
camminare sopra, continui dolori alla
gola, ai denti, alla testa… essi sono la
causa di crampi, reumatismi,
lombaggini, sciatiche”.
Per evitare quanto scritto, è bene
mettere nell’ambiente e in particolare
sotto i piedi, un materiale “adatto alla
vita” e l’ideale sarebbe di avere un
pavimento di legno su di una soletta
di legno. La soletta più salubre è
quella di legno seguita da quella di
cotto con travi e travetti di legno con

un pavimento ligneo ancorato. Invece,
oggigiorno per la maggior parte si
costruisce con solette costituite con il
calcestruzzo.
Tutti i materiali naturali che
presentano la struttura porosa come il
legno sono epidermici e hanno la
funzione depuratrice come la pelle del
nostro corpo e, la qualità di essere
materiale epidermico facilita
notevolmente la depurazione.
Un esempio che potrebbe sembrare

macabro, ma rende molto l’idea è che
sul pavimento di linoleum, che deriva
dalla juta di fibra legnosa, dal sughero
e dall’olio di lino, lo sputo di un
tubercoloso diventa sterile solo dopo
due ore, ne consegue che il pavimento
di legno, ricco di tessuti legnosi, è
sempre una protezione alla vita.
Un’obiezione che si muove al legno (a
parte i naturali movimenti
dimensionali fino alla completa
stabilizzazione all’ambiente), è come
può essere tagliato dall’albero ed
essere ancora vivo.
Seppure sia morto quando il legno
non è più albero. Il legno rimane
“vivo” perché è idrofilo, perché si
rapporta all’ambiente, all’arredo, alla
persona; è quindi “vivo” perché le
cose morte uccidono mentre le cose
che si rapportano all’ambiente e alle
persone sono vive e convivono; così, il
legno vivente del pavimento aiuta gli
uomini a vivere e soprattutto a vivere
in salute!

PROFESSIONAL

Parquet62

POSA APPUNTI TECNICI

Se il legname è stato trattato in modo scorretto è indubbio che questo
legno possa far sussistere problemi per la tutela della salute.

Durata media di diversi tipi di pavimenti in ambienti pubblici *

Tipo di Pavimento Durata media di anni
del pavimento

Moquette sintetica 3

Spessa moquette naturale 5

Linoleum 7

Sughero trattato 10

Gomma in quadretti 10

Parquet di legno di Rovere 25

* Prove americane condotte su pavimenti in opera in locali pubblici
con grande traffico a Chicago (fonte Edilegno/FederlegnoArredo)


