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LA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO
SUGGERIMENTI PER LA SCELTA
Molte persone scelgono di non pavimentare la loro abitazione con il legno pur apprezzandone le qualità sia estetiche e pratiche. Forse perché pensano che sia troppo delicato? E’ probabile.
Ma se si impara a conoscere bene la materia e, soprattutto, a chiedere le garanzie dovute per
legge, sicuramente il pavimento in legno si rivelerà una scelta giusta.
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IL LEGNO: COME SI COMPORTA.
AMBIENTE
Si deve tenere conto che una delle principali
cause dell’instabilità del legno è l’umidità.
L’uomo ha una percezione immediata della
temperatura ambientale piuttosto che dell’umidità; il controllo di quest’ultima all’interno delle abitazioni non viene tenuto nella
giusta considerazione ed anzi, il più delle
volte, è ignorato.
Per questa ragione spesso si creano condizioni
critiche per una pavimentazione di legno.
In inverno il funzionamento continuo di
impianti di riscaldamento a valori elevati determina un clima estremamente secco che
origina fenomeni di ritiro.
In estate, invece, si assiste al fenomeno contrario e all’interno delle abitazioni, specie in
presenza di raffreddamento artificiale, può crearsi un clima più umido con conseguente
rigonfiamento del legno.

IL LEGNO CEDE ED ACQUISTA UMIDITA’
Il legno, materia viva, è un materiale igroscopico per natura che interagisce in continuazione con l’ambiente dove viene posto.
In particolare è influenzato dalle variazioni
di umidità: in presenza di ambiente secco cede
umidità e si ritira, in presenza di ambiente
umido acquista umidità ed aumenta le proprie
dimensioni.
Questo fenomeno è conosciuto con il termine
di equilibratura dinamica igroscopica.

L’EQUILIBRIO ED IL MOVIMENTO DEL LEGNO
Il legno, in costante ricerca di equilibrio con l’ambiente che lo circonda, compie dei lenti
ma inevitabili movimenti che modificano la forma e le dimensioni degli elementi lignei.
Data questa caratteristica, è facile immaginare i problemi che possono sorgere quando il
legno viene impiegato per realizzare un pavimento che, oltre ad essere soggetto a forti
escursioni climatiche, è anche soggetto a bagnarsi.

LA FIBRA DEL LEGNO
Il legno è un materiale “anisotropo”, non ha cioè una struttura ed un comportamento omogeneo in ogni direzione (assiale, radiale, tangenziale).
Essendo dotato per natura di una propria struttura organizzata per fibre parallele, presenta
caratteristiche meccaniche fortemente variabili a seconda del loro orientamento.

IL PARQUET: LE ORIGINI
L’uso dei pavimenti di legno nelle abitazioni nella lontana antichità, da quella romana agli
anni Mille, dal Medio Evo al Quattrocento, è documentato in scritti, in disegni storici ed
anche in dipinti, come quelli dei pittori Fiamminghi.
All’inizio il legno è utilizzato nelle abitazioni semplici come tavolato ma poi, con l’evolversi dell’architettura, riceve la propria consacrazione divenendo, nel contempo, un prodotto
d’elite e rimanendo, per moltissimi anni, riservato al privilegio di pochi.
Il periodo compreso fra la seconda metà del XVII secolo e la fine del XVIII è caratterizzato dall’affermazione in Europa della tecnica di intarsio con impiego di legni rari e pregiati. Si
ricordano i pavimenti di Palazzo Madama a Torino, della Palazzina di Caccia a Stupinigi o i
celebri pavimenti del castello di Versailles che introdussero una nuova tipologia detta appunto “tipo Versailles”.
In Russia furono eseguite realizzazioni di grande valore artistico in importanti palazzi e ville
di San Pietroburgo e in Italia, nel corso degli ultimi duecento anni, i maggiori architetti, da
Pollak a Cantoni, da Antonelli a Kock, hanno realizzato pavimentazioni in legno per i loro
edifici.
Successivamente, gli architetti del movimento moderno e i contemporanei hanno continuato a mostrare interesse per queste realizzazioni: da Lloyd Wright ad Alvar Aalto, da Breuer a
Neutra, a Mackintosh, per arrivare, in anni più recenti, a Molino, Mangiarotti e Piano per
citare tra i più noti architetti italiani.

LE TIPOLOGIE
Nel tempo i formati dei singoli elementi lignei sono stati oggetto di un costante sviluppo
tecnologico che ha conosciuto una progressiva evoluzione, specialmente negli ultimi venti
anni.
Sostanzialmente le tipologie e i formati delle doghe che possono costituire un parquet sono
le seguenti:
MASSELLO o MONOSTRATO:
-

mosaico (si posa in opera solo per incollaggio totale)
lamparquet (si posa in opera solo per incollaggio totale)
listoncino (si posa in opera solo per incollaggio totale)
listone (si posa in opera per inchiodatura su magatelli o
per incollaggio totale)

PREFINITO o STRATIFICATO:
- due strati (si posa in opera solo per incollaggio totale)
- tre strati (si posa in opera con sistema flottante o per
incollaggio totale)
- massello (si posa in opera solo per incollaggio totale)
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LE CARATTERISTICHE DEL PARQUET MASSELLO
I formati di legno in massello devono la loro diffusione alla estrema praticità costruttiva e
alle innumerevoli versatilità per le finiture, oltre che ai disegni geometrici di posa in opera.
Le dimensioni delle liste in commercio sono le più disparate. Si deve però tenere conto che,
data l’assenza del bilanciamento (previsto invece negli stratificati), il massello è molto più
sensibile alle variazioni di umidità e pertanto incline all’insorgere di deformazioni.
E’ molto importante quindi conoscere il contenuto di umidità del materiale al momento
della prima consegna, sapendo che più le liste sono grandi, maggiori devono essere le garanzie di stabilità dimensionale.
Il parquet massello può essere posto in opera su svariati piani di posa, come il massetto
cementizio, il marmo, la ceramica, il cotto, il legno ecc. Chiaramente ogni supporto necessita dell’adeguata ed idonea preparazione.
Il parquet massello è idoneo per la posa su supporti riscaldati.Tuttavia è consigliabile chiedere di conoscere preventivamente il coefficiente di conduttività termica, elemento importante in fase di progettazione dell’impianto medesimo. Si tenga presente che esistono specie
legnose assolutamente non idonee per detto impiego.
E’ essenziale rivolgersi a mano d’opera specializzata che prenda visione del lavoro e rilasci
regolare preventivo dettagliato delle operazioni di lavoro necessarie.
Il parquet massello può essere utilizzato per comporre disegni geometrici anche personalizzati e si presta ad ogni finitura protettiva, sia essa con pellicole filmogene (vernici) che vegetali (olii, cere, e tutto quanto sia a basso impatto ambientale).
Il fatto che la superficie di calpestio del parquet massello possa essere rinnovata con appositi interventi rigenerativi lo rende, di fatto, una scelta di lunghissima durata.

LE CARATTERISTICHE DEL PARQUET STRATIFICATO
I formati di legno stratificato o prefinito, come vengono usualmente chiamati, sono i più
disparati ed hanno dimensioni anche notevoli rispetto al massello.
La loro dimensione è dovuta alla particolare struttura diversificata che consta di un primo
strato, quello di calpestio, formato da legno così detto nobile (nelle varie specie legnose normalmente impiegate), e da uno o più strati di supporto che hanno la funzione di rendere il
pavimento indeformabile contrastando la tendenza al movimento.
Il supporto può essere di vari legni, meno pregiati del primo, dato che la loro funzione strutturale è quella di ridurre al minimo le deformazioni indotte dalle variazioni del clima
ambientale.
La grande stabilità dimensionale di questi prodotti ha
come conseguenza la conservazione nel tempo della
planarità. Ecco che il prodotto con maggiori garanzie di stabilità dimensionale permette la realizzazione di liste con dimensioni maggiori, molto più larghe e lunghe rispetto ai prodotti tradizionali.
Il parquet stratificato o prefinito può essere posto in
opera su svariati piani di posa, come il massetto
cementizio, il marmo, la ceramica, il cotto, il legno ecc.
Chiaramente ogni supporto necessita dell’adeguata
ed idonea preparazione.
Il parquet stratificato è idoneo per la posa su supporti riscaldati. Anche in questo caso è essenziale conoscere preventivamente il coefficiente di conduttività
termica, elemento importante in fase di progettazione dell’impianto medesimo.
E’ altrettanto importante rivolgersi a mano d’opera
del settore specializzata che prenda visione del lavoro e rilasci regolare preventivo dettagliato delle operazioni di lavoro necessarie.
Esistono prefinti costituiti da due strati di legno: un primo di nobile ed un secondo di supporto meno pregiato. Questa tipologia di formato può essere posta in opera, con garanzie,
solamente per incollaggio totale.
I prefiniti, le cui liste sono costituite da tre strati complessivi, un primo di nobile e gli altri
di legno meno pregiato, possono essere posti in opera sia con sistema flottante, ovvero non
vincolati ad alcun adesivo al piano di posa, oppure per incollaggio totale.
E’ quindi fondamentale richiedere preventivamente a personale specializzato le differenze
tecniche tra una scelta e l’altra.

LE NORMATIVE DI PRODOTTO
Tutte le caratteristiche delle pavimentazioni in legno, dall’aspetto estetico (scelta) alle
dimensioni, dai difetti all’umidità, dalle tolleranze dimensionali alle verifiche strumentali,
sono regolamentate da apposite norme di prodotto della Comunità Europea recepite anche
in Italia.
Particolare attenzione è riservata alla classe di aspetto, ovvero all’elemento che guida la scelta del parquet in base ad un criterio puramente estetico, di solito definita come “prima”,
“seconda” scelta ecc.
Le norme Europee indicano con precisione le caratteristiche di ciascuna di esse, definendone
pregi, difetti ammessi e non.
Questi i riferimenti di alcune delle principali norme di prodotto, suddivise per tipologia di
materiale:
PARQUET MASSELLO o MONOSTRATO
-

UNI EN 13226:2004 elementi di legno massiccio con incastri femmina e/o maschio
UNI EN 13227:2004 elementi di legno massiccio senza incastro
UNI EN 13228 :2004 elementi di legno massiccio con sistema di
assemblaggio
UNI EN 13488 :2004 parquet mosaico
UNI EN 13629 :2004 tavole pre-assemblate di legno massiccio di lati
foglie

PARQUET STRATIFICATO o PREFINITO
-

UNI EN 13489 :2004 elementi multistrato con incastro

-

UNI EN 13647 :2004 determinazione delle caratteristiche geometriche
UNI EN 13756 :2004 terminologia
UNI EN 13556 :2004 nomenclatura dei legnami utilizzati in Europa

Le normative di prodotto di cui sopra devono essere richiamate sempre nei documenti di
accompagnamento, quali la scheda di identificazione del materiale, i listini di vendita delle
aziende produttrici ed i depliants di presentazione dei vari prodotti.

LE GARANZIE
Fermo restando quanto previsto dal Codice Civile, le pavimentazioni di legno, oltre che
dalle normative di prodotto, sono regolamentate da documentazioni specifiche atte a garantire la tracciabilità del materiale e a garantire l’utente finale, soprattutto per quanto attiene alla
salvaguardia della propria salute.
Il Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 Settembre 2005 n. 206) ha di fatto regolamentato la circolazione della scheda prodotto (ex Legge n. 126 del 10 Aprile 1991 così
come modificata dalla Legge 22 Febbraio 1994 n. 146) che deve obbligatoriamente accompagnare il materiale fornito.
Come richiesto dall’art. 6, Capo II del Codice del Consumo, il contenuto minimo delle
informazioni trascritte sulla scheda prodotto sono:
1) I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:
a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o
di un importatore stabilito nell’Unione Europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione Europea;
d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare
danno all’uomo, alle cose o all’ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano deter
minanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove
utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
L’art. 7, Capo II del Codice del Consumo regolamenta le modalità di indicazione:
1) Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel
momento in cui sono posti in vendita al consumatore.
Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f, dell’articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Di fatto, attraverso la lettura della scheda prodotto (o di identificazione) l’utente finale può
verificare se il manufatto ligneo corrisponde a quanto dallo stesso ordinato, può verificare
la corrispondenza fra la specie legnosa scelta e quanto effettivamente consegnato, può prendere visione delle corrette indicazioni per la manutenzione e conservazione del proprio
manufatto ligneo.

La norma UNI EN 14342 dell’Agosto 2006 (caratteristiche, valutazione di conformità e
marcatura), infine, introduce la marcatura CE per le pavimentazioni di legno.
E’quindi importante verificare la presenza del marchio CE sul prodotto consegnato e
prendere visione delle caratteristiche prestazionali del manufatto ligneo.

IL PARQUET IN CASA CONSIGLI E SUGGERIMENTI
Il parquet può essere inserito benissimo all’interno di abitazioni civili, ambienti di lavoro, ed
anche in zone esterne. E’ un materiale naturale ed estremamente versatile che l’uomo utilizza da sempre.
Chiaramente vi sono delle regole minime, ma fondamentali, affinché si possa ottenere un
risultato eccellente non soltanto dal punto di vista estetico, ma anche e soprattutto funzionale.
Al momento della scelta di una pavimentazione di legno occorre rivolgersi a punti vendita
specializzati in grado di dare ampie spiegazioni di natura tecnica e consigliare l’utente nella
propria scelta.
E’ consigliabile, inoltre, rivolgersi ad aziende di posatori specializzati ed attrezzati, anche
strumentalmente, per i rilievi necessari.
E’ importante farsi rilasciare preventivo dettagliato delle operazioni richieste, copia della
scheda prodotto e delle schede tecniche dei prodotti chimici che vengono eventualmente
impiegati nel contesto lavorativo.
Esistono polizze assicurative specifiche per il settore delle pavimentazioni di legno; è consigliabile accertarsi che l’azienda incaricata ne sia provvista.
Infine, pur scegliendo il legno è possibile rispettare la natura; basta richiedere che i prodotti siano certificati FSC, ovvero provenienti da foreste gestite in modo responsabile secondo
rigorosi standard ambientali, sociali ed economici individuati dal Forest Stewardship
Council.
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