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

Sede di svolgimento dei Seminari
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

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

 Telefono

Quote di iscrizione
Quota aziendale: 300 Euro (+ IVA)
comprende la partecipazione a tutti i seminari,
senza limite del numero di iscritti.
L’iscrizione nominativa è comunque obbligatoria
Quota individuale: 70 Euro (+ IVA)
comprende la partecipazione di una singola persona
ad un solo seminario
Partecipazione gratuita per
studenti, dottorandi e docenti di Scuole e Università

Modalità di pagamento

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

 Fax

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

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:

1

2

3

4

5

6

7

8

BANCO POPOLARE
IT 85 M 05034 02400 000000006435

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

con il patrocinio di

I Seminari

Presentazione
L'interesse e l'ampia partecipazione riscontrati
durante le tre edizioni passate, hanno spinto il
Centro Ceramico a proporre anche per il 2018
il ciclo di Seminari di Formazione e Ricerca.
Da sempre testimoni e partecipi della continua
evoluzione e dinamicità del settore ‐ e quindi
consapevoli dell’importanza della ricerca e
dell’innovazione in tutte le fasi del processo
produttivo ‐ i seminari puntano ancora una volta
ad argomenti di grande attualità, trattati alla
luce dei più recenti aggiornamenti normativi.
I principali temi riguardano le materie prime
e l’ambiente, il prodotto finito e le relative
prestazioni, nonché i metodi di prova per
valutarle. Un focus particolare è riservato alle
novità in materia di marchi e certificazione
di prodotto.
La normativa tecnica fa da filo conduttore di
questa quarta edizione, sottolineando il suo ruolo
imprescindibile nell’individuazione e definizione
di caratteristiche, metodi di prova e requisiti per
valorizzare le piastrelle/lastre ceramiche che,
grazie all’evoluzione tecnologica, si evolvono e si
modificano sia per le prestazioni che per i campi
di applicazione. Le destinazioni d’uso, tradizionali
e innovative, diventano il volano per far emergere
le caratteristiche di eccellenza del prodotto
ceramico italiano e per ragionare attraverso nuovi
paradigmi.
I seminari sono, come sempre, patrocinati da
Confindustria Ceramica e da Società Ceramica
Italiana.

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

1. Mercoledì 7 Febbraio 2018
 La normativa tecnica Europea e Internazionale:
come nasce e a cosa serve
Maria Chiara Bignozzi
 Norme tecniche per le piastrelle di ceramica:
un’opportunità o un vincolo?
Giordana Carani

5. Mercoledì 11 Aprile 2018
La certificazione UPEC: il Cahier 3778, il Cahier
3782 e il QB 32
 Il marchio UNI CORPORATE: cosa è e a cosa serve
Pietro Bruzzi, Roberto Bullini


6. Mercoledì 18 Aprile 2018
Prestazioni tecniche e destinazioni d’uso
Giordana Carani
 L’impatto sociale delle piastrelle di ceramica
Elisa Rambaldi


7. Mercoledì 9 Maggio 2018

2. Mercoledì 21 Febbraio 2018
Light Reflectance Value (LRV) e Solar Reflectance
Index (SRI): cosa sono, a cosa servono e quando /
perché il mercato li richiede
Barbara Mazzanti
 Progettazione di piastrelle ad alti valori di LRV e SRI
Elisa Rambaldi


3. Mercoledì 7 Marzo 2018
Le piastrelle spessorate: applicazioni e sfide
normative
Leonardo Sanseverino
 Metodi di misura delle dimensioni delle piastrelle
di ceramica: un nuovo protocollo
Sandra Fazio


4. Mercoledì 21 Marzo 2018
La determinazione della resistenza all’usura delle
piastrelle di ceramica mediante metodi di prova
multi‐attributo: una nuova opportunità
Leonardo Sanseverino
 La valutazione del colore e sue variazioni nelle
piastrelle di ceramica
Barbara Mazzanti


 Gli elementi da monitorare nelle materie prime per
il settore ceramico alla luce delle regolamentazioni
vigenti
Giuliana Bonvicini
 Aspetti normativi e legislativi per un’adeguata
gestione delle materie prime per la produzione di
grès porcellanato superwhite
Adelia Albertazzi
 La resistenza all’attacco chimico della piastrella
di ceramica: come leggerla ed interpretarla per una
migliore gestione del “post‐posa”
Paolo Malavasi

8. Mercoledì 23 Maggio 2018
La norma sulla Sostenibilità delle piastrelle di
ceramica: a che punto siamo?
Giorgio Timellini
 I dati ambientali del distretto ceramico
Rossano Resca


