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SEMINARIO_4 CFP

I COLORI DEL LEGNO
Dalla tintoria del piallaccio 
alle superfici decorative 
in legno 4.0

PROGRAMMA

14.30
 Saluti introduttivi 
Arch. Carmen Storoni,  
Presidente dell’Ordine degli Architetti  
della Provincia di Pesaro Urbino
 Arch. Gabriele Caimano,  
Responsabile Commissione  
Formazione dell’Ordine

 La tecnologia tintoria del piallaccio  
e le superfici decorative di ultima generazione  
(piallacci naturali tinti e multilaminari, intarsi  
industriali, superfici in legno tridimensionali,  
boiserie 4.0)
Dott. Francesca Losi

16.15
Pausa caffè

16.30
 Le vernici bio e le vernici ultratecnologiche:  
caratteristiche e prestazioni delle nuove  
finiture per il legno
Dott. Frediano Fuscà 
Dott. Francesco Cinquepalmi 
Dott. Alessandra Cecchini, Catas Point Pesaro

18.00
Dibattito e domande

18.30
Conclusione

Nel seminario vengono trattati i fondamenti della tecnologìa tintoria del legno; i 
vantaggi del piallaccio naturale tinto, quali l’uniformità del colore e la ripetibilità 
della struttura; il ciclo di produzione (il parco tronchi e le certificazioni forestali, 
la segheria, la tranciatura e la derulazione, i metodi di taglio; le figurazioni dei 
piallacci multilaminari; la tintorìa, la stiratura del piallaccio; il laboratorio; i metodi 
di giuntatura in foglio. La produzione degli intarsi, dei bassorilievi e della boise-
rie con spessore vicino allo zero). Il RED BOX: la più grande collezione al mondo 
di piallacci naturali tinti e multilaminari, Menzione d’Onore del Compasso d’Oro. 
Vengono inoltre illustrate le caratteristiche prestazionali delle vernici BIO formu-
late riducendo l’impiego di materie di origine fossile e delle vernici high tech, 
facilmente lavorabili e riparabili. L’uso di queste famiglie di prodotti contribuisce 
ad una drastica riduzione delle emissioni di CO2, rispettando nel contempo le 
normative più stringenti di emissioni indoor grazie al ridotto contenuto di COV.


