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PREMESSA
In questo approfondimento tecnico vogliamo 
parlare innanzitutto di posa flottante e posa in-
collata e poi analizzare le caratteristiche tecni-
che e le performance del parquet con incastro 
a secco Uniclic Multifit che Woodco ha recen-
temente introdotto nella gamma 3 strati con la 
nuova linea Alpen Parkett Contatto.
Purtroppo in Italia, a differenza dei paesi del 
Centro e Nord Europa, la posa flottante e l’uti-
lizzo di parquet con incastro a secco, riscuotono 
ancora poco successo o comunque non vengo-
no apprezzati e valorizzati in tutte le loro poten-
zialità, infatti nel 70% dei casi il pavimento viene 
posato incollato.

Con questo approfondimento tecnico cerchere-
mo di superare i principali pregiudizi che ancora 
sono persistenti nei confronti della posa flottante 
e spiegare meglio i vantaggi dell’incastro a sec-
co Uniclic Multifit che permette di installare il pa-
vimento in legno senza ricorrere all’uso di colla.

Da anni cerchiamo di proporre le migliori tecnolo-
gie legate all’incastro a secco e siamo consape-
voli che per comprendere a pieno le potenzialità 
di un parquet ad alta tecnologia sia necessario 
superare le resistenze culturali ancora presenti 
nei confronti della posa flottante e capire meglio 
tutti i vantaggi, fra i primi e più importanti la salu-
brità, della posa flottante.

posa incollata vs. posa flottante: 
in Italia si preferisce usare la colla



PREGIUDIZI SUL PARQUET FLOTTANTE 

Anche quando si scelgono pavimenti che possono essere posati flottanti, in 
Italia, nella maggior parte dei casi, la posa viene realizzata incollata nono-
stante i vantaggi reali e oggettivi che l’installazione senza uso di colle può 
avere. Nei paesi del Nord Europa è da decenni che la posa galleggiante 
viene usata con successo ed è la modalità di installazione più diffusa. 
La posa incollata viene preferita alla posa flottante sostanzialmente per al-
cune valutazioni:

Nelle pagine successive analizzeremo questi punti cercando di capire se le 
motivazioni che spingono a scegliere la posa incollata sono vere o no e pro-
porremo le soluzioni per risolvere le eventuali problematiche.

perché si sceglie il parquet incollato?

il parquet incollato è più silenzioso

il parquet incollato è maggiormente adatto al riscaldamento a pavi-
mento

il parquet incollato non necessita di antiestetici giunti di dilatazione

la posa incollata, lunga e laboriosa, valorizza maggiormente il lavo-
ro del posatore



SILENZIOSITÀ

Una delle principali motivazioni che spinge a scegliere la posa incollata riguarda la silenziosità del pavimento. Attraverso l’utilizzo di materassini 
idonei ed estremamente performanti, anche il parquet posato flottante raggiunge livelli di silenziosità pari a quello incollato. In particolare sceglien-
do sottofondi che riducono il rumore da calpestio ed il riverbero da camminamento, anche il pavimento galleggiante risulta silenzioso e confortevole 
ed ogni rumore o scricchiolio viene ridotto al minimo. Vogliamo ricordare che il parquet multistrato in legno assorbe molto di più il rumore rispetto 
al laminato che, avendo un supporto in HDF, enfatizza il rumore da calpestio, eppure quest’ultimo viene utilizzato abitualmente senza pregiudizi.

POSA FLOTTANTE

MASSIMA SILENZIOSITÀ CON MATERAASINI PERFORMANTI 
CHE RIDUCONO IL RUMORE DA CALPESTIO ED IL RIVERBE-
RO DA CAMMINAMENTO 

scegli il giusto matersassino



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

Spesso la posa flottante del parquet viene sconsigliata quando si decide di installare il pavimento su massetto termoriscaldato, perché si ritiene 
che la posa galleggiante crei una camera d’aria tra il massetto e le tavole che rappresenta una sostanziale dispersione di calore. Questa conside-
razione appartiene ad una scuola di pensiero prettamente italiana, in quanto in tutti i paesi nordeuropei, dove peraltro l’utilizzo del riscaldamento a 
pavimento è una pratica risalente ormai ad una ventina d’anni fa, la posa flottante, soprattutto con agganci a secco, rappresenta una prassi con-
solidata, anche in considerazione della notevole diffusione del fai da te.
Utilizzando materassini idonei per la posa su massetto termoriscaldato (con valori limite di conduttività termica pari a 0,009 m2K/W) la trasmissione 
del calore avviene in maniera ottimale anche con la posa flottante.
Il legno di per sè è un isolante termico naturale, quindi da molti termotecnici il parquet viene sconsigliato su riscaldamento a pavimento. In realtà 
con tavole dallo spessore totale inferiore ai 16 mm la trasmissione del calore avviene in maniera assolutamente efficace.
Da sottolineare come l’eventuale utilizzo dei fogli di nylon come barriera vapore non blocchi il calore visto che il nylon non è un isolante termico. 

POSA FLOTTANTE SU MASSETTO TERMORISCALDATO

CON MATERASSINI IDONEI ALLA POSA SU RISCALDAMENTO A PA-
VIMENTO (0,009 m2K/W) E TAVOLE DALLO SPESSORE INFERIORE 
AI 16 MM LA TRASMISSIONE DEL CALORE AVVIENE IN MANIERA 
OTTIMALE.
L’UTILIZZO DELLA BARRIERA VAPORE NON BLOCCA IL CALORE 
PERCHÉ IL NYLON NON È UN ISOLANTE TERMICO

la  posa può essere flottante



POSA FLOTTANTE + MATERASSINO 
QUANTO MI COSTA?

Abbiamo visto che per risolvere le problematiche della posa flottante legate alla rumorosità e all’eventuale installazione su massetti termoriscaldati, 
è sufficiente scegliere un materassino idoneo e performante che abbia la capacità di fonoassorbenza e, in caso di riscaldamento a pavimento, che 
permetta un’ottimale trasmissione del calore, in aggiunta alla barriera a vapore.
L’utilizzo di questi sottopavimenti ad alta tecnologia non incide sui costi di posa in maniera tale da rendere la posa flottante più cara rispetto alla 
posa incollata. Con la posa incollata si risparmiano i costi del materassino, ma con la posa flottante, più facile e veloce, si risparmia sui costi di 
manodopera e della colla. Alla fine possiamo dire che i costi della posa incollata e della posa flottante eseguita da un posatore si equivalgono.

COSTO PARQUET + POSA INCOLLATA + COLLA = COSTO PARQUET + POSA FLOTTANTE + MATERASSINO PERFORMANTE

la posa flottante conviene?

Il discorso cambia ovviamente per il fai da te. 
Se un privato decide di posare da solo il par-
quet flottante (la posa incollata, vista la com-
plessità dell’esecuzione, è caldamente scon-
sigliata), i costi totali, anche con l’aggiunta del 
materassino performante, sono notevolmente 
inferiori.

SE SI SCEGLIE LA POSA “FAI DA TE” I COSTI SONO 
NOTEVOLMENTE INFERIORI 



TROPPI GIUNTI?

Il pavimento in legno è un materiale che nel corso del tempo subisce dei normali movimenti dovuti a variazioni di temperatura e umidità ambientale. 
Per questo la normativa prescrive l’impiego di giunti di dilatazione quando si posa il parquet flottante con lunghezze superiori a 12 m e larghezze 
superiori a 8 m. In molti scelgono la posa incollata proprio per evitare l’utilizzo di giunti di dilatazione che potrebbero provocare effetti antiestetici 
se finissero in mezzo alle stanze. 
È importante sottolineare che una posa eseguita a regola d’arte che rispetti la distanza prescritta dai muri perimetrali pari a 8-10 mm e soprattutto in 
presenza di un aggancio a secco performante rispetto al tradizionale incastro maschio-femmina, può ridurre di molto l’utilizzo dei giunti, limitandoli 
solo ad alcuni passaggi tra ambienti diversi.
Ricordiamo che il costo dei giunti di dilatazione incide in maniera irrisoria sul costo totale della posa.

con l’incastro performante si limitano notevolmente

CON L’UTILIZZO DI UN INCASTRO A SECCO PERFORMANTE, L’USO DEI GIUN-
TI DI DILATAZIONE SI LIMITA  EVENTUALMENTE AI SOLI PASSAGGI TRA AM-
BIENTI DIVERSI.
MAI PIÙ GIUNTI IN MEZZO ALLA STANZA!



FLOTTANTE, VANTAGGIO O SVANTAGGIO 
PER IL POSATORE?

Abbiamo visto che le problematiche legate alla rumorosità, alla trasmissione 
termica ed all’utilizzo dei giunti possono essere risolte ottimamente utilizzando 
i giusti accorgimenti tecnici.
Più difficile è superare la resistenza culturale che porta molti posatori a pro-
porre di default la posa incollata perché sembra valorizzi maggiormente il loro 
lavoro.

La posa flottante, facile, veloce e senza bisogno di particolari strumenti o ma-
teriali, è percepita come riduttiva rispetto alla professionalità del parchettista, 
come se fosse da relegare al solo fai da te.

In realtà, come vedremo in seguito, è vero che la posa flottante senza uso di 
colle è facile e veloce, ma richiede pur sempre degli accorgimenti tecnici e una 
certa manualità che, se non si è sicuri di possedere, necessita dell’intervento 
di un professionista per evitare risultati insoddisfacenti.

La posa flottante per il posatore offre dei vantaggi indiscutibili, fra i quali la 
massima salubrità del lavoro visto che non deve entrare in contatto con le colle 
che possono esalare, soprattutto in fase di posa, sostanze nocive.

In secondo luogo la posa flottante offre oggettivamente una maggiore resa 
in termini di metri posati all’ora, offrendo pertanto un sistema che ottimizza 
lavoro e tempo.

una scelta intelligente



I REALI VANTAGGI DELLA POSA FLOTTANTE

Nelle pagine successive analizzeremo i vantaggi che la posa 
flottante offre ma che spesso non vengono tenuti in conside-
razione quando si deve scegliere il metodo di installazione del 
parquet:

il parquet flottante è più salubre e sicuro

il parquet flottante preserva il pavimento sottostante

il parquet flottante può essere posato su massetti umidi

il parquet flottante può essere posato su massetti imperfetti



LA SCELTA PIÙ SALUBRE E SICURA

La posa flottante senza uso di colle è la scelta più salubre perché fra il 
massetto e il pavimento in legno non sono presenti altri materiali chimici 
che possono esalare sostanze tossiche.
A questo punto vogliamo aprire una piccola parentesi sulle colle utiliz-
zate per incollare il parquet.
Anche se spesso non viene detto, molte colle presenti sul mercato rila-
sciano sostanze nocive sia in fase d’opera, che successivamente quan-
do il parquet è posato. Da sottolineare come l’esalazione di sostanze 
nocive aumenti in presenza di riscaldamento a pavimento.
Molte colle di ultima generazione garantiscono una maggiore sicurezza 
rispetto a quelle usate in passato, invitiamo comunque il posatore, il 
rivenditore e il consumatore finale ad informarsi su quale tipo di colla 
viene usata per la posa perché sono proprio le sostanze incollanti ad 
incidere maggiormente, più del parquet, sull’emissione di sostanze tos-
siche sia durante le operazioni di posa, sia successivamente quando il 
pavimento è posato.

Vogliamo precisare, sempre restando nel tema della salubrità, che nella 
posa flottante con incastro maschio-femmina, viene utilizzata la colla vi-
nilica, solo tra gli incastri, che è assolutamente atossica e sicura. Men-
tre nella posa con incastro a secco non viene utilizzata nessuna colla.
Per quanto riguarda la produzione dei nostri parquet multistrato, pos-
siamo garantire che le colle utilizzate per l’incollaggio degli strati sono 
atossiche e prive di sostanze nocive.

sotto il pavimento flottante nessuna sostanza nociva



SOLUZIONE PREFERIBILE IN PRESENZA DI UMI-
DITÀ, PER PRESERVARE IL PAVIMENTO SOTTO-
STANTE E QUANDO IL MASSETTO È IMPERFETTO

La posa flottante è l’unico sistema di installazione del parquet che preserva 
completamente il pavimento sottostante. La posa può essere effettuata diretta-
mente sul pavimento esistente (piastrelle, parquet incollato, marmo,  moquette 
a pelo raso, ecc...) e non necessita, salvo la presenza di gravi dislivelli o avval-
lamenti, di ulteriori interventi. 
Per questo motivo la posa flottante è ottima in caso di ristrutturazioni. 

Qualora il massetto non fosse sufficientemente asciutto o ci fossero eventuali rischi di infiltrazione di umidità, la posa 
flottante è l’unico sistema indicato perché permette l’installazione della barriera vapore (nylon) che blocca la risalita 
dell’umidità del massetto. I fogli di nylon devono essere sistemati in modo da creare un risvolto lungo le pareti in modo 
da formare una vasca che isoli completamente il parquet dall’umidità. Teniamo a precisare che l’umidità del massetto 
ottimale non dovrebbe superare  il valore massimo di 2% CM, da misurare con idoneo igrometro.

Se il massetto è sfarinante, sono presenti piccoli dislivelli oppure sono presenti 
residui di vecchie colle (per esempio quelle bituminose) che impediscono l’ade-
sione della colla o dell’autolivellante, la posa flottante è la soluzione migliore. 
Non è necessario utilizzare dei primer o cementi autolivellanti per sistemare il 
massetto, che sono comunque sostanze che contengono additivi chimici che 
possono esalare sostanze nocive ed aumentano notevolmente i costi di posa.



AGGANCIO A SECCO: 
UN SISTEMA IN CONTINUA EVOLUZIONE

Woodco, da oltre 10 anni, ha introdotto tra le 
sue collezioni parquet ad alta tecnologia con in-
castro a secco.
Nel 2000 propone sul mercato i prodotti con 
incastro Woodlock, il primo sistema di aggan-
cio a secco G2 brevettato dall’azienda svedese 
Välinge.
Nel 2009 propone il sistema di aggancio Blocq 
che poi si evolverà successivamente nella ver-
sione G5.
Nel 2014, con il nuovo prodotto Alpen Parkett 
Contatto, introduce un nuovo ed innovativo in-
castro a secco progettato dall’azienda belga 
Unilin, il sistema Uniclic Multifit.
Il sistema di aggancio Uniclic garantisce stabilità 
nel tempo, omogeneità dell’installazione e nes-
suna possibilità di fessurazione. Perfetto per la 
posa flottante, che in caso di danni accidentali 
rende le tavole facilmente removibili e ripristina-
bili, questo sistema di aggancio è ottimo anche
per la posa incollata.



UNICLIC MULTIFIT: 
NESSUN RISCHIO DI FESSURAZIONI
Rispetto al tradizionale sistema di incastro maschio-femmina che ha una resistenza a trazione di 700/800  kg/ml, il sistema Uniclic Multifit garan-
tisce una resistenza a trazione notevolmente superiore pari a 1500 kg/ml. Questo si traduce in maggiore stabilità nel tempo e nessuna possibilità 
di fessurazione. 
A causa della normale variazione di temperatura e umidità ambientale, il parquet durante l’anno subisce notevoli tensioni dovute a ritiri e rigonfia-
menti delle superfici. Il parquet con incastro tradizionale, sottoposto a queste tensioni, subisce sia un cedimento della colla presente nell’incastro, 
sia il ritiro dello strato d’usura. Il sistema Uniclic Multifit, grazie all’evevata resistenza a trazione dell’aggancio, azzera ogni possibilità di fessura-
zione. 

INCASTRO TRADIZIONALE MASCHIO-FEMMINA INCASTRO A SECCO UNICLIC MULTIFIT

RESISTENZA A TRAZIONE DI 700/800  KG/ML

SOGGETTO A FESSURAZIONI DOVUTE A VA-
RIAZIONI DI UMIDITÀ AMBIENTALE

RESISTENZA A TRAZIONE DI 1500 KG/ML

NON SOGGETTO A FESSURAZIONI DOVUTE A 
VARIAZIONI DI UMIDITÀ AMBIENTALE



TEST NELLA CAMERA CLIMATIZZATA
Uno dei più importanti test per verificare la resistenza dell’incastro a secco rispetto all’incastro maschio-femmina, viene effettuato nella camera 
climatizzata, che mostra cosa succede ad un parquet quando è sottoposto a notevoli variazioni di umidità ambientale.
Le seguenti fotografie mostrano un test effettuato su di un parquet in faggio con incastri tradizionali confrontato con un incastro a secco con re-
sistenza a trazione di 1500kg/ml. Sono stati testati con un’umidità iniziale relativa dell’anno dell’80% portata poi al 20% (si tratta ovviamente di 
condizioni limite per testare la resistenza degli incastri, non rappresentano la variazione di umidità che comunemente avviene in un’abitazione).
L’incastro tradizionale ha riportato una fessurazione pari a 0,5 - 0,7 mm, mentre l’incastro a secco ha subito una fessurazione praticamente invisi-
bile di 0,1 mm, dovuta al solo ritiro dello strato di legno nobile, l’aggancio ha resistito completamente alle tensioni.

INCASTRO TRADIZIONALE MASCHIO-FEMMINA
FESSURAZIONE DI 0,5 MM - 0,7 MM

INCASTRO A SECCO (con resistenza 1500kg/ml)   
FESSURAZIONE DI 0,1 MM - NON VISIBILE



UNICLIC MULTIFIT: 
TRE POSSIBILITÀ DI AGGANCIO

L’installazione del parquet Contatto è ancora più semplice e veloce grazie al sistema Uniclic, poiché è possibile agganciare le doghe in tre di-
verse modalità.

Verticale: è sufficiente accostare le due tavole e premere dall’alto verso il basso quella da agganciare, in corrispondenza della giuntura.

Orizzontale: per posare agevolmente il parquet Contatto in prossimità di aree scomode (maestà delle porte, radiatori), basta avvicinare la ta-
vola da agganciare e farla scivolare orizzontalmente a quella già posata.

Ad angolo: dopo aver avvicinato la tavola da agganciare con un’angolazione di circa 45° a quella già posata, è sufficiente premere con cura 
verso il basso.

per una posa facile e veloce



UNICLIC MULTIFIT: 
VIDEO DI INSTALLAZIONE

>>> GUARDA IL VIDEO CON LE       
       ISTRUZIONI DI POSA

https://www.youtube.com/watch?v=0bhu8UUMYX4
https://www.youtube.com/watch?v=0bhu8UUMYX4


UNICLIC MULTIFIT: 
PER UN PARQUET AD ALTA TECNOLOGIA

posa facile e veloce

posa senza nessun uso di colle

risparmio di tempo e denaro per la posa

nessun rischio di fessurazione

facile rimuovere e ripristinare le tavole

installazione adatta per il fai da te

pavimento immediatamente calpestabile dopo la posa

tanti vantaggi in un semplice clic!



ALPEN PARQUET CONTATTO

prodotto Europeo

finiture con vernici all’acqua o 
olio-cera privi di emissioni di 
sostanze nocive

articoli certificati FSC®

25 garanzia di 25 anni



PER MAGGIORI INFORMAZIONI

WOODCO
Via Antonio Detassis, 17

38121 Trento - Italia
tel  +39 0461 405111
fax +39 0461 825370

info@woodco.it
www.woodco.it


