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I Segreti della Produzione

Visita alle Fornaci del Pianalto
L’uso dell’argilla: dalla costruzione dell’involucro edilizio all’elemento di finitura
La trafilatura, lo stampaggio e la formatura a mano
19 giugno 2014 - ore 9.00 Fornace Carena - Via Camporelle, 50 Cambiano
ArchiE20 ha il piacere di accompagnare i progettisti nella visita guidata agli stabilimenti delle
Fornaci del Pianalto (Fornaci Ballatore, Carena, Mosso) per conoscere i processi produttivi.
PROGRAMMA
9:00 – 9:15

Accoglienza e registrazione partecipanti
Saluto di benvenuto presso la Fornace Carena con colazione nello Spazio
Hoffmann

9:15 – 9:30

L’importanza dei Partner aziendali per il Progettista
Arch. A. Riccardi - ArchiE20

9:30 – 10:45

L’Argilla: la materia prima dalla cava al forno - visita alla cava
Il mattone “verde” porizzato con la lolla di riso
Sig. Pierluigi Carena - A.D. Fornace Carena

10:45 – 11:00

Spostamento alla Fornace Mosso

11:00 – 12:00

Il Cotto Piemonte: una garanzia in copertura
L’importanza del preforno e della selezione a mano della tegola e del coppo
Sig. Gianfranco Barbero - Direttore commerciale Fornace Mosso

12:00 – 12:30

Spostamento alla Fornace Ballatore

12:30 – 13:00

Business lunch

13:30 – 14:30

La Formatura a mano: l’unicità di ogni pezzo
L’importanza del ciclo di essicazione per evitare shock termici
Sig.ra Rosanna Ballatore - A.D. Fornace Ballatore
Geom. Andrea Beone - Responsabile commerciale Fornace Ballatore

14:30 - 15:00

Dibattito e formulazione domande
Consegna degli attestati di partecipazione

E’ in corso la richiesta al CNAPPC di autorizzazione al riconoscimento dei CFP - n. 3 CFP richiesti.
L’Attestato di partecipazione valevole per i crediti formativi sarà rilasciato solo al completamento della visita.
Numero di partecipanti massimo ammesso: 30 progettisti
La partecipazione all’evento è gratuita.
Durata evento: 4 ore
Lo spostamento tra le tre location avverrà con mezzi propri.
Per registrarsi e partecipare all’evento: info@archie20.it
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