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Dall'argilla alle maxi lastre, l’evoluzione della ceramica, 
materiale per l'architettura 

Focus: il grande formato, una soluzione innovativa per gli interni e per le facciate 
 

Il corso GRATUITO si articola in due momenti distinti, ma strettamente collegati e si risolve in un totale di 10 

ore di formazione, che erogheranno 10 Crediti Formativi Professionali (C.F.P.) per tutti i geometri iscritti ad 

ogni Albo provinciale di appartenenza di tutta Italia. La prima parte del corso è prettamente teorica e si svolge 

in provincia di Milano (Cormano). Mentre la seconda parte prevede il trasferimento dei discenti a 

Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, dove ha sede una delle più importanti realtà europee nella 

produzione della ceramica. Il corso infatti culmina con una visita guidata all’azienda, partner tecnico del corso, 

preceduta da un secondo momento teorico, da svolgersi sempre presso la sede della stessa. I Crediti Formativi 

Professionali (C.F.P.) saranno assegnati solo ai professionisti che avranno preso parte ad entrambi i momenti 

formativi, quello in provincia di Milano e quello in provincia di Reggio Emilia 

Per agevolare i corsisti, il partner tecnico del corso metterà a disposizione di tutti coloro i quali lo vorranno, in 

forma totalmente gratuita, un bus per il trasferimento andata e ritorno da e per Castellarano, nella seconda 

giornata di corso 

Iscriviti qui: www.h25.it/agep-cormano 

Programma della prima giornata 15 marzo (a Cormano) 

presso CE.SA. Ceramiche Santin srl via dell'Innovazione, 12, a Cormano MI 

La sessione a Cormano prevede gli interventi di un esperto dei rivestimenti ceramici per l'architettura e di un 
maestro posatore, tecnico specializzato nella lavorazione delle grandi lastre in spessore sottile 

 
 Ore 14.15 registrazione 
 Ore 14.30 Introduzione 
 Ore 14.45 Dalla materia prima fino alla realizzazione di lastre per il rivestimento di superfici 

− Il quadro normativo di riferimento e la legislazione vigente: inquadramento e analisi  

− La scelta dei materiali 

− Dalla materia prima fino alla realizzazione di lastre 

− Il rivestimento di superfici: non solo pavimenti e rivestimenti 

− I nuovi traguardi raggiunti tra sostenibilità e design 
Relatore: geom. Fabio Mazzacani 

 16.45 Le superfici ceramiche nel progetto edilizio: usi e applicazioni (dimostrazione pratica) 

− Certificazioni e normative: classificazione, caratteristiche e sistemi disponibili 

− Le superfici ceramiche nel progetto edilizio 

− Una panoramica sulle applicazioni delle grandi lastre ceramiche nell’involucro edilizio 

− Progettazione del rivestimento in funzione del risparmio energetico 
Relatore: Marco Corradi 

 Dibattito e conclusioni 
 
 
 
 
 

http://www.associazionegeometripavesi.it/
http://www.h25.it/agep-cormano
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Come arrivare a Cormano 

 

 
 

Programma della seconda giornata (22 marzo a Castellarano) 

 08:00 Ritrovo e partenza presso Milano (da definire) 

 08:15 partenza in autobus per Castellarano (RE) 
 10:30 arrivo presso la sede del partner tecnico 
 10:30 accoglienza e introduzione al tema 
 11:00 corso con dimostrazioni di posa e suggerimenti progettuali 
 13:00 pranzo buffet 
 14:30 visita stabilimento produzione 
 16:00 rientro al punto di partenza 
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Come arrivare a Castellarano in via Cimabue, 20 (provincia di Reggio Emilia) 
presso Ariostea 

 

 
 
Obiettivi del corso: Un viaggio attraverso il mondo della ceramica per l'architettura, dalla materia prima fino alla 
realizzazione di lastre per il rivestimento di superfici, con focus sul grande formato. Un incontro per vedere e toccare 
direttamente le nuove lastre ceramiche, comprendere l'origine tecnica e l'applicabilità di questi materiali che hanno 
cambiato l'uso dei rivestimenti nell’architettura e contemporaneamente hanno trasformato la progettazione 
dell’interior design.  

http://www.associazionegeometripavesi.it/

