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PREMESSA

Che si tratti di un rinnovo parziale oppure di un intervento più strutturale, 
la ristrutturazione della casa comporta, nella maggior parte dei casi, 
anche il rinnovo della pavimentazione. 
Riguardo questo intervento è necessario valutare tutta una serie di fattori 
che riguardano l’invasività dei lavori, il budget di spesa, gli eventuali vin-
coli di quota dati dagli infissi esistenti ed i tempi per effettuare l’intervento.

In questo approfondimento tecnico cercheremo di dare delle risposte 
sui principali quesiti legati al rifacimento delle pavimentazioni nel caso di 
ristrutturazioni. In particolare forniremo alcune informazioni e indicazioni 
riguardo le seguenti tematiche:

► decidere se demolire o rivestire il vecchio pavimento

►requisiti perché il pavimento possa essere rivestito anziché demolito

►aspetti da tenere presente quando si riveste un vecchio pavimento in 
piastrella o legno con un nuovo parquet, laminato o pavimento LVT

►gestione dei serramenti interni (soglie e porte) in funzione del nuovo 
pavimento

►scegliere il pavimento migliore, tra parquet, laminati e pavimenti vinilici, 
che meglio si adatti a particolari esigenze tecniche ed estetiche.

rinnovare il pavimento è un intervento 
importante nelle ristrutturazioni



DEMOLIRE O RIVESTIRE IL VECCHIO PAVIMENTO?

La scelta di demolire o rivestire il vecchio pavimento è il primo 
passo da fare. In questa fase è assolutamente necessario che 
ci sia la valutazione di un tecnico che consideri prima di tutto 
lo stato degli impianti sottostanti. Nel caso gli impianti venga-
no considerati vetusti, sarà necessaria la demolizione totale o 
parziale del pavimento e del massetto per consentire la posa 
in opera delle nuove tubazioni. 
Se invece non risulta essere necessario il rinnovo degli im-
pianti, si può procedere con la valutazione di rivestire il vecchio 
pavimento con un nuovo rivestimento.
Anche in questo caso sarà necessario tenere in considerazio-
ne alcuni aspetti prima di procedere con il rivestimento della 
vecchia pavimentazione: stato della pavimentazione esistente 
e vincoli di quota dati dagli infissi e quote esistenti. Entrambe le 
tematiche verranno affrontate nelle prossime pagine.

è  importante fare le giuste valutazioni



DEMOLIRE IL PAVIMENTO ESISTENTE

Nel caso si decida di procedere con la demolizione del 
pavimento e del massetto, il vecchio sottofondo viene 
asportato, pertanto in caso di rifacimento del massetto, il 
nuovo massetto verrà realizzato tenendo presente la quota 
della nuova pavimentazione scelta rispetto ai punti fissi 
(soglie di porte-finestre e soglia di ingresso).
Si tratta di un intervento invasivo e costoso che però in alcuni 
casi è necessario per il rifacimento dell’impiantistica o per la 
realizzazione di un sistema di riscaldamento a pavimento.
In questo caso, con il rifacimento ex novo del massetto o 
parte di esso, non si avranno particolati problemi legati agli 
spessori del pavimento, pertanto ci si potrà orientare su tutta 
la gamma di parquet, laminati e pavimenti vinilici disponibili.

intervento strong, necessario
se l’impiantistica va rifatta



RIVESTIRE LA VECCHIA PAVIMENTAZIONE

Quando non esistono delle limitazioni legate agli impianti,  si può procedere con la va-
lutazione di rivestire la vecchia pavimentazione anziché di demolirla. Questa scelta ha 
indubbiamente molteplici vantaggi:

	 ►intervento meno invasivo in termini di rumori, sporco, polvere

	 ►costi notevolmente inferiori perché si evita la demolizione, lo smaltimento e il  
 rifacimento del massetto e del vecchio pavimento 

	 ►tempi di intervento notevolmente rapidi 

 Detto questo, prima di procedere con la sovrapposizione del nuovo pavimento, è neces-
sario verificare, insieme ad un tecnico e/o al posatore, i seguenti punti:

	 ► la solidità del vecchio pavimento (adesione di piastrelle o parquet al massetto)

	 ► la planarità del vecchio pavimento

	 ► le quote delle porte interne, delle porte-finestre e della porta d’ingresso.

Di seguito approfondiremo queste verifiche preliminari da fare e come procedere con la 
posa flottante o incollata su sottofondi esistenti.

è fondamentale verificare 
le condizioni del supporto



RIVESTIRE LE VECCHIE PIASTRELLE
con pavimento incollato

Se si vuole rivestire il vecchio pavimento in piastrelle con un pavimento che 
prevede la posa incollata, quale per esempio il parquet o un vinilico, il primo 
passo da eseguire è la verifica, con il posatore, della completa adesione di 
tutti gli elementi al massetto sottostante. Qualora ci fossero delle piastrelle 
non incollate, queste vanno rimosse e gli spazi rimasti vanno livellati con in 
resto del pavimento.
Il secondo passo riguarda la verifica della planarità del pavimento sottostante. 
In linea di massima è tollerabile un dislivello fino a 2 mm ogni 2 m. Se si 
dovessero riscontrare valori maggiori, il fondo va reso planare utilizzando 
un autolivellante.

Prima di procedere con l’incollaggio del nuovo pavimento, il vecchio 
pavimento in piastrelle va reso adeguato per la presa della colla.
Se si tratta di un fondo con piastrella dalla superficie strutturata (ruvida, 
opaca) è sufficiente procedere con la pulizia del fondo con adeguati prodotti 
per la  sgrassatura e l’eliminazione di eventuali residui di vecchie cere.
Se invece il fondo è costituito da piastrelle con superficie liscia o lucida è 
necessario il trattamento con monospazzola (disco con grana 24/36) per 
rendere ruvida la superficie su cui incollare il nuovo pavimento. 
La valutazione di compiere la pulizia sgrassante oppure la graffiatura della 
superficie è comunque da far eseguire all’installatore. 

Eseguite queste operazioni preliminari è possibile procedere con la posa 
incollata del pavimento.

PAVIMENTO ESISTENTE
IN PIASTRELLE

MASSETTO ESISTENTE

COLLA

NUOVO PAVIMENTO

le piastrelle vanno 
preparate per la presa 

della colla



Se si opta per una posa flottante (galleggiante) del nuovo pavimento 
(come il parquet 3 strati, il laminato o i pavimenti vinilici con incastro 
a secco) è importante  verificare  la planarità del supporto. Anche in 
questo caso la tolleranza è di massimo 2 mm ogni 2 m. Se si dovessero 
riscontrare valori maggiori, il fondo va reso planare utilizzando un 
autolivellante.
Per la posa flottante, l’adesione delle piastrelle al sottofondo, non è 
una condizione fondamentale, è comunque opportuno valutare con 
l’installatore l’eventualità di rimuovere gli elementi che risultano essere 
scollati se questi, per estensione, potrebbero compromettere la qualità 
del risultato finale.

Una volta eseguite le verifiche sullo stato del supporto esistente, si può 
procedere con la posa flottante, senza nessun tipo di intervento sul 
sottofondo se non la pulizia della superficie. Sulla superficie piastrellata 
pulita, andrà posizionato un materassino fonoassorbente (preferibilmente 
dotato di barriera vapore) ai fini di rendere il pavimento più confortevole 
in termini di abbattimento del rumore da calpestio e per evitare eventuali 
risalite di umidità.

Sopra il materassino va poi posato il pavimento flottante. Si ricorda di 
rispettare la distanza dai muri perimetrali e l’installazione dei giunti di 
dilatazione (attenersi alla scheda prodotto e alle indicazioni di posa 
fornite per ogni tipologia di articolo).  

RIVESTIRE LE VECCHIE PIASTRELLE
con pavimento flottante

PAVIMENTO ESISTENTE
IN PIASTRELLE

MASSETTO ESISTENTE

MATERASSINO
FONOASSORBENTE

E ISOLANTE

NUOVO PAVIMENTO

nessun intervento
sul sottofondo con la 

posa flottante



RIVESTIRE IL VECCHIO PARQUET
con pavimento incollato

Se si desidera rivestire il vecchio pavimento in parquet con un pavimento 
che prevede la posa incollata, quale per esempio il parquet o un vinilico, 
anche in questo caso, il primo passo da eseguire è la verifica, con il 
posatore, della completa adesione di tutti gli elementi al massetto 
sottostante. Qualora ci fossero delle plance non perfettamente incollate, 
queste vanno rimosse e gli spazi rimasti vanno livellati con in resto del 
pavimento.
Il secondo passo riguarda la verifica della planarità del pavimento 
sottostante. In linea di massima è tollerabile un dislivello fino a 2 mm ogni 
2 m. Se si dovessero riscontrare valori maggiori, il fondo va reso planare 
utilizzando un autolivellante che va steso sul parquet preventivamente 
carteggiato.

Prima di procedere con l’incollaggio del nuovo pavimento, la superficie 
del vecchio pavimento in legno va trattata per facilitare la presa della 
colla. Il sottofondo in parquet deve essere sottoposto ad operazione 
di carteggiatura preliminare per promuovere l’adesione della colla che 
verrà stesa per l’istallazione del nuovo pavimento.

Eseguite queste operazioni preliminari è possibile procedere con la 
posa incollata del pavimento

PAVIMENTO ESISTENTE
IN LEGNO

MASSETTO ESISTENTE

COLLA

NUOVO PAVIMENTO

il vecchio parquet va 
carteggiato per 

la presa della colla



RIVESTIRE IL VECCHIO PARQUET
con pavimento flottante

Se si sceglie di installare il nuovo pavimento con posa flottante 
(galleggiante) prevista per il parquet 3 strati, il laminato o i pavimenti 
vinilici con incastro a secco, come nel caso del sottofondo in piastrelle, 
è necessario  verificare  la planarità del supporto. Anche in questo 
caso il dislivello tollerato è di massimo 2 mm ogni 2 m. Se si dovessero 
riscontrare valori maggiori, il fondo va reso planare utilizzando un 
autolivellante che va steso sul parquet preventivamente carteggiato.
Per quanto riguarda l’adesione del pavimento in legno esistente al 
sottofondo, non è una condizione fondamentale per la posa flottante, è 
comunque opportuno valutare con l’installatore l’eventualità di rimuovere 
gli elementi che risultino essere scollati se questi, per estensione, 
potrebbero compromettere la qualità del risultato finale.

Una volta eseguite le verifiche sullo stato della pavimentazione esistente, 
si può procedere con la posa flottante, senza nessun tipo di intervento 
sul sottofondo se non la pulizia della superficie. Sulla superficie in legno 
pulita, andrà posizionato un materassino fonoassorbente (preferibilmente 
dotato di barriera vapore) ai fini di rendere il pavimento più confortevole 
in termini di abbattimento del rumore da calpestio e per evitare eventuali 
risalite di umidità.

Sopra il materassino va poi posato il pavimento flottante. Si ricorda di 
rispettare la distanza dai muri perimetrali e l’installazione dei giunti di 
dilatazione (attenersi alla scheda prodotto e alle indicazioni di posa 
fornite per ogni tipologia di articolo).  

PAVIMENTO ESISTENTE
IN LEGNO

MASSETTO ESISTENTE

NUOVO PAVIMENTO

MATERASSINO
FONOASSORBENTE

E ISOLANTE

il materassino è 
fondamentale per 

il confort del nuovo 
pavimento



RIVESTIRE ALTRI TIPI DI SUPPORTO

Qualora il supporto che si vuole rivestire sia in moquette, linoleum, PVC, 
gomma, o altro supporto “morbido” si consiglia la rimozione del vecchio 
pavimento e il ripristino del massetto totale o parziale con adeguato 
sistema autolivellante.
Dopodiché è possibile procedere con la posa del pavimento flottante o 
incollato.

Anche nel caso la pavimentazione esistente sia in parquet flottante o 
laminato flottante, è necessario rimuovere il pavimento esistente prima 
di procedere con la posa.

Se il pavimento esistente è in cemento, resina o altro materiale rigido e 
continuo, va valutata l’integrità della superficie e la planarità come nei 
precedenti casi.
Se si tratta di una superficie liscia sulla quale va eseguita la posa incollata 
del nuovo pavimento, si procederà preventivamente alla carteggiatura 
per favorire l’adesione della colla al sottofondo.
In caso di posa flottante, è sufficiente pulire la superficie, posizionare il 
materassino e posare il pavimento galleggiante.

MOQUETTE, LINOLEUM, PVC, 
GOMMA, PAVIMENTI FLOTTANTI, 
VANNO RIMOSSI

supporto instabile? meglio rimuovere tutto



SERRAMENTI INTERNI, UN PROBLEMA?

PAVIMENTO ESISTENTE
NUOVO PAVIMENTO

Oltre allo stato della pavimentazione esistente, quando 
si decide di sovrapporre un nuovo pavimento, bisogna 
fare i conti con le porte esistenti.
Se durante la ristrutturazione si intende cambiare 
gli infissi quali porte e porte-finestre, sarà cura del 
serramentista rilevare le quote tenendo conto del 
nuovo pavimento sovrapposto al precedente.

Se invece le porte esistenti vengono mantenute, 
sarà necessario preventivamente verificare con 
l’installatore e/o il serramentista, la possibilità di 
adeguarle al nuovo livello del pavimento.
Si tratta di piccoli interventi non invasivi, che necessitano 
di un impegno economico molto contenuto.

Ovviamente questi interventi di “aggiustamento” 
dipendono dello spessore del pavimento con cui si 
riveste la vecchia superficie. Più lo spessore è basso, 
più probabile sarà la possibilità di intervenire solo sui 
cardini anziché sulla struttura del serramento. 

nessun problema con i giusti accorgimenti!



PAVIMENTO ESISTENTE
NUOVO PAVIMENTO

SEMPLICI SOLUZIONI

Nel caso si utilizzino pavimenti a bassissimo spessore, quali per esempio i 
vinilici, le ante saranno da alzare solo di qualche millimetro. Se è presente 
la luce necessaria nella parte superiore degli stipiti, è possibile utilizzare 
delle rondelle da posizionare nei cardini per recuperare altezza. Questo 
è sicuramente l’intervento meno invasivo e costoso, facile da realizzare 
quando sussistono le giuste condizioni (da verificare con il posatore e/o il 
serramentista).

Se si posa un laminato o un parquet, lo spessore del materiale, con l’ag-
giunta di colla o materassino, varia, in linea di massima, dai 9 ai 16 mm. 
In questo caso il posatore o il serramentista provvederà, quando possibi-
le, a tagliare il bordo inferiore delle porte e delle maestà, per adeguarle al 
livello del nuovo pavimento.

non serve cambiare 
tutte le porte di casa!



PAVIMENTI CON QUOTE DIVERSE

PAVIMENTO ESISTENTE
NUOVO PAVIMENTO

Qualora il rinnovo della pavimentazione avvenga solo 
in alcuni locali, le stanze escluse dal rivestimento con il 
nuovo pavimento, avranno una quota inferiore  rispetto 
al resto delle stanze. È il caso, per esempio, in cui in 
bagno venga lasciato il vecchio pavimento in piastrelle 
mentre negli altri locali si posa un nuovo pavimento so-
pra l’esistente. Tra bagno e il locale vicino risulterà un 
gradino causato dal differente spessore del pavimento.
Questa differenza di quota tra locali attigui può essere 
colmata mediante l’utilizzo di apposito profilo di raccor-
do da posizionare nel passaggio tra nuovo pavimento e 
vecchio. Il posatore potrà consigliare le dimensioni, la 
forma, il materiale e il colore più adatto.

NUOVO PAVIMENTO

PAVIMENTO ESISTENTE

PROFILO DI RACCORDO

con i profili di raccordo
si eliminano i gradini



SCEGLIERE IL PAVIMENTO

In quest’ultima sezione vogliamo proporre alcune soluzioni 
particolarmente indicate nelle ristrutturazioni quando si voglia 
rivestire il vecchio pavimento senza demolirlo.
Abbiamo selezionato i prodotti tra pavimenti vinilici, laminati e 
parquet, dotati di quelle caratteristiche che li rendono adatti al 
rinnovo delle pavimentazioni: basso spessore e posa facile e 
veloce, proprietà che rendono l’intervento il meno invasivo possibile, 
realizzabile in tempi brevi e con un notevole risparmio economico.
Si tratta di una selezione di prodotti a titolo indicativo, sicuramente 
non esaustiva riguardo le possibili soluzioni applicabili nelle 
ristrutturazioni.
Ogni situazione va valutata accuratamente per scegliere il pavimento 
che meglio possa rispondere alle esigenze tecniche, di utilizzo ed 
estetiche ricercate.

basso spessore e posa veloce 
per un intevento poco invasivo



PURE
Pure è un pavimento vinilico LVT di nuova generazione. Grazie al supporto 
in RCB (rigid composite board) può essere posato direttamente sul pavi-
mento esistente, come per esempio le piastrelle, senza la necessità di rasa-
re le fughe.

Cosa prendere in considerazione nelle ristrutturazioni:

INCASTRO A SECCO DREAM CLICK: posa facile, 
veloce, pulita (basta un cutter e una riga)
Adatto al fai da te!

5 mm SPESSORE RIDOTTO (solo 5 mm) che in linea di 
massima non rende necessario il taglio delle porte

SUPPORTO IN RCB: non serve rasare le fughe delle 
piastrelle (se minori di 6 mm) nè compiere nessun inter-
vento sul pavimento sottostante

FONOASSORBENTE: non è necessario installare il 
materassino 

RESISTENTE ALL’UMIDITÀ: adatto per la posa in am-
bienti umidi quali bagni e cucine

PAVIMENTO
VINILICO



LOFT E NATURALS
LaminatI DPL perfetti per i contesti residenziali. Classe EN 23-32 e 
classe di resistenza all’abrasione AC4. Sistema di incastro a secco che 
permette una posa flottante senza uso di colla.

Cosa prendere in considerazione nelle ristrutturazioni:

8 mm SPESSORE RIDOTTO (8 mm)

MATERASSINO: da installare tra il pavimento esistente 
e il nuovo pavimento (spessore 1,5-2 mm) 

INCASTRO A SECCO BESTLOC X-TREME: posa facile  
e veloce senza uso di colla
Adatto al fai da te!

COLORE E DESIGN: vasta gamma di decori e finiture 
per ogni tipo di interno

POSA SUL PAVIMENTO ESISTENTE senza nessun 
tipo di intervento

LAMINATO
DPL



ORIGINAL
LaminatI HPL ad alte prestazioni. Aggancio a secco in alluminio, mate-
rassino fonoassorbente preinstallato e pannello AquaResist per rendere la 
gamma resistente all’umidità.

Cosa prendere in considerazione nelle ristrutturazioni:

11 mm SPESSORE RIDOTTO (11 mm - compreso il materassino 
preinstallato)

ESCLUSIVO INCASTRO A SECCO IN ALLUMINIO 
BREVETTATO: posa facile  e veloce senza uso di colla
Adatto al fai da te!

SUPERFICIE HPL: resistenza estrema al traffico e agli 
urti

POSA SUL PAVIMENTO ESISTENTE senza nessun 
tipo di intervento

RESISTENTE ALL’UMIDITÀ: adatto per la posa in am-
bienti umidi quali bagni e cucine grazie alla presenza del 
pannello in HDF AquaResist 

LAMINATO
HPL



SLIM180 E SLIM DESIGN
Parquet dallo spessore ridotto disponibile nella versione Design e nella 
versione 180 grande formato. Unico parquet con finiture particolari in 
solo 1 cm di spessore

Cosa prendere in considerazione nelle ristrutturazioni:

10 mm SPESSORE RIDOTTO (10 mm)

COLLA: il pavimento va incollato al pavimento sotto-
stante (preparazione del sottofondo) - spessore colla 
1-2 mm

COLORE & DESIGN: l’unica linea a basso spessore con 
una vasta gamma di colori, finiture e diverse lavorazioni  
del legno.

SLIM180: grande formato in basso spessore  - 
15OO/22OOX18OX1O mm

XL

PARQUET
2 STRATI



ALPEN PARKETT CONTATTO
Parquet a tre strati con incastro a secco Uniclic Multifit che permette 
una posa flottante senza uso di colle.
Cosa prendere in considerazione nelle ristrutturazioni:

14 mm SPESSORE RIDOTTO (14 mm)

ESCLUSIVO INCASTRO A SECCO UNICLIC MULTIFIT: 
posa facile  e veloce senza uso di colla
Adatto al fai da te!

POSA SUL PAVIMENTO ESISTENTE senza nessun 
tipo di intervento

MATERASSINO: da installare tra il pavimento esistente 
e il nuovo pavimento (spessore 1,5-2 mm) 

PARQUET
3 STRATI



PRODOTTO POSA SPESSORE MATERASSINO COLLA INTERVENTO SU 
SOTTOFONDO IN PIASTRELLE*

INTERVENTO SU 
SOTTOFONDO IN LEGNO*

PAVIMENTO LVT BERRYALLOC
PURE CLICK FLOTTANTE 5 MM

OPZIONALE
1,5-2 MM

(ad alta densità)
- FUGHE DA RASARE SE MAGGIORI 

DI 6 MM NESSUNO

LAMINATO DPL BERRYALLOC 
LOFT/NATURALS FLOTTANTE 8 MM 1,5-2 MM - NESSUNO NESSUNO

LAMINATO HPL BERRYALLOC 
ORIGINAL FLOTTANTE 11 MM PREINSTALLATO 

SU OGNI TAVOLA - NESSUNO NESSUNO

PARQUET 2 
STRATI

SLIM DESIGN E 
SLIM 180 INCOLLATA 10 MM - 1-2 MM PASSAGGIO CON 

MONOSPAZZOLA
PASSAGGIO CON 
MONOSPAZZOLA

PARQUET 3 
STRATI

ALPEN PARKETT
CONTATTO

FLOTTANTE O 
INCOLLATA 14 MM 1,5-2 MM - NESSUNO NESSUNO

PAVIMENTI A CONFRONTO

*il sottofondo deve essere solido e planare.
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