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Iniziamo a esaminare le diverse essenze legnose utilizzate per la produzione del parquet 

partendo dalle specie autoctone che annoverano le seguenti varietà europee dell'acero, 

del frassino, del larice, del noce, dell'olivo e del rovere, nonché l'abete e l'acacia. 

La scelta del parquet dipende da valutazioni circa il tipo di utilizzo previsto per il 

pavimento: una cucina, un ambiente commerciale di grande passaggio, un salone grande 

o uno studio piccolo e così via. Si devono quindi tenere in considerazione le caratteristiche 

morfologiche dei differenti tipi di legno: ossidazione (cambiamento cromatico del legno per 

effetto della luce e dell'aria), ritiro (specifico: il ritiro dimensionale dell'essenza a causa 

della perdita di umidità. Un valore basso è sinonimo di movimenti minori), durezza e 

stabilità che indiscutibilmente sono i principali requisiti che devono condizionare la scelta 

del parquet. 

In particolare, è bene aver presente i seguenti assunti: 

 
STABILITÀ 

 
Condizioni climatiche, ambientali ed il tasso di umidità degli ambienti tendono ad 
incrementare la naturale tendenza di un’essenza a modificarsi. La stabilità, quindi è 
fondamentale in caso si decida di posare il parquet in ambienti umidi come bagni.  In tal 
caso si richiede un legno con un grado alto di stabilità, sconsigliati sono invece parquet 
molto duri e nervosi (faggio e olivo) la cui fibra "nervosa" reagisce eccessivamente 
all'acqua. 
Per ambienti soggetti a forti variazioni di temperatura (con riscaldamento a pavimento) è 
consigliato utilizzare parquet con almeno un grado medio di stabilità. Per tutti gli altri 
ambienti questo fattore può essere giudicato in pratica ininfluente. 

 
DUREZZA 

Il legno è un materiale vivo: ogni essenza legnosa ha una propria resistenza all'usura 
(durezza) in caso di urti o di utilizzi intensivi del pavimento in legno. Si può affermare che, 
in generale, tutte le specie legnose destinate a pavimentazioni presentano buoni 
coefficienti di durezza; è comunque importante considerare la destinazione d'uso della 
pavimentazione. 
Nel caso di destinazione ad ambienti soggetti a caduta frequente di oggetti pesanti 
(cucina) o se si hanno in casa animali domestici, è conveniente scegliere un parquet ad 
alta resistenza (doussiè, iroko...). Per tutti gli altri ambienti, compresi quelli soggetti a 
frequente   passaggio (ingressi, uffici   ecc.), è   sufficiente    una    durezza media.  Per 
zone più "tranquille" (es. camere da letto di adulti, studi ecc.) si può, infine, scegliere un 
qualunque tipo di parquet. 
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Passiamo ora a esaminare brevemente le principali essenze legnose di origine europea. 

 
 

ACERO EUROPEO 
 

Si tratta di un legno all'origine bianco crema che dopo la stagionatura tende al marrone 

chiaro e che presenta fibre dritte, talvolta arricciate od ondulate, ma sempre una tessitura 

fine. 
 

Si tratta di un legno molto sensibile alle variazioni di umidità (un 

aspetto questo da considerare per l'ambientazione del parquet) con 

una stabilità dimensionale media e una durezza alla penetrazione 

media. 

Presenta altresì una resistenza relativamente 

bassa all'attacco di funghi e di insetti anche 

dopo la lavorazione e la verniciatura che, 

solitamente, per questo tipo di legno, risulta 

impeccabile. 

Un pregio dell'acero europeo è quello di essere poco soggetto 

all'ossidazione, o, in altre parole, all'influenza della luce e 

dell'ossigeno dell'aria combinati, così da conservare nel tempo il 

colore originale. 

Può assumere nella sezione radiale un aspetto sericeo e, infine, sono da considerarsi 

naturali possibili lievi striature nerastre. 

Esistono tre tipi di trama: 
 

• L'Acero fiammato, con 
fibrature di legno ondulate 
e sinuose che fanno 
rientrare questa essenza 
tra le più pregiate. 

 
 

• l'Acero marezzato con 
una fibratura simile a 
quella di una goccia 
d'acqua e vengono 
impiegati, maggiormente, 
per la pavimentazione di 
uffici. 
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acero fiammato 

• l'Acero occhiolinato è una particolare tipologia di legno, 
caratterizzato da piccole macchie vorticose che si inseriscono in 
mezzo alle venature ondulate del parquet. Questa è la tipologia di 
acero più impiegata per la realizzazione di parquet. 

 

Si può infine ricordare che viene altresì commercializzato l'acero 
americano, caratterizzato da un'elevata stabilità e resistenza alle 
escursioni termiche, per questo motivo viene preferito all'acero 
europeo per il rivestimento del riscaldamento radiante. 

 
L'albero di Acero americano presenta una crescita veloce ma, 
al contempo, contenuta e raggiunge un'altezza che va dai 5-6 
metri ai 15 circa. L'Acero americano è impiegato per la 
realizzazione di grandi listoni di parquet non essendo adatto per 
i listelli di dimensioni ridotte. 

 
 
 

 

FRASSINO EUROPEO 

 
 

In generale il legno di frassino è largamente utilizzato 
perché è robusto e nello stesso tempo leggero e 
flessibile. 

 
Utilizzato in passato per la realizzazione dei raggi delle 
ruote in legno dei carri agricoli a trazione animale, 
attualmente con questo legno, utilizzato per le sue 
caratteristiche per il parquet, si fabbricano anche 
racchette da sci, eliche per aeroplani, strumenti musicali 
e tutti quegli oggetti che richiedono un legno forte e 
resistente. 

 
Di colore bianco avorio, esiste anche nelle varietà miele 
e scura. La colorazione oltre che da cause naturali 
legate dall'accrescimento della pianta e dal suo habitat 
originario, dipende anche dalla eventuale bollitura del 
legno. 

 
Questo tipo di legno presenta una tessitura media e una 

fibratura dritta. Da non trascurare, per la sua 
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ambientazione, che il frassino presenta un ritiro 

teorico elevato che si traduce in ritiro effettivo 

allorquando il legno cede, in ambienti secchi, 

umidità. 

Nella media le altre caratteristiche: stabilità 

dimensionale, durezza alla penetrazione, 

resistenza all'attacco di insetti e funghi, 

ossidazione, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Il parquet è adatto per salotti mentre se ne 

sconsiglia l'utilizzo per bagni e cucine, come pure 

la sua posa in presenza di riscaldamento a 

pavimento. 

 
 
 

 
LARICE EUROPEO 

 

 
Il larice europeo è una conifera "anomala" poiché l'albero perde le foglie. Si tratta di una 

pianta molto longeva (oltre 300 anni) che gli consente di raggiungere cospicue dimensioni: 

altezza 40 metri e diametro che, a petto d’uomo, raggiunge 1 metro. I fusti sono 

particolarmente rastremati ed a volte vi 

sono contrafforti basali. 

E una essenza con scarsa resistenza alla 

penetrazione. Altre caratteristiche non 

premianti sono la bassa stabilità dimensionale, 

ed il ritiro medio elevato. La resistenza 

all'attacco di funghi e insetti è invece media. 

L’alburno chiaro del larice è molto sottile, il 

colore del durame varia fortemente dal 

bruno chiaro (larice di prato) al rosso bruno 

intenso. Col tempo scurisce molto in quanto larice europeo evaporato verniciato 

frassino trattato scuro 

frassino miele 
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il valore di ossidazione è molto alto. 

Infine, si deve registrare che il legno può presentare tasche di resina e, soprattutto, molto 

comuni sono i nodi di grandi dimensioni. 

Il larice, specie con trattamenti anticanti, ben si adatta ad abitazioni rustiche, come case di 

campagna, chalet di montagna, mansarde e taverne. 

 

 
NOCE 

 
Il noce è un legno pregiato molto ricercato per la costruzione di arredamenti e di parquet. 

Si caratterizza  per l’irregolare morfologia 

strutturale e per la colorazione a volte molto 

contrastante con le striature scure tipiche 

della specie. Straordinari esempi di questo 

legno impiegato  come  pavimentazione si 

possono trovare in tutte le regioni d’Europa. 

Un pavimento in noce conferisce all’ambiente 

classe e personalità. Il parquet in noce è 

certamente uno più pregiati e nel contempo il 

noce è una delle essenze maggiormente 

impiegate sia per la  facilità della  sua 

lavorazione, sia  per la bellezza della 

tessitura. 

 
Il noce presenta una tessitura media e una 

fibratura varia. Il suo ritiro è medio, mentre medio-elevate sono sia la stabilità 

dimensionale, sia la durezza alla penetrazione. Medio bassa l'ossidazione. 

 
Può essere problematica la 

durabilità in quanto è 

facilmente attaccabile da muffe 

ed insetti, specialmente da 

quelli xilofagi (insetti che si 

cibano per   tutto   o   per parte 

del loro ciclo vitale di sostanze 

legnose). 

 
Infine, può presentarsi anche qualche problema a livello estetico, in quanto un pavimento 

può presentare differenze cromatiche anche evidenti perfino su ogni singolo elemento 

(listello). 
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OLIVO 

 
 

In Italia sono gli olivi calabresi a fornire il legno per la costruzione dei listelli per la posa dei 
parquet. Un pavimento in olivo ha un aspetto estetico è fortemente caratterizzato da una 
venatura irregolare e multicolore che lo contraddistingue decisamente dalle altre essenze 
utilizzate. 
Per questo motivo il parquet di olivo è unico nel suo genere e, grazie al suo cromatismo, 
permette la coniugazione tra il classico e il moderno nell'arredamento dei vari stili da 
abitare. Il colore è giallo bruno con striature di varia 
intensità fino ad arrivare al nerastro: l'alburno è 
giallognolo o bruno chiaro mentre il durame è bruno 
cupo. Caratteristiche ineguagliabili e inconfondibili 
sono la tessitura finissima e la fibratura 
disomogenea che creano una struttura compatta, 
consistente e veramente inimitabile. 

 
Caldo d'inverno e fresco d'estate, il pavimento in 
olivo ha una scarsa conducibilità termica e inoltre 
attutisce bene i rumori dovuti al calpestio grazie a 
un ottimo isolamento acustico. È un legno 
particolarmente duro e soggetto a una scarsa 
variazione del colore nel tempo (fotossidazione). È 
particolarmente ricercato dagli stranieri che 
comprano casa in Toscana, e che richiedono e 
apprezzano molto il legno di olivo per la 
pavimentazione delle loro abitazioni anche perché 
acquistano un prodotto che identifica fortemente 
l'Italia e di cui è indubbia l'origine di provenienza. 

 
 

Il suo taglio non è né facile, né 
agevole come per le altre 
essenze arboree, ma i risultati 
di grande finitura ed effetto 
estetico ripagano 
abbondantemente la difficoltà 
delle operazioni che 
precedono la posa. Il legno di 
olivo ha un peso specifico 
medio di 950 kg/mc, la 
durezza 1030 janka mentre la 
sua resistenza alla 
compressione raggiunge i 570 
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kg/cmq. Per produrre 100 mq di parquet occorre un quantitativo di poco più di 100 kg di 
legname d'olivo; quindi c'è un rapporto di circa 1 a 1 tra superficie a parquet e quantità di 
legname. 

 

Per quanto riguarda la permeabilità, il 
fattore relativo all'assorbimento è una 
delle più importanti caratteristiche 
dell'olivo. La sua struttura istologica è 
molto compatta e consistente, tanto da 
rendere difficile la sua permeabilità nel 
cedere e, ancor più, nel riassorbire 
l'umidità esterna. Quindi il corpo del 
legno di olivo è uno dei più stabili e così 
in presenza di mutamenti igrotermici 
ambientali il listello, se essiccato con le 
giuste procedure tecniche, non subisce 
alcuna variazione. 

 
Il parquet di Olivo ha una durezza tale 

da garantire le prestazioni richieste. Con 

l'esposizione alla luce il parquet di Olivo 

tende però nel tempo a modificare 

leggermente la propria coloritura, motivo 

per cui al momento della fornitura gli elementi in legno possono avere una tonalità di 

colore diversa dalle campionature ed eventuali macchie di colore rilevate sulla 

pavimentazione e dovute all'impiego di tappeti, passatoie o altri oggetti tendono a 

scomparire con la successiva esposizione alla luce. Il legno di Olivo può inoltre contenere 

inclusioni gommose di colorazione scura, che non costituiscono in alcun caso un difetto. 

 
 
 

ROVERE 

 
 

Il parquet di rovere e' un pavimento in legno chiaro e quindi luminoso, le caratteristiche di 

questa essenza sono di alta qualità: durezza 

elevata, eccezionale stabilità che lo rende 

particolarmente adatto per impianti di 

riscaldamento a pavimento. 

Il Rovere presenta un colore stratificato, 

dall'alburno giallastro, al durame bruno e da 

raggi midollari (le specchiature) che sono la vera 

caratteristica di questo legno. Il legno di rovere 

presenta una fibratura diritta e irregolare, mentre 
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• ottima resistenza alla compressione e alla flessione; 
• ottima resistenza agli attacchi di funghi e muffe; 
• lentezza all'invecchiamento. 

la tessitura è piuttosto grossolana. 
 

Particolarmente interessanti le caratteristiche meccaniche del Rovere: 

 
 

 
 

rovere europeo sbiancato 

Il Rovere, inoltre, richiede 
un'essiccazione che va valutata e curata 
con esperienza, in un arco di tempo 
durante il quale una cattiva gestione è 
causa di formazione di crepe, colorazioni 
marrone scuro, blu o nere, qualora il legno 
fosse a contatto con i metalli (questo 
comportamento è dovuto alla presenza di 
acidi tannici nella composizione del legno), 
o addirittura, può condurre ad un collasso 
cellulare. 

 
 

Tra i principali pregi del parquet in rovere possiamo che: 
 

• é la pavimentazione più elegante che ci sia in circolazione. Non a caso la maggior 
parte delle persone che decide di installare il parquet, ne sceglie uno di questo tipo.  
Se il parquet in rovere viene tenuto con molta cura infatti, è sicuramente un vero 
piacere averlo in casa. Questa inoltre è una scelta ideale per ambienti molto intimi 
come il salotto, la camera da letto o la mansarda, perché regala sensazioni di calore e 
accoglienza; 

• é estremamente robusto. Se ben curato, questo tipo di pavimentazione può facilmente 
resistere al tempo e restare in ottimo stato anche per centinaia d’anni; 

• ha una vasta gamma di colori e di sfumature. Uno dei problemi principali della scelta 
della pavimentazione per il tuo ufficio o per la tua casa è l’abbinamento di questa con il 
colore dei mobili o delle pareti. In questo caso non ci si deve preoccupare: sono a 
disposizione decine di toni per 
il parquet in rovere. 

Solo pregi? No, anche qualche lato 
negativo: 

• é vulnerabile alle cose taglienti. 
Nonostante la sua durevolezza, 
questo tipo di pavimentazione si 
rovina con le cose taglienti 
come gambe del letto, tacchi e 
oggetti molto pesanti. Per 
mantenerlo intatto, però, si può 
ricorrere ad esempio all'aiuto di 
tappeti; 

rovere europeo anticato 
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• è relativamente costoso, ma come già detto anche in precedenza, è alquanto 
resistente, oltre che bello, e quindi assicura un lungo periodo di “vita” prima che sia 
necessaria una sua sostituzione; 

• ha bisogno di essere protetto dalla forte luce del sole. Nelle stanze in cui si è deciso di 
installare questo tipo di pavimentazione, ci si deve ricordare di chiudere le tende 
durante l’estate e nelle ore più calde della giornata. Nei posti dove batte il sole si può, 
ancora una volta, posizionare dei tappeti a terra per preservarlo. 

 

 
Per concludere questa nostra panoramica non possiamo non accennare brevemente ad 

alcune altre essenze legnose quali: 

ABETE 
 

L’abete è un albero tipico delle regioni montane, è possibile 

incontrarlo anche ad altitudini rilevanti poiché non soffre le 

basse temperature. Il suo legno è ricco di resina e la sua 

corteccia spessa.  Esistono due principali qualità di   abete: 

l’abete rosso (Picea excelsa) e l’abete bianco (Picea abies) 

dal legname meno pregiato. Il pavimento in abete è molto 

chiaro al naturale, la fibra è diritta, ma presenta dei nodi più 

scuri che caratterizzano il disegno dei listoni. I pavimenti in 

abete sono piuttosto teneri e sono quindi consigliati negli 

ambienti    interni    come    camere    da    letto    o    studi.     

Il legno di Abete è tra i legni tra i più teneri ed economici. Tale 

essenza legnosa viene utilizzata in grandi listoni di legno 

massello dello spessore di 20 mm o 34 mm, con una 

lunghezza che va dai 4 ai 5 metri. 

Il colore molto chiaro dell’essenza, tendente al bianco, 

conferisce molta luminosità agli ambienti e con 

l’ossidazione vira verso una tonalità più pastosa color 

miele. I pavimenti in abete donano all’ambiente dove 

sono posti un’atmosfera ariosa e fresca. È adatto al 

riscaldamento a pavimento. 

 

 
ACACIA 

 

E' un legno di durezza media con toni di colore non 

uniformi a causa della presenza di fluorite e risulta simile 

al Rovere per quanto riguarda le venature ma di colore 

più dorato. L’acacia fa parte della famiglia delle 

papilionacee e comprende più di 1200 varietà. Sono 

alberi decidui o arbusti e il legno deriva per la maggior 
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parte dall’Europa. Il legno, pesante e duro, vanta buoni 

valori di resistenza nettamente superiori a quelli del 

rovere; è poco fendibile, tenace, elastico e flessibile. 

Come il frassino, anche l’acacia si distingue per la 

portata superiore alla media in presenza di sollecitazioni 

dinamiche. Il legno dell’acacia resiste per decenni agli 

influssi atmosferici più duri. Una volta essiccato, il legno 

presenta una buona resistenza. I test hanno dimostrato 

che la durevolezza del legno d’acacia è superiore agli 

80 anni. Il legno d’acacia è di provenienza locale ed ha 

caratteristiche migliori del teak. È l’unico legno coltivato 

in Europa conforme alla classe di resistenza 1 e 

pertanto può essere impiegato in qualsiasi ambiente esterno anche senza impregnazione. 

Un’ottima alternativa ai legni tropicali. 
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