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IL PARQUET NEL BAGNO
Un pavimento in legno naturale regala calore all’ambiente

Il legno, come materiale da costruzione, è particolarmente adatto per creare un’atmosfera di benessere. Questo 
prodotto naturale emana infatti calore e regala comfort. Il pavimento in legno come opzione per il bagno è richiesto 
sempre più di frequente. In questo caso è fondamentale la scelta dell’essenza perché alcune di esse, tra cui il legno 
dolce di conifera, sono decisamente da escludere. Per gli ambienti umidi sono adatti legni duri come il rovere che in 
presenza di acqua o di un’elevata umidità ambientale non si contraggono né si gonfiano. Fattori altrettanto importanti 
sono il trattamento della superficie, una posa professionale e la giusta manutenzione. Nel caso del parquet prefinito, 
la superficie viene già trattata in fase di produzione ed è idrorepellente. Sono consigliati sia prodotti oliati naturali sia 
verniciati satinati. L’olio naturale penetra nei pori del legno, pur consentendo al parquet di continuare a respirare. La 
verniciatura invece sigilla completamente la superficie. A prescindere dalla finitura scelta, una posa professionale è 
fondamentale. Il parquet deve essere adeguatamente incollato e sigillato dal professionista. Con il primo trattamento 
si provvederà a proteggere anche le fughe per evitare che si accumuli umidità sotto il pavimento o nelle fessure. Nel 
caso del parquet oliato naturale è importante ripetere regolarmente l’applicazione dell’olio.

È necessario evitare ristagni d’acqua e un’umidità superiore al 70%. Se il bagno è dotato di una finestra, un’aerazione 
regolare rappresenta una buona prassi. In un bagno cieco un buon ricambio d’aria è di fondamentale importanza. 
Con un pavimento in vero legno, la temperatura percepita della stanza è fino a due gradi superiore a quella effettiva. 
Comunque, i fattori più importanti sono i seguenti: non «allagare» il bagno, asciugare il più rapidamente possibile 
eventuali pozze d’acqua e garantire un’equilibrata aerazione della stanza. Seguendo questi accorgimenti, potrete 
godere a lungo del vostro pavimento in parquet in bagno. 

Riassumendo, possiamo concludere che la scelta del legno giusto, una posa professionale e il primo trattamento sono 
i fondamenti di una lunga durata del parquet nella stanza più intima della casa.

La scelta del parquet per la cucina, che consente una transizione fluida dalla sala da pranzo e dal soggiorno e 
crea un effetto spaziale di apertura, si è ormai affermata. Nel frattempo, il parquet viene posato sempre più di 
frequente anche in bagno, da un lato per l’aspetto estetico e dall’altro perché qui si cammina spesso a piedi nudi 
e farlo su una superficie di legno è decisamente più piacevole. Il bagno ormai non serve più soltanto alla cura 
quotidiana del corpo, ma si è trasformato in una sorta di rifugio dal frenetico ritmo della vita moderna. Per 
questo motivo, un ambiente accogliente è diventato un requisito praticamente imprescindibile per questa stanza. 
Se si osserva qualche piccolo accorgimento, il parquet si rivela anche in questo caso una soluzione eccellente.
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Profilo aziendale di Bauwerk Parquet
Bauwerk Parkett, azienda svizzera di tradizione, produce con affidabilità e precisione parquet in grado di soddisfare 
le più elevate esigenze. Bauwerk è orgogliosa delle proprie origini, ma punta al contempo sull’innovazione. Negli 
ultimi anni, l’azienda ha subito una forte trasformazione e oggi percorre nuove strade. L’orientamento agli aspetti 
tecnici e produttivi originario si è evoluto rendendola attenta alle esigenze del mercato e impegnata su temi quali la 
salubrità dell’ambiente, la sostenibilità e il design.

Oltre il 60 percento dei prodotti Bauwerk sono realizzati a St. Margrethen (Svizzera). Parkett AG opera in altri due
stabilimenti a Kietaviskes (Lituania, dal 2014) e a Đurđevac (Croazia, dal 2017). La gamma di Bauwerk comprende
oltre 350 articoli – dal parquet a 2 strati fino a quello massiccio, passando dal 3 strati. Nel 2018 l’azienda ha venduto
circa 4 milioni di metri quadrati di parquet.
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Intervista con Christoph Piffer (BMP Architektur, AT)
Ha realizzato tutta l’area wellness del rinomato Hotel Embachhof – Puradies di Leogang (Austria) con parquet 
Bauwerk. Questo studio di architettura sceglie materiali naturali e prodotti di elevata qualità. Piffer ha utilizzato 
il parquet sia a casa propria sia in diversi progetti alberghieri per aree ad elevata umidità. Sul tema del parquet in 
bagno si è espresso nei seguenti termini:

«I bagni o le aree spa dovrebbero trasmettere sensazioni di benessere. Un allestimento in parquet regala a questi 
ambienti un aspetto decisamente particolare. Il nostro studio attribuisce un enorme valore all’impiego di materiali 
naturali in cui la percezione tattile gioca un ruolo fondamentale. I pavimenti in legno emanano un calore naturale 
e sono vincenti dal punto di vista estetico. Per la creazione di ambienti wellness consigliamo pregiato legno duro con 
un’elevata densità, in modo da impedire la penetrazione dell’acqua. Il legno dolce di conifera assorbe velocemente 
l’umidità e risulta quindi piuttosto inadatto.»

«Sebbene il pavimento di parquet si sia affermato come soluzione per il bagno, molte persone continuano a essere 
scettiche. In base all’esperienza proveniente da numerosi progetti, posso però affermare che questi dubbi sono 
infondati. Infatti, un prodotto che funziona nel settore alberghiero risulta in ogni caso adatto all’impiego privato 
perché le sollecitazioni a cui è sottoposto in un hotel sono innumerevolmente superiori a quelle di una casa.»
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