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ILOVEPARQUET  EDITORIALE

Ci ho pensato mentre ero in DAD (l’acronimo di 
Didattica a Distanza). Non ho sbagliato verbo, 
ho scritto ero, anche se le scuole le ho finite da 
un pezzo, perché è innegabile che la DAD abbia 
coinvolto, oltre agli studenti, i genitori (scriverei 
le genitrici, perché sarebbe più corretto, ma 
andrei fuori tema, la parità di genere su I 
Love Parquet la affronterò magari su uno dei 
prossimi numeri).
Per farla breve, nei mesi della didattica a 
distanza (che mi hanno vista fotografare 
quaderni, trasformare le foto in pdf da inviare 
alla maestra di turno e sacrificare il mio mac 
per le dirette, quando il tablet del novenne dava 
forfait) ho assistito a una dibattito interessante 
sulla ‘chat delle mamme’. Più che un dibattito 

una rivolta corale: l’impegno richiesto ai 
bambini, a detta delle più, era troppo grande: 
troppi compiti, troppe dirette, troppe scadenze.
Personalmente ho trovato impegnativa la 
gestione e il doppio lavoro mi ha affaticata, 
come la novità ha affaticato il novenne. D’altro 
canto, se questa mole di lavoro non ci fosse 
stata, non avrei visto i progressi che ho visto 
ogni giorno. Per farla breve, ho realizzato che 
abbassare l’asticella non sarebbe stata la 
soluzione, senz’altro non avrebbe giovato a 
saltare più in alto.
Sono tornata su questo ragionamento qualche 
settimana fa, quando ho chiesto al gotha del 
nostro settore un buon proposito per questo 
inizio 2021. Non volevo sottrarmi al compito 
che i miei interlocutori hanno assolto con 
diligenza, attenzione e impegno (leggetevi la 
rubrica a pagina 52, ne vale la pena).
Il mio proposito per il nuovo anno è non 
abbassare l’asticella. Non accontentarmi, 
continuare a studiare, a guardarmi intorno, ad 
appassionarmi, a impegnarmi affinché ciò che 
faccio (nella fattispecie questa rivista) migliori.
È una fatica che vorremmo risparmiarci, ma 
crescere non riguarda solo i giovani, riguarda 
anche noi. 

IL MIO BUON 
PROPOSITO
FEDERICA FIORELLINI

https://www.woodco.it/
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Il succo è questo: ho 
deciso di non avercela 
con nessuno. Di non 
arrabbiarmi più.
Mi spiego meglio. 
Abbiamo vissuto e 
stiamo vivendo una 
pandemia mondiale. Si 
tratta di un fenomeno 
epocale. La maggior 
parte di noi non ha 
mai vissuto un periodo 
di crisi come quello 
attuale, un periodo 
che sicuramente ci 
cambierà: nulla sarà 
più come prima, inutile 
negarlo. Domani 
saremo migliori forse, 
ma sicuramente diversi 
da ieri. 
Tutto questo 
preambolo per dire che 
forse l’atteggiamento 
che mi dà più fastidio 
in questo momento - o 
meglio, che trovo un 
inutile dispendio di 
energia - è quello di 
chi disperde, appunto, 
preziose energie 

per prendersela con 
qualcuno o qualcosa, 
di chi lascia spazio alla 
rabbia. 
Tutti noi abbiamo 
delle situazioni che ci 
infastidiscono: io, per 
esempio, in campo 
lavorativo, ho sempre 
mal sopportato chi 
promuove i propri 
prodotti parlando male 
della concorrenza, 
così, a prescindere. 
Non parlo di opinioni 
personali enunciate in 
un contesto costruttivo 
di dialogo, quelle le 
apprezzo e servono 
a crescere, ma di 
esternazioni gratuite,  
espresse a prescindere 
e, molte volte, senza 
fondamento. 
Detto ciò, per questa 
fase di ‘rinascimento’ 
post-Covid ho deciso 
di non arrabbiarmi 
più. Almeno ci provo, 
consapevole che il 
compito è arduo. 

Non è assolutamente 
facile, lo ammetto, 
perché ogni giorno 
ci confrontiamo con 
eventi e situazioni 
che ci ‘arrecano 
disturbo’ e avere un 
atteggiamento sempre 
positivo e costruttivo 
richiede una buona 
dose di autocontrollo e 
coraggio anche.
Si dice che la bellezza 
salverà il mondo e che 
il nostro modus vivendi 
lo renderà un posto 
migliore... Io voglio 
sperare che sia così e 
questo è il mio piccolo 
contributo.

Mirko De Blasio,
responsabile 
commerciale Italia Kährs 
Group

Chi se la prende
ce l’ho con...

L’OPINIONE

https://www.pedross.com/it/
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IL MONDO DI 
TIEPOLO 
Nella prima metà del ‘700 gli 
artisti e gli scrittori del Bel 
Paese erano i più contesi dalle 
corti europee: dall’Inghilterra 
alla Francia, dalla Germania alla 
Boemia, il genio italiano dettava 
legge nel campo della musica, 
del teatro, dell’architettura 
e, chiaramente, delle arti 

figurative. In questo scenario 
Venezia brillava come una città 
particolarmente feconda: proprio 
qui, tra le sue calli e i suoi 
campi, nacquero o si formarono 
alcuni tra gli uomini di cultura 
più richiesti dell’epoca. Nel 
campo artistico il pensiero corre 
a Sebastiano Ricci e alle sue 
esperienze viennesi e inglesi; 
a Canaletto che lavorò per 10 
anni presso la corte di Giorgio II 
di Gran Bretagna; e a Bernardo 
Bellotto che lasciò l’Italia a soli 
26 anni per non farvi più ritorno.
E poi c’è Giambattista Tiepolo: 
la mostra che Gallerie d’Italia 
dedica al grande genio svelerà 
un pittore versatile e un 
narratore senza uguali che, con 
i suoi colori luminosi e i cieli 
spalancati, conquistò Venezia, 
Milano, l’Europa tutta.

“Tiepolo. Venezia, 
Milano, l’Europa”

Gallerie d’Italia - Milano
fino al 2 maggio 2021

gallerieditalia.com

Domotex Digital Day
Web

20 maggio 2021
domotex.de

SPIRITO DI 
ADATTAMENTO
Inizialmente posticipato al 
18-20 maggio di questo nuovo 
anno, Domotex, storica fiera 
internazionale del mondo delle 
pavimentazioni e dei tappeti, nel 
2021 non si svolgerà più come 
fiera ibrida, come inizialmente 
comunicato dagli organizzatori, 
ma come evento puramente 
digitale. Il prossimo Domotex 
“ibrido” è previsto dal 13 al 16 
gennaio 2022, presso la Fiera di 
Hannover.
L’attuale situazione d’emergenza 
causata dalla pandemia - ha 
spiegato Deutsche Messe in 
una nota - rende impossibile 
organizzare una presenza 

fisica ad Hannover. È stata 
prevista una piattaforma di 
business digitale alternativa, 
il Domotex Digital Day, che si 
svolgerà il 20 maggio 2021. 
L’elemento centrale di questa 
piattaforma sarà una conferenza 
in streaming, che affronterà 
argomenti attuali e lungimiranti 
nel settore internazionale dei 
pavimenti.
Con il nuovo formato Domotex 
Digital Day, Deutsche Messe 
riconosce l’importanza di 
potenziare rapidamente i canali 
online nel settore dei pavimenti. 
L’evento digitale porrà quindi 
un focus particolare anche sugli 
aspetti della digitalizzazione.

https://www.gallerieditalia.com/
https://www.domotex.de/en/
https://www.friulparchet.it/
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La 60esima edizione del Salone 
si terrà nel 2021, non come da 
tradizione ad aprile, ma dal 5 
al 10 settembre. “L’annuncio 
della data arriva dopo lunghe 
e articolate riflessioni che 
hanno visto coinvolti i vertici 
del Salone del Mobile e Fiera 
Milano nel delicato compito 
di valutare le migliori soluzioni 
possibili per confermare il 
Salone del Mobile.Milano 2021 
e, allo stesso tempo, garantire 
sicurezza alla luce del perdurare 
della crisi sanitaria”, recita il 
comunicato stampa diramato 
dagli organizzatori dell’evento 
più importante a livello mondiale 
per il mondo dell’interpor design 
e per gli operatori del settore 
casa-arredamento.
“Poter realizzare il Salone 
quest’anno - commenta il 
presidente del Salone del 
Mobile, Claudio Luti, nella 
foto - è priorità assoluta per 
tutti noi che viviamo di design. 
Confidiamo che lo slittamento 
a settembre possa lasciare i 

giusti tempi per superare la fase 
ancora acuta della pandemia 
e rappresentare davvero 
una ripartenza reale a livello 
globale. Abbiamo tutti bisogno 
del Salone a Milano. I clienti 
e i designer di tutto il mondo, 
così come la stampa che ci 
segue a livello internazionale, ci 
hanno chiesto insistentemente 
in questi mesi risposte sulla 
conferma dell’edizione. Ci 
saremo e saremo ancora più 
belli e motivati come motivate 
sono le imprese che stanno 
lavorando per progettare e 
produrre le migliori proposte 
possibili. Dopo un così lungo 
tempo di distanziamento 
fisico e sociale in ogni ambito, 
vorremmo poter pensare al 
Salone dell’incontro e del 
confronto reale e poter tornare 
a emozionarci insieme con una 
città animata di nuovi propositi”.
L’edizione numero 60 riunirà per 
la prima volta tutte le categorie 
merceologiche, rappresentando 
un momento molto speciale.

Salone del Mobile Milano 
2021

Fiera Milano - Rho (MI)
dal 5 al 10 settembre 2021

salonemilano.it

HOMI Outdoor 
Home&Dehors

Fiera Milano - Rho (MI)
dal 13 al 16 settembre 2021

homimilano.com

LA DEBUTTANTE
Conto alla rovescia per la prima 
edizione di HOMI Outdoor 
Home&Dehors. Il nuovo format 
dedicato alla decorazione e agli 
accessori, dalla casa agli spazi 
outdoor è in calendario dal 
13 al 16 settembre 2019, nel 
complesso di Fiera Milano.
Dagli spazi per il design di 
ricerca e i nuovi talenti alle 
iniziative formative fino alle 
ultime tendenze, HOMI Outdoor 
Home & Dehors si preannuncia 
come una fiera di straordinario 
interesse per la community dei 
retailer, degli arredatori, dei cool 
hunter e di tutti gli operatori 
interessati all’evoluzione degli 
stili in ambito domestico.
HOMI Outdoor Home&Dehors 
sarà soprattutto un’occasione 
unica per scoprire i trend più 

interessanti nel vivere la casa: 
così, l’ispirazione alla natura 
decora le stanze e la tavola 
con animali, foglie e rimandi 
alle atmosfere degli ambienti 
all’aperto, utilizzando anche 
elementi naturali come sassi 
o legno lavorati, mentre la 
riscoperta di piccoli e grandi 
spazi esterni è valorizzata da 
abitudini sempre più diffuse 
come la cucina all’aperto, che 
unisce convivialità e piacere del 
godere profumi e sapori open 
air.
HOMI Outdoor Home&Dehors 
non sarà solo un’occasione per 
scoprire gli ultimi ritrovati per 
la casa, ma si proporrà anche 
come un momento formativo a 
tutto tondo, con incontri dedicati 
ai retailer e iniziative specifiche 
per architetti e professionisti 
degli stili di arredo. 

https://www.salonemilano.it/
https://www.homimilano.com/
https://www.ravaiolilegnami.com/
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APPUNTAMENTO AD 
ATENE
A causa delle attuali circostanze 
legate alla pandemia, la 65esima 
Assemblea Generale FEP e il 
45esimo Congresso del Parquet 
sono stati rinviati al 21 e al 22 
ottobre 2021 (data comunque 

ancora da confermare), 
nell’antica città di Atene, in 
Grecia.
Il tradizionale congresso di 
metà anno della Federazione è 
solitamente anche l’occasione 
per diffondere il report sul 
mercato dei pavimento in legno 
nel Vecchio Continente.
 “FEP non vede l’ora di dare 
il benvenuto a tutti i membri, 
agli ospiti internazionali e ai 
rappresentanti della stampa 
a questo evento esclusivo e 
tanto atteso per l’industria dei 
pavimenti in legno”, fanno 
sapere dalla Federazione 
Europea dei produttori di 
Parquet.

Assemblea Generale & 
Parquet Congress 2021

Atene
dal 21 al 22 ottobre 2021

parquet.net

MADE expo 2021
Fiera Milano - Rho (MI)

dal 22 al 25 novembre 2021
madeexpo.it

RITENTA, SARAI PIÙ 
FORTUNATO
MADE expo si sposta da marzo 
a novembre. L’appuntamento 
fieristico si terrà dal 22 al 25 
novembre 2021 a Fiera Milano 
(Rho), a otto mesi di distanza 
dalla sua data originale, nella 
speranza che lo slittamento 
possa permettere di superare 
la pandemia e rappresentare 
davvero una ripartenza a livello 
globale.
Il settore delle costruzioni già 
oggi rappresenta uno degli asset 
per il rilancio dell’economia 
e questo periodo di tempo 

non solo permetterà di 
consolidare il trend positivo di 
crescita del comparto, ma sarà 
fondamentale per affrontare 
l’emergenza sanitaria con gli 
strumenti e le cure necessarie.
MADE expo, che per la 
prima volta sarà organizzato 
direttamente da Fiera Milano, 
attraverso la società Made 
Eventi S.r.l., di proprietà 
di Fiera Milano (60%) e di 
FederlegnoArredo Eventi (40%), 
punta così su novembre per 
esprimere tutto il potenziale 
dell’edilizia.

https://www.madeexpo.it/
https://www.italparchetti.it/
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PANTONE

2021 EDITION

DESIGN
100%

Tempera Yellow 
Il carrello portavivande Scavolini Misfit Cart, 

realizzato per la collezione Diesel Social Kitchen, 
ha una struttura in metallo verniciato finitura 
Tempera Yellow in tutte le sue componenti, 

anche nell’interno cassetto. 
scavolini.com

Vitaminica
Una soluzione salvaspazio, ideale per risolvere un layout difficile: la 

porta scorrendo all’interno di un apposito alloggiamento, sparisce nella 
parete senza generare ingombri nella stanza. È il sistema di scorrimento 
a parete interno muro Rolling Scrighi Equa Styla, della linea CollezioniFL 
FerreroLegno. La soluzione è completa di telaio e di coprifilo, abbinabili 

con le altre porte a battente presenti all’interno della casa per coordinare 
l’interior design.

ferrerolegno.com

Minimal e raffinata
La cabina doccia Combi CT+CW è caratterizzata 

da porta pivot con sostegno e vetro laterale. Vetro 
temperato di sicurezza 6 mm in finitura trasparente con 

profili in alluminio brillante lucido. 
Le porte sono dotate di meccanismo di sollevamento-
abbassamento integrato sempre attivo, che garantisce 

una maggiore durata della guarnizione inferiore 
consentendone la chiusura graduale. Le viti planari 
interne facilitano le operazioni di pulizia delle ante. 

provex.eu 

Modulare
Lucy è un sistema modulare di 

imbottiti componibile, progettato dalla 
designer londinese Lucy Kurrein, che 

offre un elevato comfort e funzioni 
aggiuntive quali appendiabiti e piani 

per il caffè o il laptop.
offecct.com

Sherwood
Disegnata da Maurizio Duranti, questa 
credenza di design ha ante decorate in legno 
di noce ed è disponibile in diverse varianti, tra 
cui ovviamente il giallo.
morelato.it

Dettagli romantici
Il letto Eden Advance di Noctis è un 

progetto dalla forte carica romantica che si 
contraddistingue per la morbida testata rifinita 

con raffinati fiocchi che le donano un’allure 
sofisticata; possono essere scelti in tinta nello 
stesso tessuto del letto oppure in contrasto in 

cinque diversi colori in vera pelle.
noctis.it

PANTONE 2021 EDITION

Rigoroso e contemporaneo
Un lavabo sospeso ultra light, elegante e 
camaleontico disegnato da Andrea Parisio e 
Giuseppe Pezzano. Design lineare e forma 
squadrata, impreziosita dall’iconica morbidezza 
della ceramica.
ceramicacielo.it

https://www.scavolini.com/
https://www.ferrerolegno.com/it/
https://www.provex.eu/it/
https://www.offecct.com/
https://www.morelato.it/
http://noctis.it/it
https://www.ceramicacielo.it/it
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INTERNI

Un open space ampio 
e luminoso dallo stile 

minimal. 
I colori, l’atmosfera, i 
materiali si sposano 
perfettamente con il 

pavimento, un parquet 
in rovere naturale 

posato a spina italiana

TITO FRANCESCHINI

25

ILOVEPARQUET 

UN CLASSICO SENZA TEMPO
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BELLE CASE

Situata nella Contea di Santa Clara, 
nello Stato della California, la 
cittadina americana di Los Gatos 
è famosa per la spettacolare vista 
sulle montagne, per i suoi parchi e 
per i suoi vigneti. Il luogo ideale per 
rilassarsi insomma, circondati dal 
verde e dalla natura.
Ed è esattamente una sensazione 
di pace e di relax quella che si prova 
entrando in questa splendida casa 
californiana, completamente arredata 
con un parquet di Afrormosia. 
Le grandi vetrate a tutta altezza 
offrono una vista panoramica di 

notevole effetto, gli interni, su più 
livelli, sono caratterizzati dalla pulizia 
delle pareti bianche, contrastata dal 
carattere forte dei pezzi d’arredo, 
dove elementi etnici sono mescolati 
a elementi di design, in equilibrio 
tra ispirazioni vintage e atmosfere 
contemporanee.
Il legno, utilizzato anche per le 
scale interne, contribuisce a creare 
un’atmosfera calda ed elegante, 
facendo da trait d’union tra i vari 
ambienti e impreziosendo gli interni 
con le sue eleganti sfumature e con 
le venature marcate.

ILOVEPARQUET 
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La spina italiana è una posa nobile, con uno charme 
senza tempo che la rende perfetta per tutti gli ambienti, 
dai più classici e blasonati, come palazzi d’epoca (dove 
questa geometria è nata) agli ambienti moderni, con 
arredi contemporanei, come questo appartamento, 
situato in un complesso di recente ristrutturazione in 
provincia di Pordenone. Un open space di 120 metri 

quadrati ampio e luminoso.
Lo stile è minimal, il bianco e il grigio sono gli unici 
colori presenti, a eccezione di qualche pezzo d’arredo e 
del verde, che troviamo nei bagni. 
I colori, l’atmosfera, i materiali della cucina (un 
particolarissimo vetro satinato per le ante dei mobili) 
si sposano in modo perfetto con il rovere naturale 
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del pavimento, rendendo gli ambienti ancora più 
accoglienti. Leggero, luminoso, arioso, grazie alle ampie 
finestre che permettono uno scambio con l’ambiente 
esterno, questo appartamento è curato nei minimi 
dettagli. I complementi d’arredo di design, i colori, i 
materiali completano questa location in cui nessun 

elemento è stato lasciato al caso e tutti i materiali sono 
stati selezionati con attenzione, anche dal punto di vista 
dell’ecosostenibilità. Di qui la scelta del vero legno per il 
pavimento: un parquet in rovere posato a spina di pesce 
in tutti i locali, bagni compresi, firmato Garbelotto.

Il parquet: 
sostenibilità 
prima di tutto
Amore per i pavimenti in 
legno, continua ricerca 
delle nuove tendenze, 
rispetto per la natura, 
sostenibilità. Queste le 
linee guida che ispirano 
Garbelotto, i cui pavimenti 
in legno vengono realizzati 
interamente in Provincia di 
Treviso, in ogni fase della 
loro lavorazione. 
Una delle sostanze 
monitorate costantemente 
è la formaldeide: i 
pavimenti dell’azienda non 
sono solamente inferiori 
al limite imposto per 
legge (Classe E1), ma dai 
risultati dei test effettuati 
nel luglio 2020 presso 
Catas il ppm è risultato 
essere di 20 volte inferiore 
al limite raccomandato, 
con valore di 0,005 PPM, 
su tutti i pavimenti in 
legno.
garbelotto.it
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WOOD!
OH MY SMALL THINGS EDITION

small things edition

Geppetto in 
minigonna

La passione di Ariele 
Alasko, giovane californiana 

che vive a Brooklyn, è dar 
vita a cucchiai di legno; ne 

intaglia di bellissimi in noce, 
acero, ciliegio, lavorando 

legni di recupero, vecchie 
assi di legno e travi di 

vecchi edifici.
arielealasko.com

Colpo di fulmine
Davvero simpatiche queste chiavette USB realizzate 
a mano da Minkislove in Thailandia. Ogni animaletto è 
venduto con la sua piccola casa, tutto in legno di pino 
europeo. Memoria da 8 GB o 16 GB.
facebook.com/minkislove

Neri W
Una collezione di penne e portamine 
in alluminio anodizzato nero e legno 
di pero ideata dal designer Giulio 
Iacchetti. Il posizionamento con 
lunghezza a piacere della mina ed 
eccezionalmente del refill della penna 
avviene semplicemente ruotando la vite 
di contrasto in ottone cromato, modalità 
derivata dal gesto che accompagnava 
la regolazione dei puntali del compasso 
utilizzato per i disegni tecnici.
parafernalia.it

Salt & pepper
Vivaci, colorati e originali, i macina sale 
e pepe di Hammershøi sono funzionali e 
pratici, ma anche oggetti di design raffinati.
kahlerdesign.com

Call me!
L’italiana Wood’d 
utilizza solo legno 
naturale e sostenibile 
per creare queste 
cover, compatibili 
con telefoni Apple 
e Huawei. Tutto è 
interamente progettato 
e realizzato a mano in 
Italia. 
woodd.it

Scrivania e dintorni
Pappagallo, pettirosso e pinguino. Possono 
essere usati come fermacarte o semplici 
oggetti decorativi. In legno di frassino, 
freestanding e impilabili, possono essere 
acquistati anche singolarmente. 
normann-copenhagen.com

Click & Buzz
Click e Buzz sono una radiolina e 
una macchina fotografica. Ma non 
trasmettono musica e nemmeno 
scattano foto. Sono rispettivamente 
un porta penne e biglietti da visita il 
primo, un porta scotch il secondo.
incipitlab.com

http://www.arielealasko.com/
https://www.facebook.com/minkislove
https://parafernalia.it/
https://kahlerdesign.com/
https://www.woodd.it/it/
https://www.normann-copenhagen.com/en
http://incipitlab.com/static/
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Un “organismo abitativo” in puro legno 
massello, energeticamente autonomo, 

che respira con la natura intorno

FRANCESCA FERRARI

ILOVEPARQUET 
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CASA 
MODICA

Siamo a Vezzano, un borgo di 400 
abitanti alle pendici del Monte Sole, in 
Val Venosta. Qui, in sole 9 settimane, è 
stata realizzata una casa plurifamiliare 
in legno massello lasciato al naturale: 
un vero e proprio organismo abitativo 
privo di colle e parti metalliche ed 
energeticamente autonomo, in piena 
simbiosi con il linguaggio della natura 
circostante. 
Ad abitarla è la famiglia Modica, 
due figli e un’attenzione a impronta 

ecologica ed ecosostenibilità che è 
nata visitando la Fiera Klimahaus a 
Bolzano.
“In fiera - racconta Cosimo Modica 
che gestisce una falegnameria - sono 
rimasto affascinato dall’ingegnoso 
collegamento in legno che non 
impiega colle o metallo e che 
garantisce al contempo stabilità 
dimensionale e dalla filosofia di 
holzius, che utilizza anche il ‘legno 
lunare’, tagliato cioè durante le fasi di 

luna calante in cui la linfa entra in fase 
di riposo consentendo al materiale di 
acquisire ulteriori qualità di stabilità, 
durabilità e durezza.”
Per la progettazione, il team di holzius 
ha lavorato a stretto contatto con 
il proprietario di casa, affrontando 
insieme con entusiasmo sfide e 
criticità, tra cui il posizionamento 
dell’abitazione sul fianco della collina 
che è stato risolto con la creazione, 
in sostituzione del tradizionale 
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seminterrato con le fondamenta a 
vista, di un solaio in legno massiccio 
ventilato sul retro, che garantisce 
la circolazione dell’aria e previene 
ogni possibile umidità. La squadra 
di montaggio ha poi lavorato al 
guscio della casa ricoprendolo 
completamente in legno massello non 
trattato. In particolare, le pareti esterne 
in legno massiccio, costituite da 3 
strati (da 180 mm) con isolamento 
in fibra di legno, si intersecano con 

sezioni rivestite di intonaco grigio 
scuro, mentre quelle all’interno sono 
rivestite da intonaco di argilla, che 
fornisce ulteriore calore e sicurezza. 
La superficie abitativa di 220 mq è 
stata suddivisa in due unità abitative 
con il piano inferiore predisposto a uso 
dei genitori e quello superiore a uso 
dei figli con spazi definiti per ciascuno.
Ulteriore elemento distintivo 
del progetto è la sua autonomia 
energetica che permette all’abitazione 

di produrre il fabbisogno di cui 
necessita grazie all’installazione di 
un impianto fotovoltaico che fornisce 
energia elettrica alla pompa di calore 
acqua-aria che attraversa il sistema di 
riscaldamento a pavimento, generando 
calore all’interno dell’edificio. Per 
l’irrigazione del giardino, invece, viene 
utilizzato un serbatoio di acqua piovana 
di 5.000 litri presente nel prato. 

ILOVEPARQUET PROGETTI

35

SCHEDA PROGETTO
• Fase di costruzione in legno: 

da fine novembre 2016 a metà 
febbraio 2017

• Progettazione: Cosimo Modica
• Elementi in legno massello: 

holzius
• Impianto di riscaldamento: 

riscaldamento a pavimento con 
pompa di calore acqua-aria, 
impianto fotovoltaico

• Superficie abitabile netta: 220 mq 
suddivisa in due appartamenti

holzius
Fondata nel 2005 e situata nel 
Parco Nazionale dello Stelvio, in Val 
Venosta, holzius si contraddistingue 
per la realizzazione di costruzioni 
moderne in legno e di pareti in legno 
massiccio non trattato, raccordati con 
un sistema brevettato, senza uso di 
colle e parti metalliche. In particolare, 
il sistema brevettato di holzius 
consiste in un tassello in legno con 
bordi a coda di rondine che, insieme 
alle giunzioni a pettine e incastri, 
e all’utilizzo dell’antica tecnica di 
avvitatura con cavicchio filettato in 
legno, permette di realizzare pareti, 
solai e tetti senza l’impiego di colle 
o parti metalliche, soddisfacendo 
così sia i più alti standard biologici 
di costruzione che i requisiti tecnici 
di prestazione delle costruzioni 
moderne. 
Gli elementi holzius sono realizzati 
con legno proveniente da foreste 
certificate PEFC. 
holzius.com
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Invisibile by Friulparchet

Azienda in continuo aggiornamento tecnologico, Friulparchet 

ha messo a punto, in collaborazione con una nota casa 

produttrice di finiture per parquet, un trattamento che 

valorizza la superficie del legno, mantenendola del tutto 

naturale, così come appena lavorata.

Invisibile è una finitura morbida e trasparente, materica al 

tatto, disponibile sia nella versione oliata che verniciata. 

In tutti i cicli di produzione vengono usati materiali esenti 

da sostanze tossiche e a basso impatto ambientale, che 

rispondono pienamente ai parametri richiesti dalla normativa 

europea. Il risultato è un parquet ‘prezioso’ per gli occhi e 

salubre, nel pieno rispetto della bio-edilizia.

Nell’immagine, la finitura Invisibile è proposta su un 

parquet di Noce americano, un legno che esalta, con la sua 

particolare fibratura, la naturalezza della colorazione.

friulparchet.it
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“Studia la natura, ama la natura, 
stai vicino alla natura.
Non ti deluderà mai” 
Frank Lloyd Wright

Naturale, con brio

La passione per il design è da 

sempre parte integrante di Mafi. 

Con la Carving Edition, l’azienda 

austriaca imprime motivi di design 

noti e altri nuovi alle singole assi in 

legno naturale. Il vero protagonista 

della collezione è il design stesso: 

a seconda del decoro, il motivo 

artistico si può estendere fino a 

15 mq sul pavimento prima di 

ripetersi. Lo sviluppo della Carving 

Edition è tutt’altro che finito… 

L’azienda è aperta, in futuro, 

all’introduzione di disegni ‘su 

misura’. 

mafi.com

https://www.friulparchet.it/
https://mafi.com/it
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Garbelotto Xilema

Nelle foreste è facile imbattersi in tronchi di vecchi alberi: 

sono piante morte naturalmente che Garbelotto recupera 

e valorizza. La linea Xilema si pone diversi obiettivi 

all’insegna dell’ecosostenibilità: tenere puliti i boschi, dare 

una seconda vita al legno e agevolare la riforestazione 

naturale. È perfetta per tutti coloro a cui piace la materia 

naturale, con caratteristiche che la rendono materica e 

viva, adatta agli spazi di vita quotidiana o in qualsiasi altro 

ambiente.

garbelotto.it

Haro: Rovere… Invisible

Il particolare trattamento di queste tavole fa sì 

che il rovere esprima la sua massima bellezza 

e naturalezza del colore. Invisible rimane chiaro 

nel tempo, senza ingiallimenti da ossidazione. 

Visivamente è il vero colore del legno, quello 

dell’albero appena tagliato.

L’azienda tedesca Hamberger lo propone in 

tutti i formati, a due e tre strati, e con tre tipi 

di finitura diversi: la super resistente vernice 

permaDur, la vernice opaca effetto olio 

naturaDur e il naturalissimo olio naturaLin.

Nella foto: Haro plancia 4000 Plaza, mm 13,5 x 

240 x 2200 “Invisible” .

faseitalia.it

https://www.garbelotto.it/
https://www.faseitalia.it/
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Proskirting 7016

Realizzato in materiale 

plastico espanso leggero e 

impermeabile, contraddistinto 

da un’elevata resistenza 

all’abrasione, Proskirting 7016 

di Progress Profiles è ideale per 

regalare un tocco di personalità 

agli ambienti. Oltre alla finitura 

bianca, nera e argento, il 

profilo è personalizzabile con 

più di 80 nuance effetto legno 

o, a richiesta, con qualsiasi 

immagine o decoro. Proskirting 

7016 può essere posato in 

spazi interni ed esterni grazie 

a supporti in plastica da fissare 

alla parete con tasselli e 

silicone.

progressprofiles.com

Il Rovere 
Naturalizzato di 
Almafloor 

Con il trattamento 

Naturalizzato, la naturale 

colorazione dorata del legno 

viene schiarita, avvicinandosi 

all’aspetto del rovere grezzo, 

per un effetto sofisticato e 

contemporaneo, in grado di 

avvolgere gli ambienti con 

calore e armonia.

In questo caso è proposto 

in un modello della 

collezione spine, dove la 

contrapposizione delle linee, 

le geometrie che si rincorrono 

e il colore del legno, danno 

vita a un risultato raffinato ed 

elegante e a un’atmosfera 

intima e accogliente. Per 

esaltare ancora di più il lavoro 

e incorniciare lo spazio, su 

tutto il perimetro della stanza 

sono state posate delle 

doghe proposte sempre nel 

trattamento Naturalizzato.

almafloor.it

Impression by Woodco

La bellezza naturale del rovere e il tocco sapiente della mano artigiana sono i protagonisti di Impression 

di Woodco, la collezione di parquet creata per spigionare la pura essenza del legno. 

Le sei colorazioni disponibili, caratterizzate da grandi nodi e venature decise, si distinguono per l’estetica 

autentica e vissuta, conferita sia dalla piallatura a mano, sia dalle morbide battute che occasionalmente 

avvalorano la superficie delle tavole. La finitura con olio molecolare, inoltre, garantisce la massima 

resistenza e durevolezza del pavimento, nonché la totale assenza di VOC.

woodco.it

https://www.progressprofiles.com/
https://almafloor.it/
https://www.woodco.it/
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Abodo by Ravaioli Legnami

Abodo è il nuovo prodotto per esterno di Ravaioli Legnami, garantito 15 anni, ideale per la realizzazione di rivestimenti, 

sottotetti, profili architettonici decorativi. 

I profili in Pino Radiata, provenienti da foreste neozelandesi certificate FSC, utilizzati per realizzare il prodotto Abodo, vengono 

sottoposti a un primo trattamento termico definito ‘Vulcan’ allo scopo di migliorarne le caratteristiche fisiche e a un successivo 

procedimento di costruzione del profilo lamellare, selezionato e tagliato in lamelle con venature rigate uniformi sul lato a vista, in 

modo tale che il prodotto finale non presenti fiammature, né nodi, né giunzioni tra i listelli.

ravaiolilegnami.com

Boen Live Pure

È una finitura innovativa, che dona al legno un 

aspetto totalmente naturale e, al tempo stesso, ne 

riduce la ‘tonalizzazione’.

Live Pure crea una pellicola protettiva sul legno 

proteggendolo da polvere, sporco e liquidi, con 

un’ottima stabilità ai raggi UV. 

Uno strato invisibile che agevola la manutenzione 

del parquet conservando le sensazioni tattili del 

legno e facilita la posa in cucina o in bagno, dove la 

resistenza dello strato di calpestio è fondamentale.

Nella foto: Plancia Castle, Rovere Animoso Semi 

Smoked Live Pure spazzolato, 14 x 209 x 2200 

mm, con strato di legno nobile di 3,5 mm. 

boen.com

https://www.ravaiolilegnami.com/
https://boen.com/
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Naturale e rispettoso dell’ambiente

Pedross presenta, per questo inizio 2021, i suoi nuovi battiscopa 

con aspetto legno grezzo, trattati con olio a base di cera d’api. 

Lo specialista alto-atesino della profilatura e del rivestimento 

punta sul supporto in legno massiccio di abete rosso proveniente 

dalle foreste locali. Il punto di forza, poi, è il trattamento 

della superficie, composto da cera a base d’olio ecologica e 

naturale con base d’acqua e con l’aggiunta di cera d’api: questa 

combinazione crea un prodotto naturale, sostenibile, che 

contribuisce a migliorare qualsiasi ambiente.

Grazie al nuovo trattamento, il colore naturale dell’impiallacciatura 

legnosa non viene alterato e la superficie non viene irruvidita; 

l’impiallacciatura rimane resistente allo sporco, ai liquidi e alle 

impronte digitali.

Un altro plus è la possibilità di aggiungere colore all’olio e 

di implementare colorazioni speciali a piacere, ampliando 

enormemente la gamma di prodotti e assecondando anche i 

desideri più insoliti. 

pedross.com

Boschi di Fiemme

Il rovere come natura l’ha creato. Reale e regale nel suo color tortora caldo, calmato nelle note più accese dal velo diafano, 

quasi impercettibile, dell’oliatura trasparente a base di BioPlus®, esclusivo trattamento composto da più di 50 oli e cere che 

nutrono il legno nella sua struttura più profonda. A casa come nel bosco, con Fiemme cammini sulla natura senza calpestarla.

Collezione: Boschi di Fiemme

Essenza: Reale

Legno: Rovere

Scelta: Senza nodi

Lavorazione: Spazzolato

Trattamento: Oliato BioPlus®

fiemmetremila.it
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Bauwerk True 
Colours Edition

Terra, Lava, Canneto, Nuvola 

e Roccia sono le finiture 

della linea True Colours 

Edition realizzata nelle 

plance Villapark e si ispirano 

agli elementi naturali e 

conferiscono un’aura antica e 

accogliente a ogni ambiente.

La designer Gesa Hansen 

ha tracciato le linee guida 

per le pavimentazioni in 

legno di ultima generazione 

in cui le tonalità, naturali e 

intense che esaltano nodi e 

materie prime, sono ottenute 

attraverso un complesso 

procedimento di oliatura a 

strati. 

Il sistema di applicazione 

del colore Next garantisce 

omogeneità e profondità 

cromatica a ogni plancia. Una 

tecnologia insieme antica e 

all’avanguardia per valorizzare 

le nuance di colore sul 

Rovere leggermente fumé.

bauwerk-parkett.com
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Picasso 190

La collezione Picasso 190 di Original Parquet 

si arricchisce di tre nuovi colori eleganti e 

di design, ma sempre con un tocco caldo, 

naturale e classico. Le caratteristiche della 

collezione sono eccellenti anche in fatto di 

prestazioni:

• Tavolato di grandi dimensioni

• Scelta Unica (free class) grandi nodi e crepe 

parzialmente stuccati

• Due strati: rovere e multistrato di betulla

• 100% made in Italy

• Zero emissioni di formaldeide

• Alta calpestabilità

• Microbisellato sui quattro lati

• Classe 1 di resistenza al fuoco (su richiesta)

• Resistenza agli agenti chimici (a richiesta)

originalparquet.com

ILOVEPARQUET 
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https://www.dechecchiluciano.it/
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Conoscere i 
legni: l’Olivo

La pianta dell’Olivo (Olea europaea L.) 
è conosciuta ovunque, soprattutto per 
il suo frutto, dal quale si ricava l’olio, il 
cui impiego è illimitato. 
L’ulivo è il grande testimone del 
popolo Mediterraneo. 
Nell’antica Grecia la pianta dell’olivo 
era considerata immortale; Ulisse vi 
aveva scavato il talamo nuziale, cuore 
della sua casa, e con un tronco di 
ulivo egli aveva accecato il ciclope 
Polifemo. 
La specie, il cui areale di crescita 
originario pare sia stato l’Asia 
centrale, si suddivide in due varietà: 
l’Olivo selvatico (Olea europaea 
L. sub. europaea var. sylvestris), 
che cresce in ambienti rupestri, e 
l’Olivo domestico (Olea europeae 
Olea europaea L. sub. europaea var. 
sativa), specie quest’ultima coltivata 
in varie aree geografiche del mondo 
(Australia, Sud Africa, California, 
tutto il bacino del Mediterraneo, Asia 
centro e medio orientale).

CARATTERISTICHE DELLA PIANTA
L’Olivo è una pianta che cresce 
lentamente, fino a raggiungere anche 
i 20 metri e oltre in altezza e, talvolta, 
arrivando a circonferenze del tronco 
superiori a 15 metri. 
La longevità può arrivare anche ad 
alcune migliaia d’anni per alcuni 
esemplari. Uno per tutti: in Italia, nel 
Salento (Puglia), l’olivo millenario 
chiamato ‘La matusalemme’, sulla 
cui età le opinioni degli addetti ai 
lavori sono discordanti in quanto, in 
mancanza del durame, non si possono 
determinare esattamente gli anni di 
vita.
Il legno dell’Olivo ha solitamente un 
colore giallastro più o meno marcato, 
con venature scure inframmezzato, 
allo stato fresco, a del color rosa.
A seconda delle aree di crescita, 
il legno d’olivo si differenzia nelle 
tonalità per la diversa intensità del suo 
colore base, il giallo, che contrasta 
con le bellissime venature roseo-
scure.
Duro e compatto, è impiegato in 
falegnameria soprattutto per mobili di 

XYLOTECAILOVEPARQUET 

Grande testimone del popolo 
Mediterraneo, questo albero molto 
longevo produce un legno duro e 
compatto, dalle affascinanti venature
GIANNI CANTARUTTI
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pregio, scale, parquet, piani di tavoli di 
varie dimensioni, talvolta impiegando 
anche le sezioni dei tronchi. 
Sono innumerevoli gli oggetti 
d’artigianato di ogni tipo e forma 
prodotti con il suo legno, soprattutto 
con lavorazione al tornio per 
l’ambiente “cucina”: mestoli, mortai, 
macina-spezie, taglieri, manici di 
coltello, insalatiere e altro ancora.
Dai rami delle piante degli olivi della 
piana di Gioia Tauro, in Calabria, si 
ricavano delle impiallacciature, anche 

di buona lunghezza, impiegate nel 
decoro di arredi unici, grazie alla 
bellezza degli intrecci della fibratura 
che appaiono sulla superficie del 
legno.

I PARQUET DI OLIVO
Notevole è la resistenza dell’olivo 
all’usura per calpestio. Di qui il 
suo utilizzo per la realizzazione di 
affascinanti pavimenti di legno.
I parquet realizzati con questa specie 
legnosa sono da considerarsi pregiati 
per la ricchezza, come dicevamo 
sopra, delle figure e dei colori. I 
parquet di Olivo vanno impiegati in 
contesti dove ci sia spazio e luce, per 
poter cogliere e ammirare tutta la loro 
espressività cromatica e decorativa. 
Solitamente architetti, designer 
e progettisti d’interni consigliano 
l’impiego del legno d’Olivo in 
abbinamento con altre specie legnose 
o materiali, come per esempio il 
marmo, a comporre delle forme 
geometriche appaganti alla vista.
Presso la mia xyloteca Lignamundi, a 
San Giovanni al Natisone, dove sono 
raccolte le oltre 1000 specie legnose 
oggigiorno impiegate dall’industria e 
dall’artigianato nel mondo, si possono 
ammirare le spettacolari figure che 
questo legno offre visionando tavole 
e impiallacciature, ma anche e 
soprattutto raffinati oggetti, tavoli e 
pavimenti.

https://www.giannicantarutti.it/
https://almafloor.it/
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Non è facile fare programmi in tempi di incertezza, ma impegnarsi si 
può e si deve: come individui, come imprenditori, come ‘comunità’.
Ecco gli spunti che abbiamo raccolto. Partendo da quelli 
‘istituzionali’ di Renza Garbelotto (neoeletta alla guida del Gruppo 
Pavimenti di Edilegno), Franco Bulian (neoeletto anch’egli, è il nuovo 
direttore Catas) e Diego Florian (direttore dell’Ufficio Nazionale di 
FSC Italia) e proseguendo con gli imprenditori che hanno fatto - e 
fanno - crescere il nostro settore.
Buona lettura. E buon anno… A tutti noi

e la positività che ci contraddistingue. Ora più che 
mai dobbiamo stare uniti, confrontarci, informarci, 
scavare nel mercato cercando di trovare soluzioni e 
opportunità. 
Non ci dobbiamo lamentare, stiamo bene di 
salute e questo dovrebbe bastare. Credere nelle 
Associazioni di categoria e fare squadra… il mal 
comune mezzo gaudio.
Approfondiamo, interessiamoci, tuteliamoci, non 
abbassiamo la guardia, ma innalziamo il tiro! La 
casa è stata rivalutata, le persone investono nel 
benessere all’interno delle proprie abitazioni e il 
‘bien vivre’ sposa il legno in tutte le sue forme. 
Il pavimento in legno poi, è stato riconosciuto a 
livello globale per il ruolo positivo nel contribuire a 
raggiungere entro il 2030 la riduzione del 55% di 
emissioni.  Ursula Von der Leyen, nel suo discorso 
sullo stato dell’Unione 2020 al Parlamento Europeo 
del 16 settembre 2020, esorta l’uso del legno nelle 
costruzioni.
Dobbiamo essere solo flessibili, positivi e 
responsabili, ma soprattutto resilienti. Il semaforo 
è ancora verde e noi dobbiamo accelerare, perché 
sono certa che il mercato si aprirà e noi dobbiamo 
essere pronti a scattare… Auguro a tutti che 
quando passeremo sotto la bandiera a scacchi, lo 
faremo tutti esultando per i molteplici successi.

FRANCO BULIAN
direttore Catas
catas.com

Che sia l’anno di un marchio di qualità vero, 
attendibile
Un mio buon proposito per il 2021? Mi scuso 
innanzitutto se trascuro l’argomento Covid, con 
tutte le limitazioni e le immancabili nostre reazioni 
e buone intenzioni. Credo infatti che su questo 
tema sia stato già scritto tutto (o quasi), per cui 
preferisco dedicarmi a un proposito più concreto 
e soprattutto proiettato al futuro, qualunque esso 
sia.
Ecco allora un proposito al quale pensiamo da 
tanto tempo, su ci abbiamo spesso ragionato, su ci 
siamo anche confrontati più volte, è l’annoso tema 

dei requisiti per i parquet.
Ci siamo detti tante volte che servirebbe una 
guida, un riferimento, una norma, ma poi non se 
ne è mai fatto nulla. 
Noi del Catas siamo stati anche ‘punzecchiati’ su 
questo tema, soprattutto nei casi in cui è sorto 
un problema e ci viene chiesto di verificare se il 
pavimento ‘è fatto bene’. 
“No, non si può - ci tocca rispondere - non 
esistono parametri di riferimento per stabilirlo”. 
“Beh, allora fateli voi che ne siete capaci!” ci viene 
normalmente replicato, a volte anche con tono un 
po’ brusco.
Sì è vero, noi ne saremmo capaci, confortati 
soprattutto dai numeri delle tantissime prove che 
eseguiamo e che ci consentono di avere un quadro 
molto chiaro e dettagliato di quelle che sono le 
prestazioni di un parquet. 
Ma noi del Catas non abbiamo mai voluto imporre 
nulla, noi ci consideriamo, infatti, un partner delle 
aziende e non un giudice dei loro prodotti, questa è 
la nostra filosofia, la nostra etica.
Ma negli ultimi mesi qualcosa è cambiato e un 
importante produttore di parquet si è rivolto a noi 
per ottenere la nostra certificazione di qualità, il 
Catas Quality Award. 
Questa richiesta era per noi essenziale e così ci 
siamo subito messi all’opera, con l’entusiasmo di 
fare qualcosa di utile per questo mercato, anche 
indipendentemente dalla certificazione in sé. 
Ecco, è dunque questo il mio proposito per il 2021, 
una certificazione, un marchio di qualità vero, 
attendibile, basato su risultati di test eseguiti su 
prodotti campionati dal magazzino del produttore.
Ma anche qualcosa di più: dei numeri, dei valori su 
cui il mercato può anche iniziare a confrontarsi per 
stabilire, alla fine, se veramente un pavimento di 
legno è fatto bene!

DIEGO FLORIAN 
direttore Forest 
Stewardship Council (FSC) 
Italia
fsc-italia.it

Rimettiamo le foreste al centro
Nell’anno appena concluso abbiamo imparato 

RENZA ALTOÈ
GARBELOTTO
Consigliere Incaricato 
Gruppo Pavimenti di 
Edilegno/FederlegnoArredo
federlegnoarredo.it

Non abbassiamo la guardia, ma innalziamo il 
tiro!
Carissimi lettori, abbiamo iniziato un nuovo anno 
che tutti speravamo diverso, con più certezze e 
con meno problematiche… E invece dobbiamo fare 
i conti con la realtà. Da qui, con un’attenta analisi, 
con informazioni certe, con tanto ottimismo e con 
la caparbietà che ci contraddistingue facciamo 

scattare il semaforo verde.
Pronti? Via!
Pronti sempre ed ecco il 2021 che si affaccia 
con il grande fardello del Covid, con i suoi mille e 
mille problemi correlati, salute, vaccini, economia, 
politica. E non basta. Aumenti vertiginosi delle 
materie prime, noli che quintuplicano i costi e 
grande difficoltà nel reperire legno nobile e affini.
L’ecobonus ci sta bloccando, le commesse 
sono sospese a causa dell’incertezza che si sta 
generando e i grandi cantieri sono in stallo. Ci 
aggiungo la grande difficoltà nel lavorare in azienda, 
gravata, alle volte, dalla grande assenza dei 
collaboratori, obbligati alle quarantene.
E noi cosa facciamo? Noi non abbiamo paura di 
nulla, siamo nati lottatori e lotteremo con la forza 

https://catas.com/
https://it.fsc.org/it-it
https://www.federlegnoarredo.it/
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a nostre spese lo strettissimo rapporto che 
esiste tra benessere umano e conservazione 
della biodiversità: quando questo legame viene 
interrotto o danneggiato, le conseguenze 
ambientali, sociali ed economiche possono essere 
disastrose. 
Ecco perché il 2021 rappresenta l’anno della 
gestione forestale responsabile, l’anno in 
cui rimetteremo finalmente le foreste - e gli 
ecosistemi collegati - al centro della nostra vita e in 
cui, parafrasando Erri De Luca, dovremo imparare 
a piantare le nostre radici a fondo nel terreno, 
alzando la nostra chioma verso il futuro. 
È solo preservando ora i fragili equilibri degli 
ecosistemi naturali che si eviteranno le pandemie 
di domani. Un consumo più responsabile dei 
prodotti in legno può contribuire a questa mission 
universale.

LORENZO ONOFRI
presidente Stile Società
Cooperativa
stile.com

Voglio restare ottimista… E ‘antiquato’
Purtroppo o per fortuna l’essere umano si abitua a 
tutto e quindi, anche in questa situazione, dopo un 
anno di Covid e di Umanità completamente “de-
naturalizzata”, ci troviamo a convivere in una nuova 
dimensione, che sta cominciando a trasformarsi in 
normalità.
Personalmente mi auguro di tornare alle vecchie 
abitudini, prima che molti, specie tra i più giovani, 
se le dimentichino definitivamente.
Quello che veramente manca - e che credo 
e spero non potrà mai essere sostituita - è la 
relazione diretta con gli altri, la socialità.
Quindi, il mio buon proposito per il 2021 è quello 
di rimanere ‘antiquato’, e legato alle vecchie 
care abitudini quanto più possibile e mantenere 
l’ottimismo e buon umore alto, anche se ancora 
non si vede la luce in fondo al tunnel
Se quello che stiamo sperimentando è il mondo 
che ci aspetta nel prossimo futuro non è che mi 
piaccia più di tanto. Farò in modo di contribuire 
quanto più possibile affinché non si avveri!

ANDREA SIGNORETTI
Presidente Gazzotti 18
Società Cooperativa
gazzotti18.it

L’impresa eccezionale è essere normali. 
Proviamoci!
Lucio Dalla diceva “l’impresa eccezionale, dammi 
retta, è essere normali”, ecco mi piacerebbe che 
ognuno - e io per primo - per ciò che può, in ogni 
luogo e in ogni settore di attività, si adoperasse 
per riportare il mondo in una situazione in cui si 
abbia il tempo anche per pensare e pianificare con 
ragionevolezza.

OSCAR PANSERI
Managing Director 
Chimiver Panseri
chimiver.com

Ci impegniamo a rafforzare il valore del ‘made 
in Italy’
Il 2020 ha messo tutti alla prova, travolgendoci 
con eventi inaspettati, ma la nostra resilienza, 
unita al supporto dei nostri clienti e collaboratori, 
ha permesso a Chimiver, anche in questo periodo 
difficile, di crescere e rafforzarsi.
Tre i concetti chiave alla base di ogni progetto 
Chimiver: diversificare l’offerta adeguandosi 
alle sfide del settore, sviluppare un modello 
aziendale sostenibile e ‘responsabile’ e muoversi 
velocemente verso un’azienda 4.0.
Chimiver si impegna a rafforzare il valore del ‘made 
in Italy’ della filiera del pavimento in legno, sia in 
Italia che nel mondo, lavorando in partnership con 
produttori, utilizzatori e consumatori, condividendo 
e diffondendo i 17 obiettivi per lo Sviluppo 
Sostenibile, come indicato dall’Agenda 2030 ONU.

GIAN LUCA VIALARDI
direttore generale Woodco
woodco.it

Torniamo a mettere le persone al centro 
dell’azienda
L’augurio per il 2021 è che sia una ripartenza 
sotto tutti i punti di vista: innanzi tutto dal lato 
economico, ovviamente fondamentale per ogni 
impresa, ma non solo. 
Il 2020 ci ha obbligato a rallentare e a riscoprire 
un modo di vivere diverso, con ritmi più ‘umani’ e 
tecnologie a cui non eravamo abituati. 
Ci ha fatto riscoprire l’importanza delle persone, 
e il mio buon proposito per l’anno nuovo è 
proprio quello di tornare a mettere la persona al 
centro dell’azienda: da un lato investendo sulla 
formazione e su tool innovativi che rendano il 
lavoro sempre più ‘smart’, e dall’altro investendo 
su prodotti nuovi che sappiano davvero incontrare 
le esigenze del pubblico.

ANGELO GIANGIULIO
product manager Wooden
Flooring Line Mapei
mapei.com

Puntiamo sulle idee innovative
Efficienza, trasparenza e idee innovative saranno le 
linee guida del 2021. 
Idee innovative per portare nuove soluzioni sicure 
per la salute di chi le applicherà e per quella di 
chi utilizzerà l’opera realizzata, con un bassissimo 
impatto ambientale, per ridare finalmente slancio 
a questo piccolo, ma bellissimo settore. 

ELIA BOLZAN
titolare Friulparchet
friulparchet.it

Ci sforzeremo di vedere il bicchiere ‘mezzo 
pieno’ e di continuare a investire
Il 2020 senza dubbio è stato un anno molto 
particolare, che ha messo a dura prova l’economia 
mondiale, senza tralasciare la nostra nazione. 
Tutte le imprese e il mondo economico hanno 
pagato e stanno pagando un prezzo molto caro, a 
causa di una pandemia che nessuno avrebbe mai 
immaginato potesse cambiare in poco tempo, in 
modo così importante, il nostro modo di fare e di 
operare. 
Come ci insegnano i più noti economisti, è nei 
periodi più difficili che possiamo cogliere occasioni. 
Proprio in quest’ottica credo che noi imprenditori 
siamo ‘obbligati’ a fare emergere la nostra voglia di 
puntare sempre più in alto, guardando a un futuro 
basato su una prospettiva di medio/lungo periodo. 
In questa direzione, mettendoci anche un po’ di 
orgoglio, dobbiamo continuare a investire ancor 
di più nei progetti che abbiamo approntato, oltre 
che in quelli che sono in cantiere e che stanno 
diventando realtà. Nel 2020, a essere onesti, 
confrontandomi con qualche collega, il nostro 
settore  rispetto ad altri che hanno visto un calo 
significativo, ha mantenuto abbastanza i fatturati 
dell’esercizio precedente. Nel nostro caso, in 
Friulparchet, abbiamo sostanzialmente mantenuto 
il fatturato del 2019, oltre ad aver potuto assistere 
a un forte incremento delle richieste di offerta per 
lavori che andranno a consolidarsi nel 2021, sia 
per quanto riguarda il mercato nazionale che quello 
estero. Questo senza dubbio ci conforta e ci fa ben 
sperare, sia per l’esercizio che sta iniziando oltre 
che per gli anni a venire. 
Venendo a mancare l’abitudinario rapporto con 
la clientela in presenza, così come eravamo 
abituati da sempre al contatto umano, ci siamo 
maggiormente concentrati sui sistemi che la 
tecnologia ci mette a disposizione, raggiungendo 
comunque la clientela, allo scopo di fornire tutta 
l’assistenza possibile. 

 ILOVEPARQUET AGORÀ

http://www.stile.com/
https://gazzotti.it/
https://www.chimiver.com/
https://www.woodco.it/
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https://www.friulparchet.it/
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Riteniamo che sia però indispensabile che anche 
da parte della clientela e della nostra filiera ci sia 
un cambiamento e un impegno a modificare il 
proprio modus operandi, tenuto in considerazione 
che il nostro modo di lavorare subirà notevoli 
cambiamenti. La clientela, anche quella privata, 
ha necessità di sentirsi parte attiva, di ricevere 
informazioni veloci e adeguate, di avere un 
interlocutore sicuro e preparato. 
Questo ci porta tutti obbligatoriamente verso un 
impegno sempre maggiore rivolto a una crescita 
professionale e aziendale. 
Quindi concludendo, ritengo sia particolarmente 
attuale il dover vedere il bicchiere ‘mezzo pieno’ 
mettendo in atto tutte le nostre forze, capacità 
e impegno per affrontare le avversità della vita, 
di superarle e uscire da questa crisi rinforzati e 
vincenti.

DENNIS BORDIN
CEO e presidente Progress
Profiles
progressprofiles.com

Vaccinare, per agevolare la ripartenza
Sarebbe un ottimo traguardo riuscire a vaccinare 
gran parte della popolazione italiana nel più breve 
tempo possibile, così da agevolare la ripartenza 
economica.
Nelle aziende dovrebbero avere la precedenza gli 
Export Area Manager, in modo da garantire un 
patentino vaccinale che gli consenta di tornare a 
viaggiare in serenità e incontrare i clienti; coltivare 
e implementare i rapporti commerciali, infatti, è 
molto importante sia dal punto di vista strategico 
che empatico. 
Le aziende vanno sostenute per superare 
al meglio questo difficile periodo e per 
mantenere vivo il tessuto artigianale delle 
piccole e medie imprese e permettere alle 
realtà industriali più avanzate di continuare a 
crescere sui mercati internazionali.

LUCA STACCHIOTTI
country manager Italy 
Bauwerk Boen Group
bauwerk-parkett.com

Affrontiamo le nuove sfide, in team
Sono un inguaribile ottimista e ho grande fiducia 
nelle relazioni create in questi anni con i nostri 
partner. Se c’è una cosa che ci ha insegnato il 2020 
è che i contatti di lavoro e le partnership non sono 
mai solo ‘commerciali’, ma fanno parte integrante 
della nostra vita. Grazie anche a una squadra 
di collaboratori di cui sono molto orgoglioso, 
‘affamati’ come me di lavoro fatto bene, abbiamo 
portato a casa risultati insperati. Ci aspettano sfide 
importanti, che vanno affrontate con intelligenza 
anche perché il Gruppo Bauwerk Boen ha grandi 
aspettative per il mercato italiano.

FABRIZIO VARVELLO
responsabile commerciale 
Almafloor
almafloor.it

Saremo sempre più ‘green’
Con l’inizio del 2021, un importante aspetto sul 
quale poniamo la nostra attenzione, è sicuramente 
la ricerca di soluzioni ‘green’, in modo da coniugare 
al meglio la gestione responsabile della materia 
prima con la produzione del parquet. In questo 
modo diamo vita a un prodotto meno costoso e 
maggiormente sostenibile, ma allo stesso tempo 
capace di mantenere il contatto con la natura 
all’interno delle abitazioni stesse.
È per questo motivo che l’obiettivo che ci siamo 
prefissati per questo anno è quello di ridurre al 
minimo la produzione di parquet con struttura in 
massello, in favore del prefinito a due strati, rifinito 
con prodotti a base d’acqua, capace di coniugare 
tutta l’eleganza e la naturalezza del legno con una 
maggiore sostenibilità.
Riducendo l’utilizzo di legno nobile, vogliamo 
sottolineare il prezioso ruolo che le piante 
rivestono per il benessere dell’uomo e del pianeta, 
dando vita a un prodotto volto alla salvaguardia 
dell’ambiente.

 ILOVEPARQUET
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IL PROTAGONISTA 

CLAUDIO
FELTRIN

PARQUET,
NOI CI SIAMO
Insieme
più forti
per superare 
le difficoltà 
della 
pandemia
DI DAVIDE VERNICH

https://catas.com/
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IL PROTAGONISTA

Qual è la sua ricetta per tenere 
insieme il settore nel contesto 
pandemico?
Non credo esista una ricetta 
vera e propria. Ma sono certo 
che la capacità di fare sistema, 
la capacità delle aziende di 
essere reattive, resilienti e 
propositive siano state e saranno 
determinanti. In alcuni casi le 
piccole-medie dimensioni di 
parte delle nostre associate 
hanno facilitato questo 
processo: cambiare è più facile 
e veloce. Di contro, non tutte 
hanno la forza economica e 
manageriale per affrontare 
una svolta come quella cui ci 
ha costretto il Covid. Ecco, 
anche in questo il lavoro della 
Federazione sarà fondamentale: 
penso al tema delle certificazioni 
che somigliano sempre più a 
barriere doganali che mettono 
in difficoltà il nostro export. 
Ma penso anche al tema della 
sostenibilità che rappresenta il 
driver per essere competitivi. 
Oppure alla complessità delle 
procedure per l’accesso al 
credito. Per ogni problematica 

la Federazione è attiva con 
specialisti dedicati e un know 
how dall’inestimabile valore.
 
Quanto ha perso, se ha perso, 
il comparto del legno-arredo 
in questo lungo periodo di 
crisi?
La nostra è una filiera molto 
lunga e complessa che quindi 
ha avuto settori che stanno 
attraversando una crisi davvero 
profonda, come quello degli 
allestitori fieristici fermi da marzo 
scorso e con il 2020 chiuso a 
-90%. E settori meno colpiti, 
come quello degli imballaggi o 
dell’arredo casa tornata centrale 
negli acquisti, mentre il contract 
ha subito una maggiore battuta 
d’arresto per evidenti motivi. 
Nel complesso, anche se i 
dati non sono ancor definitivi, 
stimiamo di chiudere l’anno a un 
-12% circa che, letto nel quadro 

Quanto sente grande 
la responsabilità della 
presidenza in un momento 
così complicato?
Sicuramente la mia presidenza 
alla guida di FederlegnoArredo 
è cominciata in un momento 
storico difficilissimo, e da 
ciclista mi creda so bene cosa 
significhi pedalare in salita. 
Mi sono insediato a inizio 
novembre nel pieno della 
pandemia, siamo a febbraio e, 
pur con l’avvento dei vaccini, 
non abbiamo certezze sul 
2021 che ci aspetta. Premesso 
questo, è ovvio che il percorso 
che abbiamo davanti come 
Federazione è impegnativo e 
complesso ma, da subito, mi 
sono messo al lavoro con la 
squadra degli 11 vicepresidenti 
per far sì che ogni associato, 
oggi più che mai, non si senta 
mai solo e sia consapevole 
che FederlegnoArredo è al 
suo servizio per consigliarlo, 
supportarlo e accompagnarlo 
in questo periodo di crisi 
economica e sociale. Quindi 
se mi chiede quanto sento la 

responsabilità, tanto, ma questo 
non mi scoraggia, anzi mi 
stimola a fare ancor di più.

Quali sono le principali 
differenze tra il guidare 
un’azienda e una Federazione?
L’azienda è casa mia, è il 
luogo della mia crescita 
professionale condiviso insieme 
a collaboratori, artigiani, 
designer, dipendenti, manager 
senza i quali non avrei raggiunto 
i risultati di oggi. La Federazione 
è una casa ancor più grande che 
raccoglie sotto di sé la casa di 
ogni associato. Quindi l’impegno 
e la passione sono i motori in 
entrambe le esperienze, ma 
guidando la Federazione sento 
una responsabilità ancora più 
grande. È necessaria massima 
condivisione con gli associati, 
grande capacità di ascolto e 
mediazione, avendo in mente 
chiaro l’obiettivo: raggiungere 
risultati concreti che aiutino la 
nostra filiera a continuare ad 
essere il vanto del made in Italy 
che tutti ci invidiano.
 

generale della pandemia, ci vede 
moderatamente ottimisti per il 
futuro.

Qual è dal vostro osservatorio 
l’outlook per il settore nel 
2021?
Al momento non abbiamo 
ancora i dati ufficiali del 
2020, quindi sbilanciarsi sul 
2021 è ancor più complesso. 
Diciamo che dal sentiment 
che serpeggia fra i nostri 
imprenditori c’è indubbiamente 
un velo di incertezza che 
sarebbe ipocrita nascondere. 
Ma allo stesso tempo la ripresa 
seppur parziale nel terzo 
trimestre, che speriamo venga 
confermata anche nell’ultimo, 
spinge a guardare al 2021 con 
cauto ottimismo, tanto che 
sono in molti a pensare che 
nel 2021 ci sarà un recupero, 
seppur parziale. Spinto più 

dall’export che dal mercato 
interno.
 
Questione bonus. Sono stati 
introdotti a mezzo decreto 
come sostegno all’economia 
e poi prorogati nella nuova 
Legge di Bilancio, anche su 
spinta della Federazione: è 
soddisfatto di come sono 
state recepite le vostre 
richieste?
Non solo grazie a 
FederlegnoArredo il Bonus 
Mobili è stato riconfermato, ma 
siamo riusciti anche a innalzare 
il tetto massimo di spesa da 10 
mila a 16 mila euro, a conferma 
della validità di uno strumento di 
cui, dal 2013 ad oggi, ne hanno 
beneficiato in oltre 200.000 
persone, con un volume di 
spesa medio annuo di circa 1,4 
miliardi e una spesa media in 
detrazione di circa 6.500 euro. 

Un’Italia alle prese con una triplice crisi: sanitaria, economica e 
politica. Un paese alla ricerca di guide sicure a cui affidare le proprie 
speranze per il futuro. E un settore, quello del legno-arredo, che 
ha cominciato a portarsi avanti col lavoro. Claudio Feltrin è dallo 
scorso novembre il nuovo presidente di FederlegnoArredo. Già 
amministratore delegato di Arper - brand che esporta in tutto il 
mondo sedute, tavoli e complementi d’arredo di design -, a lui è 
stato affidato il rilancio della filiera in uno dei momenti più complicati 
nella storia della Federazione. Un compito che il manager trevigiano 
intende affrontare con le “armi” della nuova consapevolezza sulla 
sostenibilità ambientale e dell’apprezzamento internazionale per il 
made in Italy. Il tutto all’insegna della massima inclusione. Mondo del 
parquet compreso. Ne abbiamo parlato con il diretto interessato

ILOVEPARQUET 
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siano l’espressione più concreta 
di tale valore. Partire dalle 
esigenze dell’associato e fornire 
soluzioni condivise è l’unica 
strada percorribile. 
 
Dal suo punto di vista, 
le associate Federlegno 
sono pronte a cogliere le 
opportunità del Green Deal 
europeo?
Le aziende sono pronte e 
quelle che non lo sono ancora 
avranno tutto il sostegno della 
Federazione per non perdere 
nessuna opportunità. La vera 
domanda sarebbe da fare alla 
politica e alle istituzioni alle 
quali dico soltanto che non 
sarebbe comprensibile perdere 
un treno: salirci o non salirci 
definirà il futuro dei nostri figli 
ai quali non abbiamo il diritto 
di lasciare soltanto debito 
pubblico d pagare. Lasciarlo 
passare sarebbe imperdonabile. 
Le aziende sono pronte, spero 
anche tutti gli altri.

Si calcola che l’aumento del 
60% del plafond del Bonus 
Mobili stimolerà ulteriormente 
la domanda interna portando la 
spesa complessiva nel 2021 a 
circa 2 miliardi, con un effetto 
positivo per l’intero comparto. 
Siamo soddisfatti anche per 
l’introduzione del Bonus Idrico, 
un contributo di 1.000 euro, 
da usare entro il 31 dicembre, 
per la sostituzione dei vecchi 
sanitari con nuovi modelli a 
scarico ridotto e di rubinetti, 
soffioni doccia e colonne doccia 
esistenti con nuovi apparecchi 
a limitazione di flusso d’acqua. 
Un bonus che rappresenta il 
primo passo di un percorso di 
efficientamento idrico che va 
di pari passo con il tema della 
sostenibilità che ho messo al 
primo punto del mio programma.

Qual è l’impegno della 
Federazione affinché i 
produttori di pavimenti in 
legno di sentano rappresentati 
al meglio? 
Con il presidente di 
EdilegnoArredo, Andrea 
Bazzichetto e con il consigliere 
incaricato del gruppo Pavimenti, 
Renza Altoè, stiamo portando 
avanti importanti iniziative, 
come la revisione del manuale 

di posa dei parquet e il costante 
aggiornamento normativo, volte 
sia ai nostri attuali associati, 
sia a chi potrebbe esserlo 
domani, ampliando la nostra 
base associativa. Far parte della 
Federazione e di EdilegnoArredo 
è un valore aggiunto che 
dobbiamo essere in grado di 
far percepire al meglio a chi ci 
guarda da fuori. Ed è quello che 
stiamo facendo offrendo anche 
prodotti e servizi specifici che 
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I numeri dei pavimenti in legno nel 2019

Il fatturato alla produzione dei pavimenti in legno nel 2019, in 
base a quanto rilevato del Centro Studi FLA, è cresciuto in valore 
del +2% e si attesta a circa 425 milioni di euro. Tale crescita 
deriva da un aumento (+3%) del mercato interno che assorbe il 
77% della produzione nazionale. In aumento sia il numero delle 
imprese (+2,7%) che degli addetti (+4,6%). 
Cresce il consumo interno complessivamente (+9,4%), 
alimentato dalla produzione nazionale mentre le importazioni 
scendono a -4,9%. 
Le esportazioni, pari a 97 milioni di euro, sono stazionarie 
(-1,3%) e rappresentano il 23% del fatturato totale: la Svizzera 
si conferma il primo mercato di destinazione (-1,5%); in crescita 
del +55,5% la Corea del Sud che guadagna una posizione.
Secondo un’ultima indagine condotta sul periodo gennaio-
settembre 2020, ma i cui dati non sono ancora definitivi, le 
vendite totali dei pavimenti in legno hanno registrato un calo del 
-11,5% rispetto allo stesso periodo del 2019.

https://www.impertek.it/
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BAGHERIA 
ROMA SOLO 
ANDATA

quindi a fondo… Avevo 17 anni ed 
ero in grado di levigare e verniciare 
un pavimento. Mi sentivo grande. Del 
resto, se ti piace una cosa impari più 
velocemente, no? 

E se ti lasciano un po’ di liberà, la 
passione aumenta…
Esattamente. Con le prime paghette 
che guadagnavo, andavo a comprarmi 
degli attrezzi. Il mio principale si stupiva 
ogni volta, perché in fondo lavoravo 
sotto padrone, l’impresa non era mia, 
eppure avevo sete di conoscere, di 
migliorarmi. Mi piaceva l’idea di avere 
lo scalpellino o la stecca oppure la 
chiave la 13 per smontare il dado della 
perimetrale. Non avrei smesso mai.

Cosa ti ha fermato?
Il servizio militare. Mi è arrivata la 
famosa chiamata, destinazione Roma, 
e dopo il primo anno, obbligatorio, ne 
ho fatto un secondo. L’aria di libertà che 
respiravo a Roma era troppo forte: chi 
me lo faceva fare di tornare nella mia 
piccola (così mi sembrava) Bagheria? 
Così, con l’arrivo del congedo, ho 
deciso che dovevo fermarmi qui. Ce 
la dovevo fare in qualche modo. O 
provarci perlomeno. Ho trovato lavoro 
come parchettista subito, grazie a un 
annuncio su una rivista locale. 
Il primo colloquio è stato stranissimo: io 
parlavo, raccontavo quello che sapevo 
fare e il mio interlocutore mi guardava 
come fossi un marziano. ‘Sei troppo 

Questa storia inizia a Bagheria, 
Palermo. Siamo nella Sicilia degli 
anni Ottanta. Pietro è un ragazzino 
intraprendente, ha appena finito la 
scuola media, ma ad andare al mare 
con gli amici non ci pensa proprio, 
ha voglia di indipendenza, di darsi da 
fare… E così convince un falegname a 
prenderlo a lavorare come garzone.
Da quel falegname ci rimane un anno, il 
tempo di impratichirsi con pialle e carta 
vetrata, fino al giorno in cui un amico 
gli fa sapere che il parchettista per cui 
lavora cerca un ragazzo da avviare alla 
professione.
“Parquet? Ma che cos’è?”. Questa la 
sua prima reazione. “Non l’avevo mai 
visto e quindi non sapevo nemmeno 
immaginarlo”, mi racconta Pietro 
Corrao. Il coraggio però non gli manca 
(a quindici anni ti sembra di poter fare 
tutto) e poi il legno un po’ lo conosce, 
così segue il suo amico. 

Com’è stato il primo impatto con il 
parquet?
È stato meraviglioso. Ero un ragazzino 
di quindici anni e avevo la possibilità 
di muovermi, conoscere persone 
diverse ogni settimana, ambienti nuovi, 
lavorazioni differenti. Mi divertivo 
davvero tanto. La cosa che mi piaceva 
di più era cimentarmi con le mille facce 
del pavimento di legno. Mentre in 
falegnameria prima di poter prendere 
in mano un attrezzo sono passati mesi, 
qui ho iniziato subito a tagliare, a fare 

i bordi. Mi sentivo in qualche modo 
artefice di quello che facevo, non un 
semplice gregario e questa cosa mi ha 
subito incantato. 

Hai imparato in fretta?
Direi di sì. Dopo due anni ho iniziato 
a levigare e a fare i primi lavori in 
autonomia. Il principale mi lasciava a 
lavorare da solo coi macchinari e io 
portavo i pavimenti in prima mano, 

“È un lavoro faticoso 
quello del posatore. Lo 
è ancor di più se non 
lo scegli oppure se 
sei costretto a seguire 
consuetudini e rituali che 
non ti appartengono. 
Ma quando riesci a 
impostarlo come vuoi, 
può renderti l’uomo 
più felice del mondo”. 
Questa è la storia di 
Pietro Corrao, una storia 
d’amore, di umiltà e di 
volontà, che vale la pena 
di leggere

FEDERICA FIORELLINI
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i pomeriggi a preparare campioncini: li 
tagliavo, li incollavo, li levigavo a mano, 
li verniciavo e dietro scrivevo il mio 
numero di telefono. Poi ho iniziato a 
darli in giro nei negozi dove vedevo 
esposto del parquet.
È arrivata la prima chiamata, poi 
un’altra, nel frattempo ho dato le 
dimissioni dal supermercato. 

E così sei tornato al primo amore, a 
ciò per cui eri predestinato?
Già. Nel 2012 ho comprato una 
levigatrice e una bordatrice usate da 
un posatore anziano che le vendeva 
a 1800 euro. Erano tutti i soldi che 
avevo da parte e non avevo la sicurezza 
che sarebbero entrati dei lavori, però 
ci ho creduto. E ho investito, grazie 
anche a mia moglie che mi ha sempre 
sostenuto (nel frattempo mi sono 
sposato). Ed ero l’uomo più felice del 
mondo, perché il mio sogno cominciava 
veramente a prendere forma. 

Quando hai capito che avresti fatto 
questo per tutta la vita?
Nel 2012, quando ho aperto la partita 
iva. Sono andato immediatamente da 
una signora che faceva fotocopie e le 
ho chiesto aiuto per farmi un logo, poi 
ho stampato i primi adesivi e le maglie 
con il mio nome e cognome.
Ho sempre fatto tutto da solo. Ci sono 
state salite e discese, ma è giusto 

altro italiano, con il quale sono rimasto 
molto amico.

Il tuo sogno nel cassetto?
Devo fare una premessa. Credo nella 
formazione, assolutamente, che non 
deve passare dal sentito dire, ma 
dall’aggiornamento. L’esperienza è 
importantissima, ma avere una base 
teorica ti permette di superare molte 
difficoltà. Mi piace aggiornarmi su 
tutto: sulle norme, sul legno, sui cicli di 
verniciatura, sugli attrezzi che vengono 
immessi sul mercato.
Ecco, un sogno nel cassetto è quello 
di poter fare formazione. Erogarla 
io personalmente. Mi piacerebbe, 
quando i tempi matureranno e avrò uno 
spazio adatto, poter ospitare ragazzi 
volenterosi, che abbiano una dedizione 
verso l’artigianato e poter tramandare 
il mio mestiere, la tecnica ma anche 
la manualità, che in Italia sta un po’ 
scomparendo. 
Per imparare il nostro mestiere bisogna 
far incallire le mani, sentire la puzza, 
provare la fatica e sacrificarsi. I ragazzi 
di oggi sono stati ingannati: è stato 
detto loro che si può ottenere tutto in 
breve tempo, ma non è così. Io credo 
nella porta stretta cristiana, che poi è 
la metafora di un percorso fatto con 
serietà e sacrificio. Il nostro lavoro è 
così, richiede sacrificio, ma può renderti 
l’uomo più felice sulla faccia della terra.

giovane per saper fare quello che mi 
racconti’, mi diceva. 

Si è ricreduto?
Sì, quando mi ha visto levigare. È una 
cosa strana, ma quando levigo sono 
tutt’uno con la macchina.

L’IMPORTANZA DEL SACRIFICIO

Hai avuto dei buoni maestri?
Beh, i maestri di giù non è che ti 
chiedessero le cose per favore, le 
‘martellate in testa’ si sprecavano, ma 
così apprendevi davvero il lavoro. La 
paura di sbagliare mi motivava, faceva 
sì che mi impegnassi, che fossi sempre 
attento a quello che facevo. Perché 
sapevo che dietro c’era il maestro con 
la tavoletta in mano (ride, nda).
Sì, i miei maestri sono stati validi. 
Certo, quando sei ragazzo le correzioni 
un po’ ti infastidiscono, però quando 
vai avanti e cominci per la tua strada ti 
rendi conto che le cose andavano fatte 
proprio in quel modo.

Quindi a Roma hai ricominciato da 
dove avevi smesso a Bagheria?
In un certo senso sì, anche se in 
verità ho lavorato per sei mesi e poi è 
cambiato qualcosa. Ho iniziato a non 
essere più entusiasta di questo lavoro. 
Tutto è diventato meno artigianale, la 
routine era sempre la stessa. Insomma, 

così, perché se andasse sempre tutto 
bene ci si potrebbe insuperbire, invece 
le difficoltà ti mantengono coi piedi 
per terra. Nel frattempo ho avuto una 
bimba, poi, nel 2014, sono divento papà 
per la seconda volta e nel 2017 per la 
terza.

Che consiglio daresti a un 
ragazzo che comincia oggi questa 
professione?
Credi in te stesso. Ma questo lo 
dico anche agli adulti: non è retorica, 
bisogna metterci convinzione in quello 
che si fa e crederci per primi, altrimenti 
come possiamo pretendere che gli altri 
credano in noi? 
Abbi il coraggio di investire sulla tua 
attività.
E poi comportati bene, abbi una sana 
morale, rispetta le regole, non farti 
incantare dalle scorciatoie. Se non si 
fatica i risultati non si ottengono.

La cosa che ti piace di più di questo 
lavoro?
Entrare nelle case della gente, trovare 
persone pronte ad ascoltarti e a darti 
fiducia, vedere un appartamento che 
pian piano si trasforma grazie al tuo 
intervento.

La tua esperienza professionale più 
importante?
Sicuramente il Workamp Parquet. È 

ho perso la passione, così mi sono 
trovato un lavoro come magazziniere in 
un supermercato. 
Però il parquet non l’ho dimenticato: 
mi brillavano gli occhi quando dovevo 
mettere a posto i detersivi per la pulizia 
del parquet e quando qualche signora 
si fermava lì al reparto io iniziavo a 
darle tutte le spiegazioni possibili su 
come prendersi cura al meglio del 
legno. Ormai mi conoscevano tutti e 
alla fine il titolare del supermercato mi 
ha chiesto di posargli un pavimento. Di 
lì a ricominciare tutto il passo è stato 
breve.

Com’è andata?
Ho dovuto ricominciare da zero, non 
conoscevo fornitori di parquet, mi 
mancavano gli attrezzi e soprattutto 
non avevo una lira. Per farla breve, 
ho chiesto al principale 150  euro per 
comprare una troncatrice, che però 
costava 250 euro. Il venditore ha avuto 
fiducia in me (gli dissi che avrei iniziato 
a lavorare e poi l’avrei saldato) e me 
l’ha lasciata lo stesso. A volte, sai, 
incontri la persona giusta al momento 
giusto e questo ti cambia le cose. Io 
credo molto nella provvidenza, doveva 
andare così. 
Quando sono uscito dal negozio con 
quella troncatrice in mano era proprio 
come una Ferrari per me, mi sentivo 
un re e da quel momento ho passato 

un progetto bellissimo: ogni anno, per 
una settimana circa, un gruppo di 20/30 
posatori provenienti da circa 10 Paesi 
diversi si riunisce per una settimana 
di lavoro su un parquet storico, 
particolare. È un lavoro di squadra, 
di condivisione, di apprendimento 
e divertimento. Sono stato il primo 
italiano a partecipare al Workamp, nel 
settembre 2019. È nato tutto per caso, 
li seguivo sui social, ma mi sembrava 
che non fosse alla mai portata e poi non 
conoscevo le lingue. Poi un giorno ho 
scritto agli organizzatori, ho mandato 
delle foto di miei lavori e un piccolo 
video di presentazione e loro hanno 
risposto che sarebbero stati felici di 
avermi tra loro. 
Inizialmente pensavo si fossero 
sbagliati… E invece no: mi è arrivata la 
convocazione, insieme al regolamento. 
È stata un’emozione incredibile, come 
quando si ritorna bambini. Sono partito 
per Varsavia ed è stata l’esperienza 
più bella della mia vita. Ho visto come 
lavorano i miei colleghi all’estero e tanti 
giovani ragazzi guardavano noi, per 
imparare.
Non è una gara, le competizioni 
secondo me non portano mai alla 
crescita, il Workamp nasce per 
condividere.
Poi sono stato riconvocato a gennaio 
2020, ad Hannover, e poi a settembre, 
dove ho conosciuto Pietro Belloni, un 

ILOVEPARQUET STORIE
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IPF: JOINT VENTURE CON 
MARGARITELLI, NASCE 
ITALIANA PARQUET
IPF fa squadra con Margaritelli e 
vara Italiana Parquet: presidente 
della newco è Luca Margaritelli 
(amministratore delegato 
dell’omonimo gruppo), AD 
Alfredo Cesarini di IPF. Obiettivo: 
attivare sinergie in ambito di 
approvvigionamenti di materie 
prime, produzione, logistica e 
servizi, sotto la comune bandiera 
della cultura manifatturiera 
italiana.
Italiana Parquet nasce da una 
visione condivisa, un’alleanza 
strategica con il Gruppo 
Margaritelli, riconosciuto punto 
di riferimento del settore delle 
superfici in legno con il marchio 
Listone Giordano, che si pone un 
preciso obiettivo: fare squadra 
e unire le energie, sotto la 
comune bandiera della cultura 
manifatturiera italiana. Così 
recita il comunicato diramato il 
25 gennaio 2020 dall’azienda di 
Fabriano.
La joint venture mette a sistema 
il ricco patrimonio di esperienze 
industriali e competenze di due 
imprese di matrice familiare che, 
ciascuna seguendo la propria 
originale traiettoria, hanno 
costantemente rivolto la loro 
azione alla ricerca della qualità e 
innovazione traendo ispirazione 
dai valori storici e artistici del 
proprio territorio.
Il piano industriale alla base 
dell’operazione prevede 
l’attivazione di proficue sinergie 
in ambito di approvvigionamenti 

di materie prime, impianti 
produttivi, piattaforme 
logistiche, amministrazione e 
servizi accessori, mentre – nel 
prioritario rispetto dei valori 
identitari del brand - proseguirà 
del tutto inalterata la linea di 
conduzione delle politiche 
commerciali e distributive che 
IPF ha coltivato con successo 
in oltre 30 anni di presenza sul 
mercato italiano e internazionale.
“Si tratta della messa in opera, 
attraverso un atto concreto, di 
una visione condivisa da molti 
analisti economici, ma che poi il 
più delle volte rischia di restare 
appesa a semplici parole o a 
formulazioni di puro auspicio 
a conclusione di convegni 
sulle grandi sfide competitive 
e internazionalizzazione delle 
nostre imprese - spiega Alfredo 
Cesarini, amministratore 
delegato di Italiana Parquet (nella 
foto) -. Mi riferisco all’esigenza 
da tutti evocata, ma poco 
praticata nei fatti, che l’industria 
italiana, per potersi meglio 
confrontare con i mercati globali 
possa trovare la forza di ‘fare 
sistema’ superando certi aspetti 
limitanti connessi alla sua innata 
tendenza all’individualismo, a 
favore invece del perseguimento 
di un obiettivo superiore e a 
prospettive di lungo periodo. 
Italiana Parquet ha materializzato 
questa visione in un nuovo 

progetto di impresa che mostra 
di possedere tutti i numeri per 
affrontare con efficacia le nuove 
sfide di un’arena competitiva 
così profondamente mutata”.
Sulla stessa lunghezza d’onda 
è anche il pensiero di Luca 
Margaritelli, presidente della 
nuova società: “Abbiamo 
accolto con entusiasmo 
l’invito alla collaborazione 
che ci è stato rivolto avendo 
immediatamente riconosciuto 
quei tratti fondamentali che sono 
alla base di ogni partnership di 
successo: un ricco patrimonio di 
idee interpretate da un gruppo 
di persone molto motivato 
e dai forti valori umani che 
alimenta quotidianamente la 
propria azione con l’energia 
dell’entusiasmo e il piacere 
di fare bene. In fondo sono 
anche i tratti che conferiscono 
vero carattere e fisionomia 
riconoscibile ai prodotti italiani. 
Italiana Parquet nasce ora, 
ma conta su solide radici: 
quelle di un marchio che nel 
tempo ha saputo conquistare, 
attorno ai valori della creatività, 
sartorialità e personalizzazione, 
la fiducia di una larga clientela 
in Italia e all’estero. Davanti 
a sé si trova ora aperto un 
percorso di continuità, credo 
molto stimolante, dove 
poter esprimere, con ancora 
più libertà, tutto il proprio 
potenziale”.
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POSA IN OPERA DI PARQUET: VERSO UNA 
NUOVA NORMAZIONE UNI
Interessa la Commissione Legno il progetto 
UNI1606448 “Pavimentazioni di legno e parquet 
- Posa in opera - Criteri e metodi di valutazione 
della realizzazione della pavimentazione, a posa 
ultimata e al momento della consegna”, che 
intende sostituire i documenti EC 1-2011 UNI 
11368-1:2010, UNI 11368-1:2010 e UNI 11368-
2:2013.
Il progetto di norma definisce i criteri di 

valutazione della realizzazione di pavimentazioni 
di legno e parquet per uso interno e le relative 
metodologie da applicare, a posa ultimata e al 
momento della consegna della pavimentazione 
stessa, documentata mediante apposito verbale 
di consegna rilasciato dal posatore-installatore.
Si applica alle pavimentazioni posate mediante 
incollaggio, flottanti e mediante avvitatura-
chiodatura, su qualsiasi tipologia di supporto, 
impiegate negli edifici di nuova costruzione e/o 
esistenti. Non si applica alle pavimentazioni 
per interni a uso sportivo, alle pavimentazioni 
esterne e al rinnovamento e/o recupero di 
pavimentazioni di legno e parquet pre-esistenti.
L’inchiesta pubblica finale, che serve a 
raccogliere i commenti degli operatori prima che 
il progetto diventi una norma è terminata il 15 
febbraio 2021.

FEP: IL MERCATO DEL PARQUET HA 
TENUTO NEL 2020
Nonostante la pandemia, il mercato 
europeo del parquet è riuscito a tenere 
nel 2020, guidato dalla ristrutturazione 
e dal maggiore utilizzo di pavimenti 
in vero legno. Questo è quanto 
emerge dall’ultimo monitoraggio FEP, 
Federazione europea dell’industria 
del parquet, che, sulla base delle 
informazioni ottenute dalle aziende 
associate e dalle associazioni nazionali, 
stima che i dati complessivi di consumo 
di parquet in Europa per l’anno 2020 
siano stabili.
Come di consueto, i risultati mostrano 
variazioni da paese a paese, riflettendo 
anche l’evoluzione della malattia e le 
relative misure governative nei diversi 
Stati membri. Austria, Svezia, Svizzera 
e, in misura minore, Spagna, hanno 
compensato totalmente o parzialmente, 
nella seconda metà dell’anno, la cattiva 
performance osservata nel mese 
di marzo-aprile. Sempre positivo il 

consumo di parquet in Germania, il più 
grande mercato europeo del parquet, 
che è ulteriormente cresciuto nel 
2020, trainato anche dal mercato delle 
ristrutturazioni.
Per contro, nonostante una buona 
estate e un buon numero di interventi di 
ristrutturazione, Francia e Italia non sono 
state in grado di compensare la perdita 
subita durante la chiusura primaverile 
e segnalano un calo dei consumi di 
parquet.

Alfredo Cesarini, responsabile commerciale 
Italiana Parquet
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Le foreste sono uno dei punti da cui partire 
per costruire un futuro più sostenibile, 

definire una nuova economia e prevenire 
l’insorgenza di nuove malattie. Ma se 

la loro centralità è ribadita nei piani 
europei di recupero post pandemia, gli 
stop a spostamenti nell’ultimo anno e 
le limitazioni introdotte per contenere 

la diffusione del virus hanno per 
contro rallentato le attività di gestione 

forestale e quasi bloccato il settore 
della trasformazione e lavorazione, 

lasciando nell’incertezza l’intero mercato e 
concedendo ampi margini all’illegalità

DIEGO FLORIAN

UNA BUONA 
NOTIZIA (E UNA 

CATTIVA) PER LE 
FORESTE NEL 

POST-COVID

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 prodotti derivati.
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“Credo che il 2021 sarà l’anno in 
cui il mondo volterà pagina, in 
favore del nostro Pianeta”: con 
queste parole la Presidente della 
Commissione Europea, Ursula 
von der Leyen, ha aperto i lavori 
del One Planet Summit (www.
oneplanetsummit.fr) di Parigi, che si 
è tenuto lo scorso 11 gennaio. 
“Quando perdiamo foreste, non 
perdiamo solo spazi verdi o habitat 
naturali. Perdiamo un alleato 
fondamentale nella nostra lotta al 
cambiamento climatico. Quando le 
temperature aumentano e la natura 
scompare, subiamo più disastri 
naturali e malattie zoonotiche”.
La centralità del ruolo delle foreste in 
risposta alle sfide lanciate dalla crisi 
climatica è ormai indiscutibile e anzi, 
ha assunto maggior urgenza dopo la 
pandemia scoppiata nel 2020 e con 
cui stiamo ancora facendo i conti. 

UNA NUOVA VISIONE, 
‘FORESTOCENTRICA’
Fino a febbraio dell’anno scorso il 
dibattito pubblico era concentrato 
soprattutto sulla riforestazione 
e sul contributo degli alberi 
nell’influenzare le masse d’aria, 
catturare la CO2 e limitare i danni 
di eventi estremi: il mondo intero 
veniva da un anno - il 2019 - definito 
horribilis per la quantità di incendi 
e devastazione delle aree forestali 
registrati in Amazzonia, Australia, 
Russia, Indonesia. 
Con il boom del Covid-19 abbiamo 
capito che la conservazione della 
biodiversità terrestre, e la gestione 
delle foreste che la racchiudono, è 
cruciale per prevenire - e contenere - 
l’insorgenza di nuove patologie.
Sul piano istituzionale europeo, il 
dibattito sul ‘dopo’ ha fatto sì che 
questa visione ‘forestocentrica’ 
entrasse non solo nella strategia 
di sviluppo nota come European 
Green Deal, di cui abbiamo peraltro 
già parlato all’interno di questa 
Rubrica, ma anche nel piano di 
rilancio post-pandemico: grazie 

al lavoro dell’European Alliance 
for Green Recovery, un think tank 
composto da 180 tra ONG, imprese 
e istituzioni creato ad aprile 2020 
dall’eurodeputato Pascal Cafin, si 
è giunti a un accordo che prevede 
che almeno il 37% del finanziamento 
concesso ai singoli Stati 
dall’European Recovery Plan sia 
dedicato alla lotta al cambiamento 
climatico. Non solo: l’accesso al 
fondo dovrà necessariamente 
rispettare il principio del do no 
harm, che implica la comprensione 
del contesto in cui si opera e 
l’interazione tra l’intervento 
pianificato e il contesto stesso, 
al fine di minimizzare gli impatti 
negativi. 
Grazie a questo approccio, il 100% 
dei fondi impiegati sarà utilizzato 
per stimolare politiche e azioni a 
favore del clima e dell’ambiente 
e consentirà, a livello europeo, di 
mobilitare ulteriori 250 miliardi di 
euro per la lotta ai cambiamenti 
climatici da qui al 2024.
Per trovare pieno compimento, 
questi provvedimenti dovranno 
necessariamente essere integrati 
con la nuova Strategia Forestale 
Europea, un’iniziativa non legislativa 
che la Commissione ha messo in 
consultazione pubblica fino ad aprile 
e che dovrebbe essere adottata 
entro il primo quadrimestre del 
2021, articolata attorno a 3 punti 
fondamentali: supportare la gestione 
forestale sostenibile e proprietari 
forestali; rafforzare la resilienza 
delle aree forestali; contrastare 
le importazioni di legno tagliato 
illegalmente.

IL ROVESCIO DELLA MEDAGLIA
Mentre a causa del lockdown 
guardavamo il mondo fuori 
dai nostri oblò casalinghi, 
compiacendoci nel vedere la natura 
riprendersi i suoi spazi, i casi di 
taglio illegale e di distruzione delle 
foreste sono infatti aumentati in 
maniera preoccupante in vaste zone 
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È IMPOSSIBILE PENSARE AD 
UN’EUROPA VERDE SENZA 
IL CONTRIBUTO DEGLI ALTRI 
CONTINENTI
È chiaro quindi come i piani 
di transizione verde post-
pandemia dell’Unione Europea, e 
specificamente le azioni sul settore 
forestale, debbano prendere in 
considerazione conservazione e 
utilizzo sostenibile della risorsa, 
biodiversità e mercato - in altre 
parole, adottare criteri di gestione 
responsabile, soprattutto alla luce 
del periodo di estrema incertezza 
quale è quello che stiamo 
attraversando. 
L’altro fattore fondamentale di 
successo di questi ambiziosi piani 
sarà la capacità di produrre effetti 
positivi dentro e fuori i confini dei 
27 stati membri: è impossibile 
pensare ad un’Europa verde senza 
il contributo degli altri continenti. 
È la grande lezione che abbiamo 
imparato da un virus che nato, 
uscito dalla foresta e sviluppato 
dall’altra parte del Mondo, ancora 
oggi continua a tenerci sotto 
scacco.

del Kenya, Madgascar, Colombia, 
Brasile e Indonesia. D’altra parte 
in Europa, dove le attività di 
gestione forestale sono continuate 
senza particolari intoppi, il calo 
delle vendite di legno dovuto alle 
interruzioni più o meno prolungate 
della filiera, ha causato fluttuazioni 
dei prezzi e alcune imprese forestali 
hanno dovuto adattare la loro 
catena di produzione alle necessità 
contingenti: Paesi come Austria e 
Germania hanno assistito a un calo 
della domanda, mentre economie 
basate sull’export come quelle 
di Italia, Francia e Spagna sono 
rimaste bloccate (fonte: FAO, The 
impacts of COVID-19 on the forest 
sector: How to respond?). 
È da sottolineare infine come, a 
questi fattori, si sommino anche 
le calamità forestali 2018/19 
avvenute in alcuni Stati membri, 
in cui l’accumulo di materia prima 
disponibile ha portato (o potrebbe 
portare) ad un ulteriore crollo dei 
mercati e dei prezzi del legname e 
aduna stagnazione delle vendite.

 ILOVEPARQUET 

il magazine
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1. IL NUOVO BAUHAUS 
EUROPEO
In questo contesto, 
FEP accoglie con favore 
l’iniziativa ‘New European 
Bauhaus’, che mira a dare 
vita al Green Deal dell’UE 
in un modo ‘attraente’, 
innovativo e incentrato 
sull’uomo. 
La fase di progettazione del 
nuovo Bauhaus europeo sarà 
inizialmente composta da 
cinque progetti, due dei quali 
sono di particolare interesse 
per le industrie europee 
della lavorazione del legno: 
materiali da costruzione 
naturali ed efficienza 
energetica. 
FEP confida che l’iniziativa 
‘New European Bauhaus’ 

dimostrerà che affrontare 
il cambiamento climatico 
può essere fatto con stile, 
portando la natura e i 
prodotti in legno - come le 
soluzioni per pavimenti in 
vero legno - nelle case dei 
cittadini.

2. FORESTE E 
BIODIVERSITÀ
Anche le strategie per le 
foreste e la biodiversità 
saranno temi caldi per la 
Commissione Europea e le 
industrie della lavorazione 
del legno sottolineeranno 
ancora una volta la necessità 
di strategie equilibrate, 
basate su una comprensione 
globale della gestione 
forestale sostenibile. 

Come già annunciato al 
mercato nel comunicato 
stampa FEP di gennaio 
2021, le stime provvisorie 
della Federazione indicano 
un’evoluzione piatta 
del mercato nel 2020: 
nonostante la pandemia, 
il mercato europeo del 
parquet è riuscito a tenere, 
guidato dalla ristrutturazione 
e dal maggiore utilizzo di 
pavimenti in vero legno, 
dimostrando che non solo 
le autorità europee hanno 
ormai compreso il ruolo 
positivo svolto dal legno 
e dai prodotti in legno per 
affrontare il cambiamento 
climatico, risparmiando CO2, 
ma anche i consumatori 
finali.
FEP deve ovviamente 
continuare il suo lavoro 
nel 2021, per beneficiare 
appieno di questo trend 
positivo e far fronte alle 
incertezze future e, mentre 
l’anno 2021 è iniziato 
come il 2020 si è concluso 
(senza fiere, incontri fisici o 
viaggi) l’attività continua, e 
addirittura accelera a livello 
europeo, offrendo a FEP 
numerose opportunità per 
rappresentare l’industria 
del parquet in tutte le aree 
rilevanti.
Nel 2021, FEP si occuperà 
del monitoraggio costante 
delle numerose iniziative 
derivate dal cosiddetto 
‘Green Deal’ europeo, dal 
‘Circular Economy Action 
Plan’ e dalla ‘Renovation 
Wave’.
L’attenzione europea 
sarà puntata, tra l’altro, 
sulle emissioni di CO

2, le 
emissioni atmosferiche, 
l’efficienza energetica e la 
rinnovabilità. 

L’agenda 
2021 
dell’industria 
del parquet
Le autorità europee e i consumatori 
finali hanno ormai compreso il 
ruolo positivo svolto dal legno per 
affrontare il cambiamento climatico. 
Ma FEP non si ferma e, anche per 
il 2021, continua a concentrare 
i suoi sforzi e le sue attività di 
monitoraggio, di marketing e 
di lobbing su quattro differenti 
direttrici

A CURA DELLA FEDERAZIONE EUROPEA

DEI PRODUTTORI DI PARQUET

http://www.parquet.net/
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una sentenza favorevole 
da una commissione per la 
risoluzione delle controversie 
dell’Organizzazione mondiale 
del commercio (OMC) 
o in accordi bilaterali e 
regionali, quando l’altra parte 
non riesce a collaborare 
alla risoluzione della 
controversia.
La DG TRADE della 
Commissione europea ha 
anche stabilito un punto di 
ingresso unico per l’accesso 
al mercato e l’applicazione 
delle norme tramite il sito 
internet Access2Markets 
(trade.ec.europa.eu), 
pensato per supportale le 
piccole e medie imprese 
negli scambi commerciali 
di oltre 120 mercati in tutto 
il mondo. Questo sito, 
disponibile nelle 24 lingue 
ufficiali dell’UE, mostra 

Questo approccio è la via 
da seguire per consentire 
alle foreste e alle industrie 
forestali europee di 
sfruttare il loro potenziale di 
mitigazione dei cambiamenti 
climatici, in linea con 
l’obiettivo 2050 di neutralità 
climatica dell’UE.

3. COMMERCIO
Per quanto riguarda il 
commercio, dovranno 
essere monitorati gli 
impatti della Brexit e della 
nuova amministrazione 
statunitense. 
Vale la pena sottolineare che 
l’UE ha nuove regole che 
consentono di proteggere i 
suoi interessi commerciali 
contro i partner che 
agiscono illegalmente. 
L’Unione può ora introdurre 
contromisure quando ottiene 

tariffe, quote e altre misure 
in vigore per le importazioni 
da / esportazioni verso paesi 
terzi. Attraverso questo 
punto di ingresso unico, 
l’industria, gli Stati membri e 
le parti interessate possono 
anche segnalare gli ostacoli 
che devono affrontare con i 
mercati dei paesi terzi.
 

4. LA CAMPAGNA VERSO 
IL CONSUMATORE FINALE
Parallelamente, nel 2021, 
FEP continuerà il suo lavoro 
di comunicazione verso i 
consumatori finali. 
Sulla base dei primi risultati 
positivi della ‘fase pilota’ 
della nuova campagna Real 
Wood (realwood.eu) sui 
social media, FEP e tutti i 
suoi membri procederanno 
con la ‘prima fase’ in 
primavera, estendendo il 
progetto a diversi mercati 
europei.
Come si diceva in apertura 
di questo approfondimento, 
mentre ci sono incertezze 
per il futuro sulle potenziali 
conseguenze di una terza 
ondata, sulla ripresa dei 
viaggi grazie ai vaccini e sugli 
impatti economici a lungo 
termine della pandemia 

relativamente più elevato di 
soluzioni per pavimentazioni 
in legno. Il 2021 sarà 
un anno per ‘costruire’ 
ulteriormente su queste 
nuove tendenze.

L’ASSEMBLEA GENERALE 
SLITTA A OTTOBRE
In chiusura, segnaliamo 
che, a causa delle attuali 
circostanze legate alla 
pandemia, FEP è stata 
costretta a posticipare la sua 
65a Assemblea Generale 
fisica e il 45 ° Congresso sul 
parquet al 21 e 22 ottobre 
2021 (date da confermare) 
nell’antica città di Atene, in 
Grecia. FEP spera di poter 
accogliere tutti i suoi membri 
e gli ospiti internazionali per 
questo evento esclusivo e 
tanto atteso per l’industria 
del parquet.

(recessione, riduzione della 
spesa pubblica e calo dei 
nuovi progetti), alcune 
abitudini sono cambiate e 
questa crisi rappresenta 
un’opportunità anche per 
l’industria del parquet, 
che ha già beneficiato 
dell’aumento del tasso di 
ristrutturazione e dell’utilizzo 

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, nonché favorire 
la crescita dell’industria manifatturiera europea del 
parquet, proteggendo i suoi interessi e rafforzando la sua 
immagine.
parquet.net

http://parquet.net/
http://www.parquet.net/
https://www.loba-wakol.it/
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À TROPPA SPAZZATURA ATTORNO 
ALLA TERRA: IL GIAPPONE LAVORA AI 
SATELLITI IN LEGNO
Ci sono quasi 6.000 satelliti che girano intorno alla Terra, 
secondo il World Economic Forum (WEF). Circa il 60% di 
questi sono inutilizzati o inutilizzabili (spazzatura spaziale). 
Gli esperti hanno più volte avvertito della crescente 
minaccia rappresentata dalla spazzatura spaziale che cade 
quotidianamente sulla Terra da veicoli spaziali e satelliti. 
Sumitomo Forestry e l’Università di Kyoto hanno unito le 
forze per realizzare quelli che sperano entro il 2023 saranno 
i primi satelliti al mondo in legno. Sumitomo Forestry ha 
comunicato di aver ufficialmente avviato la ricerca sulla 
crescita degli alberi e sull’uso di materiali in legno nello 
spazio. La partnership con l’Università di Kyoto inizierà a 
sperimentare diversi tipi di legno in ambienti estremi sulla 
Terra.
La spazzatura spaziale sta diventando un problema 
crescente man mano che più satelliti vengono lanciati 

nell’atmosfera. I satelliti di legno brucerebbero senza 
rilasciare sostanze nocive o far piovere detriti sul terreno 
quando tornano sulla Terra.
 “Siamo molto preoccupati per il fatto che tutti i satelliti 
che rientrano nell’atmosfera terrestre bruciano e creano 
minuscole particelle di allumina che galleggeranno 
nell’atmosfera superiore per molti anni - ha spiegato alla 
BBC Takao Doi, professore presso l’ateneo nipponico e 
astronauta -. E questo ha gravi impatti anche sull’ambiente 
terrestre. In questo momento – ha aggiunto – stiamo 
lavorando allo sviluppo del modello ingegneristico del 
satellite. Più avanti ci occuperemo anche della fase di 
volo”.
Sumitomo Forestry, controllata di Sumitomo Group, società 
fondata più di 400 anni fa, ha dichiarato che lavorerà 
allo sviluppo di materiali in legno altamente resistenti ai 
cambiamenti di temperatura e alla luce solare. Il legno che 
si sta testando è un “segreto della ricerca e sviluppo” ha 
riferito alla BBC un portavoce del colosso del Sol Levante.
Fonte: BBC

IL PRIMO BILANCIO 
DI SOSTENIBILITÀ DI 
ITLAS
Nei suoi oltre trent’anni di 
attività Itlas ha costruito il 
proprio sviluppo aziendale e 
la propria immagine su uno 
stile di vita, un fondersi e 
confondersi con la natura per 
cercare quel benessere che 
è sempre di più anche il filo 
conduttore di architettura e 
design. Ecco perché la società 
ha scelto di redigere il suo 
primo bilancio di sostenibilità, 
presentato a gennaio al Gruppo 
Sostenibilità di Assindustria 
Venetocentro.
 “Anche alla luce dell’urgenza 

di un periodo storico che a più 
livelli pone la responsabilità 
individuale, sociale e d’impresa 
sotto i riflettori, ci siamo 
posti l’obiettivo di fornire una 
rappresentazione, sia in termini 
qualitativi che quantitativi, 
dei valori e degli effetti che 
la nostra attività di impresa 
produce nell’ambito in cui 
operiamo, rendicontando 
le politiche e le attività 
promosse nel corso del triennio 
2017/2019, garantendo piena 
trasparenza nei confronti dei 
nostri portatori di interesse”, 
afferma Patrizio Dei Tos, 
presidente e fondatore di Itlas.
Una prima edizione volontaria, 
considerato che Itlas non 

è quotata, che evidenzia 
l’impegno del suo management 
a contribuire al raggiungimento 
degli obiettivi dell’Agenda 2030 
dell’ONU e per considerare 
la sostenibilità - come 
richiesto anche dalla Carta di 
Confindustria - il punto fermo di 
ogni scelta quotidiana.

I NEO ELETTI 
PRESIDENTE E 
VICEPRESIDENTE DI 
FSC ITALIA MAURO 
MASIERO E MARIA 
RITA GALLOZZI 
APRONO IL 2021 CON 
UN PENSIERO SULLE 
FORESTE, IL MERCATO 
E LE COMUNITÀ, 
INDICANDO 5 PAROLE 
E UN VALORE - IL 
CORAGGIO GENTILE 
- CHE AIUTERANNO 
A COSTRUIRE 
UN FUTURO PIÙ 
SOSTENIBILE 
E BOSCHI PIÙ 
RESILIENTI PER TUTTI.
Il 2020 è stato un anno al di 
fuori di parametri di ordinarietà 
e “normalità”. Un anno che ha 
sconvolto equilibri e abitudini, 
avvicinandoci più che mai al 
concetto di resilienza, come 
individui e come comunità. 
Sono stati mesi intensi anche 
per le foreste e il settore 
forestale. A quali sfide e 
opportunità ci consegna un 
2020 di questa portata, e 
come affrontare le prime e 
cogliere al meglio le seconde?
Riscoperta sembra essere 
una delle parole centrali. 
La pandemia ci ha fatto 
riscoprire l’importanza della 
conservazione degli equilibri 

delle risorse naturali e forestali 
che, se alterati, possono 
mettere a repentaglio la salute 
umana su scala locale come 
globale. Il lockdown ci ha fatto 
rivalutare, per contrappasso, 
la bellezza e l’utilità delle aree 
verdi per il benessere umano e 
la necessità di stare a contatto 
con esse. Il recupero delle 
foreste e della loro importanza 
da parte della società sottende 
molteplici traiettorie e si snoda 
in un percorso che passa 
necessariamente attraverso 
sfide, impegni e opportunità.
La conoscenza è la seconda 
parola in tale percorso: avere a 
disposizione dati, informazioni 
e statistiche precisi e affidabili 
costituisce una condizione 
imprescindibile. Disponiamo 
di strumenti e tecnologie 
– immagini satellitari, Big 
Data, blockchain – che ci 
permettono di acquisire ed 
elaborare informazioni come 
mai prima d’ora. Nel 2020 
sono state pubblicate nuove 
edizioni del Global Forest 
Resource Assessment e dello 
State of European Forests; in 
Italia, nonostante l’encomiabile 
iniziativa di sintesi del 
Rapporto sullo Stato delle 
Foreste (2019), soffriamo 
ancora di una carenza di dati 
fondamentali e aggiornati. 
Per non citare che un paio 
di esempi, siamo ancora in 

attesa della pubblicazione 
dei dati relativi all’Inventario 
Forestale Nazionale 2015 
e manchiamo di statistiche 
affidabili in merito ai prelievi e 
alle utilizzazioni forestali. Tale 
vuoto informativo deve essere 
colmato al più presto e in 
maniera adeguata.
L’acquisizione di conoscenza 
è condizione per lo sviluppo di 
politiche e strategie, nonché 
per la pianificazione. Il 2020 
ha portato in dote i primi 
“pezzi” di Green New Deal 
europeo, a cominciare dalla 
Strategia sulla Biodiversità 
per il 2030; per il 2021 si 
attendono la nuova Strategia 
Forestale Europea e la 
Strategia Forestale Nazionale, 
che sarà pubblicata a breve, a 
valle di un importante lavoro 
di consultazione e confronto 
con i portatori di interesse. 
Tali strategie dovrebbero 
contribuire a ispirare la 
pianificazione forestale, 
requisito per la gestione 
responsabile dei nostri boschi 
e per la certificazione degli 
stessi: stimolare, supportare 
e facilitare la pianificazione è 
una delle priorità operative per 
il settore. FSC ha già lavorato 
in questo senso, attraverso la 
redazione e la pubblicazione 
della nuova Strategia Globale 
per il quinquennio 2021-2026 
– Demostrating the value of 

benefits of forest stewardship – che 
verrà declinata in piani operativi e 
operazioni concrete nel corso dei 
prossimi mesi.
Multifunzionalità della gestione 
forestale e capacità di assicurare, 
in maniera equilibrata, molteplici 
benefici alla società, salvaguardando 
nel contempo l’integrità e la stabilità 
delle foreste, è la terza parola e il 
principio ispiratore dell’attività di 
pianificazione, di gestione e utilizzo 
di questa risorsa: in un mondo 
che cambia a ritmi frenetici, alla 
multifunzionalità dovremmo saper 
però coniugare anche la multiutilità 
delle risorse boschive, intesa come 
capacità naturale di contribuire a 
processi e filiere sostenibili in ambiti 
tradizionali (stampa, arredo, edilizia) 
o fortemente innovativi come ad 
esempio il settore della moda o del 
calcolo-minimizzazione degli impatti. 
Auspichiamo che ciò si traduca anche 
in una sempre maggiore connessione 
del già virtuoso settore industriale 
italiano della trasformazione del 
legno e della carta (il primo in Europa 
e il secondo al mondo per numero 
di certificazioni FSC di filiera) con 
l’approvvigionamento nazionale della 
materia prima legnosa, rendendo 
l’Italia un vero paese forestale.
Un lavoro questo che sottintende 
l’ascolto (quarta parola), il considerare 
le molteplici istanze dei diversi 
portatori di interesse, secondo 
un processo di partecipazione e 
inclusione: dalle comunità locali ai 
lavoratori forestali, dalle imprese 

del settore del legno a quelle delle 
energie rinnovabili, dagli operatori del 
settore turistico a chi si occupa della 
gestione delle risorse idriche, dal 
mondo della ricerca alle organizzazioni 
che animano la società civile. Questo 
cambiamento e questa apertura 
dovranno necessariamente fare i 
conti con alcuni ostacoli che ancora 
impediscono al settore forestale 
di dispiegare tutto il suo valore: tra 
questi, quello del gender balance e 
dell’urgenza di allargare il più possibile 
la partecipazione femminile. Futuro e 
foreste hanno la grande potenzialità di 
poter essere gestiti con il contributo 
di tutti, per il bene di tutti, senza 
distinzioni.
Infine, poiché “volendo acquistar 
nome, non basta far cose lodevoli, 
ma bisogna lodarle, o trovare (…) 
alcuno che in tua vece le predichi” 
(G. Leopardi, Pensieri XXIV) un ruolo 
di rilievo spetta alla comunicazione 
(quinta parola). Dare voce e visibilità 
alle foreste e a chi, a vario titolo, 
se ne occupi costituisce una sfida 
fondante, imposta dall’opportunità di 
(ri)creare nella società una familiarità 
con l’ambiente forestale e una cultura 
che, senza rinunciare alla dimensione 
emotiva, abbiano però basi fattuali 
e conoscitive robuste e affidabili. 
Significa prestare attenzione ai boschi 
a noi vicini, ma anche allargare gli 
orizzonti a contesti geograficamente 
lontani sui quali le nostre scelte 
e comportamenti di imprese e 
consumatori influiscono in maniera 
significativa; fare emergere in maniera 

costruttiva le criticità presenti e 
dare spazio alle buone prassi e agli 
esempi che possono essere fonte di 
ispirazione e imitazione.
Affrontare le sfide sopra descritte 
e cogliere le opportunità ad esse 
associate non è scontato né 
semplice; come dimostrato, richiede 
responsabilità e sforzi congiunti da 
parte degli operatori, delle istituzioni 
e di ampi settori della società civile. Il 
sistema FSC da sempre si caratterizza 
per la volontà e capacità di raccordare 
e far dialogare voci molteplici, 
talvolta lontane o legittimamente 
discordanti, che abbiano a cuore 
la buona gestione delle foreste. 
Nel suo video messaggio di fine 
anno il direttore di FSC Italia, Diego 
Florian, ci ha ricordato che coraggio 
è il valore chiave che ci guiderà nel 
nuovo anno. Lo stesso coraggio che 
ha portato molte imprese a investire 
nella certificazione FSC nel corso 
del 2020, facendo segnare, in un 
momento tanto critico, una crescita 
senza precedenti. In un recente, 
pregevole compendio, Gianrico 
Carofiglio ha accostato al coraggio la 
gentilezza. L’auspicio e l’invito per il 
2021, che sarà anche l’anno del 20° 
anniversario dalla fondazione di FSC 
Italia, sono a riscoprire ed esercitare 
la gentilezza, virtù necessaria a 
trasformare il mondo e a mettere 
in atto la giustizia, e il coraggio, che 
permette di affrontare la complessità 
delle situazioni, per continuare 
con impegno sulla strada della 
sostenibilità.

SOSTENIBILITÀ
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Investire sulla stampa tecnica permette di ottenere 
maggiore visibilità nel proprio mercato e, in un 
periodo come l’attuale, anche di essere parte attiva 
nella ripresa del Paese.

I contenuti della nostra rivista, del nostro portale, 
delle nostre newsletter, sono studiati e realizzati con 
impegno, passione e competenza. I Love Parquet è 
da sempre in prima fila per sostenere e offrire un 
servizio al comparto legno.

Sostenendoci, sostieni il comparto.

La legge di bilancio 30 dicembre 
2020 (legge n. 178, art. 1 comma 

608) ha confermato il Bonus 
Pubblicità per il biennio 2021 e 

2022, permettendo di recuperare, 
con un credito di imposta, il 
50% del valore totale degli 

investimenti (anziché delle sole 
spese incrementali) pubblicitari 

effettuati nell’anno 2021.

https://it.fsc.org/it-it
https://www.iloveparquet.com/2020/07/24/bonus-pubblicita-2020-credito-dimposta-al-50/
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Per farvi comprendere l’importanza 
di un sottofondo realizzato a regola 
d’arte, voglio usare la metafora del 
pilota e dell’auto. 
Consideriamo un pavimento in legno 
di qualità come un’automobile e il 
sottofondo come un pilota esperto, 
capace di valorizzare le performance 
del veicolo. È più chiaro ora?

ATTENZIONE AI TERMINI: IL 
SOTTOFONDO NON È IL MASSETTO
Prima di approfondire le 
caratteristiche di un sottofondo, 
dobbiamo fare chiarezza sui termini, 
in particolare sulla differenza tra il 
concetto di sottoffondo e quello di 
massetto. 
Il massetto è lo strato di supporto del 
pavimento e costituisce il piano che 
deve resistere alle varie sollecitazioni 
meccaniche, impartite sia dalla 
pavimentazione sia dall’esercizio della 
stessa, distribuendo e ripartendo i 
carichi, sia statici che dinamici. 
Il sottofondo, invece, è quello strato (o 
più strati) di materiali che si trova tra 
il solaio e il massetto e che copre le 
diverse tipologie di impianti presenti. 

PARLIAMO DI MASSETTO
Oltre al tradizionale massetto 
realizzato semplicemente miscelando 
sabbia, cemento e acqua, vi sono 
alcune aziende che propongono dei 
prodotti già pronti (premiscelati) per 
la realizzazione di massetti. 
Si tratta in particolare di malte 
cementizie premiscelate pronte 
all’uso, solitamente a rapido 
asciugamento, caratterizzate da 
un’elevata conducibilità termica. 
Solitamente, in caso di utilizzo di 
questi cementi, serve inserire un 
additivo specifico.
L’utilizzo di malte cementizie 
premiscelate impedisce il verificarsi di 
alcuni errori quali, ad esempio:
- l’errata scelta della granulometria 

degli inerti inseriti nei massetti, 
- l’errato o mancato inserimento 

dell’additivo per la conduzione del 
calore. 

ILOVEPARQUET ABC

A 
PROPOSITO 
DI MASSETTI

Partiamo dall’ABC, ovvero dal principio. E nel 
caso dei pavimenti in legno il principio è ciò che 

sta sotto, dal sottofondo fino al massetto. Un utile 
vademecum, che proseguirà sui prossimi numeri

FABIO BRAGA

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

https://www.pavimentibraga.it/
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A questo punto è doveroso 
ricordare il ruolo della 
rete elettrosaldata nel 
massetto: l’utilizzo di questo 
elemento ha la funzione 
di conferire rigidità al 
massetto stesso, evitare le 
fessurazioni e aumentare la 
capacità di ripartire i carichi. 

GLI SPESSORI
Il massetto può essere 
realizzato in differenti 
spessori, a seconda del tipo 
di impianto (anche se gli 
impianti tradizionalmente 
più diffusi prevedono un 
massetto di circa 5 - 6 cm). 
Va detto che oggi esistono 
nuovi sistemi a basso 
spessore che richiedono un 
massetto di circa 3 cm. Ci 
riferiamo a 3 cm poiché è lo 
spessore minimo ammesso 
sopra ai tubi, secondo la 
norma UNI EN 1264-4:2009, 
“Sistemi radianti alimentati 
ad acqua per il riscaldamento 
e il raffrescamento integrati 
nelle strutture - Parte 4: 
Installazione”.
Come per il massetto 
tradizionale, soprattutto per 
il massetto riscaldante sono 
da evitare interventi estesi di 
consolidamento e rasature o 

livellature successive. 
In una situazione ideale, 
sarebbe meglio che il fondo 
fosse eseguito a regola 
d’arte già al momento 
dell’esecuzione. Questo 
significa che il fondo 
presenterà il giusto spessore 
e la dovuta planarità sin 
dall’inizio dei lavori. Il 
massetto è un elemento 
molto importante e delicato 
nel sistema pavimento e 
deve essere seguito con la 
dovuta attenzione. 

LA MISURAZIONE 
DELL’UMIDITÀ
Un’attività fondamentale 
prima della posa del 
parquet è la misurazione 
dell’umidità del massetto. 
Nel caso di posa di un 
pavimento in legno, oltre 
alle prove solitamente 
effettuate è necessario 
dunque misurare l’umidità. 
Durante la stesura del 
massetto vanno ‘segnate’ o 
fotografate due e tre zone in 
cui sia possibile effettuare 
misurazioni di controllo del 
contenuto dell’umidità, 
senza incorrere nel rischio 
di danneggiare l’impianto a 
pavimento. 

L’IMPORTANZA DELLO 
‘SHOCK TERMICO’
In molti casi troviamo 
sottofondi con massetto 
riscaldato. Qui è doveroso 
citare la norma di 
riferimento, sempre la UNI 
EN 1264: “l’avviamento 
iniziale del riscaldamento 
devi avvenire 21 giorni dopo 
la posa del massetto, se 
tradizionale e comunque 
7 giorni dopo, in caso 
di massetto a rapida 
essicazione”.
La mancata esecuzione dello 
shock termico solitamente 
non provoca problemi 
sulle piastrelle di ceramica, 
mentre provoca gravi danni 
nel caso dei pavimenti in 
legno. 
In ogni caso, dato che la 
norma ne stabilisce l’obbligo, 
gli operatori sono tenuti a 
ottemperare e documentare 
tale prova. 
Prima di avviare lo shock 
termico, si procede alla 
messa in pressione 
dell’impianto al fine di 
valutare le eventuali perdite. 
Sarà necessario dunque 
mettere in pressione, 
portando la pressione 
all’interno dell’impianto a 

un livello superiore a quello 
della normale pressione 
d’esercizio. 
La norma UNI 1264 
stabilisce che la pressione 
usata nella prova deve 
essere due volte la 
pressione di esercizio, con 
un minimo di 6 bar. Questo 
viene fatto per un duplice 
scopo: testare l’impianto e 
scoprire eventuali perdite 
dovute a danneggiamento 
dei tubi. La perdita 
immediata di pressione 
evidenzierà questo tipo di 
anomalie. 

COME EFFETTUARE 
IL CICLO DI 
PRERISCALDAMENTO DEL 
MASSETTO
Si tratta di provvedere 
al riscaldamento del 
massetto secondo un ciclo 
che prevede un graduale 
aumento della temperatura, 
in 3/5 giorni, del fluido nei 
tubi, fino ad arrivare alla 
massima temperatura di 
esercizio (solitamente si 
arriva a una temperatura 
di almeno 10° C superiore 
alla temperatura che verrà 
utilizzata normalmente). 
Quindi si mantiene questa 
temperatura massima per 
almeno quattro giorni, 
dopodiché si andrà a 
raffreddare il liquido, fino allo 
spegnimento dell’impianto. 

Sui prossimi numeri della 
rivista, riprenderemo 
e approfondiremo gli 
argomenti affrontati in 
questo primo focus sui 
sottofondi, analizzando 
alcune ‘case history’ legate 
alla gestione dei sottofondi 
in cantiere. 
 

ILOVEPARQUET 

https://www.carver.it/
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PROTETTI 
A LUNGO

FOCUS MANUTENZIONEILOVEPARQUET 

Ultracoat 
Nell’ambito delle soluzioni per la manutenzione ordinaria del parquet Mapei propone 

il detergente igienizzante Ultracoat Cleaner. Diluito con acqua è il detergente per 

l’uso quotidiano in ambienti in cui sia necessaria la massima sicurezza igienica. Allo 

stato puro rimuove lo sporco più resistente. Il detergente lascia pulito, igienizzato e 

profumato il parquet, senza asportare gli strati dei trattamenti precedenti. 

Ultracoat Cleaner può essere utilizzato con il pratico Spray Mop, sottile e leggero 

dal design innovativo, studiato appositamente per la pulizia veloce ed efficace degli 

ambienti domestici.

Spray Mop può essere utilizzato anche negli interventi di manutenzione straordinaria 

per la rimozione della vecchia cera e l’applicazione della nuova cera.

mapei.com

Carsol
Che siano verniciati od oliati, per 

conservare le loro caratteristiche 

estetiche e funzionali i pavimenti in 

legno hanno bisogno di manutenzione. 

Ecco perché Carver, sfruttando la sua 

consolidata esperienza nel campo del 

parquet, propone una linea di prodotti 

speciali, destinati sia al professionista, 

sia al fai-da-te, in grado di rispondere a 

qualsiasi esigenza di pulizia, lucidatura e 

manutenzione.

Come Carsol, impregnante di ripristino 

pronto all’uso per la manutenzione 

straordinaria. Applicato sulle zone 

impoverite o danneggiate dall’usura, 

prolunga la durata del trattamento di 

impregnazione. Oltre alla variante neutra, 

sono disponibili diverse varianti colorate 

non coprenti.

carver.it

Antislip Professional
Antislip Professional di Chimiver 

è una soluzione antiscivolo a base 

acqua, concentrata, che non richiede 

risciacquo, non è aggressiva e non 

altera la superficie. 

È ideale per prevenire e limitare il 

rischio di caduta sulle superfici lisce 

o scivolose. Può essere utilizzato 

sulla maggior parte delle superfici 

dure (pavimento in legno verniciato, 

ceramica, gres, marmo, resina, 

microcemento, PVC, LVT, ecc.), 

inoltre, grazie alla sua formulazione, 

non macchia e non crea pellicole.

chimiver.com

Lobahome
Preservare la peculiarità delle superfici significa 

anche utilizzare specifici prodotti per la cura e 

manutenzione che ne esaltano la qualità e ne 

preservano il valore. La competenza Loba nello 

sviluppo dei prodotti per la cura e manutenzione dei 

pavimenti ha messo a frutto una gamma di prodotti 

per proteggere il pavimento, incrementandone la 

durabilità.

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

Una gamma completa
Kerakoll propone una gamma completa di prodotti per la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle superfici di parquet verniciati e prefiniti e non 

solo:

• Supersoap, detergente neutro concentrato per parquet e per tutti i 

tipi pavimenti, pulisce e igienizza efficacemente e senza intaccare le 

superfici 

• Refresher, cera nutriente autolucidante e rilucidabile, rinnova parquet 

verniciati e prefiniti, dando lucentezza alle superfici e prevenendo l’usura

• Remover Pro, detergente concentrato decerante e sgrassante, puro o 

diluito pulisce a fondo parquet verniciati e prefiniti e rimuove vecchi strati 

di cere esistenti

• Care Pro, trattamento rigenerante autolucidante professionale, ripristina 

lo strato superficiale di parquet verniciati e prefiniti, dando nuova 

lucentezza e prevenendo l’usura.

kerakoll.com

http://www.mapei.com/
https://www.carver.it/
https://www.chimiver.com/
https://www.loba-wakol.it/
https://kerakoll.com/
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ILOVEPARQUET POSATORE 4.0

PARLIAMO
DI ETICA

Lavorare eticamente 
significa avere rispetto 
di sé stessi e degli altri, 
optare per la strada più 
difficile, per migliorarsi 
sempre, rispettare 
i ruoli, prendersi la 
responsabilità delle 
proprie azioni. E 
molto altro. Qualche 
indicazione pratica 
e qualche spunto di 
riflessione
MICHELE MURGOLO E STIVEN 
TAMAI

diciamo, i fondamentali. 
Invece i secondi sono tuoi, sono quelli 
che non sei disposto a rinegoziare o 
ritrattare e hanno una forza enorme nel 
condizionare le tue scelte. Individuarli 
e tenerli a mente ti aiuterà a capire se 
stai facendo la cosa giusta o meno. 
Scrivi i tuoi valori (al massimo 5) e 
per ognuno di essi descrivi cosa 
significano per te e ogni tanto rileggili.

I RUOLI
Dopo i Valori arrivano i Ruoli. Tutti nella 
nostra vita abbiamo dei ruoli diversi: 
mamma/papà - figlio/figlia - collega-
compagno e così via. Questi ruoli 
devono essere ben definiti tra di loro, 
non si può pensare di essere una 
mamma/amica con il proprio figlio, 
perché è importante che le nostre 
azioni ricadano esattamente nel ruolo 
giusto. 
Uno degli errori più gravi è proprio 
questo: invadere parzialmente o per 
intero con azioni che non rientrano nel 
ruolo preciso in cui si viene chiamati 
a intervenire o interagire. Individua i 
tuoi ruoli nella tua vita e per ognuno 
definisci obiettivi/scopi che vuoi 
ottenere. 

COME TROVARE L’EQUILIBRIO?
A questo punto devi trovare l’equilibrio. 
Per arrivarci dovrai passare per forza 
attraverso il disequilibrio, che ti aiuterà 
a crescere e a evolverti. Quando avrai 
messo nero su bianco i punti di cui 
sopra, sperimenterai grandi momenti 
dove ti sentirai un po’ in bilico, un po’ 
perso, ma tieni duro e non aver paura, 
tieniti saldo alla Mission, ai Valori e ai 
tuoi obiettivi e sarà tutto più facile.

Etica. Quante volte abbiamo 
sentito parlare di questa parola così 
importante, ma sempre più spesso 
abusata e svuotata dal suo reale 
significato? Lavorare eticamente, 
rapportarsi con le persone eticamente, 
azioni etiche e commercio etico… 
Insomma, crediamo che l’etica giochi 
un ruolo fondamentale nell’esistenza 
dell’uomo in questo strano universo. E 
anche nella nostra professione, quella 
di Posatore 4.0.
Partiamo con il capire esattamente 
se abbiamo un’etica ben fondata e 
organizzata. Per fare questo iniziamo 
dalla mission.

COS’È LA MISSION? 
È il segno che tu vuoi lasciare nel 
mondo, il ricordo che gli altri avranno di 
te (famigliari, amici, colleghi, ma anche 
sconosciuti), è il motivo per cui ti 
svegli la mattina pieno di energia e mai 
stanco, pronto a divorare la giornata a 
morsi. 
Tu c’è l’hai? No? Forse? 
Devi crearla ora! Naturalmente per 

crearla devi prenderti del tempo per 
te, pensa a cosa ti entusiasma e ti fa 
battere il cuore quando lavori, quando 
parli con gli altri, pensa a cosa ti piace 
fare o ti piacerebbe fare, pensa qual è 
la tua ‘unicità’ e poi prendi un foglio e 
inizia a scrivere di getto tutto ciò. 
Naturalmente potrebbe essere che 
dovrai riscriverla o modificarla, non è 
un problema, anzi, di tanto in tanto 
riguardala e/o aggiornala (magari tutti 
i giorni). Fai in modo che più passa il 
tempo, più questa mission si stabilizzi, 
finché avrai chiara quale è la tua.

I VALORI
Adesso servono i valori: sono i tuoi 
punti fermi, la tua linea guida, a cui 
non rinunceresti mai. E li possiamo 
dividere in due grandi famiglie: i Valori 
Universali (quelli in cui si riconoscono 
la maggior parte delle persone) e i 
Valori Personali (quelli in cui tu credi e 
che ti guidano nelle scelte più vicine 
a te). I primi solitamente ti vengono 
‘suggeriti’ dalla società, dalle persone 
con cui entri in contatto e sono, 

Per raggiungere meglio questo 
equilibrio e rafforzare quindi la tua 
etica, ti suggeriamo alcune semplici 
azioni da tenere a mente e mettere in 
pratica con esercizi pratici:
- Non giudicare (lascia libero di essere): 
non sta a noi giudicare chi è giusto e 
chi sbagliato, perché ognuno di noi è 
unico e tu devi trovare il tuo valore. A 
te piacerebbe essere giudicato? Fai in 
modo che ognuno esprima se stesso 
e possa tirare fuori il meglio di sé, non 
cercare di cambiarlo e rispetta le sue 
idee;
- Dare e avere: ricordati che abbiamo 

un conto corrente universale della 
vita, a ogni nostra azione corrisponde 
un deposito (dare) o un prelievo 
(avere) e quindi, di conseguenza, 
avrai un saldo che inevitabilmente 
sarà positivo o negativo. Alcuni 
depositi sono: mostrare gentilezza, 
mantenere le promesse, chiarire 
le aspettative, mostrare lealtà nei 
confronti degli assenti e scusarsi. 
Mentre i prelievi sono: mostrare 
maleducazione e scortesia, non 
mantenere le promesse, non chiarire 
le aspettative, mostrare slealtà e 
falsità e comportarsi con presunzione 
e arroganza. Una moneta molto 
pesante in questa specie di conto 
bancario è l’aiuto. Aiutare il prossimo 
disinteressatamente fa fare dei 
versamenti con interessi veramente 
molto, molto alti.

- La responsabilità: questa può 
essere definita come la ‘possibilità 
di prevedere le conseguenze 
del proprio comportamento e 
correggere lo stesso sulla base 
di tale previsione’. Prendersi la 

responsabilità di un’azione, un 
comportamento, una decisione è un 
impegno che si prende davanti alle 
persone, alle cose e all’universo: sei 
alla guida di ciò che potrà accadere 
alla tua guida. 

- Rimedia velocemente: non 
preoccuparti di sbagliare e di 
fare errori, soprattutto se sono 
fatti in Etica, quando ti accorgi 
di aver fatto un’azione che ti fa 
star male rimedia subito, non 
rimandare, correggi, modifica, 
rianalizza subito, immediatamente, 
prima che sia troppo tardi o che 
l’azione si trasformi in un problema 
irreversibile. Utilizza l’autodisciplina 
per correggerti subito.

- Riallineati: ogni tanto dedicati del 
tempo per te, dove puoi vedere se 
sei in linea con la tua Mission, i tuoi 
Valori, i tuoi Obiettivi. Solo così starai 
sempre bene con te stesso in primis 
e poi con gli altri.

CONCLUDENDO…
A questo punto cosa abbiamo capito 
dell’Etica? La cosa fondamentale è che 
ci fa stare bene con noi stessi e con 
gli altri senza avere quella sensazione 
di disagio o di senso di colpa che ci 
bloccano in tutto. È crescita personale, 
aumenta la fiducia in noi stessi e, 
soprattutto, negli altri, è una qualità 
che in questo mondo moderno sembra 
un po’ latitare. È rispetto di noi stessi 
e degli altri. È fare le scelte/cose 
difficili per migliorare il più possibile 
la vita e le aree delle persone che 
ti circondano. Tieni i punti dell’Etica 
sempre sott’occhio, quando non sai 
cosa fare, quale decisione prendere 
riguarda i tuoi punti, obiettivi, mission e 
la decisione ti apparirà più chiara. 
Quindi infine cos’è l’etica? 
Semplicemente è VITA, perché noi 
siamo ciò che creiamo nella nostra 
mente (valori, mission, obiettivi), è 
AMORE, perché lasciamo liberi di 
essere gli altri e amiamo noi stessi, 
è DISCIPLINA, perché dobbiamo 
rimanere fedeli al nostro io. D’altronde 
come potremmo lavorare un materiale 
così ‘eticamente nobile’ come il legno 
se noi non lo fossimo? Buono studio.

Posatore 4.0
Posatore 4.0 è un progetto nato durante il periodo di lockdown, con la 
voglia di condividere esperienze e con l’obiettivo di aiutare i parchettisti 
a pensare fuori dagli schemi, mettersi in gioco e diventare imprenditori 

di successo. L’idea è di Stiven Tamai e Michele Murgolo, due professionisti accomunati 
dall’esperienza associativa, che hanno aperto in breve tempo una pagina Instagram 
attraverso la quale - grazie a video, animazioni, brevi slide - spingono i colleghi a tirare 
fuori il meglio di sé: “Puntiamo a una formazione personale, non tecnica. Ci rivolgiamo 
ai colleghi parchettisti, ma in generale a chi ha voglia di vedere oltre, di mettersi in 
gioco, parlando da imprenditore a imprenditore, cosa che ci permette di essere incisivi e 
credibili, perché conosciamo molto bene il settore”.
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FORO NERO 
Foro da insetto in cui le pareti risultano di colore 
nerastro. Tale colorazione è indice del fatto che l’attacco 
da insetti è terminato.  

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

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

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

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

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

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

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

I 
IMBARCAMENTO 
Deformazione di un elemento nel senso della larghezza 

della faccia. Può essere concavo o convesso. 

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

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

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

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

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

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

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

LEGNO DI REAZIONE 
Legno anomalo che si forma nei rami e nei fusti di 
conifere e latifoglie, soprattutto se inclinati o di forma 
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     LE
PAROLE

                DEL
  PARQUET

Un utile strumento di 
lavoro, per parchettisti e 
non… Dall’Adesivo alla 

Venatura, passando per il 
Falso durame e il Canastro, 

tutti i termini che un addetto 
ai lavori può trovarsi a 

incontrare
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irregolare. A seconda della suddetta suddivisione 
botanica viene ulteriormente distinto in “legno di 
compressione” (caratteristico delle conifere, detto 
anche “canastro”) e in “legno di tensione” (specifico 
delle latifoglie). 

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

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

M 
MASSA VOLUMICA 
Rapporto tra la massa del legno, o di un semilavorato, 
e il suo volume misurati generalmente nelle stesse 
condizioni di umidità. Il termine “densità” sebbene 
più utilizzato, è meno corretto. La massa volumica si 
esprime generalmente in kg/m3. Poiché, nel caso del 
legno, massa e volume variano al variare dell’umidità 
del materiale, sono stati definiti alcuni valori notevoli di 
umidità a cui riferire la misurazione di massa volumica; 
questi sono: 
– lo stato fresco (umidità del legno superiore al punto di 

saturazione delle pareti cellulari); 
– l’umidità commerciale (pari a circa il 15%); 
– l’umidità normale (per convenzione pari all’umidità di 

equilibrio raggiunta da un campione esposto a 20±2 
°C di temperatura e 65±5 % di umidità relativa fino 
al conseguimento di un valore di massa costante (nel 
legno massiccio tale umidità del legno è pari a circa il 
12 %); 

– lo stato anidro (raggiungibile da un campione esposto 

in stufa ventilata alla temperatura di 103±2 °C fino al 
conseguimento di un valore di massa costante). 

MDF (MEDIUM DENSITY FIBREBOARD) 
Pannello di fibre a media densità prodotto per via secca 
normalmente realizzato utilizzando un adesivo a base di 
urea-formaldeide. 

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

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

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

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

NODO MARCIO 
Nodo affetto da carie. 

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

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

OSB (ORIENTED STRAND BOARD) 
Pannello di particelle orientate Pannello strutturale a 
base di legno prodotto mediante ricomposizione di 
particelle (“strands” o “flakes”), di forma e spessore 
predeterminati, incollate tra loro ad elevata temperatura 
e pressione mediante l’aggiunta di un adesivo. Durante 
la deposizione (formazione del materasso), le particelle 
vengono generalmente stratificate con orientazione 

perpendicolare della loro fibratura tra strati contigui, 
in modo da conferire proprietà direzionali e migliori 
caratteristiche prestazionali al pannello finito. Le 
particelle che formano gli strati più interni possono 
essere di dimensioni inferiori a quelle degli strati esterni 
e possono essere orientate o meno. 

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

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

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

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

esclusivamente limitata a quelli prodotti con particelle 
più fini (dette anche “trucioli”), il termine “pannello 
truciolare” viene comunemente utilizzato al posto del 
termine più corretto di “pannello di particelle”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ILOVEPARQUET GLOSSARIO
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«Ho deciso di creare Braga Academy, 
un anno fa circa, per condividere i miei 
quarant’anni di esperienza in cantiere, è 
nato così un percorso formativo rivolto 
a progettisti che avevano il desiderio 
di conoscere a fondo un materiale 
affascinante come il legno.

In questo primo anno di Academy, la mia 
azienda, Braga Srl, ha avuto l’opportunità 
di relazionarsi con molti architetti e 
progettisti che, ‘grazie’ alla pandemia, 
hanno potuto organizzare liberamente 
le proprie agende: abbiamo constatato 
l’interesse di questa figura professionale 
a formarsi e documentarsi sul mondo 
dei pavimenti in legno, sulla gestione del 
cantiere e del suo problem solving. 

Con la fine del lockdown, abbiamo capito 
che dovevamo creare una nuova modalità 
di dialogo, più agile e flessibile, on 
demand. 

La nuova Academy è un luogo in cui il 
progettista potrà trovare, quasi come 
in una serie Netflix, i diversi episodi di 
stagioni riferite ad argomenti chiave sul 
pavimento in legno e il problem solving di 
cantiere. 

Parallelamente, è nato un gruppo 
Facebook privato, rivolto esclusivamente 
al progettista, al cui interno si potranno 
trovare le diverse tipologie di contenuti 
che comporranno il percorso formativo 
proposto da Braga Academy online. 
L’iscrizione al gruppo permetterà ai 
progettisti di accedere a tutti i contenuti e 
di porre domande al relatore. 

La prima serie è dedicata ai sottofondi, un 
percorso formativo molto semplice ma 
esaustivo. Vi aspetto!». 

Fabio Braga

L’ACADEMY ONLINE 
PER IL PROGETTISTA

Se sei un progettista e vuoi richiedere l’iscrizione?
Scrivi a

 bragaacademyonline@gmail.com 
oppure 

iscriviti tramite la nostra pagina
bragaacademyonline.it/iscriviti-al-gruppo-facebook/

https://bragaacademyonline.it/
mailto:bragaacademyonline%40gmail.com?subject=richiesta%20iscrizione
http://bragaacademyonline.it/iscriviti-al-gruppo-facebook/
https://www.woodco.it/
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