
Manuale di posa del decking
POSA DEL WPC RAVAIOLI E DEL LEGNO MASSELLO



Il rispetto scrupoloso delle seguenti prescrizioni vi assicura:
- una installazione e un risultato finale all’altezza delle vostre attese;
- l’applicazione della garanzia del produttore.

POSA DEL WPC

Principi generali

Il WPC Ravaioli è un composito innovativo prodotto dall’associazione di 
PVC e farina di legno. Le sue proprietà fisiche, meccaniche e biologiche 
sono specifiche. Inoltre, si differenzia rispetto al legno perché possiede 
una propensione alla dilatazione lineare.

Il pavimento correttamente installato supporta una carica uniformemen-
te ripartita di 450 kg/m².

N.B. Il WPC Ravaioli non può essere utilizzato come materiale strutturale.

Il colore del materiale è generato da pigmenti minerali. Nelle prime set-
timane di esposizione all’esterno, l’azione dell’umidità e dei raggi UV 
sulla lignina della farina di legno possono provocare uno sbiadimento 
del colore, talvolta anche a chiazze piuttosto inestetiche.

Questa reazione è naturale e provvisoria. Rapidamente il materiale ritor-
na al suo colore originario.
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Descrizione dei profili e degli accessori

1 Doghe 22x140 mm
Lunghezza standard 3 o 4 ml / 3 colori: Havana, Corallo e Grigio. 
Informarsi sempre riguardo alla disponibilità di lunghezze 
e colori.  

2 Magatello 50x40*
Lunghezza standard 3 o 4 ml.
Informarsi sempre riguardo alla disponibilità di lunghezze. 

3 Cornice 78x26 mm
Lunghezza standard 3 o 4 ml / 3 colori: Havana, Corallo e Grigio.  
Informazione sempre riguardo alla disponibilità di lunghezze 
e colori.

4 Clips WPC e Viti** 
Clips in WPC disponibili in due colori: Havana e Grigio.
La vite di fissaggio a seconda del tipo di posa e di magatello:
vite inox 4x25 mm,                    
vite inox 5x45 mm,               
vite inox 3,9x32 vite autoforanti,              
vite inox 3,9x16 autoforanti. 

*v. Posa dei magatelli.
**v. Fissaggio delle doghe WPC Ravaioli.

Figura 1
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Preparazione del cantiere

Stoccaggio dei profili
• Conservare il prodotto nel suo imballo originario.

• Conservarlo in un ambiente secco, arieggiato e al riparo dall’insolazione.

• Posare i bancali su mensole spaziate perpendicolarmente di 50-60 cm.

• 72 ore prima del montaggio: stoccare i profili nell’area di posa.

N.B. il montaggio deve avvenire a una temperatura ambientale superio-
re ai 5°C.
Munirsi di un avvitatore/svitatore, di un trapano, di una sega circolare 
per metalli duri.

Preparazione del suolo 

• Il suolo deve essere stabile e piano.

• Prevedere una pendenza di 1cm/m² per lo scolo dell’acqua pluviale.

• Per la posa dei magatelli su suolo instabile o guaina catramata, si ri-
manda alla trattazione relativa alla posa del decking in legno massello 
[v. da pag. 10].

• L’utilizzo dei magatelli in WPC Ravaioli necessita imperativamente di 
una soletta in cemento.

Soletta in cemento raccomandata
• Su suolo stabile da più di 3 anni.

• Spessore minimo 12 cm armato (rete elettrosaldata). 

Posa dei magatelli

Regole Preliminari
• La posa dei magatelli condiziona la planarità e stabilità del pavimento.

• Fortemente esposti all’umidità del terreno, i magatelli devono essere 
imputrescibili.

• Su una soletta di cemento è obbligatorio utilizzare i magatelli in WPC 
Ravaioli.

• Su superficie diverse dal cemento, prevedere una struttura autoportan-
te di magatelli in legno esotico o pino trattato in autoclave oppure in 
metallo (es. alluminio o lamiera zincata).
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Su soletta di cemento: magatelli WPC 
Ravaioli

• Il magatello in WPC Ravaioli non è un 
profilo strutturale (evitare ad esempio 
applicazioni all’ingresso di un garage)

• Il fissaggio dei magatelli in WPC Ravaioli 
deve essere effettuato come segue: fora-
re ogni 125 cm, con punta da 6 mm, sva-
sare e fissare al terreno i listelli stessi 
(con l’apposita vite 7,5x100 mm, fornita 
da Ravaioli), [v. fig. 2].

• È obbligatorio fissare i magatelli alla 
soletta di cemento; in caso contrario i 
magatelli rischiano di sollevarsi e creare 
disordini nella pavimentazione.

• Non incollare o avvitare i listelli uno 
sopra l’altro o uno contro l’altro, ma la-
sciare uno spazio di almeno 15 mm tra 
2 listelli successivi e uno spazio di 15 mm 
a ridosso dei muri per facilitare lo scorri-
mento delle acque e la dilatazione 
[v. fig. 3].

L’interasse dei magatelli non deve supera-
re i 40 cm e deve assolutamente essere 
perpendicolare alle doghe del pavimento. 

Su tutti gli altri supporti: magatelli in 
legno, alluminio o lamiera zincata

La regola vuole che il magatello abbia 
un’altezza almeno doppia rispetto allo 
spessore delle doghe, per permettere 
un’adeguata ventilazione. 

Per informazioni più approfondite riguar-
do alla posa dei magatelli su altri tipi di 
suolo si rimanda alla trattazione sul de-
cking in legno massello [v. da pag. 10].

In tutti i casi è necessario seguire il “Princi-
pio del raddoppio del magatello”: Il pro-
lungamento delle tavole richiede l’affianca-
mento di testa di 2 listoni ad una distanza 
minima di 6 mm, entrambi in appoggio su 
un magatello, e l’inserimento delle clips o 
delle viti su entrambi i lati [v. fig. 3]

15 mm
all’incrocio dei magatelli

15 mm

6 mm all’incrocio delle doghe
6 mm tra ogni magatello

6 mm
tra ogni
doga

MURO

Figura 3

125 cm 125 cm

400 cm

125 cm 10 cm

Figura 2
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Fissaggio delle doghe WPC Ravaioli

Regole Preliminari
• Le doghe di lunghezza compresa tra i 40 

e gli 80 cm devono essere sostenute da 3 
magatelli. Per lunghezze minori o mag-
giori vale la regola generale di un inte-
rasse non superiore a 40 cm.

• La distanza tra ogni doga, sia laterale che 
sulle teste, deve essere di almeno 6 mm.

• Le estremità di ogni doga sono obbliga-
toriamente sostenute da un magatello e 
fissate a quest’ultimo con clip, viti. 
Mai lasciare una sporgenza superiore ai 
50 mm.

• È necessario prevedere una sporgenza 
laterale delle aste di minimo 25 mm 
[v. fig. 4].

Tipi di Posa

Ogni tipologia ha i suoi vantaggi e svan-
taggi. È fortemente sconsigliato mixare 
posa con clip e con viti.

A. Posa con Clip in WPC Ravaioli (v. fig. 5)
• La prima doga va fissata con colla MS o 

eventualmente con viti.

• Colore della clip Havana o Grigio in base 
al colore della pavimentazione.

• Vite inox 4x25 mm su magatello in WPC.

• Vite inox 3,9x32 vite autoforante per 
magatello in legno.

• Vite inox 3,9x16 vite autoforante per 
magatello in alluminio.

• Per evitare lo schiacciamento della clip, 
cosa che impedirebbe l’inserimento del-
la doga successiva, è necessario usare 
uno spessore che va poi rimosso una vol-
ta avvitata la clip.

CARATTERISTICHE:
• Il pavimento non è totalmente contrat-

to: ha dunque la possibilità di dilatare 
liberamente in senso longitudinale.

• La clip contiene degli “ammortizzatori” 
per compensare la dilatazione laterale.

25 mm

Figura 4

DOGA A DOGA A DOGA B

DOGA A DOGA BDOGA A

1

2

3

4

45 mm

Fissaggio della prima doga

Figura 5
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• La forza di fissaggio che la clip esercita 
sulla lama non è comparabile a quella di 
una posa con viti. Varia leggermente in 
funzione delle condizioni climatiche, il 
che può risultare anche in uno scosta-
mento della doga dal suo supporto.

• La clip contiene degli “ammortizzatori” 
per compensare la dilatazione laterale.

• La forza di fissaggio che la clip esercita 
sulla doga non è comparabile a quella di 
una posa con viti. Varia leggermente in 
funzione delle condizioni climatiche, il 
che può risultare anche in uno scosta-
mento della doga dal suo supporto.

B. Posa con viti a vista (v. fig. 6)
• Vite consigliata: 5x45 mm per magatel-

lo in legno; 3,9x32 mm autoforante nel 
caso di altro magatello.

• Preforo di 4/5 mm sulla doga (non arriva-
re al magatello).

• Svasatura per adattare la testa della vite 
alla superficie della doga.

• Ogni punto d’appoggio della doga ai 
magatelli è fissato con 2 viti. Alle estre-
mità lasciare una distanza di 25 mm per 
l’eventuale inserimento della cornice di 
finitura.

• È obbligatorio rispettare una distanza la-
terale di 6 mm tre le doghe, aiutandosi 
con un puntello o un distanziatore.

Incontro delle estremità delle doghe 
(v. fig. 7)

• È assolutamente obbligatorio raddop-
piare il magatello, rispettando una di-
stanza minima laterale tra i due maga-
telli di 6 mm.

• È assolutamente obbligatorio raddop-
piare il fissaggio – 2 clip o 2 viti su ogni 
estremità delle doghe.

• Lasciare assolutamente una distanza tra 
le due estremità delle doghe di 6 mm. 

• Per gradimento estetico è consigliabile 
smussare di 45° le estremità di ogni 
doga.

6 mm

Foro e Svasatura

Figura 6

6 mm

Figura 7
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regole di dilatazione

La particolarità di un materiale composito 
polimero/legno è la sua propensione a  
dilatare.
Il WPC Ravaioli dilata sotto l’azione con-
giunta:
• del legno: a causa dell’assorbimento di 

umidità, che può fare dilatare il profilo 
dell’1% circa.

• del PVC: a causa del progressivo aumen-
to della temperatura.

la regola dettagliata prevede una dilata-
zione di 0,5 mm/ml/10°c 
Il profilo dilata pertanto di mezzo millime-
tro ogni 10°C di variazione della tempera-
tura moltiplicato per la lunghezza in metri 
lineari delle doghe.

La regola sopra descritta è tipica del WPC 
Ravaioli; gli altri compositi sul mercato, il 
legno, il cemento, l’alluminio o l’acciaio 
galvanizzato subiscono dilatazioni diverse 
in base alle proprietà di ciascun materiale.

La dilatazione periferica del pavimento (P) 
varia in rapporto alla lunghezza totale 
della pavimentazione (L) calcolata per il 
senso longitudinale delle doghe, secondo 
lo schema a fianco. 

Ciò significa, per esempio, che in una pavi-
mentazione di lunghezza 6 metri devono 
essere lasciati 18 mm di distanza tra l’estre-
mità delle doghe periferiche e il perimetro 
della pavimentazione stessa (muri, solette 
di cemento, ecc.).

l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

P 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 24,0 27,0 30,0 33,0 36,0 39,0 42,0 45,0
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Figura 8

Cornice Perimetrale 

Per coprire gli alveoli delle doghe che com-
paiono nel perimetro della pavimentazione 
è possibile utilizzare la Cornice Perimetrale 
in WPC Ravaioli. Questa deve essere fissata 
alle doghe per incollaggio, mentre non è 
possibile fissarla ai magatelli.
• Forare tutti gli alveoli delle parti sotto-

stanti delle doghe per favorire lo scolo 
delle acque.

• Passare un filo di colla MS incolore nella 
U della cornice.

• Inserire la cornice nell’estremità della 
doga.

• Lasciare asciugare.

Manutenzione

Manutenzione periodica
Qualunque sia il materiale utilizzato, il de-
cking subisce l’azione delle intemperie, 
l’inquinamento, le muffe, polvere e spor-
cizia varie.
Per quel che riguarda il WPC Ravaioli, una 
pulizia regolare con una spazzola e can-
deggina diluita vi permetterà di contare 
sempre su un pavimento pulito.

Macchie domestiche
Il WPC Ravaioli è un materiale non poroso. 
D’altra parte le macchie domestiche origi-
nate da grasso, vino, bibite gassate, siga-
rette, ketchup rimangono evidenti in su-
perficie.
Per eliminare tali macchie è possibile uti-
lizzare candeggina diluita (2 parti di can-
deggina ogni 3 di acqua). Si lascia agire 
per 15-20 minuti lavando infine con acqua 
abbondante.
Un’altra azione incisiva può essere, così 
come per il legno, la levigatura della su-
perficie.



Il rispetto scrupoloso delle seguenti prescrizioni vi assicura
una installazione e un risultato finale all’altezza delle vostre attese.

POSA DEL DECKING IN LEGNO MASSELLO

1) Posa della Sottostruttura
Caratteristiche fondamentali della sottostruttura: 

Strutturalmente autoportante o fissata al suolo
• Legno durabile in esterno con fibra adatta al migliore 

ancoraggio della vite e il più possibile simile alla densità del pavimento.

• Massima linearità.

• Dimensioni idonee alla tipologia di posa.

• Non deve essere soggetta a “sprofondamento” nel terreno.

• Deve essere sollevata dal suolo affinché l’acqua possa defluire, 
il che migliora la durabilità.

1.1) Posa su suolo instabile: Terreno o Sabbia/Ghiaia

A) TERRENO
Preparazione del terreno 

1. Asportare terreno fino alla profondità necessaria rispetto alla quota 
desiderata del pavimento .

2. Stendere sul suolo il tessuto non tessuto per evitare la ricrescita del 
manto erboso [v. foto 1].

3. Posare quadrotte in cemento, tante quante necessarie per il carico 
strutturale desiderato in base alla sezione e al materiale utilizzato per la 
sottostruttura (calcoli da verificare con architetto, geometra, tecnico 
ecc). Le quadrotte devono essere posate per conferire alla pavimentazio-
ne una inclinazione di circa 1 cm ogni metro lineare, per evitare il rista-
gno dell’acqua sulle doghe [v. foto 2].
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Foto 1

Foto 2

inclinazione
1 cm/1 ml
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Posa dei magatelli
• È fondamentale per la stabilità della pa-

vimentazione realizzare una doppia 
orditura: la prima con interasse 100 cm 
[v. foto 3], ancorata sulle quadrotte in 
cemento con fischer/tasselli o chiodi, 
[v. foto 4] la seconda ortogonale alla pri-
ma e fissata con viti, con interasse massi-
mo 45 cm nel caso di posa con viti a 
vista, 30 cm nel caso di posa con clips 
[v. foto 3].

• Per rendere la struttura ancor più stabile 
ed evitare che nel vuoto creatosi possa 
cadere sporcizia, è consigliabile ripiana-
re con stabilizzato fino alla quota della 
sottostruttura stessa.

• Spesso i legni esotici hanno lunghezze 
variabili multiple di 30 cm circa. Per age-
volare la posa e ridurre lo sfrido, è consi-
gliabile mantenere dunque un interasse 
di tali dimensioni o 45 cm.

• È fondamentale prevedere che ogni te-
sta delle doghe cada su un magatello; 
ciò fa sì che ogni testa debba essere fis-
sata al magatello sottostante con due 
clip o due viti [v. foto 5 e foto 6]; nella 
posa con clip, nel caso in cui le dimensio-
ni del magatello non lo permettano 
è obbligatorio raddoppiare il magatello 
stesso in prossimità dell’incrocio delle 
teste [v. foto 6].

Foto 3

Foto 4

100 cm

30/45 cm
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B) SU SABBIA/GHIAIA: 
La posa su sabbia/ghiaia è sostanzialmente 
uguale a quella su terreno, salvo i seguen-
ti accorgimenti:

• La preparazione del sottofondo sabbioso 
è fondamentale: deve essere reso perfet-
tamente planare (con le dovute penden-
ze 1cm/ml); per ottenere tale planarità la 
sabbia deve essere copiosamente bagna-
ta e battuta, per poi installare le qua-
drotte in cemento.

• Non è necessario ricoprire il fondo con 
tessuto non tessuto e lo stabilizzato è so-
stituito dalla stessa sabbia.

• È fondamentale prevedere una cornice 
perimetrale per la sottostruttura per evi-
tare che il vento scavi la sabbia facendo 
sprofondare la sottostruttura stessa. 
La cornice può essere ricavata dalle do-
ghe del pavimento.

Foto 5

Foto 6

2 viti

2 clips
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1.2) Posa su Massetto di cemento

Posa dei magatelli
• La regola generale vuole che i magatelli siano di spessore doppio ri-

spetto al decking. È fondamentale che l’acqua abbia la possibilità di 
defluire al meglio così come che la sottostruttura permetta una ade-
guata ventilazione. 

• Devono inoltre essere posati per conferire alla pavimentazione una 
inclinazione di circa 1 cm ogni metro lineare, per evitare il ristagno 
dell’acqua sulle doghe.

• È obbligatorio sollevare i magatelli dal suolo per meglio fare ventilare 
la sottostruttura, permettere il passaggio dell’acqua piovana e non 
fare toccare il magatello a terra onde ritardare la marcescenza nel lun-
go periodo. Per fare ciò consigliamo di utilizzare dischetti spessoratori 
40x5 mm offerti da Ravaioli (v. listino), utilizzabili anche come livellato-
ri per la giusta inclinazione del pavimento.

• L’interasse tra ogni magatello non deve mai essere superiore ai 45 cm 
nel caso di posa con viti a vista, 30 cm nel caso di posa con clips.

• Spesso i legni esotici hanno lunghezze variabili multiple di 30 cm circa. 
Per agevolare la posa e ridurre lo sfrido, è consigliabile mantenere 
dunque un interasse di tali dimensioni o 45 cm.

• È fondamentale prevedere che ogni testa delle doghe cada su un ma-
gatello; ciò fa sì che ogni testa debba essere fissata al magatello sotto-
stante con due clip o due viti; nella posa con clip, nel caso in cui le di-
mensioni del magatello non lo permettano è obbligatorio raddoppiare 
il magatello stesso in prossimità dell’incrocio delle teste.

• La posa su massetto di cemento permette di fissare i magatelli al suolo: 
per fare ciò è necessario utilizzare dei fischer/tasselli o colla.
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1.3) Posa su Guaina Catramata

Posa dei magatelli
• La regola generale vuole che i magatelli 

siano di spessore doppio rispetto al de-
cking. È fondamentale che l’acqua abbia 
la possibilità di defluire al meglio così 
come che la sottostruttura permetta una 
adeguata ventilazione. 

• Devono inoltre essere posati per conferi-
re alla pavimentazione una inclinazione 
di circa 1 cm ogni metro lineare, per evi-
tare il ristagno dell’acqua sulle doghe.

• Consigliamo fortemente di sollevare i 
magatelli dal suolo per meglio fare ven-
tilare la sottostruttura, permettere il 
passaggio dell’acqua piovana, non fare 
toccare il magatello a terra per ritarda-
re la marcescenza nel lungo periodo e 
per evitare tagli o screpolature sulla 
guaina catramata. Per fare ciò consiglia-
mo di utilizzare pezze di guaina catra-
mata, utilizzabili anche come livellatori 
per la giusta inclinazione del pavimento 
[v. foto 7].

• È fondamentale prevedere che ogni te-
sta delle doghe cada su un magatello; 
ciò fa sì che ogni testa debba essere fis-
sata al magatello sottostante con due 
clip o due viti; nella posa con clip, nel 
caso in cui le dimensioni del magatello 
non lo permettano è obbligatorio rad-
doppiare il magatello stesso in prossimi-
tà dell’incrocio delle teste.

Foto 7
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Naturalmente su guaina catramata non è 
possibile fissare i magatelli direttamente 
al suolo. 
Questi dovranno essere posati con l’obbli-
go di creare una struttura autoportante 
tramite controventature come di seguito 
descritto:

1. Per creare la struttura autoportante è 
necessario servirsi di traversi ricavabili 
dai magatelli. La lunghezza dei traversi è 
definita dall’interasse dei magatelli che 
non deve mai essere superiore ai 45 cm 
nel caso di posa con viti a vista, 30 cm nel 
caso di posa con clips. Spesso i legni eso-
tici hanno lunghezze variabili multiple 
di 30 cm circa. Per agevolare la posa e 
ridurre lo sfrido, è consigliabile mante-
nere dunque un interasse di tali dimen-
sioni o 45 cm. L’altezza dei traversi deve 
invece essere inferiore a quella dei ma-
gatelli stessi per permettere il deflusso 
dell’acqua, salvo la sottostruttura non 
sia già stata sollevata da terra [v. foto 8] 

2. Il primo magatello deve essere dritto. 
A questo si fissano i traversi perpendico-
larmente, creando le controventature, 
con una vite 6x80 mm in acciaio inox, 
impronta torx (o simile). Il traverso è fis-
sato sull’estremità, forando il magatello 
portante [v. foto 9].

3. Si posa poi il magatello successivo che, 
se incurvato, verrà facilmente raddrizza-
to nel momento del fissaggio ai traversi 

4. Si procede in tal modo fino al completa-
mento della sottostruttura, disallinean-
do i traversi per un più facile fissaggio 
degli stessi [v. foto 10].  

Foto 10

Foto 9

Foto 8

distanza tra 
magatelli 30/45 cm
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2) Posa delle Doghe
Considerazioni e regole preliminari:

• È d’obbligo lavare le doghe, tranne nei 
casi in cui siano fornite già oliate,  per 
evitare colorazioni dovute al tannino del 
legno (seppur rara nei legni offerti da 
Ravaioli) e soprattutto per eliminare i re-
sidui di sporcizia accumulati in seguito a 
lavorazioni/trasporto/stoccaggio.

• Ogni doga deve essere fissata con due 
viti o due clip all’altezza di ogni maga-
tello per migliorare la stabilità e conte-
nere la dilatazione. 

• Le estremità di ogni doga devono essere 
obbligatoriamente sostenute da un ma-
gatello e fissate a quest’ultimo con 2 viti 
a una distanza non inferiore a 2 cm per 
evitare spaccature, o con 2 clip nel caso 
si effettui la posa con clip [v. foto 11 e 
foto 12].

• Mai lasciare una sporgenza superiore ai 
3 cm dal magatello [v. foto 13].

Foto 11

Foto 12

Foto 13

< 3 cm

2 viti

2 clips
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• La distanza (fuga) laterale minima tra 
ogni doga deve essere 5 mm, per con-
sentire la naturale dilatazione del legno. 
[v. foto 14].
Nel caso di posa con viti: servirsi di di-
stanziatori 
Nel caso di posa con clip: i 5 mm sono 
determinati dalla clip stessa. 

• Le doghe di lunghezza compresa tra i 40 
e gli 80 cm devono essere sostenute da 3 
magatelli. Per lunghezze minori o mag-
giori vale la regola generale di un inte-
rasse non superiore a 45 cm.

• Se le doghe non sono state acquistate 
intestate (taglio a misura precisa e a 90°), 
è necessario effettuare tale operazione 
prima di posare ogni doga [v. foto 15].

• La larghezza reale di ogni doga fornita  
può scostarsi da quella nominale fino a 
un massimo 5%, caratteristica tipica del 
legno che ha comportamenti difformi da 
albero ad albero. Per tali ragioni non sa-
ranno accettate contestazioni riguar-
danti la non perfetta coincidenza nella 
larghezza delle doghe.

• Per le ragioni di cui sopra si consiglia di 
posare le doghe con un disallineamento 
delle giunzioni di testa, ad esempio con 
schema a tolda di nave sfalsata. Tale so-
luzione consente di ottenere il miglior 
compromesso tra estetica e funzionalità.

Ulteriori prescrizioni per la sola posa 
con clip

• È fondamentale controllare scrupolosa-
mente eventuali difetti delle doghe 
(es. crepe, spaccature, nodi, tessiture ir-
regolari, ecc) prima dell’installazione 
poiché, a differenza del montaggio con 
viti a vista, è estremamente complesso 
sostituire le doghe.

• Le clips in acciaio sono abbastanza affila-
te. Si consiglia pertanto di proteggere 
adeguatamente le mani.

Foto 15

Foto 16

Foto 14

90°

fughe da 5 mm
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Finiture e complementi

1. Intestatura (taglio a misura precisa e a 90° delle doghe)
Come segnalato tra le regole preliminari, il decking generalmente non 
viene fornito intestato. È possibile richiedere esplicitamente l’intestatura 
del materiale (v. Listino Prezzi Ravaioli). Diversamente sarà necessario 
effettuare tale operazione nel corso della posa.

2. Oliatura
Dopo la posa è buona norma lavare il pavimento e oliarlo non appena 
asciutto – dopo circa 72 ore - con due mani di olio specifico per esterni 
Ravaioli. Per salvaguardare il colore delle doghe è necessario stendere 
una mano di olio ogni 6 mesi/1 anno a seconda delle condizioni della 
pavimentazione. Diversamente il legno tende a divenire grigio e a creare 
microfessurazioni. Ravaioli offre anche la possibilità di acquistare doghe 
preoliate (v. Listino Prezzi Ravaioli). È fatta salva la necessità di oliare il 
pavimento ogni 6 mesi/1 anno [v. foto 16 pag. 18].

3. Effetto Navale
Alcuni clienti desiderano che il proprio pavimento abbia un effetto na-
vale, ovvero fugato. Si può raggiungere tale scopo in due modi:
a) inserendo la gomma nera, da incastrare a pressione, fornita da Ravaioli. 

È sempre necessario installare la guarnizione con un eccesso di 20 cm 
ogni metro di fuga coperta perché la guarnizione stessa tende a ritirar-
si dopo circa 10 giorni dalla posa. Una volta osservato il ritiro si potrà 
procedere con il taglio della guarnizione in eccesso. Si consiglia l’utiliz-
zo della guarnizione nera a incastro ad effetto navale solo con le essen-
ze Teak e Frassino Termotrattato. Questo perché la variazione dimen-
sionale degli altri legni può, in taluni casi, fare collassare la guarnizione 
all’interno delle fughe o, per converso, impedire al legno di dilatare 
naturalmente con conseguenti, spiacevoli effetti estetici e pratici.

b) applicando la Resina Poliuretanica monocomponente Ravaioli.
Per l’utilizzo di questa soluzione è necessario lavorare la doga lateral-
mente “a scomparsa” (v. pag. 24). 

PROCEDIMENTO:
Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e 
sgrassate. Applicare con pennello un film sottile e continuo dell’U-PRI-
MER 199 DC lungo la fuga delle doghe. L’applicazione della massa sigil-
lante (SiMP-Seal 55) deve essere effettuata non prima di 120 minuti, 
tempo minimo necessario per l’essiccamento, e non oltre 24 ore dalla 
stesura  dell’U-PRIMER 199 DC. In seguito applicare il SiMP-Seal 55, ade-
sivo elastico monocomponente a base di Polimero Silil-Terminato che 
una volta estruso polimerizza con l’umidità atmosferica formando un 
adesivo ad alte prestazioni, alto modulo e permanentemente elastico. 
I prodotti utilizzati e il procedimento di applicazione sono gli stessi ap-
plicati durante la costruzione delle pavimentazioni delle navi.
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2.1) Montaggio con viti a vista

A) Premessa:
Il montaggio con viti a vista è in assoluto quello da prediligere perché in 
grado di fissare al meglio la pavimentazione alla sottostruttura, limitan-
do eventuali movimenti delle doghe, in genere assai più probabili laddo-
ve la posa sia invece effettuata con clips. Inoltre il montaggio con viti 
permette un’agevole ispezionabilità del pavimento in ogni sua parte così 
come l’eventuale sostituzione di doghe.

Per evitare di vedere le viti in superficie è possibile nasconderle con un 
tappino della stessa essenza delle doghe di pavimento oppure con una 
sigillatura in silicone colorato neutro. Questa soluzione aumenta i costi 
complessivi della pavimentazione (tappini/silicone+manodopera del po-
satore), ma consente di non vedere le viti senza inficiare la stabilità del 
pavimento. Il silicone naturalmente non cambierà colore nel tempo in-
sieme al legno.

B) Magatelli e viti consigliati

MAGATELLI
• Larice bilama impregnato, sezione 42x45 mm.

• Legno esotico, sezione 38x42 mm.

• Legno esotico, sezione 20x40 mm.

• Alluminio, sezione 30x40 mm, spessore parete 2 mm.

VITI

• 4,5x35 mm inox A2 impronta torx, testa conica 

• 4,5x50 mm inox A2 impronta torx, testa conica 

• 4x35 mm inox A2, autoforanti (per alluminio)

• 6x80 mm inox A2, impronta torx (per controventature)

C) Quantità indicative ogni M² con interasse 45 CM
• Con controventatura: 3,5 ml di magatelli, 50-60 viti + 10 viti per 

fissare le controventature.

• Senza controventatura: 2,8 ml di magatelli, 50-60 viti.

• Con doppia orditura: 3,8 ml di magatelli, 50-60 viti + 5 viti per fissare 
le due orditure.
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D) Procedimento di posa
In genere è inevitabile che alcune doghe 
siano inarcate. Per mantenere la linearità 
delle viti e delle fughe tra le doghe è im-
portante attenersi al seguente procedi-
mento: 

1. Installare la prima fila di doghe che DEVE 
essere composta da doghe perfettamen-
te dritte e fissate subito con due viti 
all’altezza di ogni magatello [v. foto 17].

2. La vite deve essere posizionata ad alme-
no 2 cm dalla testa e/o dai lati della doga 
per evitare crepe e spaccature. È SEMPRE 
necessario fare un preforo svasato, ove 
poi inserire la vite. Tale preforo deve es-
sere di max 1-1,5 mm più stretto rispetto 
al diametro della vite [v. foto 18].

3. Le doghe successive alla prima fila, se 
inarcate, vanno installate con la curvatu-
ra convessa in appoggio alla prima doga, 
e così di seguito [v. foto 19].

Foto 17

Foto 18

Foto 19

parte convessa in appoggio alla doga precedente

prima fila di doghe perfettamente dritta

2 cm x 2 cm
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4. Le doghe successive alla prima fila devo-
no essere fissate inizialmente SOLO ED 
ESCLUSIVAMENTE ALLE ESTREMITÀ, 
avendo cura di utilizzare l’apposito di-
stanziatore (di 5 mm), [v. foto 20]. 
Questo comporterà, se la doga è inarca-
ta, la necessità di spingere l’estremità 
della doga non ancora fissata verso la 
doga della fila precedente. Inizialmente 
potrà dunque apparire una fuga non re-
golare che sarà distanziata in seguito (v. 
puntI 7-8), quando le doghe verranno 
definitivamente fissate dalle viti all’al-
tezza dei magatelli.

5. Procedere in tal modo fino al completa-
mento della pavimentazione. 

6. A chiusura del lavoro, utilizzando un 
filo a battere, tracciare le linee per il fis-
saggio rettilineo delle viti in corrispon-
denza dei magatelli [v. foto 21].

7. È necessario riposizionare con una leva 
le doghe inarcate per uniformare la fuga 
tra ogni doga [v. foto 22].

8. Fatto ciò è possibile avvitare le doghe ai 
magatelli sottostanti utilizzando la trac-
cia precedentemente disegnata con il 
filo a battere [v. foto 23 a pag. 23].

Foto 20

Foto 21

Foto 22

fuga 5 mm
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2.2) Montaggio con clip

A) Premessa:
Il secondo metodo di montaggio del de-
cking è quello con clips. Tale metodologia 
impedisce di vedere le viti di fissaggio, 
rendendo il risultato finale, agli occhi di 
taluni, esteticamente più gradevole.
D’altra parte tale sistema è in certi casi ri-
schioso perché le clips non sono in grado 
di fissare al meglio il pavimento alla sotto-
struttura. 
La maggior parte dei legni utilizzati come 
pavimentazioni per esterno, pur se adatti 
a resistere alle intemperie, a muffe e inset-
ti, hanno bisogno di un fissaggio diretto 
alla sottostruttura per offrire garanzia di 
stabilità. Diversamente è più probabile 
che le doghe si muovano, si insellino o si 
incurvino, minando la stabilità generale 
del pavimento.

Al di là dunque del legittimo desiderio del 
cliente o del progettista di offrire la solu-
zione  in prima battuta esteticamente più 
gradevole, è fondamentale prendere in 
considerazione anche aspetti tecnici che 
incidono profondamente sulla soddisfa-
zione delle aspettative.

Ravaioli, così come qualunque posatore o 
conoscitore esperto del decking, consiglia 
l’utilizzo delle clip soltanto con legni dalla 
comprovata stabilità, in particolare il Teak 
o il Frassino Termotrattato. 
Per gli altri legni si consiglia di non utiliz-
zare le clip e preferire, in alternativa, una 
corretta posa con viti a vista che, se fatta 
con criterio, garantisce un’ottimale stabili-
tà nel tempo nonché risultati estetici asso-
lutamente apprezzabili.

Foto 23
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B) Magatelli e viti consigliati

MAGATELLI

• Larice bilama impregnato, sezione 
42x45 mm. 

• Legno esotico, sezione 38x70 mm.

• Legno esotico, sezione 20x40 mm.

• Alluminio, sezione 30x40 mm, spessore 
parete 2 mm.

VITI
• 4x20 mm inox A2, impronta torx, testa 

conica (per magatello in legno).

• 4x19 mm inox A2, impronta torx auto-
foranti (per magatello in alluminio).

• “6x80 mm inox A2, impronta torx, testa 
conica (per controventature).

C) Quantità indicative ogni m² con inte-
rasse 30 cm
• Con controventatura: 4,5 ml di magatelli, 

30-40 clip, 2 viti ogni clip + 10 viti per 
fissare le controventature.

• Senza controventatura: 3,5 ml di maga-
telli, 30-40 clip, 2 viti ogni clip.

• Con doppia orditura: 4,5 ml di magatel-
li, 30-40 clip, 2 viti ogni clip + 5 viti per 
fissare le orditure.

D) Tipi di fresatura
Le doghe, salvo dove diversamente indica-
to, sono generalmente non fresate per cui 
necessitano di questa lavorazione che può 
essere effettuata da Ravaioli al prezzo in-
dicato in listino.
Ravaioli offre due tipi di fresatura, defini-
te rispettivamente “Classica” e “A scom-
parsa”. Dove non diversamente specifica-
to la fresatura, se richiesta, si riterrà 
classica.

5

Fresatura Classica

5

Fresatura a Scomparsa
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E) Procedimento di posa
In genere è inevitabile che alcune doghe 
siano inarcate. Per mantenere la linearità 
del pavimento è importante seguire il se-
guente procedimento: 

1. Installare la prima fila di doghe che 
DEVE essere composta da doghe perfet-
tamente dritte e va fissata subito sui ma-
gatelli. La prima fila di doghe va fissata 
sul lato esterno con viti, non essendo 
chiaramente possibile fissarla con clip. 
Sul lato che rimane libero, vanno poi in-
serite le clips all’altezza dei magatelli.
[v. foto 24].

2. Le doghe successive devono essere mon-
tate facendo in modo che la clip entri 
completamente nella fresatura, fino ad 
essere in appoggio, eventualmente con 
l’ausilio di un martello [v. foto 25].

3. Si inserisce la seconda fila di clip, aven-
do cura di inserire le stesse clip fino in 
fondo alla fresatura.

4. Si procede in tal modo, verificando ogni 
5 file di doghe circa che la distanza tra la 
prima e l’ultima doga sia perpendicolar-
mente costante [v. foto 26]. 

5. Se la distanza non è costante, onde evi-
tare fuori squadro o mancanza di conti-
nuità nelle fughe, è necessario riverifica-
re i parallelismi tra le doghe prima di 
procedere.

6. Procedere in tal modo fino al completa-
mento della pavimentazione. 

Foto 24

Foto 25

Foto 26

prima fila di doghe perfettamente dritta

=

=

=
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LA POSA DELLE QUADROTTE

Per posare le quadrotte sono necessari 
supporti fissi o regolabili in plastica che 
fungono da base di appoggio. 

È obbligatorio usare i supporti poiché le 
quadrotte solitamente montate a scac-
chiera, impedirebbero il deflusso dell’ac-
qua. Inoltre i supporti attenuano i natura-
li movimenti che la quadrotta può subire 
nel tempo, non essendo fissata ad alcuno 
supporto. 

Per le caratteristiche sopra elencate si con-
siglia l’utilizzo delle quadrotte per la crea-
zione di pavimenti non permanenti (es. 
dehors estivi).

Sono da oggi disponibili le nuove quadrot-
te in Ipe 300x300 mm, già oliate e con sup-
porto in plastica incorporato, installabili a 
incastro, senza alcuna controindicazione 
sulle superfici piane.

Assai indicate per il fai-da-te e per la pavi-
mentazione, anche permanente, di picco-
le superfici come terrazzi.

Quadrotte
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