Right or Wrong

Giusto/sbagliato

MOSTRA PROMOSSA DA
EXHIBIT PROMOTED BY

Can you spot the mistakes of a fixing made
by others?
Can you distinguish an excellent fixing from
a good or lousy one?
If you are an architect, a designer, a fixer or
just a “final customer” put yourself on the
test with our live demonstration.

Sei sicuro di sapere
quello che serve sulla posa?

ORGANIZZATA DA
ORGANIZED BY

IN COLLABORAZIONE CON
IN COOPERATION WITH

ALLESTIMENTO
SET-UP

DESIGN

PROMOS

BF Servizi

Interpromex.it

Conoscere le caratteristiche della posa a norma
tutela te, la tua professionalità e i tuoi clienti.

SI RINGRAZIANO
SPECIAL THANKS

Sai vedere gli errori su una posa
effettuata da altri?
Sai distinguere un’ottima posa da una
buona e da una mediocre?
Se sei un architetto,
un progettista, un posatore o anche
solo un “cliente finale” mettiti alla
prova con il nostro test live.

Sure to know everything
you need on tile fixing?

Rivestimento
in ceramica di
elemento di arredo
Un buon progettista che vuole dare una
forte personalità al proprio progetto
deve conoscere le performance che il
prodotto gli permette di raggiungere.
Un buon posatore deve essere in
grado di assecondare la creatività
dell’architetto superando quelli che sino
a ieri erano limiti.

Knowing the quality standard of tile fixing is a protection
for you, your professionalism and your clients.
Crediti formativi professionali

Ceramic tiling
of an item of furniture

I seminari formativi di
Città della Posa danno diritto a
crediti formativi professionali
per Architetti e Geometri

A good designer, who wants to imprint a
strong personality in his project, must know
the performances that the product allows to
achieve. A good fixer must be able to support
the architect’s creativity and go beyond the
usual limits.

Mostra-Laboratorio sulle tecniche di posa
per Architetti, Progettisti, Rivenditori, Posatori

Consultare il programma per maggiori informazioni

EUF WORKSHOP
A live demonstration of the abilities of
european fixers. The fixers will follow the
EUF INSTALLATION INSTRUCTIONS (Draft),
which the EUF TC is developing.

Saranno riconosciuti
10 crediti formativi per Posatori
Per avere diritto ai crediti registrarsi presso lo stand
Assoposa (area 49) e seguire le indicazioni

Workshop EUF
Una dimostrazione comparata delle
abilità di posatori internazionali.
Il lavoro verrà svolto live in base alle
ISTRUZIONI DI POSA EUF (Draft), in
corso di elaborazione da parte della
Commissione Tecnica EUF.

TILING
TOWN

design:

AREA
www.cersaie.it

49

Tile Installation workshop and exhibition

ore 14,30/18,30
Sala Conferenze - Città della Posa

Seminario tecnico
che sviluppa

2 C.F.P.
per
Geometri

PROGRAMMA
Un programma
formativo concreto
pensato per
architetti,
geometri e posatori

Mercoledì 28 settembre

Ore 10,00/13,00 - 14,30/18,00
Città della Posa - Area 49

Ore 10,00/13,00 14,30/17,00
Città della Posa - Area 49

Ore 10,00/13,00 14,30/17,00
Città della Posa - Area 49

Dimostrazione di posa a norma,
a cura di posatori qualificati Assoposa:
l’eccellenza della posa italiana.

Cinque squadre di posatori professionisti,
provenienti da diverse nazioni europee,
realizzano dimostrazioni di posa di piastrelle
di spessore sottile e lastre di grande formato,
secondo le Istruzioni di posa EUF (DRAFT).

Ore 10,00/13,00 - 14,30/18,00
Città della Posa - Area 49

ore 14,30/17,30
Sala Conferenze - Città della Posa

Seminario tecnico
che sviluppa

3 C.F.P.
per
Architetti

UNI 11493
Piastrellature ceramiche
a pavimento e a parete

A cura di Assoposa
Registrazione partecipanti dalle ore 14,00

sotto controllo

Relatori:
Paolo Colombo (Presidente Assoposa),
Tomas Belloni, Cristiano Ferrarini, Enrico
Geronimi, Nicola Brunello

IN COLLABORAZIONE CON
IN COOPERATION WITH

Relatori:
Paolo Colombo, presidente Assoposa, Tomas
Belloni, Cristiano Ferrarini, Enrico Geronimi,
Nicola Brunello

Martedì 27 settembre

che vogliono avere
la qualità dell’opera

A cura di Assoposa
Registrazione partecipanti dalle ore 14,00

Lunedì 26 settembre

Rivestimento in ceramica
di un manufatto per arredo

Programma:
Istruzioni per la progettazione, l’installazione
e la manutenzione di piastrellature ceramiche
a pavimento e a parete.
•	Caratteristiche e requisiti della piastrellatura
ceramica
• Progettazione della piastrellatura
• Posa (installazione)
• Collaudo e accettazione
•	Presentazione del sistema
di ATTESTAZIONE di Assoposa
• Dibattito
• Dimostrazioni di posa
Iscrizione
info@assoposa.it
Partecipazione gratuita, posti disponibili 50

UNI 11493
Piastrellature ceramiche
a pavimento e a parete

Workshop EUF

Programma:
Movimentazione, taglio, installazione e manutenzione di lastre ceramiche XXL. Realizzazione di
un manufatto ceramico complesso sulla base di
un disegno tecnico. I posatori che partecipano al
Workshop, pur provenendo da esperienze professionali diverse, mettono in pratica le Istruzioni di
posa EUF e dimostrano l’eccellenza del servizio
di posa qualificata a livello europeo.

Workshop EUF

Rivestimento in ceramica
di un manufatto per arredo
A cura di Assoposa
ore 15,00
Città della Posa - Area 49

Concerto del Coro Stelutis di Bologna diretto
dalla Maestra Silvia Vacchi.
Canti di lavoro e canti popolari emiliani,
elaborati dal Maestro Giorgio Vacchi.

Rivestimento in ceramica
di un manufatto per arredo

Giovedì 29 settembre

A cura di Assoposa

Ore 10,00/13,00 - 14,30/18,00
Città della Posa - Area 49

EPD: la dichiarazione ambientale
delle piastrelle di ceramica italiane.
Un nuovo strumento di sostenibilità
e competitività
Registrazione partecipanti ore 14:00
Relatori:
Paola Gazzolo, Armando Cafiero, Andrea Contri,
Maria Chiara Bignozzi, Emanuela Scimia, Andrea
Fornasiero, Mikaela Decio
Organizzato da Confindustria Ceramica

Ore 15,00
Città della Posa - Area 49

Consegna del manufatto per arredo
rivestito in ceramica dai posatori
qualificati Assoposa

SI RINGRAZIANO
THANKS TO

Iscrizione
info@assoposa.it
Partecipazione gratuita, posti disponibili 50

Posare inCanto

Ore 10,00/13,00 - 14,30/18,00
Città della Posa - Area 49

Ore 14,30
Sala Conferenze - Città della Posa - Area 49

Programma
Istruzioni per la progettazione, l’installazione
e la manutenzione di piastrellature ceramiche
a pavimento e a parete.
•	Caratteristiche e requisiti della piastrellatura
ceramica
• Progettazione della piastrellatura
• Posa (installazione)
• Collaudo e accettazione
•	Presentazione del sistema
di ATTESTAZIONE di Assoposa
• Dibattito

Venerdì 30 settembre

Rivestimento in ceramica
di un manufatto per arredo
a cura di Assoposa.

ore 11,00/13,00
Sala Conferenze - Città della Posa

Seminario tecnico
che sviluppa

2 C.F.P.
per
Architetti

Balconi e terrazze, nuove
opportunità per una
corretta progettazione e
realizzazione

A cura di Schlüter-Systems
Registrazione partecipanti dalle ore 10.30
Relatore: Cristiano Ferrarini
Programma:
•	Presentazione
•	Uni 11493
•	Approfondimento sui sistemi d’impermeabilizzazione e drenaggio in interno ed esterno
•	Analisi problematiche generali dei rivestimenti
a parete e a pavimento in interno ed esterno
•	Dibattito
Iscrizione
eleonora.guastella@schlueter.it
Partecipazione gratuita, posti disponibili 50

Tile Installation workshop and exhibition PROGRAMME
from Monday 26 September
to Friday 30 September
10,00/13,00 - 14,30/18,00
Città della Posa / Tiling Town - Area 49

Ceramic tiling of an item of furniture
Demonstration of compliant installation by
qualified tile fixers from Assoposa: the excellence
of Italian tile fixing

Wednesday 28 September
15,00
Città della Posa / Tiling Town - Area 49

Posare inCanto

Concert given by Coro Stelutis of Bologna,
conducted by Silvia Vacchi.
Work songs and folk songs from the Emilia
region, arranged by Giorgio Vacchi.

from Tuesday 27 September
to Wednesday 28 September

Friday 30 September

10,00/13,00 14,30/17,00
Città della Posa / Tiling Town - Area 49

15,00
Città della Posa / Tiling Town - Area 49

EUF Workshop

Five teams of professional tile fixers from
different European countries give demonstrations
of how to install thin tiles and large-format
panels in accordance with the EUF installation
instructions (Draft).
Programme:
Handling, cutting, installation and maintenance
of extra-large ceramic panels. Performing a
complex tiling project based on a technical
drawing. Although the tile fixers taking part in
the Workshop come from different professional
backgrounds, they all follow the EUF installation
instructions (Draft) and demonstrate the
excellence of the European qualified tile fixing
service.

Presentation of furniture item tiled by
Assoposa qualified tile fixers.

TILING
TOWN

