Sede di svolgimento dei Seminari

Modulo per la partecipazione ai Seminari
da inviare a Centro Ceramico
formazione@centroceramico.it
bortolotti@centroceramico.it
Fax 051 530085

CENTRO CERAMICO ‐ Sede di SASSUOLO
VIA VALLE D’AOSTA, 1

Numero max di partecipanti a ciascun seminario: 35
Vi comunichiamo che le persone in elenco:
 Cognome/i – Nome/i

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

 Azienda

………………………………………………………………………………………………………

 E‐mail

………………………………………………………………………………………………………

Quote di iscrizione
Quota aziendale: 200 Euro
comprende la partecipazione a tutti i seminari,
senza limite del numero di iscritti.
L’iscrizione nominativa è comunque obbligatoria
Quota individuale: 50 Euro
comprende la partecipazione di una singola persona
ad un solo seminario
Le quote indicate si intendono IVA esclusa
Partecipazione gratuita per
studenti, dottorandi e docenti di Scuole e Università

 Telefono

………………………………………………………………………………………………………

 Fax

………………………………………………………………………………………………………

Modalità di pagamento
Il pagamento delle quote va effettuato
in via anticipata mediante bonifico bancario
al Centro Ceramico
Banche d’appoggio
CARISBO Roveri
IT 2 7B 06385 02466 07400000040P

Parteciperanno al/ai seminario/i:
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BANCO POPOLARE
IT 85 M 05034 02400 000000006435
con il patrocinio di

Informazioni
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Stefania Bortolotti – Tel. diretto 051 0250112
bortolotti@centroceramico.it

Presentazione

I Seminari

L’ampia partecipazione al ciclo di seminari
proposto lo scorso anno è lo stimolo che ha
spinto il Centro Ceramico a ripetere l’iniziativa
per il 2016.

Programma degli incontri
h 14:30 – Introduzione del Direttore del Centro Ceramico
h 14:45 – Seminari
h 16:30 – Domande e discussione
h 17:00 – Chiusura dei lavori

I temi di approfondimento proposti quest’anno
trattano argomenti sempre attuali per il settore,
andando anche a soddisfare alcune richieste di
approfondimento suggeriteci dai partecipanti
della scorsa edizione.
L’intento dei seminari è proprio quello di avere
un filo diretto tra Aziende e Centro Ceramico,
mantenendo così vivo l’intento di diffondere
conoscenza scientifica nei diversi ambiti
dell’Industria Ceramica.
L’aggiornamento che offre il Centro Ceramico si
affianca al dinamismo del settore ceramico
italiano in continua evoluzione per mantenere
elevati i livelli di innovazione di processo, di
prodotto e di sostenibilità ambientale, a fronte di
un mercato internazionale fortemente
competitivo.
I seminari sono patrocinati da Confindustria
Ceramica e dalla Società Ceramica Italiana.

5. Mercoledì 20 Aprile 2016
 Le prestazioni della pavimentazione attraverso i
test Robinson, Mazaud e Roulage Lourd
Pietro Bruzzi, Leonardo Sanseverino

1. Mercoledì 10 Febbraio 2016
 Resistenza all’abrasione delle superfici
ceramiche. Nuovi approcci sperimentali
Giordana Carani, Leonardo Sanseverino
2. Mercoledì 2 Marzo 2016
 Piastrelle ceramiche e USA.
Il quadro normativo di riferimento: ASTM e ANSI
Giordana Carani
 Piastrelle ceramiche e Francia.
Il quadro normativo di riferimento: da UPEC a QB
Pietro Bruzzi
3. Mercoledì 16 Marzo 2016
 Flessibilità per lastre di grande formato: raggio
di curvatura e microstruttura
Sandra Fazio
4. Mercoledì 6 Aprile 2016
 Industria ceramica e ambiente: evoluzione degli
aspetti normativi
Giuliana Bonvicini
 Il rilascio di sostanze da prodotti ceramici:
tecniche di analisi e nuovi limiti
Adelia Albertazzi

6. Mercoledì 4 Maggio 2016
 Durabilità dei trattamenti superficiali: sviluppo
di un protocollo di prova per le superfici
fotocatalitiche
Elisa Rambaldi
 L’influenza del colore sugli indici funzionali delle
superfici delle piastrelle di ceramica: Light
Reflectance Value (LRV) e Solar Reflectance Index
(SRI)
Barbara Mazzanti

7. Mercoledì 18 Maggio 2016
 La posa delle piastrelle ceramiche:
aggiornamenti sul nuovo quadro normativo
Giorgio Timellini

8. Mercoledì 25 Maggio 2016
 Piastrelle di ceramica e difetti: possibili cause e
soluzioni
Francesca Prete
 La piroplasticità: progettazione di nuovi impasti
e prevenzione dei difetti
Elisa Rambaldi

