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Lettera circolare n. 17 del 12/12/2016 

CORSI DI FORMAZIONE PRATICI SULLA POSA IN OPERA DI 
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI CERAMICI  

MODULO BASE / MODULO AVANZATO 
 

 Edilformas è lieta di comunicarvi l’avvio di numerosi incontri formativi sulla posa in 

opera di pavimentazioni e rivestimenti ceramici. 

 Gli incontri formativi avranno un indirizzo prettamente pratico con numerose prove 

di posa delle pavimentazioni e rivestimenti svolte direttamente da parte degli 

alunni. 

 Gli incontri saranno utili anche per analizzare la norma UNI 11493-1 di Giugno 

2016, che pone dei requisiti minimi di qualità per la posa in opera di pavimenti e 

rivestimenti, cosi da avere informazioni e parametri utili in caso di eventuali riserve 

o contestazioni.   

Il programma didattico che si affronterà durante il corso sarà il seguente: 

 

MODULO BASE (durata 8 ore in unica giornata) 
TEORIA 
Cenni sui materiali 

 Definizioni, Norme di riferimento. 
Cenni su le piastrelle di ceramica per pavimenti 

 Classificazione; Le proprietà principali: definizioni, valori, riferimenti e requisiti. 
 La specifica tecnica; Iscrizioni sugli imballaggi; Le piastrelle nel cantiere di posa 
 I difetti più comuni 

Gli adesivi nella pavimentazione 
 Definizioni, Norme di riferimento, Classificazione 
 Le proprietà principali: definizioni, valori, riferimenti e requisiti. 
 La specifica tecnica; Iscrizioni sugli imballaggi; Gli adesivi nel cantiere di posa. 

I materiali per fughe nei pavimenti 
 Definizioni, Norme di riferimento, Classificazione 
 Le proprietà principali: definizioni, valori, riferimenti e requisiti. 
 La specifica tecnica; Iscrizioni sugli imballaggi; Gli stucchi nei cantieri di posa 

I dati di progetto: il supporto delle piastrellature 
 I principali tipi di supporto a pavimento;  
 Criteri di accettabilità di un supporto per piastrellature ceramiche. 
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L’ambiente di destinazione 

 Verifica ed eventuali interventi di ripristino e preparazione dei supporti non conformi ai criteri sopra 

identificati 

PRATICA  
 Il progetto didattico della parte pratica ha come obiettivo l’esecuzione, singolarmente o in squadra con altri, delle 

superfici piastrellate di pavimentazione, compresi particolari di finitura.  

Nella giornata saranno affrontate le seguenti attività 

 Indicazione dei requisiti del massetto realizzato 

 Realizzazione della pavimentazione con attenzione ai requisiti delle piastrellature, per una posa a 

regola d’arte: definizioni, misure, requisiti di accettabilità 

 Valutazione del manufatto; Demolizione e verifica delle modalità di gestione dei rifiuti 
 

MODULO AVANZATO (durata 8 ore in unica giornata) 
TEORIA 
Gli adesivi e i materiali per fughe nei rivestimenti 

 La specifica tecnica 
 Criteri di scelta di adesivi e stucchi 
 Proprietà addizionali 

Il disegno di posa dei rivestimenti 
 Il disegno di posa: i casi principali 

I giunti 
 Giunti strutturali, di dilatazione, di frazionamento e perimetrali 
 Localizzazione e percorso; Installazione 

I difetti delle piastrellature dei rivestimenti 
 Regolarità; Durabilità; Conformità 

 
PRATICA  
Il progetto didattico della parte pratica ha come obiettivo l’esecuzione, singolarmente o in squadra con altri, delle 
superfici piastrellate di pavimentazione e rivestimento in un manufatto, compresi particolari di finitura.  
Le attività pratiche si svilupperanno tenendo conto delle seguenti attività: 

 Ottimizzazione del piano di posa  
 Esecuzione di posa delle piastrelle dei rivestimenti in diversi formati e con disegni di posa complessi 
 Installazione di giunti 
 Pulizia dopo posa dei rivestimenti con diversi prodotti 
 Simulazione di controlli sui materiali con individuazione di vizi palesi 
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 Gli interessati devono inviare compilare la scheda di iscrizione allegata e inviarla o 

per fax allo 085/4312223 o tramite e-mail a efoe@edilformas.it.                     

 L’Edilformas è a disposizione per qualsiasi dubbio o informazione in merito.  

 

Distinti saluti.  
 
 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   
 
 
 
 



Scheda di iscrizione corso
EDILFORMAS ABRUZZO

Piazza Salvador Allende n° 27 65128 PESCARA
Cod. Fisc.  91097080682 

Tel. & Fax.  085.4312223 - e-mail: efoe@edilformas.it

Codice SIC Rev. 3

N° iscrizione EDILCASSA Ragione sociale

Cellulare Legale rappresentante

Referente per la formazione

Attività prevalente (selezionare una sola opzione)

Costruzioni Ponteggi Stradale / movimento terra

Intonacature / stuccature Cementisti/calcestruzzo/cave Pavimentisti / piastrellisti

Impermeabilizzazioni / isolamenti Montatori di prefabbricati Pittori / decoratori

Altro (specificare): 

Dove preferiresti frequentare i corsi Chieti L'Aquila Pescara Teramo

Elenco dei partecipanti

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

Cognome Nome
Nato a: Pro. Il: C.F.

Corsi scelti:

ALTRO:

PRIVACY ai sensi del D.Lgs. 196/03

Le informazioni fornite verranno trattate per le finalità di gestione dei corsi e amministrativa. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai
fini dell'invio di proposte di vario genere, informative, prodotti e servizi dell'Edilcassa Abruzzo e dei suoi associati.Per maggiori informazioni visitare il sito
www.edilformas.it

Data: Timbro e firma del richiedente ________________________________________________

LA PARTECIPAZIONE E' GRATUITA, la preghiamo di inviare il presente modulo compilato al seguente
FAX / E-MAIL:  085/4312223 - efoe@edilformas.it 

Spazio riservato a Edilformas. Richiesta vista e caricata su LIS in data ____________________ - firma__________________ 
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