
PIASTRELLATURE IN CERAMICA 

La UNI 11493:2016 è la nuova norma che definisce i criteri di qualità delle piastrellature ceramiche 

a pavimento e a parete, interne ed esterne e delle relative figure professionali che ne eseguono 

la posa. 

La norma è strutturata in due parti: 

1) definisce la qualità e le prestazioni di una piastrellatura ceramica, fornendo regole e 

istruzioni da osservare nella scelta dei materiali, nella progettazione, nell'installazione, 

nell'impiego e nella manutenzione. 

 

2) specifica i requisiti relativi al posatore di piastrellature ceramiche, a partire da compiti e 

attività specifiche, in termini di conoscenza, abilità e competenza. 

Definisce inoltre i criteri per la valutazione e convalida dei risultati dell’apprendimento. 

 

GLOBE propone un corso di formazione sulle piastrellature ceramiche, che si rivolge a personale 

esperto in lavori di posa di pavimenti e rivestimenti in ceramica, che ha maturato una significativa 

conoscenza pratica nell’esecuzione e gestione delle attività di installazione. Il corso è un efficace 

strumento sia per chi vuole conseguire il patentino di posatore sia per chi vuole conoscere le 

ultime novità in ambito normativo e tecnico. 

Il corso tratta i seguenti argomenti: 

• Il Regolamento Europeo 305/2011 e il D.Lgs. 106/2017 relativo ai prodotti da costruzione 

• Inquadramento normativo di settore, relativo ai prodotti utilizzato che alle modalità di posa 

• La Dichiarazione di Prestazione delle piastrelle in ceramica e degli adesivi 

• Tipologie di posa in opera: singola e doppia spalmatura 

• Criteri di corretta posa in opera 

• I requisiti dei pavimenti per interni ed esterni 

• I requisiti dei rivestimenti per interni ed esterni 

• Giunti, isolanti, sigillanti e piastrelle in grande formato  

• La verifica del fondo e le fasi preparatorie all’installazione 

• I controlli finali e criteri di accettabilità 

• La documentazione da predisporre a lavori ultimati 

• Il ripristino dei pavimenti già installati 

 

E’ prevista una verifica finale delle conoscenze acquisite, che permette di ottenere l’attestato di 

partecipazione con profitto. 

Durata: 12 ore 

Data: data da deternimarsi 


