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31  Marzo  2022
___

Metodi di prova
La determinazione della 

resistenza allo 
scivolamento con il 
metodo della rampa

P. Bruzzi
M. Di Falco

Centro Ceramico

14  Apr i l e  2022
___

Metodi di prova
La determinazione della 

resistenza allo 
scivolamento con i 
metodi tribometrici

e del pendolo

P. Bruzzi
M. Di Falco

Centro Ceramico

28  Apr i l e  2022
___

Metodi di prova
La determinazione della 
resistenza all’usura con 
metodi tradizionali (ISO 
10545-6 e 7) e innovativi 

(multiattributo)

L. Sanseverino
Centro Ceramico

12  Magg io  2022
___

Metodi di prova
La determinazione della 
freccia e del modulo di 
rottura nella prova di 
resistenza a flessione

L. Sanseverino
Centro Ceramico

24  Magg io  2022
___

Metodi di prova
La determinazione delle 

caratteristiche 
dimensionali:

dai formati tradizionali 
alle grandi lastre

L. Sanseverino
Centro Ceramico

Onl ine Ons i t e Ons i t e Ons i t e Ons i t e Ons i t e

c o n  i l  p a t r o c i n i o  d i :



SEDE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Ad esclusione del webinar, tutti i seminari si svolgeranno in

presenza presso la Sede di Sassuolo del Centro Ceramico.

Nel rispetto delle regole vigenti è stato fissato un numero

massimo di 10 partecipanti per ciascun incontro in

presenza. Essi dovranno essere in possesso di Green Pass

Rafforzato e indossare la mascherina. Nel caso in cui le

richieste di partecipazione superino il numero massimo

indicato, i seminari saranno ripetuti in data da concordare.

Orari: dalle 14:30 alle 16:00.

QUOTE DI ISCRIZIONE

 € 1300 + IVA: prevede la partecipazione di max 2 iscritti
per azienda a tutti i seminari in presenza e nessun

limite di iscritti per azienda al webinar.

 € 750 + IVA: prevede la partecipazione di 1 iscritto per
azienda a tre seminari in presenza.

 € 300 + IVA: prevede la partecipazione di 1 iscritto per
azienda a un seminario in presenza.

 € 100 + IVA: prevede la partecipazione al solo webinar
senza limite di iscritti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento va effettuato in via anticipata mediante

bonifico bancario al Centro Ceramico.

Banche d’appoggio:

 Intesa San Paolo
IT 27 A 03069 02506 074000000040

 Banco Popolare
IT 85 M 05034 02400 000000006435

INFORMAZIONI

Stefania Bortolotti

Mobile 347 7126773 / Centralino 051 534015

bortolotti@centroceramico.it

MODULO DI ISCRIZIONE DA INVIARE A:

bortolotti@centroceramico.it

formazione@centroceramico.it

ATTENZIONE:

 Frequenza permessa solo con Green Pass Rafforzato

 Obbligo di mascherina durante le lezioni

COGNOME/I – NOME/I

………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………...

AZIENDA

………………………………………………………………………..

E-MAIL

………………………………………………………………………..

TELEFONO

………………………………………………………………………..

Partecipazione di max 2 iscritti per azienda

a tutti i seminari in presenza e nessun limite

di iscritti per azienda al webinar

(€ 1300 + IVA)

Partecipazione di 1 iscritto per azienda a tre

seminari in presenza (€ 750 + IVA)

Partecipazione di 1 iscritto per azienda a un

seminario in presenza (€ 300 + IVA)

Partecipazione al solo webinar senza limite

di iscritti (€ 100 + IVA)

M a r z o - M a g g i o  2 0 2 2

Il Centro Ceramico propone per l’ottavo anno 
consecutivo il ciclo di Pomeriggi di

Formazione e Ricerca.

Nel rispetto delle regole vigenti è stato deciso il 
ritorno ai seminari in presenza, convinti che ciò 

permetta un migliore trasferimento delle 
conoscenze e uno scambio più proficuo

delle esperienze.

Ma c’è di più: questa edizione vede un 
sostanziale cambiamento, in quanto il tema dei 
metodi di prova per la caratterizzazione delle 

piastrelle verrà affrontato in modo diretto, 
eseguendo le prove e mettendo in luce tutte le 

procedure che la normativa richiede per 
effettuare correttamente i test.

Il numero limitato di partecipanti permetterà di 
seguire dal vivo tutto il processo: dalla 
preparazione del campione, alla prova e 

all’interpretazione dei risultati.
I metodi di prova selezionati sono tra i più 

richiesti ed alcuni di questi sono soggetti ad 
importanti cambiamenti e/o è in corso la 

pubblicazione della normativa a livello ISO.

Nell’offerta formativa proposta è anche presente, 
come primo seminario, un webinar nell’ambito 
del quale Barbara Mazzanti vi aggiornerà sullo 

stato dell’arte ed evoluzione normativa dei 
materiali da costruzione nel BIM, con focus sulle 

piastrelle di ceramica.

V. Vittime 11 Settembre 2001, 25/P/Q
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