
  
 
 
 
 
 
 

in collaborazione presentano 
 
 

PAVIMENTAZIONI IN PVC 
CORSO DI FORMAZIONE GRATUITO 

Sviluppo del concept “sovrapposizione” a pavimentazioni esistenti  

per opere di riqualificazione edilizia 

 
MERCOLEDI 18 Gennaio 

ore 9.30 / 16.00   
 

presso Collegio Geometri e Geometri Laureati della 

Provincia di Bologna Via della Beverara, 9, Bologna

I pavimenti e rivestimenti in PVC hanno e avranno sempre di più in futuro un grande sviluppo in ambito edile grazie alla 
loro versatilità, costo ridotto, facilità d’installazione e semplicità di manutenzione; sono però delle pavimentazioni 
tecniche in quanto, a differenza delle pavimentazioni abituali (ceramica, parquet, marmi...), hanno delle caratteristiche 
peculiari che devono essere comprese per potersi avvicinare con sicurezza alla corretta individuazione delle  varie 
tipologie disponibili sul mercato e ad assicurarne le relative pose in opera a regola d’arte. 
   

Verranno riconosciuti 6 CFP ai Geometri partecipanti. 
 

PROGRAMMA 

Inizio dei lavori ore 9.30 

 

Corso Tecnico Pavimentazioni in PVC. Luca Linossi – responsabile tecnico Italia Gerflor  

 Caratteristiche tecniche Cloruro di polivinile (PVC) e materie prime utilizzate: normativa REACH e 

riciclabilità 

 Requisiti di biocompatibilità del PVC : certificazioni Floorscore e sistema LEED  

 Verifica esigenze in fase progettuale degli edifici: igiene, resistenza meccanica, antiscivolosità ecc e relativa 

scelta delle varie tipologie di rivestimenti in PVC nei vari ambiti edilizi 

 Norma 11515/2014: rivestimenti resilienti e laminati per pavimentazioni: Istruzioni per la progettazione, la 

posa e la manutenzione 

Pranzo libero 

Ore 14.00-15.30 

 Normative antincendio relative ad utilizzo rivestimenti vinilici  

 LVT (lame e piastre) :  assolutamente d’attualità in ambito ristrutturazioni (es : utilizzo in sovrapposizione 

ad  altri pavimenti per appartamenti, uffici, negozi ecc) presentano ottimi requisiti tecnici con una alto grado 

estetico (effetti legno , concrete rigenerato , urban ecc) 

 Pavimentazioni viniliche omogenee ed eterogenee per uffici, ospedali , negozi , scuole: varie tipologie, 

modalità di posa (incollaggio, saldatura ….) e manutenzione 

 Pavimentazioni a piastre interbloccanti utilizzo pavimentazioni PVC in  ambiti commerciali   

  

Ore 15.30-16.00    

Dibattito e conclusione dei lavori 

 

MODALITÀ ISCRIZIONE 

Si prega di aderire inscrivendosi al seguente link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pavimentazioni-in-pvc-29376348449 entro e 

non oltre il 13 Gennaio 2017. Per info o malfunzionamenti contattare il numero 02 90 40 10 00. 

 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-pavimentazioni-in-pvc-29376348449

