
 
FONDAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MILANO  

 

ORGANIZZA per il 22SETTEMBRE2017 DALLE 14.30 ALLE 18.30 il corso: 
 

La corretta posa della pavimentazione 
e l’utilizzo dei materiali sinterizzati ultracompatti 

Focus sulla TSP (Tecnologia di Sinterizzazione delle Particelle) 
 

Il corso avrà luogo presso Cosentino City Milano a Milano 
in piazza Fontana 6, dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

Per informazioni: dott.ssa Giorgia Ballerini tel. 02 8909 2730 
Per chi arriva con i mezzi pubblici Metropolitana linea 1 (rossa) o linea 3 (gialla) fermata Duomo 

 
Obiettivo del corso: partendo dal manuale di corretta posa delle pavimentazioni, grazie all’intervento di un docente di Assoposa 
(l'associazione dedicata ai posatori piastrellisti), verranno illustrate le corrette procedure da seguire e su cui vigilare, affinchè il 
committente sia soddisfatto della posa delle pavimentazioni. Verranno poi trattate le colle e i fissanti, per passare quindi al focus 
principale del corso, ovvero dare la possibilità al geometra di conoscere eutilizzare al meglio, gli innovativi materiali da costruzione, 
nati grazie alla TSP, ovvero, la Tecnologia di Sinterizzazione delle Particelle. La TPS è unprocesso che consiste nell'accelerazione delle 
mutazioni metamorfiche a cui è sottoposta la pietra naturale, per migliaia di anni, in condizioni di alta pressione e temperatura 
elevata. 

Programma 

Ore 14.30  Saluti e introduzione consigliere Collegio Geometri di Milano  

 

Ore 14.35 La normativa nazionale sulle tecniche e sulle buone pratiche di posa per le pavimentazioni: 
 la UNI 11493-1 

- qualità e prestazioni della piastrellatura 
- regole ed istruzioni da osservare nella scelta dei materiali, nella progettazione, 

nell'installazione e nell'impiego e manutenzione 
- dove si applica la normativa (piastrellature a pavimento e a parete, interne ed esterne, 

installate principalmente con adesivi, ma anche con malta cementizia o altri sistemi). 
Primo intervento a cura di Assoposa 

 
Ore 15.30  La normativa nazionale sulle tecniche e sulle buone pratiche di posa per le pavimentazioni: 
 la UNI 11493-2 

- l’impiego dei collanti 
- la figura del posatore di piastrellature a pavimento e a parete: requisiti fondamentali 
Secondo intervento a cura di Assoposa 

 

Ore 16.30 Pausa 

 
Ore 16.45 La Tecnologia di Sinterizzazione delle Particelle e l’utilizzo dei materiali sinterizzati 

ultracompatti 
- il processo di sinterizzazione: le diverse soluzioni e i campi di applicazione 
- l’impiego dei materiali sinterizzati: vantaggi e funzionalità 

 

Ore 17.15 Case History e best practices 

Ore 18.30 Dibattito e chiusura lavori 

Ore 18.45 Aperitivo 

 

Relatori: dott.ssa Stefania Boselli (Assoposa), MatteoGiovenzana (Vice Presidente Assoposa), dott. 
Alessandro Penzi 



 

 

La quota di partecipazione al corso è di 25 euro iva inclusa (20,49 euro + iva) per i geometri e per le altre figure 
professionali interessate, MENTRE PER i geometri iscritti al Collegio della provincia di Milano la quota è gratuita 

L’evento èaccreditato ai fini del conseguimento di n° 4 crediti formativi professionali per i geometri iscritti all’Albo 
provinciale di appartenenza. 

Iscrizioni su: http://fondazione.geometri.mi.it/categoria.aspx 

in partnership con 
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