
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa

organizza il

SEMINARIO TECNICO FORMATIVO

“Il parquet,
dal legno alla posa in opera”

9 ottobre 2015, ore 14.30

L’incontro si terrà
Presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa,

Via Santa Caterina, 16 - Pisa

in collaborazione con

Ditta MARIFIN di Massimo Crini



L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa

PROGRAMMA E SCALETTA DEL SEMINARIO
“Il parquet,

dal legno alla posa in opera”

Ore. 14,15 Registrazione partecipanti

Ore 14,25 Presentazione relatori e ordine del giorno

Ore 14,30 Il legno (cenni di Tecnologia del legno)

• Struttura
• Umidità, equilibrio igroscopico
• Variazioni dimensionali
• Deformazioni dovute all'anisotropia

Umidità

• Del sottofondo e di risalita
• Del parquet
• Ambientale

Piani di posa

• Tipologie (massetti tradizionali, autolivellanti, sottofondi non as-
sorbenti...)
• Proprietà e caratteristiche necessarie alla posa del parquet (UNI
11371)
• Verifiche preliminari alla posa
• Soluzioni alla varie problematiche
• Impianti radianti

Ore 16,30 Pausa

Ore 16,45 Il parquet
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• Definizione
• Masselli, supportati a due/tre strati, prefiniti, laminati, pavimenti in
legno
• Classi d’aspetto (UNI EN 13226-13227-13228-13488-13489-
14761)
• Importazione vs Made in Italy

Posa in opera

• Tipi (incollata, flottante, inchiodata)
• Geometrie (cassero regolare, tolda di nave, spina di pesce, spina
ungherese...)
• Finiture (vernici, oli, cera)

Responsabilità degli operatori e limiti di accettazione del
parquet (UNI
11265- 11368)

Ore 18,30 Discussione aperta: approfondimenti e risposte ai quesiti dei
partecipanti

Ore 18,45 Chiusura seminario

Relatori: Sig. Massimo Crini
Dott.ssa Katia Stampini



L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO
“Il parquet,

dal legno alla posa in opera”:

L’incontro si propone di fornire ai partecipanti un
approfondimento sulle varie tematiche che riguardano il parquet.

Il professionista (anche tramite un puntuale riferimento alle
normative UNI), perfezionerà nozioni che lo supporteranno nel
dirigere e verificare le operazioni di cantiere ma anche nel
consigliare il cliente sulle scelte qualitative del materiale.

Verrà fatto un breve cenno anche alla normativa che riguarda
l’individuazione delle varie responsabilità in capo agli operatori che
intervengono nella realizzazione (progettista, massettista,
parchettista, dir. lavori, ecc.) ed ai metodi di verifica del prodotto
finito.

Le slide che verranno utilizzate per accompagnare l’esposizione
saranno fornite ai partecipanti in formato pdf.

Per informazioni:
info@criniparquet.com
www.criniparquet.com
Sig. Massimo Crini                              Tel.3396990899
Dott.ssa Katia Stampini                       Tel. 3284911758
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L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pisa

CREDITI

Il seminario formativo della durata di 4 ore è valevole per la formazione continua
obbligatoria permanente per attività non formale con il rilascio di n.4 crediti per
gli ingegneri.

ISCRIZIONE

La partecipazione al seminario ha un costo di € 10,00 + IVA e l’iscrizione dovrà
avvenire esclusivamente online attraverso la nuova Piattaforma dedicata
all’indirizzo http://formazione.ordineingegneripisa.it, selezionando il titolo
dell’evento. La verifica della presenza sarà effettuata con sistema elettronico a
badge tramite codice a barre che sarà inviato per mail dopo il pagamento. Tale
codice dovrà essere esibito in fase di registrazione partecipanti il giorno
dell’evento
Le iscrizioni si apriranno il giorno 09.09.2015 alle ore 9.00 e si chiuderanno il
giorno 06.10.2015 alle ore 20.00.
Sarà ammesso un numero massimo di 40 partecipanti.
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