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Tipi di pavimento
Parquet da incollare e
parquet a lamelle in costa

Parquet a lamelle di legno massiccio di piccolo formato, preassemblato in elementi pronti da incollare sul supporto. Esempio, parquet da incollare d 8 mm o
parquet a lamelle in costa d da 10 a 24 mm.

Parquet stratificato

Elementi a più strati incollati. Lo spessore dello strato di usura in legno è almeno
di 2,5 mm. Gli altri strati sono di legno massiccio o in derivati del legno. Gli elementi vengono incollati, inchiodati o posati flottanti sul supporto.

Parquet massiccio

Parquet costituito da liste di legno massiccio. Gli elementi sono fabbricati con
incastro maschio e femmina o con scanalatura e linguetta e vengono incollati,
inchiodati o posati flottanti sul supporto.

Parquet massiccio a liste singole
senza incastro

Il parquet massiccio a liste singole senza incastro si distingue dagli altri tipi di
parquet massiccio per le sue liste di dimensioni ridotte. Le liste vengono incollate sul supporto a giunti accostati.

Parquet pretrattato

Elementi la cui superficie viene già trattata in fabbrica, p.es. laccatura, oliatura,
ceratura.

Pavimenti in elementi con innesto
a clic

Il pavimento a elementi con innesto a clic è costituito da elementi finiti che si
collegano fra di loro per mezzo di un sistema di incastro a clic, senza l’impiego
di colla. Di regola, vengono posati flottanti.

Pavimento a liste lunghe

Pavimento a liste lunghe di legno massiccio con incastro maschio e femmina o
con scanalatura e linguetta. Le liste vengono inchiodate sul supporto.

Parquet a blocchetti di testa

Blocchetti di legno massiccio posati di testa, di piccolo formato, a spigoli vivi.
La direzione della fibra dei blocchetti è perpendicolare rispetto a quella del supporto sul quale vengono incollati.

Pavimento a blocchetti

Blocchetti di legno massiccio posati di testa, di grande formato, a spigoli vivi.
La direzione della fibra dei blocchetti è perpendicolare rispetto a quella del supporto sul quale vengono incollati.

Pavimento di sughero

–

Il pavimento di sughero pretrattato con incastro a clic viene posati flottante.

–

Il pavimento di sughero pretrattato a elementi viene incollato sul supporto a
giunti accostati.

–

Il pavimento di sughero massiccio viene incollato sul supporto.

Pavimento in derivati del legno

Pavimento di pannelli, p.es. pannelli truciolari sottili con incastro maschio e femmina o con scanalatura e linguetta che viene incollato, inchiodato o posato flottante sul supporto.

Tipi di supporto/sottofondo
Betoncino cementizio

I betoncini cementizi vengono eseguiti flottanti, su strato di separazione o connessi.

Betoncino al solfato di calcio

Si fa distinzione fra cappe fluide al solfato di calcio e betoncini al solfato di calcio. I betoncini vengono eseguiti flottanti o connessi. Dalle cappe fluide al solfato di calcio, prima della posa del parquet vanno eliminate le efflorescenze e i
residui di polvere.

Supporto in asfalto fuso

La superficie ancora calda del supporto in asfalto fuso può essere cosparsa di
sabbia di quarzo. Esso può essere messo in opera flottante o su strato di separazione.

Pannellatura di sottofondo in pannelli di derivati del legno

I supporti in pannelli di derivati del legno possono essere costituiti da pannelli
truciolari a particelle fini o grosse, pannelli multistrato o pannelli in fibra di legno.
I pannelli vengono inchiodati, avvitati o posati flottanti.

Pannellatura di sottofondo in pannelli minerali

I pannelli minerali del supporto possono essere costituiti p.es. da gessofibra o
cemento. Di regola vengono posati flottanti.
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Tipi di supporto/sottofondo

(continuazione)

Tavole di sottofondo

Struttura di supporto eseguita con tavole di abete piallate a spessore. Esse vengono posate a uno o a due strati. L’intercapedine fra le tavole varia a seconda
del tipo di parquet. Le tavole di sottofondo vengono posate flottanti o fissate sul
supporto.

Listonatura di sottofondo

Struttura di supporto eseguita con listoni di abete il cui interasse varia a seconda del tipo di parquet. La listonatura di sottofondo viene posata flottante o fissata sul supporto grezzo.

Strato riempito con materiale sfuso

–

Gli strati portanti di materiale sfuso vengono eseguiti p.es. con sabbia, argilla
espansa, calcestruzzo cellulare frantumato, lische di canapa bitumata o perlite espansa bitumata. La deformazione permanente da compressione dei
vari prodotti è molto diversa.

–

Gli strati di riempimento non portanti di materiale sfuso sono costituiti p.es.
da fiocchi di cellulosa o lana minerale.

–

Per i supporti non chiusi è necessaria una protezione contro la fuoriuscita di
particelle di materiale.

–

Sopra gli strati riempiti con materiale sfuso va posato uno strato di separazione p.es. in pannelli di fibra di legno o di gessofibra.

Strato di separazione

Lo strato di separazione può essere eseguito con cartone, lastre in fibra di
legno, teli di sughero o fogli di plastica. Questi vengono inseriti fra i diversi strati
costruttivi, p.es. sotto il parquet flottante.

Sistemi di posa
Incollaggio

Incollaggio su tutta la superficie del supporto.

Posa flottante

Tutti gli elementi costituenti il pavimento sono connessi l’uno con l’altro. Non
esiste alcun tipo di collegamento con il supporto sul quale di solito si posa uno
strato di separazione.

Inchiodatura o avvitatura

Tutti gli elementi costituenti il pavimento vengono inchiodati o avvitati sul supporto.

Caratteristiche qualitative
Parquet

In Svizzera valgono gli assortimenti e le definizioni dei fabbricanti. Essi propongono molte specie di legno in base a diverse scelte. Si raccomanda di richiedere dei campioni.

Classi di aspetto secondo le norme
europee

Prima scelta : sono ammessi variazioni cromatiche di lieve entità, nodi sani e
concresciuti di piccolo diametro.*
Seconda scelta r: sono ammessi alburno in parte sano, nodi sani e concresciuti, nodi cariati di piccolo diametro, fessure superficiali parziali, variazioni cromatiche e fibre inclinate.*
Terza scelta £: tutte le caratteristiche senza limitazioni riguardanti dimensioni o
quantità sono ammesse se esse non influiscono sulla resistenza o sulla inalterabilità del parquet. L’infestazione di parassiti non è ammessa ad eccezione di tarlature blu e nere.*
*

Tutti i criteri per le classi di aspetto, in particolare il diametro dei nodi e la larghezza delle fessure ammessi, variano a seconda della specie di legno e del
tipo di parquet. È perciò indispensabile riferirsi alle norme europee corrispondenti.
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