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Legno a terra
di Francesca Di Croce

La storia del pavimento in legno è molto antica, se-
condo molti inizia nel Nord Europa già dal Neolitico, 
intorno al 4000 a.C., per altri ci sono gli egizi tra 

i primi ad aver usato, intorno al 3000 a.C.,  pavimenti 
in tavolati di legno per proteggersi dagli insetti. Se da 
una parte è molto difficile datare con precisione le origi-
ni e le varie evoluzioni tecniche della pavimentazione in 
legno, dall’altra è ragionevole immaginare come questo 
materiale sia stato sperimentato dall’uomo per svolgere 
tale funzione. Il passaggio dall’uso a scopo di isolamen-
to a quello decorativo avviene nel Medioevo, quando si 
cominciano ad accostare tavole di legni differenti, per 
ottenere elementi geometrici dalle cromie variegate. Un 
largo impiego del legno a pavimento ha coinvolto i pae-
si del Nord Europa, come Svezia, Finlandia e Norvegia, 
dove l’abbondanza della materia prima ne ha permesso 
la grande diffusione. In Norvegia, ad esempio, il legno è 
stato largamente utilizzato per realizzare i pavimenti del-
le chiese tra l'XI e il XIV secolo. Il più noto dei pavimenti 
in legno è indubbiamente il parquet.
Maria Ludovica Vertova nel suo libro “Pavimenti lignei in 
Europa”, ha ipotizzato che questo termine di origine fran-
cese, abbia preso piede a partire dal XVII secolo. Alcuni 
sostengono che la parola parquet derivi dal termine parc, 
parco in francese, e che la diffusione di questo termi-
ne per indicare la pavimentazione in legno sia avvenu-

ta durante  il regno di Luigi XIV. Non tutti i pavimenti in 
legno rientrano nella categoria dei parquet. Secondo la 
norma UNI EN 13756:2018 il parquet per interni “è una 
pavimentazione di legno con uno spessore minimo dello 
strato superiore di 2,5 mm prima della posa”. Per strato 
superiore si intende quello composto dal legno nobile. A 
inizio del Novecento cominciano a diffondersi i parquet 
definiti all'epoca “all'inglese”: una pavimentazione com-
posta da listoni di larghezza solitamente compresa tra i 
7 e 11 cm, posti uno di seguito all'altro e dotati di giun-
ti maschio/femmina. Da questo tipo di pavimentazione 
nascono gli schemi di posa conosciuti, come il parquet 
a punto di Ungheria o la spina di pesce. Tra gli anni 50 
e 60 fa la sua comparsa il pavimento lamellare costitui-
to tipicamente da elementi di 2 cm larghezza, 12 cm di 
lunghezza e di 8 - 10 mm di spessore, preassemblati in 
quadrotte.
Il lamparquet, invece, è un parquet massiccio senza in-
castri laterali e con controfaccia rigata, dai moduli stretti 
e lunghi e dallo spessore di un centimetro. Seguono i 
pavimenti multistrato, dove il legno nobile riveste il sup-
porto in legno meno pregiato, ma dalle prestazioni tecni-
che elevate. Secondo quanto dice la sopracitata norma, 
solo quando lo strato nobile supera i 2,5 mm si può par-
lare di parquet. Al di là delle norme e delle caratteristi-
che tecniche che ne differenziano il nome, i pavimenti in 
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legno sono ancora oggi largamente utilizzati e oggetto 
di sperimentazione. Anche se ne esistono in commercio 
numerose varietà prodotte industrialmente, di gamme di 
prezzo adatte a tutte le tasche, molti amanti del fai da te 
si cimentano nella realizzazione di pavimenti su misu-
ra. Di seguito una selezione di progetti che racchiudono 
quattro soluzioni possibili per rivestire il pavimento con 
questo materiale. 

Le “mattonelle” in massello 
Alla base di questo tipo di pavimento c’è la scelta della 
forma del singolo modulo. Già a partire da questa fase 
si presentano due possibili soluzioni: la prima è quella 
costituita del modulo unico, ovvero delle mattonelle tutte 

uguali; la seconda da moduli eterogenei e mattonelle di 
forme diverse. Quando si usa un solo modulo si deve 
scegliere la forma e la dimensione, nonché lo schema 
di posa. In alcuni casi, come ad esempio per mattonelle 
esagonali, lo schema che si può ottenere è uno soltanto, 
mentre quando le mattonelle sono di forma rettangolare, 
ad esempio, si può decidere in quale direzione orientare 
i moduli per ottenere la geometria desiderata. 
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Con i moduli dalle dimensioni e forme differenti si otten-
gono dei pattern decorativi, che variano a seconda della 
forma dei moduli di base. Si può scegliere se ripetere 
una stessa geometria, ottenuta con due o più elemen-
ti opportunamente accostati, o se lasciarsi guidare dal 
caso utilizzando mattonelle tutte diverse tra loro ottenen-
do un gioco di forme asimmetrico e movimentato.
Raphael Navot

La transizione (con parquet industriale o fai da te)
I più temerari usano il pavimento in legno anche negli 
ambienti umidi della casa, bagno e cucina. Chi inve-
ce non se la sente di rischiare oppure semplicemente 
preferisce diversificare i vari ambienti cambiando la pa-
vimentazione, deve fare i conti con la transizione tra i 
due materiali, ovvero decidere come lavorare il punto di 
giunzione tra il legno e la mattonella (o l’altro rivestimen-
to scelto). Non sempre c’è bisogno di realizzare delle 
cornici per circoscrivere l’uno o l’altro materiale. Molto 
spesso l’unione dei due materiali può diventare un ele-
mento decorativo da sfruttare per dare movimento alla 
pavimentazione. Quando si confrontano due elementi 
singoli ripetuti, come il listello di legno e la piastrella, è 
importante scegliere i due moduli delle giuste dimensioni 
per avere un effetto esteticamente gradevole. General-
mente, l’accostamento funziona molto bene quando si 
usano listelli di grandi dimensioni e mattonelle esagonali 
o dai bordi sagomati. Chi vuole, può divertirsi a dispor-
re una o due piastrelle lontano dalle altre, ricavando un 
alloggio apposito nelle assi del pavimento in legno. Le 
variazioni possibili sul tema sono davvero tante.
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L’osb e gli altri pannelli
E’ un pannello derivato dalla lavorazione del legno, rico-
noscibile facilmente grazie alle scaglie che compongono 
la sua superficie. Trattandosi di un materiale economico 
e facile da lavorare, è sempre più spesso usato per ri-
vestire anche grandi superfici della casa. In più ha dalla 
sua delle prestazioni tecniche interessanti e può essere 
tagliato (ed anche colorato) facilmente.  Qualsiasi sia l’u-
so che se ne vuole fare, alla base deve piacere la sua 
estetica d’impatto. Funziona molto bene quando abbina-
to a colori vivaci e intensi, o quando impiegato in am-
bienti moderni, non solamente domestici. Si vede sem-
pre più spesso in locali commerciali, caffetterie e spazi 
di coworking, proprio perché facile da lavorare, per le 
buone prestazioni meccaniche e tecniche e per il prezzo 
contenuto. 
Curiosità: oggi questo materiale va talmente di moda che 
alcune aziende hanno deciso di produrre del gres porcel-
lanato a effetto OSB, come se non bastasse già quello 
effetto parquet.
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Come l’osb, anche altri pannelli derivati del legno sono 
sempre più spesso usati per impieghi diversi rispetto a 
quelli classici. Esistono vari progetti nei quali il pavimen-
to è realizzato con moduli di multistrato di betulla o mul-
tistrato marino, ad esempio. Quest’ultimo è molto usato 
soprattutto per le sue fiammature molto accentuate e la 
marcata bicromia, oltre che per la buona resistenza e 
facilità di lavorazione, così come il “cugino” OSB.
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Parquet rustico in chiave moderna con CNC
Con i macchinari a controllo numerico, le sempre più 
famose frese CNC, si possono ottenere risultati di una 
precisione molto elevata. Alla base della lavorazione con 
questa fresa c’è un disegno, che permette di definire con 
un margine di errore molto ridotto dove la macchina an-
drà a effettuare il taglio. Nel caso del pavimento in legno, 
ad esempio, si può lavorare sulla sagomatura di grandi 
assi di massello, ottenendo un profilo di una precisione 
tale da permettere una fuga minima tra le assi. Quando 
si hanno tali tecnologie a disposizione si può concepi-
re la struttura del parquet come fosse un grande puz-
zle e controllare lo schema generale per avere un’idea 
precisa dell’effetto finale. Molto spesso la scelta ricade 
su una sagomatura sinuosa dell’asse di legno che dia 
la sensazione di seguire le linee naturali del pezzo di 
legno. Si tratta di un sistema che permette, soprattutto 
nelle versioni ottenute con legni chiari, di utilizzare gran-
di assi di massello dai contorni sinuosi e non rettificati, 
senza però avere quell’effetto rustico che spesso questo 
tipo di forma si porta dietro. 
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