
 

 

 
 

 
 

 

Corso di formazione 
 

“Pavimentazioni in PVC - Sviluppo del concept “sovrapposizione” 
a pavimentazioni esistenti per opere di riqualificazione edilizia” 

 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un Corso di formazione 
“Pavimentazioni in PVC - Sviluppo del concept “sovrapposizione” a pavimentazioni esistenti per opere di 
riqualificazione edilizia” della durata di 6 ore. 
  

Il Corso si svolgerà 
 

MARTEDI’ 28 FEBBRAIO 2017 
(dalle ore 09.30 alle 17.00) 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno, 73 - Ferrara 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
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. 
 

 

PROGRAMMA 

 

Ore  09.15 Registrazione partecipanti. 
 
Ore  09.25 Saluti di benvenuto e introduzione del Corso. 
  Geom. Daniela GOLDONI 

  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  

 
Ore  09.30  Presentazione della ditta RedesignCasa6 
  Relatore: Francesca Borrello (Responsabile commerciale) 

 
Ore  09.40  PRIMA SESSIONE 

Relatore: 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. 

Ore  11.00  Pausa 
 
Ore  11.15         RIPRESA INTERVENTI 

Relatore: Luca Linossi 

Responsabile Tecnico Italia Gerflor 

- 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. 

 Ore 12.30        Termine prima sessione 
 
 



 
 

 

 

 
 

 
 

 
Ore 14.00 SECONDA SESSIONE 
  Relatore: Luca Linossi 

   Responsabile Tecnico Italia Gerflor  
- 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 un alto grado estetico (effetti legno, 
concrete rigenerato, urban, ecc.). 
 

  Ore 15.30        Pausa 
 
  Ore 15.40        RIPRESA INTERVENTI 
           Relatore: Luca Linossi 

           Responsabile Tecnico Italia Gerflor 
           - 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 16.30        Dibattito  

Ore 17.00 Chiusura lavori 
 
 
 
La partecipazione al Corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 6 C.F. con presenza del 90%. 
 

Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 26.02.2017 
(priorità iscritti Albo Ferrara fino al 23.02.2017). 
 

Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti iscritti all’Albo. 
 

Il corso è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale ed al Registro Praticanti 
del Collegio di Ferrara, fino ad esaurimento posti. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è pari a      
€ 50,00 + IVA 22% = € 61,00 
Per esterni € 50,00 + IVA 22% = € 61,00 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 intestato a 
Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (bancomat, contanti o assegno), entro il 
26.02.2017. 
 

Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati all’evento, 
in funzione dei posti disponibili. 
 

Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Corso muniti di tessera 
sanitaria oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 

Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


