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PAVIMENTAZIONI IN PVC 
Sviluppo del concept “sovrapposizione” a pavimentazioni esistenti  

per opere di riqualificazione edilizia 

 
Martedi 11 ottobre  

ore 9.30 / 18.00   
 

presso Tile Edizioni, Via Fossa Buracchione 84 
 41100 Baggiovara (MO) 

 

 

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 8 CFP per gli Architetti 
partecipanti.  Il corso è GRATUITO ed è previsto un servizio catering offerto da Gerflor 

 PROGRAMMA 

 Ore 9.30–10.45 
 Inizio dei lavori: riqualificazione, il futuro dell'edilizia in Italia. I dati - Relatrice: Dr.ssa Chiara 

 BruzzichelliTile Edizioni 
 10.45 coffee break 

 Ore 10.45-13.00 
 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 

 13.00 light lunch 

 Ore 14.00-17.30 
  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 17.30-18.00 

 Dibattito e conclusione dei lavori 

 MODALITÀ ISCRIZIONE 

Si prega di aderire mandando una mail con Nominativo, Numero e Ordine di appartenenza a supportotecnico@gerflor.com 
entro e non oltre il 5 ottobre 2016. Per info contattare 02 90 40 10 00.
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