
Giorgio Timellini   Carlo Palmonari

Le piastrelle di ceramica 
negli ambienti pubblici
Manuale applicativo
Ceramic tiles 
in public spaces
Application manual



Le piastrelle di ceramica 
negli ambienti pubblici
Manuale applicativo
Ceramic tiles 
in public spaces
Application manual



Giorgio Timellini   Carlo Palmonari

Le piastrelle di ceramica 
negli ambienti pubblici
Manuale applicativo
Ceramic tiles 
in public spaces
Application manual



In copertina:

Roma (Italia), Ospedale San Sebastiano
Pareti ventilate realizzate in grès porcellanato
naturale 15x15 cm, Caesar

Karlstad (Svezia), Palazzo del Ghiaccio
Löfbergs Lila Arena
Design: Bergfjord/Ivarsson Arkitekter AB
Pavimentazione realizzata in grès
porcellanato, collezioni Granitogres, Granito 3
e Marte, Casalgrande Padana

Repubblica di San Marino, Palazzo di Giustizia
Pavimentazione interna realizzata in grès
porcellanato 45x45 cm, Linea J’A,
pavimentazione esterna realizzata in grès
porcellanato, Linea HRB, Del Conca

Città del Vaticano, gallerie dei Musei Vaticani
Design: Adalberto Dal Lago
Pavimentazione realizzata in grès
porcellanato, collezione Chromtech,
Floor Gres - Gruppo Florim

Conca Verde, Sardegna (Italia) 
Hotel La Coluccia 
Pavimentazioni sia interne che esterne con
piastrelle in grès porcellanato, collezione
Dualtech, in doppio caricamento nel formato
45x45, Rondine Group

San Pietroburgo (Russia),
Aeroporto Internazionale
Design: Sergey Gavrilov, SCC&K Engineering
Interior Design: Sergey Solntsev
Pavimentazione realizzata in grès
porcellanato, collezioni I Graniti, Lapilli e Opus,
Impronta Italgraniti

Manuale promosso da
ASSOPIASTRELLE
Associazione Nazionale dei Produttori
di Piastrelle di Ceramica
e di Materiali Refrattari
Viale Monte Santo 40 - 41049
Sassuolo MO
Tel. 0536 818111
Fax 0536 807935
www.assopiastrelle.it
info@assopiastrelle.it

Autori:
Giorgio Timellini, Carlo Palmonari 
Centro Ceramico - Bologna

Progetto grafico e impaginazione:
maiarelli studio

Ricerca iconografica: 
Augusta Borelli, Stefania Bortolotti,
Giorgio Timellini

Traduzioni: 
John Freeman

Stampa:
Calderini Industrie Grafiche

© Copyright Edi.Cer S.p.A. 2004
E' vietata la riproduzione anche
parziale di testi, immagini e tabelle
senza l'autorizzazione espressa 
di Edi.Cer S.p.A.
Viale Monte Santo 40 - 41049
Sassuolo MO
Tel. 0536-818111 - Fax 0536-807935
www.assopiastrelle.it
info@assopiastrelle.it

On the cover:

Rome (Italy), S.Sebastiano Hospital,
Ventilated front walls executed in 15x15 cm
natural porcelain tiles, Caesar

Karlstad (Sweden), Löfbergs Lila Arena
Design: Bergfjord/Ivarsson Arkitekter AB
Porcelain tile floor covering, Granitogres,
Granito 3 and Marte collections,
Casalgrande Padana

Republic of San Marino, Law Court
45x45 cm interior porcelain floor tile covering,
Linea J’A, exterior paving made of porcelain
tile, Linea HRB, Del Conca

Vatican City, galleries of Musei Vaticani
Design: Adalberto Dal Lago
Porcelain tile floor covering, Chromtech
collection, Floor Gres - Florim Group

Conca Verde, Sardinia (Italy) 
La Coluccia Hotel 
Internal and external flooring in double filling
porcelain tile, Dualtech collection, size 45x45,
Rondine Group

St. Petersburg (Russia), International Airport
Design: Sergey Gavrilov, SCC&K Engineering
Interior Design: Sergey Solntsev Porcelain tile
floor covering I Graniti, Lapilli and Opus
collections, Impronta Italgraniti

Manual promoted by
ASSOPIASTRELLE
Association of Italian Manufacturers 
of Ceramic Tiles 
and Refractory Materials
Viale Monte Santo 40 - 41049
Sassuolo MO - Italy
Tel. +39 0536 818111
Fax +39 0536 807935
www.assopiastrelle.it
info@assopiastrelle.it

Authors:
Giorgio Timellini, Carlo Palmonari 
Centro Ceramico - Bologna - Italy

Graphic design and layout:
maiarelli studio

Photo research:
Augusta Borelli, Stefania Bortolotti,
Giorgio Timellini

Translations: 
John Freeman

Printing:
Calderini Industrie Grafiche

© Copyright Edi.Cer S.p.A. 2004
None of the texts, images or tables
may be reproduced without the
permission of Edi.Cer S.p.A.
Viale Monte Santo 40 - 41049
Sassuolo MO - Italy
Tel. +39 0536 818111
Fax +39 0536 807935
www.assopiastrelle.it
info@assopiastrelle.it



Giorgio Timellini è professore
ordinario di Scienza e Tecnologia dei
Materiali e docente di Tecnologie di
Chimica Applicata presso la Facoltà
di Ingegneria dell'Università di
Bologna. Svolge la propria attività di
ricerca presso il Centro Ceramico di
Bologna: attività dedicata in modo
particolare alle piastrelle di ceramica
ed all'impatto ambientale dei processi
e dei prodotti ceramici. 
Ha recentemente coordinato, in
ambito CEN, il gruppo di lavoro (CEN
TC67 WG4) incaricato di sviluppare
un documento normativo europeo su
progettazione ed installazione delle
piastrelle di ceramica.

Carlo Palmonari è Direttore del
Centro Ceramico di Bologna fino dalla
sua fondazione. E' professore
ordinario di Scienza e Tecnologia dei
Materiali e docente di Scienza e
Tecnologia dei Materiali Ceramici
presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università di Bologna. Il suo
impegno nella ricerca applicata nel
campo delle piastrelle di ceramica gli
ha valso, nel 2001, il conferimento
della Laurea Honoris Causa da parte
dell'Università di Castellón. E'
presidente del Comitato Tecnico del
CEN che si occupa delle norme sulle
piastrelle di ceramica (CEN TC 67) e
presidente della Commissione
Tecnico-Scientifica della CET
(Federazione Europea dei produttori
di piastrelle di ceramica).

Giorgio Timellini is full professor 
of Materials Science and Technology
and lecturer in Applied Chemistry
Technologies at the Faculty of
Engineering of the University of
Bologna. He carries out research 
at the Centro Ceramico in Bologna
with particular attention to ceramic
tiles and the environmental impact 
of ceramic processes and products. 
He recently coordinated the CEN
working group (CEN TC67 WG4)
responsible for developing a
European normative document 
on design and installation of 
ceramic tiles.

Carlo Palmonari has been Director
of the Centro Ceramico in Bologna
since its foundation. He is full
professor of Materials Science and
Technology and lecturer in Ceramic
Materials Science and Technology at
the Faculty of Engineering of the
University of Bologna. In 2001, he
was awarded a honorary degree from
the University of Castellón for his
research work in the field of ceramic
tiles. He is chairman of the CEN
Technical Committee responsible for
ceramic tile standards (CEN TC 67)
and chairman of the Technical and
Scientific Committee of the CET
(European ceramic tile manufacturers’
federation).





7

INDICE

Introduzione 10

1. Gli ambienti pubblici 16
1.1. Definizioni 18
1.2. Classificazione 18
1.3. Sollecitazioni a carico di pavimenti e pareti di ambienti pubblici 20
1.4. Esigenze particolari di pavimenti e pareti di ambienti pubblici 25

2. Le piastrelle di ceramica 30
2.1. Definizioni e proprietà generali 32
2.2. Caratteristiche e prestazioni tecniche delle piastrelle di 

ceramica. Le Norme Europee EN 35
2.3. Caratteristiche estetiche delle piastrelle di ceramica 42
2.4. Le piastrelle di ceramica italiane: un materiale ecologico 44

3. Guida alla scelta delle piastrelle di ceramica per gli 
ambienti pubblici 46

3.1. Le caratteristiche tecniche più importanti delle piastrelle 
di ceramica per ambienti pubblici 48

3.2. La specifica tecnica delle piastrelle di ceramica per 
ambienti pubblici 58

3.3. I tipi di piastrelle di ceramica per ambienti pubblici 62

4. Progettazione ed installazione di piastrellature per 
gli ambienti pubblici 74

4.1. La progettazione di piastrellature per ambienti pubblici. 
Analisi del supporto 76

4.2. Quale tecnica di posa negli ambienti pubblici: posa a malta 
cementizia o posa con adesivo 79

4.3. Quale soluzione costruttiva per le piastrellature ceramiche 
in ambienti pubblici 82

4.4. Piastrellature di ambienti pubblici: 
posa a giunto unito o a giunto aperto 84

4.5. Specificazione dei giunti di deformazione 86
4.6. Tecniche speciali: i pavimenti sopraelevati 88

5. Conclusioni 90

Bibliografia 94

Fonti immagini 95

Il Centro Ceramico di Bologna 96

Ceramic Tiles of Italy 98

Indice

Introduction 10

1. Public spaces 16
1.1. Definitions 18
1.2. Classification 18 
1.3. Stresses acting on floors and walls in public spaces 20
1.4. Specific requirements of floors and walls in public spaces 25

2. Ceramic tiles 30
2.1. Definitions and general properties 32
2.2. Properties and performance characteristics of ceramic tiles. 

European EN standards 35
2.3. Aesthetic characteristics of ceramic tiles 42 
2.4. Italian ceramic tiles: an eco-friendly material 44

3. Guide to choosing ceramic tiles 
for public spaces 46

3.1. The most important technical characteristics of ceramic tiles 
for public spaces 48

3.2. Technical specifications of ceramic tiles 
for public spaces 58

3.3. Types of ceramic tiles for public spaces 62

4. Design and installation of tiling 
in public spaces 74

4.1. Tiling design in public spaces. 
Analysis of the backgrounds 76

4.2. Installation techniques in public spaces: 
cement mortar or adhesive 79

4.3. Choosing a construction solution for ceramic tiling 
in public spaces 82  

4.4. Tiling in public spaces: 
closed joint or open joint installation 84  

4.5. Specification of movement joints 86
4.6. Special techniques: raised floors 88

5. Conclusions 90

References 94

Photo sources 95

Il Centro Ceramico di Bologna 97

Ceramic Tiles of Italy 99

Frisco, Texas (USA),
Centro Commerciale Stonebriar Mall
Design: Studio ELS Architecture 
and Urban Design
Pavimenti interni con tagli a idrogetto,
rivestimenti interni realizzati con
piastrelle in grès porcellanato,
collezione Granitogres, serie Marte,
Casalgrande Padana

Frisco, Texas (USA), Stonebriar Mall
Design: Studio ELS 
Architecture and Urban Design
Interior floors with waterjet 
cut tiles, interior walls covered with
porcelain tiles, Granitogres collection,
Marte series, Casalgrande Padana



8

Questo manuale tratta
dell'applicazione delle piastrelle di
ceramica negli ambienti pubblici. 
E' rivolto ai committenti, agli architetti
ed a tutti gli operatori coinvolti nella
progettazione, nella riqualificazione e
nella realizzazione di pavimenti e pareti
in tali ambienti.

Questo manuale si propone di
mostrare che le piastrelle di ceramica
possiedono caratteristiche estetiche e
prestazioni tecniche all'altezza delle
severe esigenze degli ambienti
pubblici, e di fornire alcune
fondamentali linee guida per la
progettazione e la realizzazione di
sistemi di pavimentazione e
rivestimento, tali da valorizzare al
meglio quelle caratteristiche e
prestazioni.

Gli ambienti pubblici rappresentano un
campo di applicazione relativamente

Livorno (Italia),
Hotel Marinetta, Marina di
Bibbona
Pavimentazione esterna realizzata
con Dolmen, grès fine
porcellanato, Atlas Concorde

Zaton (Croazia),
Zaton Holiday Village 
Grès porcellanato smaltato delle
collezioni Slate, Garden, Cobble,
Corte e Medioevo, 34x34 cm,
Rondine Group 

Venezia Mestre (Italia),
Laguna Palace Hotel
Design: Studio Marco Piva
Pavimentazione realizzata 
in grès porcellanato,
collezione Chromtech,
Floor Gres - Gruppo Florim

Livorno (Italy),
Marinetta Hotel, Marina di
Bibbona
Exterior floors realized with
Dolmen, fine porcelain tile,
Atlas Concorde

Zaton (Croatia),
Zaton Holiday Village 
Glazed porcelain tile Slate,
Garden, Cobble, Corte and
Medioevo collection, 34x34 cm,
Rondine Group 

Venezia Mestre (Italy),
Laguna Palace Hotel
Design: Studio Marco Piva
Porcelain tile floor covering,
Chromtech collection,
Floor Gres - Florim Group
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recente per le piastrelle di ceramica
Questo manuale vuole dimostrare che
il crescente impiego di questo
materiale negli ambienti pubblici è il
risultato dell'impegno, della creatività,
della motivazione verso il progresso e
l'innovazione dell'industria italiana
delle piastrelle di ceramica, che ha
voluto sviluppare ed immettere sul
mercato prodotti in grado di associare
bellezza e prestazione, alto prestigio
estetico e durabilità in esercizio.

Ceramic Tiles of Italy

This manual looks at the use of
ceramic tiles in public spaces. It is
intended for specifiers, architects and
other professionals responsible for
designing, remodelling and building
floors and walls in these areas.

The aim of this manual is to

demonstrate that ceramic tiles have
suitable aesthetic and technical
characteristics to satisfy the severe
requirements of public spaces. It
provides basic guidelines for designing
and implementing floor and wall
covering systems in such a way as to
make best possible use of these
aesthetic and technical characteristics.

Public spaces are a relatively recent
field of application for ceramic tiles.
This manual aims to demonstrate that
the growing use of ceramic tiles in
public spaces is a result of the hard
work, creativity and commitment to
progress and innovation on the part of
the Italian ceramic tile industry, which
has made every effort to develop and
market products that combine beauty
and aesthetic quality with performance
and durability.

Ceramic Tiles of Italy
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Questo manuale ha per oggetto i
pavimenti e le pareti degli ambienti
pubblici, e l’uso delle piastrelle di
ceramica per il rivestimento di tali
superfici.
Pavimenti e pareti rappresentano
gran parte dell’interfaccia fra le
strutture edilizie e l’ambiente. Sono
in generale rivestite con materiali
che possono essere di diversa
natura, ma che sono chiamati a
svolgere ed assolvere le stesse
“funzioni” e la medesima “missio-
ne”: una funzione-missione tecni-
ca, di impartire alle superfici carat-
teristiche di resistenza alle sollecita-
zioni di esercizio, e la conseguente
capacità di mantenere proprietà,
dimensioni ed aspetto iniziale per
un tempo convenientemente
lungo; ed una funzione-missione
estetica, di arredare ed abbellire
l’ambiente. 
Queste due funzioni-missioni sono
ugualmente importanti ed irrinun-
ciabili nella generalità degli ambienti
di destinazione. Nel caso particola-
re degli ambienti pubblici un ade-
guato ed equilibrato “connubio”
rappresenta, per molti materiali, un
obiettivo difficile da raggiungere,
per via delle esigenze particolar-
mente severe sia di prestigio esteti-
co che di prestazione tecnica che
molti ambienti pubblici presentano.
A fronte delle quali possediamo
svariati tipi di materiali, fra cui sono
numerosissimi i prodotti dotati di
eccellenti caratteristiche tecniche,
ed ugualmente frequenti quelli di
eccellente pregio estetico, ma in
numero assai più contenuto e limi-
tato i prodotti eccellenti sotto
entrambi i profili.
Perché allora questo manuale sul-

l’uso delle piastrelle di ceramica
negli ambienti pubblici? La risposta
a questa domanda ‘oggi’ è:
“Perché ‘oggi’ molti dei prodotti da
pavimento e parete eccellenti sotto
il profilo sia tecnico che estetico
sono piastrelle di ceramica”. 
‘Ieri’, fino ad una ventina di anni fa,
la situazione era assai diversa.
Tranne alcune eccezioni, di pochi
tipi di ambienti pubblici e di una
gamma di prodotti assai modesta
e piuttosto omogenea, le piastrelle
di ceramica trovavano la loro prin-
cipale applicazione nel rivestimento
di pavimenti e pareti degli ambienti
residenziali, ed in particolare degli
ambienti, per così dire, “igienici”
(bagni e cucine). Gli ambienti pub-
blici rappresentavano una destina-
zione tutto sommato marginale,
rispetto alla produzione e nell’ambi-
to del mercato delle piastrelle di
ceramica: una destinazione coper-
ta da prodotti quali il cotto, il clinker
ed il grès porcellanato (gli ultimi
due disponibili, allora, solo in pochi
formati ed in una gamma cromati-
ca estremamente limitata). 

Negli anni più recenti, soprattutto
con i nuovi sviluppi del grès porcel-
lanato, le piastrelle di ceramica
stanno trovando applicazioni sem-
pre più numerose, diffuse, speciali
negli ambienti pubblici. E rappre-
sentano il tipo di materiale cui rivol-
gersi con la confidenza di trovare
piena soddisfazione sia delle esi-
genze tecniche che di quelle esteti-
che.
Ecco la principale motivazione di
questo manuale, destinato ai pro-
gettisti di sistemi di pavimentazione
e rivestimento di pareti, e più gene-

This manual looks at floor and wall
surfaces in public places and the
use of ceramic tiles for covering
these surfaces.
Floors and walls make up the
largest portion of the interface
between building structures and
the environment. In general they
can be clad using various kinds of
materials, which all perform the
same functions: a technical func-
tion which gives the surface suffi-
cient resistance to the stresses it is
exposed to during use, thus main-
taining its initial properties, dimen-
sions and appearance for a suit-
able length of time; and an aes-
thetic function to beautify and
enhance the environment. 
In the majority of applications,
these functions are equally impor-
tant. In the specific case of public
spaces, it is difficult for many mate-
rials to adequately perform both
functions due to the particularly
demanding aesthetic and technical

requirements typical of many public
spaces. A large number of materi-
als offer either outstanding techni-
cal characteristics or excellent aes-
thetic qualities, but very few deliver
both.
So why have we decided to pro-
duce this manual on the use of
ceramic tiles in public spaces? The
reason is because today many of
the floor and wall covering prod-
ucts that offer both excellent tech-
nical and aesthetic qualities are
ceramic tiles. 
Until about twenty years ago, the
situation was very different. With
the exception of just a few kinds of
public spaces and a very limited
and fairly uniform range of prod-
ucts, ceramic tiles were mainly
used as floor and wall coverings in
residential applications, predomi-
nantly in rooms with specific
hygiene requirements (bathrooms
and kitchens). Public spaces were
a very limited application of ceram-

Massa Pisana (Italia),
Convento di San Cerbone 
Design: Studio Associato Luigi
Puccetti e Massimo Rocco.
Pavimentazione con materiale
Poggio Sannini 15x30 cm.
Intervento di restauro
conservativo, Sannini

Pavimento in grès
porcellanato di parcheggio
coperto degli anni ‘70

Massa Pisana (Italy),
Convento di San Cerbone,
Design: Studio Associato Luigi
Puccetti and Massimo Rocco.
Floor covering with Poggio
Sannini 15x30 cm.
Restoration, Sannini

Porcelain tile installed in a
garage in the seventies
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Armagh (Irlanda), Cattedrale Cattolica
Design: Paul Mongan,
P&B Gregory Architects,
Pavimentazione realizzata in grès
porcellanato, con superficie naturale 
e levigata, collezioni Chromtech,
Chromwork e Progetto,
Floor Gres - Gruppo Florim

Arco di Trento (Italia), Cappella Chiesa
dei Sacerdoti del Sacro Cuore Dehoniani
Design: Marco Angelini
Ristrutturazione in grès porcellanato della
cappella e della Residenza Sanitaria
Assistita della Chiesa dei Sacerdoti del
Sacro Cuore Dehoniani,
Floor Gres - Gruppo Florim

Singapore, Chiesa di St. Michael,
Linea Enduro, serie Enduro Matt, Marazzi

Armagh (Ireland), Catholic Cathedral
Design: Paul Mongan,
P&B Gregory Architects,
Porcelain tile floor coverings with natural
and polished surfaces, Chromtech,
Chromwork and Progetto collections,
Floor Gres - Florim Group

Arco di Trento (Italy), Chapel,
Arco di Trento 
Design: Marco Angelini
Renovation work of the Chapel and
medically-assisted Home for the elderly,
Floor Gres - Florim Group

Singapore, Church of St. Michael,
Enduro Collection, Enduro Matt series,
Marazzi
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ralmente a coloro che sono istitu-
zionalmente preposti alla selezione
ed alla specifica dei materiali da uti-
lizzare in queste particolari applica-
zioni.

Questa Guida Tecnica si propone
di conseguire alcuni obiettivi: certa-
mente il fine ultimo è quello di
diffondere ed incrementare l’impie-
go delle piastrelle di ceramica nel
rivestimento di pavimenti e pareti
degli ambienti pubblici; e dunque di
sostenere un materiale ed un set-
tore industriale importantissimi nel-
l’economia nazionale e nel prestigio
del “made in Italy”. 
Tuttavia l’obiettivo più concreto ed
immediato di questo manuale - ed
anche il passaggio obbligato verso
il fine ultimo sopra citato - è quello
di promuovere un uso corretto
delle piastrelle ed una adeguata
realizzazione dei sistemi di pavi-
mento e parete negli ambienti pub-
blici, come presupposto indispen-
sabile per ottenere una piastrellatu-
ra bella, durevole e sicura. Ovvero
una piastrellatura pienamente sod-
disfacente per il progettista, per il
committente e per i frequentatori. 
Struttura e taglio di questa guida
tecnica sono stati scelti in funzione
degli obiettivi citati. 

Il taglio è, per quanto possibile,
pratico ed applicativo, anche se
sono previsti alcuni approfondi-
menti su aspetti scientifici e tecnici i
quali, ancorché teorici, hanno
importanti ricadute pratiche.

La struttura intende essere funzio-
nale all’organizzazione di una
quantità notevole di dati ed infor-

mazioni utili nella pratica, in modo
da creare un sistema facilmente
accessibile e fruibile, in cui il lettore
possa trovare agevolmente ed al
posto giusto quanto gli interessa.
Ed intende anche suggerire un per-
corso logico ed una metodologia
rigorosa verso la decisione di utiliz-
zare le piastrelle di ceramica, nella
scelta dello specifico prodotto e
nella progettazione del sistema di
rivestimento di pavimenti/pareti.

Il manuale è articolato in quattro
capitoli.

Nel Cap. 1 vengono definiti, classi-
ficati e descritti gli ambienti pubbli-
ci, in cui “operano” le superfici a
pavimento o parete candidate ad
essere rivestite con piastrelle di
ceramica. Questa sezione è finaliz-
zata essenzialmente a valutare -
seppure in modo qualitativo o
semi-quantitativo - da un lato le
sollecitazioni che, nei diversi
ambienti pubblici, con le rispettive
condizioni di esercizio, agiranno
verosimilmente sulle superfici di
pavimenti e pareti; dall’altro le esi-
genze che i materiali di rivestimento
di pavimenti e pareti debbono con-
tribuire a soddisfare nei medesimi
ambienti. Il risultato finale è uno
schema - o piuttosto una procedu-
ra - di valutazione delle prevedibili
condizioni di esercizio di una pia-
strellatura in ogni tipo di ambiente
pubblico, e conseguentemente di
quanto deve essere “richiesto” ai
materiali per il rivestimento dei
pavimenti e delle pareti: dati di pro-
getto fondamentali per chi è prepo-
sto alla scelta ed alla specifica di
tali materiali, ed alla progettazione

ic tiles, in which case products
such as terracotta, clinker and
porcelain tile were used (the latter
two were then available in a very
small number of sizes and an
extremely limited colour range). 

Following the recent advances in
the field of porcelain tile, ceramic
tiles are now increasingly used for
special applications in public
spaces, where they completely
satisfy technical and aesthetic
requirements.
This brings us to the main reason
for this manual, which is aimed at
designers of floor and wall cover-
ing systems and in general every-
one responsible at an institutional
level for selecting and specifying
the materials that are to be used
for these specific applications.

This Technical Manual has a num-
ber of objectives. Its ultimate goal
is to promote the use of ceramic
tiles as a floor and wall covering
material in public spaces and thus

support a product and industrial
sector that are of vital importance
for the Italian economy and the
country’s international prestige. 
However, the most immediate and
concrete aim of this manual - and
one that is essential for achieving
the above-mentioned objective - is
to promote an awareness of the
proper use of tiles and adequate
construction of floor and wall sys-
tems in public spaces as essential
requirements for achieving attrac-
tive, durable and safe tiling installa-
tions: in other words tiling that is
fully satisfactory for the designer,
the client and users. 
The structure and approach of this
manual have been chosen specifi-
cally to fulfil these objectives. 

The approach is as practical as
possible with a principal focus on
application, although there are also
several in-depth theoretical sec-
tions covering scientific and techni-
cal aspects which also have
important practical consequences.

The manual is structured in such a
way that the large quantity of prac-
tical information it contains is
organised in the best possible way,
making it quick and easy for users
to locate the information they
require. At the same time, it has a
logical structure that follows a rig-
orous procedure for prescribing
the use of ceramic tiles, for choos-
ing specific products and for
designing the floor/wall covering
system.

The manual is divided into four
chapters.
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dei rispettivi sistemi.

Nel Cap. 2 vengono presentate le
piastrelle di ceramica come mate-
riale da rivestimento di pavimenti e
pareti in grado di soddisfare - in
linea di principio - tutte le “richieste”
in termini di prestazioni tecniche,
estetiche e di sicurezza, identificate
nel capitolo precedente come per-
tinenti agli ambienti pubblici. Per le
considerazioni tecniche e presta-
zionali, vengono introdotte le
norme attualmente in vigore, come
strumento di conoscenza e valuta-
zione delle piastrelle di ceramica. 

Nel Cap. 3 il lettore viene guidato
ad identificare, nell’ampia gamma
di prodotti disponibili sul mercato, i
tipi di piastrelle in grado di assicu-
rare sia un’affidabile resistenza alle
speciali e gravose condizioni di
esercizio tipiche degli ambienti
pubblici, sia la soddisfazione delle
esigenze di sicurezza che i medesi-
mi ambienti impongono. La specifi-
ca tecnica delle piastrelle candida-
te, sviluppata in conformità con le
norme, rappresenta il documento
base per questa fondamentale fase
di progetto.

Infine, nel Cap. 4 vengono fornite
delle linee guida per la progettazio-
ne e l’installazione delle piastrellatu-
re ceramiche negli ambienti pubbli-
ci. 

Si dimostrerà come, con le piastrel-
le di ceramica, si possano realizza-
re per i diversi ambienti pubblici, a
costi sostenibili, superfici di grande

validità e prestigio estetico, sicure
per il pubblico, con prestazioni tec-
niche decisamente elevate ed in
grado di assicurare il mantenimen-
to nel tempo delle funzionalità tec-
nica ed estetica. 

Un’ultima precisazione: questo
manuale, rivolto al committente ed
al progettista di ambienti pubblici,
non è un manuale di progettazione
o composizione architettonica:
anche se l’ampia documentazione
fotografica che lo correda fornisce
numerose testimonianze ed inte-
ressanti spunti in questo ambito
disciplinare. Questo è principal-
mente un manuale di tecnologia ed
applicazione dei materiali da
costruzione, che si propone di gui-
dare l'architetto dapprima a sce-
gliere, fra tutti i tipi di piastrelle di
ceramica da lui selezionati come
soddisfacenti dal punto di vista
estetico ed arredativo, quelli idonei
dal punto di vista tecnico-presta-
zionale, e successivamente a spe-
cificare la più appropriata tecnica di
installazione.

In Chapter 1 we define, classify
and describe the public spaces
that contain the floor or wall sur-
faces that need to be covered with
ceramic tiles. This chapter aims to
evaluate in a qualitative or semi-
quantitative manner firstly the
stresses that are likely to act on the
surfaces of floors and walls in vari-
ous public spaces and secondly
the requirements that floor and wall
covering materials must contribute
to meeting in these applications.
The end result is a method or pro-
cedure for evaluating the expected
operating conditions of a tiled sur-
face in any kind of public space
and consequently the requirements
of floor and wall covering materials.
These are essential design data for
everyone responsible for choosing
and specifying these materials and
for designing the respective sys-
tems.

In Chapter 2 we look at ceramic
tiles as a floor and wall covering
material capable in principle of
meeting all requirements in terms
of technical, aesthetic and safety
performance identified in the previ-
ous chapter as relevant to public
spaces. For the technical and per-
formance considerations, we intro-
duce the standards currently in
force as a tool for evaluating
ceramic tiles. 

In Chapter 3 we identify the types
of tiles, out of the wide range of
products available on the market,
that are capable of reliably with-
standing the unique and tough

conditions of use typical of public
spaces and meeting the safety
requirements imposed by these
spaces. The technical specification
of the candidate tiles, developed in
compliance with the standards, is
the basic document for this essen-
tial stage of the project.

Last but not least, Chapter 4 looks
at the guidelines for the design and
installation of ceramic tiling in pub-
lic spaces.  

We will show how ceramic tiles
can be used cost-effectively in the
various public spaces to create
surfaces of outstanding aesthetic
quality which are safe for use by
the public, have extremely high
technical characteristics and are
capable of maintaining their techni-
cal and aesthetic qualities over
time. 

One last point: while this manual is
aimed at specifiers and designers
of public spaces, it is not a design
or architectural manual (although
the extensive photographic docu-
mentation offers numerous case
histories and interesting ideas rele-
vant to these applications).
Instead, this manual deals princi-
pally with technology and applica-
tion of construction materials. It
aims to give architects guidance
on how to choose ceramic tiles
that are suitable from a technical
and performance standpoint and
subsequently how to specify the
most appropriate installation tech-
niques.

Johannesburg 
(Sud Africa)
Centro commerciale
“Sandton City Food
Court”
Grès porcellanato serie
Tecnolito e serie Tinte
Unite levigati, Caesar

Bucarest (Romania),
Aeroporto Internazionale
Otopeni
Progettazione esecutiva
e coordinamento di
progetto: S.E.A.
Aeroporti Milano
Pavimenti e rivestimenti
realizzati in grès
porcellanato, Marazzi

Johannesburg 
(South Africa) 
Sandton City Food Court
Commercial Centre
Porcelain tile floor
covering, Tecnolito and
Tinte Unite series,
Caesar

Bucharest (Romania),
Otopeni International
Airport
Executive design and
project coordination:
S.E.A. Aeroporti Milano
Porcelain floor and wall
tiles, Marazzi
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1.Gli ambienti pubblici
Public spaces
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Che cos’è un ambiente
pubblico, e quali principali tipi
di ambienti pubblici si
possono individuare? Dopo
avere fornito una risposta a
tali domande, questo
capitolo tenta di fornire una
sorta di “specifica tecnica”
dei diversi ambienti e delle
rispettive condizioni di
esercizio, identificando e
qualificando le sollecitazioni e
le esigenze relative ai
materiali per il rivestimento di
pavimenti e pareti. Questa
specifica tecnica
rappresenta, per l’architetto
ed il designer di ambienti
pubblici, un fondamentale
dato di progetto per lo
sviluppo e la realizzazione dei
sistemi di pavimentazione e
parete. Ed un supporto ad
una importante candidatura:
quella delle piastrelle di
ceramica.

What are public spaces and
what are the main types of
spaces that can be
identified? After answering
this question, this chapter
attempts to provide technical
specifications for the various
spaces and their respective
conditions of use, identifying
and evaluating the stresses
and requirements for the
floor and wall covering
materials. For architects and
designers of public spaces,
these technical specifications
are essential design data for
the development and
implementation of floor and
wall systems and at the
same time provide a strong
justification for the use of
ceramic tiles.

Napoli (Italia), Metropolitana,
stazione di Piazza Dante
Design: Nicola De Maria
Murale in mosaico con motivi
a rilievo in smalti ecologici,
Bisazza

Naples (Italy), Underground,
Piazza Dante station
Design: Nicola De Maria
Mosaic mural with ecological
glaze relief motifs, Bisazza



How can we define public
spaces or buildings and what
are their typical characteristics?
We shall assume that such
spaces or buildings are intended
for civil use (in other words not
industrial buildings) accessible
to a number of people who
use the buildings occasionally or
regularly for purposes other than
private dwelling (in other words
these are not residential
spaces or buildings).
This definition shows that the
attribute “public” is associated
with two fundamental aspects:
numbers of users and type of
use. As for the first point, public
means “open to the public” or
“used by the public”, in other
words by an effectively or poten-

tially large number of users. The
clearest definition for the second
aspect is in negative terms: a
public space is a place used for
non-residential and non-industrial
activities. 

In this technical manual, we focus
on interior public places or
spaces, assuming that exterior
spaces (many of which are inher-
ently public in that they are open
and not delimited) have already
been adequately dealt with in a
previous manual*. 
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Come possiamo definire un
ambiente - o un locale - pub-
blico, e quali sono le connotazio-
ni caratterizzanti? Consideriamo
che si tratti di un luogo o locale
per uso civile (dunque, non un
locale industriale), accessibile a
più persone che frequentano il
locale stesso, occasionalmente,
saltuariamente o regolarmente,
per finalità diverse dalla residenza
privata (dunque, ambiente o loca-
le non residenziale).
Questa definizione mostra che
l’attributo “pubblico” è associato
a due aspetti fondamentali: la fre-
quentazione e l’uso. Dal primo
punto di vista, pubblico significa
“aperto al pubblico” o “frequenta-
to dal pubblico”, ovvero da un
insieme numeroso - effettivamen-

te o potenzialmente - di utenti.
Quanto al secondo aspetto, la
definizione più chiara è quella in
termini negativi: un ambiente pub-
blico è un ambiente ad uso non
residenziale e non industriale. 

In questo manuale tecnico l'atten-
zione viene focalizzata sui luoghi
o ambienti pubblici interni,
considerando che gli ambienti
esterni (molti dei quali sono intrin-
secamente “pubblici” in quanto
aperti e non delimitati) siano già
adeguatamente trattati in un pre-
cedente manuale*. 

* G.Timellini, C.Palmonari - Le piastrelle
di ceramica nell'architettura urbana - Ed.
Edi.Cer., Sassuolo (2002) 

* G.Timellini, C.Palmonari - Ceramic tiles
in urban spaces - Ed. Edi.Cer., Sassuolo
(2002) 

1.1. DEFINIZIONI 1.1. DEFINITIONS

Gli ambienti pubblici sono classifi-
cati, ai fini di questa trattazione, in
otto aree principali, a ciascuna

delle quali sono associate diverse
specifiche applicazioni, come
mostrato nella Tab. 1.I.

For the purposes of this manual,
public spaces are classified into
eight main areas, each of which is

associated with different specific
applications as shown in Table
1.I.

1.2. CLASSIFICAZIONE 1.2. CLASSIFICATION

Rennes (Francia), Metropolitana Le Val,
Design: Lelièvre, Semtcar
Piastrelle in grès porcellanato 30x30 cm collezione
Granitogres serie Granito 1 e Technic, Casalgrande Padana

Rennes (France), Le Val underground railway,
Design: Lelièvre, Semtcar
30x30 cm porcelain tile from Granitogres collection,
Granito 1 and Technic series, Casalgrande Padana
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1.1 Stazioni bus e metropolitana/Bus and underground rail stations

APPLICAZIONE//APPLICATION

1. Trasporti/Mobilità
Transport/Mobility

AREA/AREA

2. Commercio
Commerce

3. Servizi
Services

4. Comunità e culto
Community and worship

5. Cultura e tempo libero
Culture and Leisure

6. Turismo, soggiorno, 
ristorazione
Tourism, Hospitality,
Catering

7. Sanità
Healthcare

8. Servizi igienici
Toilets

1.2 Stazioni ferroviarie/Railway stations

1.3 Aereoporti/Airports

1.4 Grandi opere/Large-scale works

2.1 Negozi/Shops

2.2 Supermercati/Supermarkets

2.3 Centri commerciali/Shopping centres

3.1 Studi professionali/Professional studios

3.2 Parti comuni di condomini/Common areas in apartment buildings

3.3 Banche, centri direzionali e istituti diversi/Banks, office bldgs. and other institutes

3.4 Centri congressi/Congress centres

3.5 Fiere ed esposizioni/Trade fairs and exhibitions

3.6 Parcheggi auto (coperti) e garage/Car parks (covered) and garages

4.1 Asili/Nursery schools

4.2 Scuole/Schools

4.3 Università/Universities

4.4 Mense (vedi anche 6.4)/Canteens (also see 6.4)

4.5 Case di riposo/Homes for the aged

4.6 Chiese e luoghi di culto/Churches and places of worship

5.1 Musei, biblioteche/Museums, libraries

5.2 Teatri e cinema/Theatres and cinemas

5.3 Locali di divertimento/Entertainment venues

5.4 Palestre/Gymnasiums

5.5 Piscine/Swimming pools

5.6 Stadi/Sports stadiums

6.1 Alberghi e complessi turistici/Hotels and tourist complexes

6.2 Bar - Cafeterie/Bars - Cafeterias

6.3 Ristoranti/Restaurants

6.4 Mense (vedi anche 4.4)/Canteens (also see 4.4)

7.1 Ospedali e case di cura/Hospitals

7.2 Stazioni termali/Thermal spas and wellness centres

7.3 (Poli)ambulatori/Outpatients’ clinics

8.1 Servizi igienici di tutti gli ambienti pubblici sopra elencati
Toilets in all the public spaces listed above

Tab. 1.I - Classificazione degli ambienti pubblici/Classification of public spaces
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I pavimenti e le pareti dei locali
pubblici - e dunque i materiali di
rivestimento che le ricoprono -
sono esposti ad azioni e sollecita-
zioni di diversa natura ed entità, in
funzione delle specifiche condizio-
ni di esercizio. 
Un materiale da costruzione -
come le piastrelle di ceramica,
come ogni materiale per edilizia,
ed in particolare per il rivestimen-
to di pavimenti e pareti - è per
definizione un componente o un
sistema dotato di proprietà tali
che gli permettono di resistere,
per un tempo ragionevole, appun-
to alle azioni e sollecitazioni pro-
venienti dall’ambiente: dove “resi-
stere” significa conservare, dopo
esposizione alle sollecitazioni cita-
te, le proprie caratteristiche
dimensionali, tecnico-funzionali,
estetiche.
Come detto, ad ogni ambiente
competono sollecitazioni di diversa
natura ed entità a carico di pavi-
menti e pareti. Tali sollecitazioni
debbono essere attentamente
analizzate e valutate, in quanto
definiscono una “richiesta di pre-
stazione” per i materiali da costru-
zione: esse sono dati fondamentali
per la progettazione dei sistemi di
pavimentazione e parete.

Come si qualificano i diversi
ambienti pubblici precedentemen-
te identificati dal punto di vista
delle sollecitazioni a carico di
pavimenti e pareti?
I tipi di sollecitazione prevedibili

sono essenzialmente i seguenti:
• Sollecitazioni meccaniche
massive: sollecitazioni meccani-
che che agiscono su - ed interes-
sano globalmente - il sistema di
pavimento/parete nel suo com-
plesso (in tutta la sua estensione
o gran parte di essa, ed in tutti i
suoi strati costitutivi). Sono pro-
dotte da carichi, distribuiti o con-
centrati, fissi o in movimento (ad
esempio, su una pavimentazione,
le sollecitazioni meccaniche mas-
sive sono associate a mobili e
suppellettili, mezzi di trasporto,
persone, ecc.) 
• Sollecitazioni meccaniche e
chimiche superficiali: sollecita-
zioni meccaniche e chimiche
agenti in particolare sulla superfi-
cie di pavimenti e pareti. Sono
essenzialmente sollecitazioni di
abrasione ed attacco chimico,
prodotte dal movimento di corpi e
materiali vari in contatto con la
superficie (ad esempio, in un pavi-
mento, le suole delle calzature, le
ruote dei mezzi di trasporto, pol-
veri dure e sostanze macchianti e
chimicamente aggressive interpo-
ste fra i corpi citati e la superficie
del pavimento. Sia nei pavimenti
che nelle pareti, il contatto conti-
nuo o accidentale con sostanze
chimicamente aggressive o mac-
chianti, azioni di pulizia effettuate
con mezzi meccanici e detergenti
chimicamente aggressivi, ecc.).

L’intensità di queste sollecitazioni
varia, pur sempre negli ambienti

Floors and walls in public build-
ings - and therefore the materials
that are used to cover them - are
exposed to stresses of various
kinds and degrees according to
the specific conditions of use. 
Building materials, particularly
floor or wall covering materials
such as ceramic tiles, are clearly
designed to be able to withstand
the stresses imposed by the
environment for a reasonable
length of time. In other words
they are able to maintain their
dimensional, technical/functional
and aesthetic characteristics after
exposure to the above-men-
tioned stresses.
As we have said, floors and walls
in all public places are subject to
stresses of various kinds and
degrees. These stresses must be
carefully analysed and evaluated
as they constitute performance
requirements for building materi-
als and are fundamental to the
design of floor and wall systems.

How can we characterise the
various public spaces identified
above from the standpoint of
stresses on the floors and walls?
Essentially we can expect to find
the following types of stresses:
• Bulk mechanical stresses:
mechanical stresses that act on
the floor/wall system as a whole
(over all or a large part of its
extension and through all con-
stituent layers). These are gener-
ated by loads, whether distributed
or concentrated, live loads or
dead loads (for example, the bulk
mechanical stresses acting on a
floor may be generated by furni-
ture, vehicles, people, etc.). 
• Surface mechanical and
chemical stresses: mechanical
and chemical stresses acting
specifically on the surfaces of
floors and walls. These stresses
essentially consist of abrasion
and chemical attack caused by
the movement of objects and
materials of various kinds in con-
tact with the surface (for example,
on a floor the soles of footwear,
vehicle wheels, hard powders and
staining or chemically aggressive
substances interposed between
the above-mentioned objects and
the floor surface. On both floors
and walls, continuous or acciden-
tal contact with aggressive or
staining chemical substances,
cleaning operations performed
with mechanical equipment and
chemically aggressive cleaning
products, etc.).

1.3. SOLLECITAZIONI A CARICO 
DI PAVIMENTI E PARETI DI 
AMBIENTI PUBBLICI

1.3. STRESSES ACTING ON FLOORS
AND WALLS IN PUBLIC SPACES

Marina di Camerota
(Italia), piscina dell’Hotel
Baia delle Sirene
Pavimenti e rivestimenti
realizzati in grès
porcellanato,
Floor Gres - Gruppo
Florim

Melbourne (Australia)
Shopping Town Hotel 
Pavimentazione interna
ed esterna in grès
porcellanato, formati
30x30 cm e 15x15 cm,
Sichenia

Marina di Camerota
(Italy), swimming pool in
Hotel Baia delle Sirene
Porcelain tile floor and
wall coverings,
Floor Gres - Florim
Group

Melbourne (Australia)
Shopping Town Hotel,
The interior and exterior
flooring of the
restaurant and the hotel
is paved in porcelain
tiles, Sichenia
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pubblici, in funzione della specifi-
ca applicazione. Lo schema di
valutazione che utilizzeremo è di
tipo qualitativo:
AA = Livello di sollecitazione
Altissimo
A = Livello di sollecitazione 
Alto
M = Livello di sollecitazione
Medio
B = Livello di sollecitazione
Basso

In Tab. 1.II, ad ogni area ed appli-

cazione secondo la classificazione
degli ambienti pubblici è associa-
to il pertinente livello di sollecita-
zione. L’attribuzione è effettuata
sulla base dell’esperienza, e con
spirito “conservativo”: è certa-
mente più prudente, per il proget-
tista di sistemi di pavimentazione
e rivestimento di pareti, sovrasti-
mare un po’ i requisiti da rispetta-
re, che non correre il rischio, sot-
tostimando il livello di sollecita-
zione, di prescrivere materiali con
prestazioni inadeguate.

The intensity of these stresses in
public spaces varies according to
the specific application. We will
use a qualitative scheme for
evaluation:
AA = Very High level of stress
A = High level of stress
M = Medium level of stress
B = Low level of stress
In Table 1.II, an appropriate level
of stress is associated with each
area and application according to
the classification of public places.
This level of stress is assigned

conservatively and on the basis of
experience. It is certainly more
prudent for the designer of floor
and wall covering systems to
overestimate a little the require-
ments that must be met rather
than underestimating them and
consequently running the risk of
specifying materials with inade-
quate characteristics.

Sollecitazioni meccaniche massive: Le sollecitazioni più elevate (livello AA)
sono quelle prevedibili a carico delle pavimentazioni su cui circolano veicoli pesanti
su ruote dure di piccola dimensione.
Sollecitazioni meccaniche e chimiche superficiali: sono state raggruppate
in un'unica classe - quella delle sollecitazioni “superficiali”. Ancora una volta per
ragioni di prudenza: un ambiente in cui fosse prevedibile un livello basso di solleci-
tazione meccanica ed un livello alto di sollecitazione chimica, viene “accreditato”,
secondo lo schema proposto, di un livello “Alto” delle sollecitazioni meccaniche e
chimiche superficiali. Ma vi sono altri validi motivi alla base di questa scelta: nella
grande maggioranza degli ambienti di destinazione le sollecitazioni meccaniche e
chimiche superficiali agiscono contemporaneamente sulla piastrellatura, con effetti
più spesso sinergici che non semplicemente additivi (G.Timellini, G.Carani -
Pulibilità ed igiene della superficie delle piastrelle ceramiche -Cer.Acta 8, n.2, pagg.
7-25 (1996). Oltre a ciò, il livello di prestazione delle piastrelle di ceramica può
essere previsto con maggiore affidabilità considerando insieme, e non separata-
mente, le caratteristiche chimiche e le caratteristiche meccaniche superficiali. 

Bulk mechanical stresses: The highest stresses (level AA) are those expected
on floors subject to the transit of heavy vehicles with small, hard wheels.
Surface mechanical and chemical stresses: these have been grouped
together into a single class, namely “surface” stresses. This is again for reasons of
caution: according to the proposed scheme, a space likely to be exposed to a low
level of mechanical stress and a high level of chemical stress is assigned a “High”
level of surface mechanical and chemical stress. However there are other good
reasons behind this choice. In the vast majority of spaces the mechanical and
chemical stresses act on the tiling simultaneously with effects that are synergistic
rather than simply accumulative (G.Timellini, G.Carani - Cleanability and hygiene of
ceramic tile surfaces - Cer.Acta 8, n.2, pages 7-25 (1996). Furthermore, the level
of performance of ceramic tiles can be predicted with greater reliability by consid-
ering the chemical characteristics and surface mechanical characteristics together
rather than separately.

Atene (Grecia),
Metropolitana di Atene
Percorsi per non vedenti Loges
Grès porcellanato, linea Granitogres
serie Granito 1 colore Ontario,
Casalgrande Padana 

San Donato Milanese (Italia),
Torre Padana Assicurazioni 
Alter Studio Architetti Associati
Milano
Grès porcellanato Granitogres serie
Marte, Raggio di Luna 30x60,
Casalgrande Padana

Athens (Greece),
Athens Underground,
Loges path for not seeing people
Porcelain tile floor covering,
Granitogres line Granito 1 series
Ontario colour, Casalgrande Padana

San Donato Milanese (Italy),
Torre Padana Assicurazioni
Alter Studio Architetti Associati Milan
Porcelain tile floor covering,
Granitogres collection, Marte series,
Raggio di Luna 30x60,
Casalgrande Padana
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Paestum (Italia), Aqua Farm
Design: Troisi-Bianco
Grès porcellanato
Floor Gres - Gruppo Florim

Vienna (Austria), Credit Anstalt
Pavimentazione realizzata in
grès porcellanato 30x30 cm,
collezione Granigliati (Grigio
Timau), Tinte Unite (White su
pavimento sopraelevato), Caesar

Paestum (Italy), Aqua Farm 
Design: Troisi-Bianco
Porcelain tile 
Floor Gres - Florim Group

Wien (Austria), Credit Anstalt
30x30 cm porcelain tile floor
covering, Granitgliati collection
(Grigio Timau), Tinte Unite (White
on raised floor, Caesar
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Ai pavimenti e pareti di ambienti
pubblici non è richiesto solo di
non rompersi, di non alterarsi a
causa delle sollecitazioni - una
resistenza, insomma, come assi-
curazione che non si verifichi un
danno - ma anche di assicurare il
soddisfacimento di precise ed
importanti esigenze. Esigenze
“positive” dunque, classificabili in
due categorie:
• esigenze di sicurezza dei fre-
quentatori dell’ambiente o locale
pubblico;
• esigenze estetiche ed arredative.

Le esigenze di sicurezza pos-
sono essere così dettagliate -
sempre con specifico riferimento
agli ambienti pubblici:
• esigenze di resistenza allo
scivolamento: riferite ovviamen-
te solo alle pavimentazioni, que-
ste esigenze sono da mettere in
relazione con la numerosa fre-
quentazione degli ambienti in
esame, da parte di un “pubblico”
che include - o meglio, “deve”
potere includere - anche persone
portatrici di handicap e persone
anziane. Le pavimentazioni di
qualunque ambiente pubblico
dovrebbero avere adeguate carat-
teristiche antiscivolo;
• esigenze di igiene: proprio l’e-
stesa ed incontrollata frequenta-
zione impone la necessità di pre-
venire qualunque occasione di
accumulo di agenti infettivi sulle
superfici degli ambienti pubblici, e

conseguentemente di una loro
diffusione ugualmente incontrolla-
ta ed incontrollabile. Queste esi-
genze sono particolarmente senti-
te negli ambienti pubblici in cui si
trattino sostanze alimentari, o fre-
quentate da categorie di persone
maggiormente esposte ai rischi di
contaminazioni, come i bambini,
gli ammalati, gli anziani.
In Tab. 1.II vengono identificate
con il simbolo “X” le aree e le
applicazioni, negli ambienti pub-
blici, in cui le esigenze di sicurez-
za in esame debbono essere con-
siderate e soddisfatte.

Le esigenze estetiche ed
arredative sono, come già riba-
dito nell’introduzione a questo
manuale, comuni a qualunque
applicazione di pavimenti/pareti,
ed associate ad una precisa fun-
zione o “missione” dei materiali di
rivestimento. Non sfugge tuttavia
che il soddisfacimento di queste
esigenze non è ugualmente
importante - o ugualmente vitale -
in tutte le applicazioni.
Classificheremo, analogamente a
quanto fatto per le sollecitazioni,
con il simbolo AA gli ambienti per
i quali il prestigio estetico è obiet-
tivo irrinunciabile già in fase di
progetto, e condizione indispen-
sabile per l’esercizio; e con il sim-
bolo B gli ambienti per i quali le
esigenze estetiche sono decisa-
mente subordinate alle esigenze
tecniche.

Floors and walls in public places
are not only required not to break
and not to change as a result of
stresses (in other words prevent-
ing damage from occurring), they
must also fulfil specific important
positive requirements. These pos-
itive requirements can be divided
into two categories:
• safety requirements for the peo-
ple using the public space or
building,
• aesthetic and interior design
requirements. 

The safety requirements for
public places can be detailed as
follows:
• requirement of slip resist-
ance: this requirement obviously
refers only to floors and must take
into account the fact that the
places in question may be used
by substantial numbers of dis-

abled and/or elderly people. The
floor coverings in any public place
must have adequate non-slip
characteristics;
• requirements of hygiene:
extensive and unrestricted use by
the public makes it necessary to
prevent the risk of infective agents
accumulating on surfaces in pub-
lic spaces and consequently
being diffused in an uncontrolled
and uncontrollable manner. These
requirements are particularly
important in public places where
foodstuffs are handled or which
are used by groups of people who
are particularly exposed to the
risks of contamination, such as
children, the sick and the elderly.
In Table 1.II the areas and appli-
cations in public places where the
safety requirements in question
must be considered and met are
marked with an “X”.

1.4. ESIGENZE PARTICOLARI DI
PAVIMENTI E PARETI DI AMBIENTI 
PUBBLICI

1.4. SPECIFIC REQUIREMENTS 
OF FLOORS AND WALLS IN 
PUBLIC SPACES
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In Tab. 1.II, con questi criteri,
viene proposta una valutazione
dell’intensità con cui le esigenze in
esame sono avvertite nelle diverse
aree ed applicazioni secondo la
classificazione degli ambienti pub-
blici, e dell’importanza che esse
trovino piena soddisfazione.

Dall’esame della Tab. 1.II emergo-
no alcune importanti considera-
zioni, che confermano gli assunti
iniziali di questo manuale tecnico:
• A quasi tutti gli ambienti pubblici
compete un quadro sollecitativo
assai severo, a carico dei pavi-
menti e delle pareti. Si noti infatti
che in quasi tutti gli ambienti le
sollecitazioni superficiali sono di
livello da alto (A) ad altissimo (AA);
mentre sono in numero minore
ma significativo gli ambienti pub-
blici in cui le sollecitazioni mecca-
niche massive - a carico dei pavi-
menti - raggiungono livelli
altissimi.
• Nel caso di rivestimenti a pare-
te, ovviamente, sono da conside-
rarsi di livello generalmente basso
le sollecitazioni meccaniche mas-
sive, e non applicabile l’esigenza
di resistenza allo scivolamento. 

• In quasi tutti gli ambienti pubbli-
ci le esigenze di sicurezza -
soprattutto quelle relative alla resi-
stenza allo scivolamento dei pavi-
menti - sono importanti
• In quasi tutti gli ambienti le esi-
genze estetiche possono raggiun-
ger il livello A, ed in un numero
significativo le esigenze sono di
livello AA.
• Vi sono ambienti in cui tanto le
sollecitazioni quanto le esigenze
estetiche possono essere assunte
al livello massimo. 

Sono proprio queste ultime - le
situazioni più gravose ed esigenti
- quelle in cui le piastrelle di cera-
mica possono fornire una soluzio-
ne ottimale.

As we explained in the introduc-
tion to this manual, aesthetic
and interior design require-
ments are common to all
floor/wall applications and are
associated with a precise func-
tion of the covering materials.
Nonetheless, these requirements
are not equally important or
essential in all applications.
Similarly to the stresses, we will
use the symbol AA to classify
spaces in which aesthetic pres-
tige is a major priority at the
design stage and an indispensa-
ble condition for use; the symbol
B will be used for spaces in
which aesthetic requirements are
clearly secondary to technical
requirements.

By adopting these criteria, Table
1.II gives an evaluation of the
importance of the various require-
ments in the different areas and
applications according to the
classification of public spaces,
and the importance for them to
be fully met.
Table 1.II reveals several impor-
tant points which confirm the ini-
tial assumptions of this technical

manual:
• The floors and walls in almost
all public spaces are subject to
very severe stress. Note that in
almost all places the surface
stresses are high (A) to very high
(AA), whereas floors in a smaller
but significant number of public
places are subject to very high
bulk mechanical stresses.
• Clearly, wall coverings are gen-
erally subject to low bulk mechan-
ical stresses and the slip resist-
ance requirement is not
applicable. 
• Safety requirements - particular-
ly that of slip resistance of floors -
are important in almost all public
spaces.
• In almost all public spaces the
aesthetic requirements are level A
and in a significant number they
are level AA.
• In certain public spaces both
stresses and aesthetic require-
ments may be extremely high. 

It is in these latter situations - the
most severe and demanding
cases - that ceramic tiles come
into their own.

Sirmione (Italia),
Centro Benessere
Termale Aquaria 
Design:
Fiorentino Fiorentini,
Roberto Franchitti,
Barbara Valotto
Pavimentazione
realizzata in grès
porcellanato,
Floor Gres - Gruppo
Florim

Sirmione (Italy),
Centro Benessere
Termale Aquaria 
Design:
Fiorentino Fiorentini,
Roberto Franchitti,
Barbara Valotto
Porcelain tile floor
covering,
Floor Gres - Florim
Group
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Città del Vaticano,
Terrazze del Vaticano 
Grès porcellanato
Ceramiche Piemme

Bruxelles (Belgio),
Agenzia di Comunicazione
Pavimentazione realizzata in
grès porcellanato, serie
Ardennes Gris, Refin

Vatican City,
Terrazze del Vaticano,
Porcelain tile
Ceramiche Piemme

Brussels (Belgium),
Communication Agency
Porcelain tile floor covering,
Ardennes Gris series, Refin
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In sintesi:
Gli ambienti pubblici sono clas-
sificabili in diverse aree ed
applicazioni.

Per ogni applicazione viene
proposto un sistema di valuta-
zione sia delle sollecitazioni
prevedibili a carico di pavimenti
e pareti, sia delle esigenze di
sicurezza e di pregio e prestigio
estetico che debbono essere
soddisfatte.
Il risultato di questa valutazione
è un dato di progetto indispen-
sabile: la base su cui il proget-
tista degli ambienti pubblici
deve fondare la scelta dei
materiali e delle tecniche per il
rivestimento di pavimenti e
pareti.
Il risultato di questa valutazione
dimostra che molti ambienti
pubblici associano sollecitazio-

ni meccaniche e chimiche ed
esigenze di sicurezza di livello
molto elevato, ad esigenze
severe ed irrinunciabili di pre-
gio e prestigio estetico.

E’ un problema potenziale
notevole.

Le immagini che hanno illustra-
to questo primo capitolo antici-
pano le piastrelle di ceramica
come materiale candidato per
gli ambienti in esame, e dunque
come soluzione accettabile di
questo problema. 
Nel seguito, seguendo un pro-
cedimento tecnicamente rigo-
roso a partire dalla specifica
tecnica delle piastrelle di cera-
mica, dimostreremo che fra
queste il progettista di ambienti
pubblici potrà trovare la solu-
zione ottimale.

Summary:
Public spaces can be classi-
fied into various areas and
applications.

For each application we pro-
pose a procedure for evaluat-
ing both the expected stresses
on the floors and walls and the
requirements that must be met
in terms of safety and aesthetic
quality.
This evaluation is the basis on
which the public space design-
er must choose the materials
and techniques for covering
floors and walls.
The result of this evaluation
shows that many public places
are characterised by very high
mechanical and chemical
stresses and safety require-
ments as well as strict and
indispensable requirements of

aesthetic quality and prestige.

Potentially this can be a very
difficult problem.

The images used in this first
chapter illustrate ceramic tiles
as a potential material for use
in the spaces in question and
therefore as an acceptable
solution to these requirements. 
In the rest of the manual, we
will adopt a technically rigorous
procedure based on the techni-
cal specifications of ceramic
tiles to demonstrate that
ceramic tiles offer the ideal
solution to these requirements.
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2.Le piastrelle di ceramica
Ceramic tiles
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Le piastrelle di ceramica
sono materiali candidati
“forti” per il rivestimento di
pareti e, soprattutto, di
pavimenti di ambienti e locali
pubblici. 
In questa sezione
conosceremo le piastrelle di
ceramica dal punto di vista
tecnico, utilizzando le Norme
Europee EN attualmente in
vigore come strumento
appunto di conoscenza e
valutazione. 
Ed evidenzieremo,
parallelamente, l’ampiezza e
la varietà delle soluzioni
estetiche che le piastrelle di
ceramica sono oggi in grado
di offrire al designer ed
all’architetto.
Vedremo e documenteremo,
insomma, che le piastrelle di
ceramica comprendono molti
prodotti dotati di proprietà e
prestazioni tali da resistere
affidabilmente alle
sollecitazioni e soddisfare
pienamente le esigenze
descritte nel capitolo
precedente a proposito degli
ambienti pubblici

Ceramic tiles are excellent
floor and wall covering
materials in public spaces
and buildings. 
In this section we will look at
the technical aspects of
ceramic tiles, adopting
current applicable European
Standards as a tool for
analysis. 
At the same time we will
highlight the breadth and
variety of aesthetic solutions
that ceramic tiles are
currently able to offer
designers and architects.
We will see that ceramic tiles
include numerous products
whose properties and
performance characteristics
allow them to reliably
withstand the stresses and
fully meet the requirements
described in the previous
chapter on public spaces.

Roma (Italia),
Aeroporto di Fiumicino
Pavimentazione realizzata in
grès porcellanato levigato
Arkim, serie Granigliati
60x60 cm, Cooperativa
Ceramica d’Imola 

Rome (Italy),
Fiumicino airport
Arkim polished porcelain
floor tiles, Granigliati series
60x60 cm, Cooperativa
Ceramica d’Imola 
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Le piastrelle di ceramica sono
delle lastre relativamente sottili e
di vario formato di materiale cera-
mico, utilizzate per rivestire pavi-
menti e pareti. I formati vanno dal
mosaico, in cui la superficie di
ogni singolo elemento è inferiore a
90 cm2, a dimensioni dei lati fino a
1 m e oltre, mentre lo spessore
va da circa 5 mm per talune pia-
strelle di piccolo formato per il
rivestimento di pareti a 20-25 mm
per le piastrelle estruse e di gran-
de formato. 

Il termine “ceramica” definisce
la “natura” del materiale costi-
tuente le piastrelle, e si applica
tradizionalmente a prodotti otte-
nuti a partire da impasti di argille,
sabbia ed altre sostanze naturali.
Tali impasti, dopo apposita prepa-
razione, vengono foggiati nella
forma desiderata e quindi cotti a
temperatura elevata (da 1000 a
1250°C, a seconda del tipo).
Questa cottura modifica in modo
sostanziale la struttura del mate-
riale crudo, ed impartisce alle pia-
strelle di ceramica le tipiche e ben
note caratteristiche di durezza,
resistenza meccanica, inerzia chi-
mica e fisica (in termini, ad esem-
pio, di sostanziale inalterabilità
all’acqua, al fuoco, alla maggior
parte delle sostanze chimiche che
possono venire a contatto con
esse, ecc.). La natura ceramica
delle piastrelle conferisce loro
caratteristiche di resistenza mec-
canica ed inerzia chimica e fisica,
grazie alle quali diversi tipi di pia-
strelle di ceramica si posizionano
su livelli di eccellenza, per quanto
concerne la prevedibile durabilità
di pavimenti e pareti piastrellate in
ambienti pubblici.

I metodi di formatura sono due:

l’estrusione e la pressatura.
Per l’estrusione (utilizzata, come
si vedrà più oltre, per cotto e
clinker) l’impasto delle materie
prime viene preparato nella forma
di una pasta con un contenuto di
umidità variabile, a seconda del
tipo di prodotto, fra il 15 e il 20%.
Questa pasta è forzata a passare
attraverso un’apertura che riprodu-
ce la sezione trasversale della pia-
strella. Da questa apertura esce un
nastro continuo, che viene poi
opportunamente tagliato.
Per la pressatura (la tecnica più
utilizzata in Italia, per prodotti
quali il grès porcellanato e la
monocottura) l’impasto viene pre-
parato nella forma di una polvere
ad umidità generalmente oscillan-
te fra il 4 e il 7%. Questa polvere
viene compressa da un punzone
in uno stampo che riproduce la
forma della piastrella da formare.
La pressione di pressatura dipen-
de dal tipo di prodotto, e può
indicativamente variare da 20 a
oltre 40 MPa.

Le piastrelle di ceramica posso-
no essere smaltate o non
smaltate.
Le piastrelle smaltate hanno la
superficie ricoperta da uno strato
di vetro colorato, che impartisce
ad essa importanti caratteristiche
estetiche (di colore, lucentezza,
decorazione, sfumature, ecc.) e
tecniche (di durezza, impermeabi-
lità, ecc.). Tutte queste caratteri-
stiche, sia tecniche che estetiche,
dipendono dal tipo di smalto e
possono variare in un campo
molto ampio. Nelle piastrelle
smaltate si riconosce dunque una
discontinuità di composizione e
caratteristiche nello spessore, e si
distingue lo strato superficiale,
dello spessore che va da pochi

Ceramic tiles are relatively thin
sheets of ceramic material of vari-
ous sizes used for covering floors
and walls. The sizes range from
mosaic, in which the surface area
of each individual element is
smaller than 90 cm2, to side
lengths of 1 m or more.
Thickness ranges from about 5
mm in some small size wall tiles
to 20-25 mm for large-format
extruded tiles. 

The term “ceramic” refers to the
nature of the material making up
the tiles and is traditionally used
for products obtained from mix-
tures of clay, sand and other nat-
ural substances. After suitable
preparation, these mixtures, or
bodies, are shaped into the
required form and fired at a high
temperature (from 1000 to
1250°C depending on the type).
This firing process radically alters
the structure of the material and
gives ceramic tiles their well-
known characteristic of hardness,
mechanical strength and chemical
and physical stability (such as
resistance to water, fire, the
majority of chemical substances
with which they may come into
contact, and so on). Given the

mechanical strength and chemical
and physical stability of ceramic,
various kinds of tiles assure out-
standing durability when used in
floor and wall covering installa-
tions in public spaces.

There are two shaping methods,
extrusion and pressing.
In the extrusion method (used,
as we shall see below, for terra-
cotta and clinker), the mixture of
raw materials is prepared in the
form of a paste with a water con-
tent of between 15 and 20%
depending on the type of prod-
uct. This paste is forced through
an opening that reproduces the
cross-section of the tile. This
opening extrudes a continuous
strip of material, which is then cut
as appropriate.
In the pressing method (the
most widely-used technique in
Italy for products such as porce-
lain tile and single fired tiles), the
body is prepared in the form of a
powder with a water content gen-
erally between 4 and 7%. This
powder is compressed by a
punch in a mould that reproduces
the required tile shape. The
pressing pressure depends on
the type of product and varies

2.1. DEFINIZIONI E PROPRIETÀ
GENERALI

2.1. DEFINITIONS AND GENERAL
PROPERTIES

Edimburgo (Scozia),
Pub Lighthouse
Collezione Design in grès
fine porcellanato nel colore
Linear, 30x30 
e 30x60, Keope

Staffordshire 
(Gran Bretagna),
Piscina ricreativa Talford
Waterworld
Rivestimento in clinker con
forme irregolari, Sire

Edinburgh (Scotland),
Pub Lighthouse
Design collection, in fine
porcelain tile, in colour
Linear, 30x30 and 30x60
size, Keope

Staffordshire (Great Britain),
Aquapark Talford Waterworld,
Clinker irregular sizes
flooring, Sire
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Resistenza meccanica e inerzia delle piastrelle di ceramica
Le caratteristiche di durezza, resistenza meccanica ed inerzia sono il risultato delle
reazioni e trasformazioni che avvengono, nella massa della piastrella, durante il
processo di cottura ad alta temperatura. Queste reazioni portano infatti alla forma-
zione di una struttura parzialmente vetrosa, variamente compatta e dotata di un’e-
levata coesione interna: dunque ad un materiale “duro”. La natura e la forza dei
legami chimici che si instaurano fra gli elementi che compongono questa struttura
sono tali da conferire alla piastrella di ceramica una elevata resistenza alla rot-
tura. A questa si associa una elevata rigidità ed il ben noto comportamento fra-
gile. Le piastrelle, come tutti i materiali ceramici, sono caratterizzate da un elevato
modulo di elasticità (variabile indicativamente, in funzione del tipo di materiale, da
40 a 70 GPa), e giungono a rottura una volta esaurito il campo di deformazione
elastica. Alla fragilità è associata una moderata resistenza agli urti, che dunque
caratterizza tutti i materiali ceramici (come pure, per altro, le pietre naturali ed altri
materiali duri).
I composti che si formano a seguito del processo ceramico di cottura ad alta tem-
peratura sono composti stabili, che manifestano perciò una tendenza nulla o
comunque assai limitata a reagire con altre sostanze o con l’ambiente in cui sono
collocate. Le piastrelle ceramiche sono dunque “inerti”. I materiali ceramici sono
insolubili ed inalterabili non solo a contatto con acqua, ma anche con la maggior
parte delle sostanze chimiche (solo un particolare acido, l’acido fluoridrico, è in
grado di disciogliere i vetri, e quindi anche i materiali ceramici). Questa inerzia si
manifesta non solo a temperatura ambiente, ma anche ad alta temperatura.
Neppure le fiamme di un incendio possono modificare la composizione di un mate-
riale ceramico: un materiale ottenuto attraverso un processo di cottura a tempera-
ture superiori a 1000 °C.
Durezza, resistenza alla rottura, inerzia richiamano capacità di resistere a sollecita-
zioni elevate di tipo fisico-meccanico e chimico, quali sono quelle che prevedibil-
mente agiranno sulle pavimentazioni e sulle pareti negli ambienti pubblici. 

Mechanical strength and stability of ceramic tiles
The characteristics of hardness, mechanical strength and stability are the result of
the reactions and transformations that occur within the tile body during the high
temperature firing process. These reactions produce a partially vitreous structure
with a varying degree of compactness and high internal cohesion, in other words a
“hard” material. The nature and strength of the chemical bonds that are formed
between the elements making up this structure give ceramic tiles a high breaking
strength. This characteristic is associated with a high degree of rigidity and the
well-known characteristic of fragility. Like all ceramic materials, tiles have a high
elastic modulus (from 40 to 70 GPa depending on the type of product). And when
they reach the end of their range of elastic deformation they break. Due to their
fragility, tiles also have a fairly low mechanical shock resistance, a characteristic
that is shared by all ceramic materials (as well as natural stone and other hard
materials).
The compounds that are formed following the high-temperature ceramic firing
process are stable compounds that have no or a very limited tendency to react
with other substances or with the environment in which they are located. In other
words, ceramic tiles are “inert”. Ceramic materials are insoluble and unaffected
by contact with water and with the majority of chemical substances (only hydroflu-
oric acid is capable of dissolving glass and ceramic materials). This stability is dis-
played both at ambient temperature and at high temperatures. Since ceramic
materials are produced by a firing process at temperatures higher than 1000°C,
their composition is not affected even by fire.
Due to their hardness, breaking strength and stability, ceramic tiles are able to
withstand the high physical, mechanical and chemical stresses that they are likely
to be exposed to in floor and wall covering applications in public spaces. 

decimi di millimetro a 1-2 mm nel
caso di prodotti particolari, dal
supporto sottostante.
Le piastrelle non smaltate sono
invece uniformi in tutto lo spesso-
re, senza nessuna differenza e
discontinuità fra superficie e
corpo. Anche se, ad una prima
considerazione, questa circostan-
za appare limitare drasticamente
la variabilità di aspetto della
superficie di esercizio, pure un’in-
tensa attività di ricerca ha per-
messo di sviluppare oggi tecni-
che, materiali e tecnologie di pre-
parazione delle polveri che per-
mettono di ottenere tessiture
superficiali ed effetti decorativi
prima del tutto sconosciuti per le
piastrelle non smaltate.
La gamma degli effetti superficiali
è ulteriormente estesa dalla possi-
bilità di applicare tecniche di levi-
gatura, lucidatura, ecc.

Le proprietà generali ora tratteg-

giate - proprietà intrinsecamente
associate alla natura ceramica
delle piastrelle - lasciano presagire
un ruolo importante di questo
materiale per le applicazioni negli
ambienti pubblici. Il prossimo
paragrafo offrirà, con riferimento
alle norme internazionali vigenti,
una più precisa documentazione.   

from about 20 MPa to more than
40 MPa.
Ceramic tiles can be glazed or
unglazed.
Glazed tiles have a surface cov-
ered by a layer of coloured glass,
which gives them important aes-
thetic qualities (colour, glossiness,
decoration, shade variation, etc.)
and technical characteristics
(hardness, resistance to water,
etc.). These technical and aes-
thetic characteristics all depend
on the type of glaze and can vary
over a very wide range of values.
In glazed tiles there is therefore a
discontinuity in composition and
characteristics across the thick-
ness of the tile, which comprises
a surface layer of thickness that
varies from a few tenths of a mil-
limetre to 1-2 mm in the case of
special products and an underly-
ing body.
Unglazed tiles are uniform
throughout their entire thickness,

without any difference or disconti-
nuity between the surface and the
body. Although at first glance this
might appear to limit the variation
in surface appearance, intensive
research work has led to the
development of techniques, mate-
rials and powder preparation
technologies capable of produc-
ing surface textures and decora-
tive effects that were previously
unimaginable in unglazed tiles.
The range of surface effects is fur-
ther extended by the possibility of
using smoothing and polishing
techniques, etc.

Given the general properties of
tiles we have described (inherent
to their nature as ceramic prod-
ucts), they are likely to have an
important role for use in public
areas in the future. The next para-
graph will provide more precise
documentation based on interna-
tional standards currently in force. 
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Milano (Italia), Hotel Bulgari 
Design: Antonio Citterio
Collezione Tessellatum e
collezione Brillante, mosaico
Trend Group

Milan (Italy), Hotel Bulgari 
Design: Antonio Citterio
Tessellatum and Brillante
collection, mosaic
Trend Group



35

We will now attempt to establish
and document (here in general
terms, in the next chapter more
specifically) whether ceramic tiles
are technically capable of with-
standing the stresses to which
the floor/wall systems are sub-
jected in public spaces.
To do this we will use the
European Standards currently in
force. Standards are important as
authoritative and readily-accessi-
ble tools for evaluation and docu-
mentation. 
In the specific case of building
materials, standards are technical
rules which establish a classifica-

tion, technical specifications,
quality and performance charac-
teristics for each material or prod-
uct, along with the information
that must be provided by the
manufacturer for consumers.
They are used both for verification
(for example for checking the
quality - i.e. conformity with stan-
dards - of a given batch of mate-
rial) and for design aspects (for
example for choosing the most
suitable material for a given appli-
cation in specified conditions of
use).

The following standards are in

Ci poniamo ora l’obiettivo di sta-
bilire e documentare - per ora in
termini generali, nel prossimo
capitolo in modo più specifico -
se le piastrelle di ceramica posso-
no essere, dal punto di vista tec-
nico, all’altezza delle sollecitazioni
a carico dei sistemi di pavimen-
to/parete negli ambienti pubblici.
Per conseguire questo obiettivo
utilizzeremo le Norme Europee
attualmente in vigore. Le norme
sono uno strumento di conoscen-
za e valutazione importante, auto-
revole, accessibile a tutti. 
Nel caso specifico dei materiali da
costruzione, le norme sono delle

regole tecniche che, per ogni
materiale o prodotto, stabiliscono
la classificazione, la specifica tec-
nica, la qualità e le prestazioni, le
informazioni dal produttore al
consumatore. Vengono utilizzate
sia per problemi di verifica (ad
esempio, per verificare la qualità -
la conformità alla norma - di un
dato lotto di materiale), sia anche
per problemi di progetto: ad
esempio, per fornire supporto
tecnico alla scelta, in fase di pro-
gettazione di un componente o di
un sistema, del materiale più ido-
neo per una data applicazione in
condizioni di esercizio specificate.

2.2. CARATTERISTICHE E
PRESTAZIONI TECNICHE 
DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA. 
LE NORME EUROPEE EN

2.2. PROPERTIES AND
PERFORMANCE CHARACTERISTICS
OF CERAMIC TILES. 
EUROPEAN EN STANDARDS

Chi fa le Norme
Le norme vengono definite e pubblicate, in tutti i paesi, da organismi
nazionali di Normazione o Unificazione, istituiti proprio a questo scopo e
formati da enti e persone operanti nel campo della produzione, della
ricerca, della caratterizzazione e dell’uso dei diversi materiali. L'ente ital-
iano che emette le norme è l'UNI (Ente Nazionale Italiano di
Unificazione): le norme italiane sono appunto le Norme UNI. 
Allo scopo di favorire il mercato internazionale, e quindi la circolazione
delle merci e dei prodotti fra i diversi paesi, si è ravvisata, negli ultimi
decenni, la necessità di disporre di norme internazionali, cioè uguali in
diversi paesi. Per conseguire questo obiettivo di uguaglianza delle norme
fra diversi paesi sono stati istituiti degli enti internazionali di normazione o
unificazione, dei quali fanno parte gli enti nazionali di unificazione dei sin-
goli paesi. Di enti internazionali di unificazione ne esistono due:
• CEN - Comitato Europeo di Normalizzazione, del quale fanno
parte gli enti nazionali di normazione dei paesi europei, e che emette le
Norme EN (Norme Europee);
• ISO - International Organization for Standardization, del quale
fanno parte gli enti nazionali di unificazione dei paesi di tutto il mondo, e
che emette le Norme ISO (norme valide a livello mondiale).  

Who writes the Standards?
In all countries, standards are written and published by national
Standardisation Bodies, institutes that are set up specifically for this pur-
pose and consist of bodies and persons that work in the fields of pro-
duction, research, classification and use of the various materials. The
Italian body that produces standards is UNI (Italian Standards
Institute). Italian standards are UNI Standards.
In order to support the international market and facilitate the movement
of goods and products between different countries, the need has arisen
over the past few decades to establish international standards, i.e. stan-
dards that are the same in different countries. International standardisa-
tion bodies have been set up to pursue the objective of equality of stan-
dards between the various countries. The national standardisation insti-
tutes in the individual countries are associated with these international
bodies. There are two international standardisation bodies:
• CEN - European Committee for Standardization, which draws
together the national standards bodies of European countries and issues
EN Standards (European Standards);
• ISO - International Organization for Standardization, which
draws together the national standardisation bodies of countries all over the
world and issues ISO Standards (standards that are valid worldwide).



L'Assorbimento d'Acqua è una misura della quantità di acqua che, in particolari
condizioni sperimentali di imbibizione, la piastrella può assorbire. Dal momento che
tale assorbimento avviene attraverso i pori del materiale che sono in comunicazio-
ne con la superficie esterna, l'assorbimento d'acqua costituisce una misura della
quantità di tali pori, cioè di quella che si definisce come “porosità aperta” (la “poro-
sità chiusa”, al contrario, è formata dai pori non intercomunicanti, e quindi non
accessibili dalla superficie esterna). L'assorbimento d'acqua fornisce quindi un'indi-
cazione immediata della struttura del materiale: un elevato assorbimento d'acqua
corrisponde ad una struttura porosa, mentre un basso assorbimento d'acqua ad
una struttura compatta (greificata).
Una riflessione interessante nel percorso che stiamo compiendo: per quale motivo
gli estensori delle norme hanno scelto l'assorbimento d'acqua come parametro di
classificazione delle piastrelle? La risposta è: l'assorbimento d'acqua - o meglio, la
porosità, di cui l'assorbimento d'acqua fornisce una misura - influenza e con-
diziona in misura significativa molte caratteristiche tecniche: ad esempio, la
resistenza meccanica. In generale, quanto minore è l'assorbimento d'acqua (e
tanto maggiore è dunque la compattezza del materiale) tanto maggiore è la
resistenza meccanica. Su questo tema ritorneremo con maggiore approfondimento
nel prossimo capitolo.

Water Absorption is a measure of the quantity of water that the tile is able to
absorb in certain experimental conditions of imbibition. Since this water is
absorbed through the pores in the material which communicate with the outer sur-
face, water absorption is a measure of the quantity of these pores, in other words
what is defined as “open porosity” (by contrast, “closed porosity” is made up of
non-intercommunicating pores which are therefore not accessible from the outer 
surface). Water absorption therefore gives a direct indication of the structure of the 
material: high water absorption corresponds to a porous structure, low water 

absorption to a compact (vitrified) structure.
It is natural to ask why the writers of standards should have chosen water absorp-
tion as a parameter for classifying tiles. The reason for this is because water
absorption - or rather porosity, of which water absorption is a measure - has a sig-
nificant effect on many technical characteristics, e.g. mechanical strength. In gen-
eral, the lower the water absorption (and therefore the greater the compactness of
the material) the higher its mechanical strength. We will return to this subject in
greater detail in the next chapter.
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force for ceramic tiles:
EN 14411 - Ceramic tiles:
Definitions, classifications, char-
acteristics and marking (at pres-
ent under revision)
EN ISO 10545 - Ceramic tiles:
Test methods

The standard EN 14411 is the
basic standard and contains the
following information: 
1. Classification of ceramic tiles
2. List of the characteristics that
tiles must possess in accordance
with their intended use (with refer-
ence to the standard which states
the respective measurement
methods);
3. Acceptability requirements that
first choice tiles belonging to each
of the various groups must meet
for each characteristic. Reference

technical specifications
4. Methods and criteria for mark-
ing on packaging and for specifi-
cation
5. Additional requirements for CE
marking

The standard EN ISO 10545 is
divided into 16 parts and states
the test methods to be used for
the specified characteristics.

The classification of ceramic tiles
given in EN 14411 identifies 9
groups according to two parame-
ters: shaping method (A -
Extrusion; B - Pressing) and
Water Absorption (Table 2.I). 

Le norme in vigore per le piastrel-
le di ceramica sono le seguenti:
EN 14411 - Piastrelle di cerami-
ca - Definizioni, classificazione,
caratteristiche e marcatura (attual-
mente in corso di revisione)
EN ISO 10545 - Piastrelle di
ceramica: Metodi di prova

La norma EN 14411 è la norma di
base, e contiene le seguenti infor-
mazioni: 
1. Classificazione delle piastrelle
di ceramica
2. Elenco delle caratteristiche che
le piastrelle debbono possedere,
in relazione all’impiego cui sono
destinate (con riferimenti alla
norma che riporta i rispettivi
metodi di misura);
3. Requisiti di accettabilità che le
piastrelle di prima scelta, apparte-

nenti a ciascuno dei diversi grup-
pi, debbono rispettare per ciascu-
na caratteristica. Specifiche tecni-
che di riferimento
4. Modalità e criteri per iscrizioni
sugli imballaggi e per la specifica-
zione
5. Requisiti addizionali ai fini del-
l'apposizione del Marchio CE

La norma EN ISO 10545 è suddi-
visa in 16 parti, e riporta i metodi
di prova da utilizzare per le carat-
teristiche specificate.

La classificazione delle piastrelle
di ceramica, riportata in EN
14411, identifica 9 gruppi, in fun-
zione di due parametri: il metodo
di formatura (A - Estrusione; B -
Pressatura) e l'Assorbimento
d'Acqua (Tab. 2.I).

Assorbimento d’Acqua/Water absorption AA (%)

Metodo di 
formatura

Shaping method

A 
Estrusione/
Extrusion

B 
Pressatura/

Pressing

BIa
AA≤0.5%

BIb 
0,5<AA≤3% BIIa BIIb BIII

AA≤3%

AI

3<AA≤6% 6<AA≤10% AA>10%

AIIa AIIb AIII

Tab. 2.I - Classificazione delle piastrelle di ceramica secondo la norma EN 14411/
Classification of ceramic tiles in accordance with standard EN 14411
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Le Louvière (Belgio),
Ospedale di Jolimont
Design: Atélier 
d’Architecture DDV
Pavimentazione realizzata in
grès porcellanato 44,2x44,2 cm,
collezione Bluestone lappata,
Cotto d’Este

Le Louvière (Belgium),
Jolimont Hospital
Design: Atélier 
d’Architecture DDV
Porcelain tile floor covering
44.2x44.2 cm, lapped Bluestone
collection, Cotto D’Este
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Tokyo (Giappone)
Yebisu Garden Place,
Mitsukoshi Department
Serie Terre Cotte dell'Umbria -
Assisi/Perugia- grès porcellanato
nei formati 30,5x30,5, Tagina

Tokyo (Japan) 
Yebisu Garden Place,
Mitsukoshi Department
Product: Terre Cotte dell'Umbria
series - Assisi/Perugia-
30,5x30,5 size, Tagina
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The characteristics that tiles must
possess in accordance with their
intended use (which includes floor
and wall coverings in public
spaces) are also listed in EN

14411 and given in Table 2.II,
classified by type.

The methods for measuring
all the above-listed characteristics

Le caratteristiche che le piastrelle
debbono possedere, in relazione
all'uso cui sono destinate (che
include il rivestimento di pavimenti
e pareti anche di ambienti pubbli-

ci), sono elencate sempre in EN
14411, e riportate in Tab. 2.II,
classificate per tipo. 

I metodi di misura di tutte le

10545.3 x x x x

10545.2 x x x x 

10545.13 x x x x 
10545.14 x x x x 

10545.15 x x 

x x 

10545.16 x x x x 

10545.4 x x x x 

10545.5 x x 

10545.6 x x 

10545.7 x x 

10545.12 x x 
10545.9 x x x x 
10545.8 x x x x 
10545.10 x x x x 

10545.11 x x x x 

Caratteristiche Strutturali
Structural Characteristics

Caratteristiche di Regolarità
Evenness Characteristics

Caratteristiche Meccaniche 
Massive
Bulk Mechanical 
Characteristics

Caratteristiche Meccaniche 
Superficiali
Surface Mechanical 
Characteristics

Caratteristiche 
Termo-Igrometriche
Thermal and Hygrometric 
Characteristics

Caratteristiche di Sicurezza
Safety characteristics

Caratteristiche Chimiche
Chemical characteristics

Assorbimento d’acqua/Water absorption 
Porosità/Porosity
Densità apparente/Apparent density

Metodo di Prova -
Norma EN ISO:
Test Method - 

EN ISO standard:

INT. EST. INT.

Pavimento
Floor

Rivestimento
Wall

EST.CARATTERISTICA/CHARACTERISTIC

Dimensioni e aspetto/Dimensions and surface quality

Differenze di colore/Small colour differences

Modulo di Rottura a flessione/Modulus of rupture
Sforzo di rottura a flessione/Breaking strength

Resistenza all’impatto/Impact resistance

Resistenza all’abrasione/Abrasion resistance
Piastrelle non smaltate/Unglazed tiles

Resistenza all’abrasione/Abrasion resistance
Piastrelle smaltate/Glazed tiles

Resistenza al gelo/Frost resistance

Resistenza agli shock termici/Thermal shock resistance

Dilatazione termica/Linear thermal expansion

Dilatazione all’umidità/Moisture expansion

Resistenza al cavillo/Crazing resistance
Piastrelle smaltate/Glazed tiles

Resistenza all’attacco chimico/Chemical resistance

Resistenza alle macchie/Resistance to stains

Cessione di Piombo e Cadmio
Release of Lead and Cadmium

Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito)
Slip resistance (coefficient of friction)

Tab. 2.II - Classificazione delle caratteristiche tecniche delle piastrelle di ceramica contemplate nelle norme vigenti/
Classification of technical characteristics of ceramic tiles contemplated by applicable standards



caratteristiche sopra elencate
sono riportati nella norma EN ISO
10545. Essa è articolata in 16
parti, ciascuna relativa ad un
metodo di prova, come indicato
in Tab. 2.II (a parte EN ISO
10545.1, che stabilisce i criteri e
le procedure che debbono essere
seguiti nel campionamento e nel
controllo di un lotto di piastrelle).
Per la resistenza allo scivolamen-
to esistono quattro diversi meto-
di, per ora non inclusi in EN ISO
10545, sui quali torneremo 
più oltre.

I requisiti di accettabilità per
ciascuna delle caratteristiche
sono riportati nella specifica
tecnica di riferimento di cia-
scuno dei 9 Gruppi. Queste spe-
cifiche tecniche sono accluse
come “allegati normativi” alla
norma EN 14411 (Tab. 2.III), e for-
niscono un importante supporto
per la valutazione delle caratteri-
stiche delle piastrelle, e dunque
per posizionare i diversi prodotti in
una idonea graduatoria valutativa.
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are given in the standard EN ISO
10545. The standard is divided
into 16 parts, each of which
deals with a test method as
shown in Table 2.II (apart from
EN ISO 10545.1, which estab-
lishes the criteria and procedures
that have to be followed in sam-
pling and checking a batch of
tiles). There are four different
methods for slip resistance,
which for the time being are not
included in EN ISO 10545. We
will return to these later.

The acceptability require-
ments for each of the character-
istics are given in the reference
technical specification of
each of the 9 Groups. These
technical specifications are given
as “normative annexes” to the
standard EN 14411 (Table 2.III).
They are an important aid for
evaluating the characteristics of
the tiles and therefore for ranking
the various products.

A AI G BIa

L'allegato 
normativo n°/

Normative 
annex no.

Riporta la 
specifica tecnica 

del Gruppo/
Provides 

the technical 
specification 

of Group

L'allegato 
normativo n°/

Normative 
annex no.

Riporta la 
specifica tecnica 

del Gruppo/
Provides 

the technical 
specification 

of Group

Gruppi A 
Piastrelle formate
per estrusione/

Groups A 
Tiles shaped 
by extrusion

Gruppi B 
Piastrelle formate
per pressatura/ 

Groups B
Tiles shaped 
by pressing

B AIIa-Parte 1 H BIb

C AIIa-Parte 2 J BIIa

D AIIb-Parte 1 K BIIb

E AIIb-Parte 2 L BIII

F AIII

Tab. 2.III - Riferimenti normativi per la specifica tecnica dei diversi tipi di piastrelle/
Normative references for technical specifications of the various types of tiles

Nota: Per i gruppi AIIa e AIIb sono pub-
blicate due diverse specifiche tecniche. I
requisiti contenuti nella Parte 1 sono più
severi di quelli riportati nella Parte 2. Con
riferimento alla classificazione secondo le
denominazioni tecnico-commerciali,
oggetto del prossimo capitolo, la specifi-
ca tecnica “Parte 1” si applica al clinker,
mentre la “Parte 2” si applica al cotto.

Note: Two different technical specifica-
tions are published for groups AIIa and
AIIb. The requirements contained in Part 1
are more stringent than those given in
Part 2. With reference to the classification
according to technical/commercial names,
dealt with in the next chapter, the Part 1
technical specification applies to clinker,
whereas Part 2 applies to terracotta.

Gliwice (Polonia), Clinica Oncologica,
Gornoslaski Szpital
Pavimentazione realizzata in grès porcellanato,
Linea Enduro, serie Enduro Matt, Marazzi

Cracovia (Polonia), Tunnel Grunwaldzkie
Arch. Krzysztof Kiendra e Wieslaw Cala
Rivestimento interno galleria stradale in 
grès porcellanato, Granitogres serie Marte,
Casalgrande Padana

Hong Kong, metropolitana
Rivestimento dei pilastri realizzato 
con mosaico 20x20 mm, Bisazza

Gliwice (Poland), Oncological Clinic,
Gornoslaski Szpital
Porcelain tile floor covering, Enduro line,
Enduro Matt series, Marazzi

Krakow (Poland), Grunwaldzkie Tunnel
Arch. Krzysztof Kiendra and Wieslaw Cala
Tiling of interior walls of a road tunnel.
Granitogres  porcelain tile Marte series,
Casalgrande Padana

Hong Kong, underground
Pillars covering executed in 20x20 mm 
mosaic tiles, Bisazza
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If we compare Table 2.II with
Table 1.II in the previous chapter,
which summarises the conditions
of stress that the tiled surface is
likely to be exposed to in public
spaces, it will be immediately
obvious that they correspond. 

In other words, the stresses
and safety requirements typ-
ical of public spaces, and
therefore the performance
characteristics required of
materials, are reflected pre-

cisely in the performance
characteristics that accord-
ing to the standard must be
included in the technical
specification of ceramic
tiles.

Not all ceramic tiles necessarily
have the characteristics required
for public spaces. In the next
chapter we will look at the most
suitable products.

Se si pone a confronto la Tab. 2.II
con la Tab. 1.II del capitolo prece-
dente, che riassumeva l'analisi
delle condizioni sollecitative pre-
vedibili a carico delle piastrellature
negli ambienti pubblici, appare di
immediata evidenza la corrispon-
denza diretta che esiste fra di
esse. 

In altre parole, le sollecitazioni
- e dunque le richieste di
prestazione - e le esigenze
di sicurezza degli ambienti

pubblici trovano puntuale
riscontro nelle caratteristi-
che che, secondo la norma,
debbono essere incluse
nella specifica tecnica delle
piastrelle di ceramica.

Non tutte le piastrelle di ceramica
possiederanno necessariamente
ed ugualmente le caratteristiche
in esame ai livelli richiesti per gli
ambienti pubblici. Nel prossimo
capitolo identificheremo i prodotti
più adatti.

Il marchio CE 
La norma EN 14411 comprende la cosiddetta “appendice
armonizzata”, pertanto con valore cogente, che specifica gli
adempimenti a cui deve rispondere il produttore per poter affig-
gere il Marchio CE sui suoi prodotti, in ottemperanza alla
Direttiva 89/106, avente per oggetto la sicurezza dei materiali da
costruzione. Si noti che il Marchio CE è un marchio “di idoneità”
e non “di qualità”: tutti i prodotti devono essere “sicuri”
(idoneità), indipendentemente dalla loro “qualità commerciale”
(ad esempio: piastrelle di prima o seconda scelta). Quindi la
“qualità” è un aspetto volontario, contrattuale, ed è trattata nella
parte “volontaria” della norma. L’”idoneità” è un aspetto obbliga-
torio ed è trattata nell’allegato armonizzato. 

Nell’allegato armonizzato (allegato Q) si riportano:
• le caratteristiche tecniche di riferimento per la marcatura CE:
sono solo alcune delle caratteristiche riportate nel resto della
norma (ad esempio, in funzione dell’applicazione, la forza di rot-
tura, la resistenza agli sbalzi termici, la cessione di piombo e
cadmio, la resistenza al gelo) cui si possono aggiungere altre
caratteristiche quali la reazione al fuoco e la resistenza all’ade-
sione. Quanto alla reazione al fuoco, giova ricordare come per le
piastrelle di ceramica sia obbligatorio citarla, ma non occorra
fare nessuna prova in quanto le piastrelle sono dichiarate
“resistenti” (decisione 96/603 EEC) e quindi di Classe A1fl.
• il sistema di attestazione di conformità;
• il contenuto della “dichiarazione di conformità” (preliminare
necessario per la marcatura CE) che deve essere predisposta
dal produttore;
• un esempio di modello di riferimento per la marcatura CE. 
L’obbligatorietà del marchio CE per le piastrelle di
ceramica commercializzate in Europa decorrerà dal 
1 dicembre 2005.

The CE mark 
The standard EN 14411 includes the so-called “harmonised
annex”, which is binding. This specifies the obligations that the
manufacturer must meet in order to be able to affix the CE Mark
to his product in accordance with Directive 89/106 on the safe-
ty of construction materials. Note that the CE Mark is a mark of
“suitability” and not “quality”: all products must be “safe” (suit-
ability), regardless of their “commercial quality” (e.g. first or sec-
ond choice tiles). “Quality” is therefore a voluntary, contractual
aspect and is treated in the “voluntary” part of the standard.
“Suitability” is an obligatory aspect and is addressed in the har-
monised annex. 

The harmonised annex (annex Q) gives:
• the reference technical characteristics for CE marking: these
are just some of the characteristics stated in the rest of the
standard (for example, depending on the application, breaking
strength, thermal shock resistance, lead and cadmium release,
frost resistance) to which other characteristics can be added
such as fire reaction and adhesion resistance. As regards fire
reaction, it is worth remembering that it is obligatory to mention
it for ceramic tiles but no tests need to be performed as tiles are
declared “resistant” (decision 96/603 EEC) and therefore of
Class A1fl.
• the conformity certification system;
• the content of the “declaration of conformity” (necessary for
CE marking) which must be provided by the manufacturer;
• an example of a reference model for CE marking. 
The CE mark will become obligatory for ceramic tiles
sold in Europe from 1 December 2005.
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2.3. CARATTERISTICHE ESTETICHE
DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA

2.3. AESTHETIC CHARACTERISTICS
OF CERAMIC TILES
The key aesthetic strength of
ceramic tiles - and the one that
allows them to meet the toughest
requirements of designers and
interior decorators in public
spaces - is the enormous range
of colours, textures and sizes that
are available.
Ceramic tiles are synthetic materi-
als produced by combining a
wide range of raw materials in dif-
ferent ways to create products
with given characteristics.
Ceramic technology is capable of
reproducing any colour, tex-
ture, figure or decoration. The
colour palette that can be created
with ceramic glazes knows no
limits. Furthermore, any given
colour can be produced with a
glossy surface or a non-reflecting
(“satin” or “matt”) surface. The
surface appearance of natural
stone (such as marble or granite)
can also be reproduced.
For unglazed tiles the opportuni-
ties are a little more limited, but
here too the expressive range has
expanded enormously in recent

years. Porcelain tile is available in
an extraordinary variety of colours
thanks to the use of special pig-
ments added to the body. In
unglazed products, the colouring
is uniform both on the surface
and through the body. It is possi-
ble to create either plain colours
or more complex chromatic tex-
tures (for example with clearly
defined granules dispersed in a
base matrix or with co-penetrat-
ing granules or zones, as occurs
in some natural stones).
Particularly in unglazed tiles, fur-
ther aesthetic potential is provid-
ed by the surface relief that can
be achieved during the pressing
stage, allowing for any relief
design or degree of roughness. 
Ceramic tiles are a very wide and
varied category of products,
ranging from traditional materials
such as terracotta which have
typical and clearly defined aes-
thetic qualities to materials with
chromatic textures, colours and
reflections that are not found in
traditional products and offer
fresh aesthetic qualities or sensa-
tions generally associated with
other materials (metallic proper-
ties, natural stone textures, etc.).

There is an equally wide range of
choice in terms of format. It is
important to remember that as
well as the colour and decoration
of the surface, the format of the

Il fondamentale punto di forza
delle piastrelle di ceramica per
quanto concerne le caratteristiche
estetiche - e, corrispondentemen-
te, la possibilità di soddisfare le
esigenze sempre più severe di
designer, progettisti ed arredatori
di ambienti pubblici - è rappre-
sentato dall’amplissima gamma di
scelta, quanto a colori, tessiture e
formati.
Le piastrelle di ceramica sono
materiali sintetici, ottenuti combi-
nando in vario modo svariate
materie prime, così da ottenere
prodotti con predefinite caratteri-
stiche.
Dato qualunque colore, data
qualunque tessitura cromatica,
dati qualunque figura o qualunque
decoro, la tecnologia ceramica è
in grado di riprodurlo. La tavoloz-
za dei colori realizzabili con gli
smalti ceramici è infinita. Oltre a
ciò, uno stesso colore può essere
realizzato su una superficie bril-
lante o su una superficie non
riflettente (una superficie “satina-
ta” o “matt”). Anche la superficie
di una pietra naturale (di un
marmo o di un granito) può esse-
re riprodotta in ceramica.
Per le piastrelle non smaltate le
possibilità sono un po’ più limita-
te, ma anche con questi prodotti
la gamma espressiva si è molto
ampliata negli ultimi anni. Il grès
porcellanato è disponibile in una
varietà straordinaria di colorazioni,

grazie all’impiego di speciali pig-
menti aggiunti all’impasto. Nel
caso dei prodotti non smaltati, la
colorazione è comune ed unifor-
me fra superficie e supporto. Vi è
la possibilità di creare sia tinte
unite, sia tessiture cromatiche più
complesse (ad esempio granulari,
con granuli di contorno ben defi-
nito dispersi in una matrice di
fondo, oppure con granuli o zone
compenetrantisi, come sono
quelli di talune pietre naturali).
Ulteriori possibilità espressive
derivano, soprattutto nelle pia-
strelle non smaltate, dai rilievi
superficiali, realizzabili in fase di
pressatura con ottenimento di
qualunque disegno in rilievo o
qualunque livello di rugosità. 
Fra le piastrelle di ceramica il pro-
gettista può trovare, da un lato,
materiali con una connotazione
estetica ed una riferibilità precisa,
caratteristica ed immutabile: dun-
que materiali legati alla tradizione
come il cotto; dall'altro, materiali
con tessiture cromatiche, colori e
riflessi sconosciuti ai prodotti tra-
dizionali, ed evocative di sensa-
zioni nuove o associate a mate-
riali diversi (lucentezze metalliche,
tessiture di pietre naturali, ecc.).

Ugualmente ampie sono le possi-
bilità di scelta per quanto concer-
ne i formati. Ricordiamo che il
formato degli elementi costituenti
la piastrellatura ha forti ripercus-
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individual elements making up the
tiled surface also has important
aesthetic consequences. Different
tile formats create different grout
joint patterns, resulting in a wide
range of different aesthetic
effects.
The term “format” includes both
the shape and dimensions of
the tiles. The most widely used
shapes are quadrilaterals (squares
and rectangles), although other
polygonal shapes (hexagons,
octagons, etc.) and shapes with a
complex profile (Moorish,
Provençal, etc.) are also available.
Different formats can be com-
bined to create complex and very
attractive designs. The available
technology allows just about any
shape to be created, at least in
principle. Dimensions vary from
tiles with a side length of just a
few centimetres (mosaic) to large-
format tiles with side length of up
to a metre. 
Modern tile cutting techniques
offer further compositional scope
by creating ceramic inlays of any
shape, however complex, with a
high degree of precision. Modern
tile cutting techniques offer further
compositional scope by creating
ceramic inlays of any shape, how-
ever complex, with a high degree
of precision. 

To conclude, designers of pub-
lic spaces who choose
ceramic tiles will find that
their expressive possibilities
and options are virtually
unlimited.

sioni estetiche, a parità di colore e
di decoro della superficie. Al
variare del formato cambiano la
trama ed il “peso” visivo delle
giunzioni fra i diversi elementi, per
cui si possono ottenere effetti
estetici anche molto diversi.
Formato significa forma e
dimensioni dell’elemento pia-
strella. Le forme più diffuse sono
quelle quadrangolari (quadrato e
rettangolo), ma sono disponibili
anche altre forme poligonali (esa-
goni, ottagoni, ecc.) e forme a
profilo complesso (moresco, pro-
venzale, ecc.). Diversi formati
possono essere combinati fra
loro, dando luogo a disegni com-
plessi e assai gradevoli. In ogni
caso la tecnologia consente di
ottenere, almeno in linea di princi-
pio, qualunque forma. Quanto alle
dimensioni, si va da piastrelle di
pochi centimetri di lato (mosaico)
a lastre di lato fino a un metro. 
Ad ampliare ulteriormente le pos-
sibilità compositive, sono oggi
disponibili tecniche di taglio delle
piastrelle di ceramica che consen-
tono di ricavare qualunque forma,
comunque complessa, con gran-
de precisione. E' così possibile
realizzare veri e propri intarsi di
ceramica. 

In conclusione: non vi è limite
alle possibilità espressive ed
alle opzioni che si aprono
davanti al progettista del-
l'ambiente pubblico che
decide di concentrare sulle
piastrelle di ceramica la pro-
pria attenzione.

Sukoyaka (Giappone), Centro Termale Santano Yu
Design: Atelier Q
Pavimentazioni realizzate in grès porcellanato,
linea Marlit, serie I Sigilli, Marazzi

Ravenna (Italia), sede Sicis, sala conferenze
Design: Sicis Design Dept.
Parete: pannello “The Queen in the Meeting
Room” della “The Fumetto Collection”, realizzato in
smalto di Murano; pavimento: mosaico in acciaio
della “Metallismo” Collection, Sicis

Washington (USA),
Ambasciata Italiana, archivi e sale riunioni
Design: Piero Sartogo
Pavimentazione realizzata in grès porcellanato 
a tutta massa, serie Le Gemme, colori Agata 
con superficie naturale e Ambra levigato,
Impronta Italgraniti

Sukoyaka (Japan), Santano Yu Thermal Spa
Design: Atelier Q
Porcelain tile floor covering, Marlit line,
I Sigilli series, Marazzi

Ravenna (Italy), Sicis headquarters, conference hall
Design: Sicis Design Dept.
Wall: “The Queen in the Meeting Room” panel
from “The Fumetto Collection”, made from Murano
glass. Floor: steel mosaic from “Metallismo”
Collection, Sicis

Washington (USA), Italian Embassy,
archives and meeting rooms
Design: Piero Sartogo
Floor covering with through-bodied porcelain tiles,
Le Gemme series, colours Agata with natural
surface and Ambra polished, Impronta Italgraniti
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2.4. LE PIASTRELLE DI CERAMICA
ITALIANE: UN MATERIALE ECOLOGICO

2.4. ITALIAN CERAMIC TILES: 
AN ECO-FRIENDLY MATERIAL

Nowadays, specifiers and design-
ers are becoming increasing
aware of the issue of environment
protection and favour eco-friendly
materials, particularly as far as
floor and wall covering materials
are concerned.
So is the use of ceramic tiles con-
sistent with this environmental
sensitivity on the part of specifiers
and designers of public spaces?
The answer to this question is
yes, particularly in the case of
Italian ceramic tiles.
Italian ceramic tiles are cer-
tified as materials with a sig-
nificantly reduced environ-
mental impact.
From the early 1970s onwards,
the Italian ceramic tile industry
became the first in the world to
show a commitment to protecting
the environment and reducing
environmental impact. Since then,
a large body of national and

regional legislation has been
passed, and this has done much
to increase this attention to the
environment. In recent years, fac-
tors that go beyond simple com-
pliance with legislation have also
made an important contribution. 
Italian ceramic tiles are now man-
ufactured using technologies and
procedures that have improved
enormously in terms of protection
of the environment. For example,
emissions of gaseous pollutants
have fallen by more than 90% to
levels that are compatible with the
environment, unlike companies in
other countries that do not use
these technologies. 
Today, a ceramic tile factory
reuses, either directly or indirectly,
all its waste water and manufac-
turing and purification
waste/residues, thereby saving
water and raw materials. This
minimises emissions of polluting
substances into the environment
and the use of materials taken
from the environment and
exploitation of reserves of water
and raw materials.
Nowadays, the production of a
square metre of ceramic tiles
requires the consumption of less
than half the energy (thermal and
electrical) that would have been
consumed twenty years ago. The
greenhouse effect is now an
extremely pressing issue. The
Kyoto protocol requires the adop-
tion of technical and fiscal meas-
ures for the purpose of containing

Un numero sempre maggiore di
committenti e progettisti è oggi
particolarmente attento alla prote-
zione dell’ambiente, e si sente
motivato a privilegiare l’uso di
materiali “ecocompatibili” e rispet-
tosi dell’ambiente: in particolare,
anche per quanto riguarda i
materiali di finitura di pavimenti e
pareti.
La scelta delle piastrelle di cera-
mica è coerente con questa sen-
sibilità ambientale del committen-
te e del progettista dell’ambiente
e degli spazi pubblici? La risposta
a questa domanda è positiva,
soprattutto per quanto concerne
le piastrelle di ceramica italiane.
Le piastrelle di ceramica ita-
liane sono documentate
come un materiale con un
impatto ambientale significa-
tivamente ridotto.
L’impegno verso la protezione
dell’ambiente e la prevenzione e
riduzione degli impatti ambientali
hanno avuto inizio, per l’industria
italiana delle piastrelle di cerami-
ca, fin dai primi anni ‘70: anche
questo è un “primato mondiale”
di cui l’industria ceramica italiana
può fregiarsi. Le leggi nazionali via
via promulgate e diverse regola-
mentazioni locali (regionali) parti-
colarmente restrittive in materia
ambientale hanno certamente
attivato questa attenzione all’am-
biente, che tuttavia negli ultimi
anni prosegue sempre più soste-
nuta da motivazioni che vanno
oltre il semplice rispetto della

legge. 
Le piastrelle di ceramica italiane
vengono oggi fabbricate con tec-
nologie e procedure assai miglio-
rative dal punto di vista della pro-
tezione dell’ambiente: le emissioni
di inquinanti gassosi sono ridotte
di oltre il 90%, ed a livelli compa-
tibili con la protezione dell'am-
biente, rispetto alle aziende degli
altri paesi, le quali non impiegano
queste tecnologie. 
Oggi uno stabilimento di fabbrica-
zione di piastrelle di ceramica riu-
tilizza, direttamente o indiretta-
mente, tutte le acque reflue e tutti
i rifiuti/residui di fabbricazione (gli
scarti) e di depurazione, rispar-
miando acqua e materie prime. In
questo modo, tanto l'immissione
di sostanze inquinanti nell'am-
biente, quanto il prelievo di mate-
riali dall'ambiente e lo sfruttamen-
to delle riserve di acque e delle
materie prime sono stati ridotti al
minimo.
Oggi, per produrre un metro qua-
drato di piastrelle di ceramica,
viene consumata una quantità di
energia (termica ed elettrica) pari
a meno della metà dei consumi
specifici di vent'anni fa. L'effetto
serra è un tema di grande attua-
lità, oggetto del protocollo di
Kyoto, il quale richiede l’adozione
di misure, tecniche ed anche
fiscali, con l'obiettivo di stabilizza-
re le crescenti emissioni di anidri-
de carbonica, che è uno dei gas
riconosciuti come responsabili di
questo problema ambientale.

Il marchio ECOLABEL: etichetta per
le piastrelle di ceramica.

The ECOLABEL mark: a label for
ceramic tiles
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the growing emissions of carbon
dioxide, one of the gases recog-
nised as responsible for this envi-
ronmental problem. The Italian
ceramic tile industry has main-
tained the same levels of carbon
dioxide emissions in the first few
years of the 21st century as in the
early 1980s in spite of having
more than doubled output. 
Documentation and information
for the public regarding the envi-
ronmental excellence of ceramic
tiles, and of some specific tiles in
particular, are now being provided
through ecological labels such as
the ECOLABEL (EC Regulation
1980/2000). The criteria for
attributing this label for environ-
mental excellence to ceramic tiles
- and hard floor covering materials
in general - were published in the
Official Journal of the European
Commission on 11 April 2002.

A number of Italian ceramic tile
manufacturers have obtained or
are about to obtain the Ecolabel
for their products, and in any
case have adopted an environ-
mental policy based on trans-
parency and informing consumers
about the environmental perform-
ance of their products.
To conclude, specifiers and
designers of public spaces can
be certain that when they choose
ceramic tiles they are specifying
products with a low environmental
impact over their entire life cycle,
and particularly products whose
environmental impact has gradu-
ally been reduced over the years
through an intense and effective
activity of technological and pro-
ductive innovation.

Ebbene, l'industria ceramica italia-
na ha praticamente mantenuto,
nei primi anni del 2000, gli stessi
livelli di emissione di anidride car-
bonica dei primi anni '80, pur
avendo più che raddoppiato la
produzione. 
La documentazione e la comuni-
cazione al pubblico dell'eccellen-
za ambientale delle piastrelle di
ceramica - di alcuni prodotti, in
particolare - vengono oggi effet-
tuate utilizzando marchi ecologici,
come il marchio “ECOLABEL”
(Regolamento CE 1980/2000). I
criteri di attribuzione di questo
marchio di eccellenza ambientale
alle piastrelle di ceramica - ed in
generale ai materiali duri per pavi-
mentazione - sono stati pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della
Commissione Europea dell’11
aprile 2002. 

Diverse aziende ceramiche italiane
hanno ottenuto o stanno per otte-
nere il marchio Ecolabel per loro
prodotti, ed hanno comunque
adottato una politica ambientale
basata sulla trasparenza e sul-
l'informazione del consumatore in
merito alle prestazioni ambientali
dei propri prodotti.
In conclusione, il committente ed
il progettista di ambienti pubblici
può essere certo che, orientando
la propria scelta sulle piastrelle di
ceramica, specificherà un prodot-
to a basso impatto ambientale
nell'arco del ciclo di vita, e soprat-
tutto un prodotto il cui impatto
ambientale è venuto progressiva-
mente riducendosi negli anni, gra-
zie ad un'intensa ed efficace atti-
vità di innovazione tecnologica e
produttiva.

Summary:
Due to their intrinsic properties
and technical characteristics,
the manufacturing technologies
used, and the various types of
products available on the mar-
ket, ceramic tiles are able to
fulfil fundamental requirements
regarding the surfaces of floors
and walls. 

Ceramic tiles offer designers of
public spaces:
• an unlimited range of colours,
sizes and textures and the pos-
sibility of achieving excellent
levels of aesthetic quality and
prestige,
• a tough, hard-wearing materi-
al of guaranteed durability even
in such tough applications as
public spaces, making it cost-
effective over the entire useful
lifetime of the designed space,
• a material that is safe for
users,
• a material that is friendly to
the environment.

But most importantly of all,
unlike competitor materials
ceramic tiles deliver all the
above-mentioned advantages
at the same time.

In sintesi:
Le piastrelle di ceramica, per le
loro proprietà intrinseche e
caratteristiche tecniche, per le
tecnologie di fabbricazione
disponibili, per i diversi tipi di
prodotti reperibili sul mercato,
offrono al committente ed al
progettista di ambienti pubblici
la possibilità di soddisfare alcu-
ne fondamentali esigenze relati-
ve alle superfici di pavimenti e
pareti. 

Il progettista degli ambienti
pubblici trova, infatti, nelle pia-
strelle di ceramica:
• una gamma sconfinata di
colori, formati e tessiture, e la
possibilità di raggiungere livelli
eccellenti di pregio e prestigio
estetico;
• un materiale duro e resisten-
te, perciò durevole in un
ambiente severo dal punto di
vista sollecitativo come un
ambiente pubblico, e dunque
economico nell'arco di vita utile
dell'ambiente progettato;
• un materiale sicuro per l'utiliz-
zatore;
• un materiale rispettoso del-
l'ambiente.

Vi è un quinto motivo, quello
decisivo: il progettista trova,
nelle piastrelle di ceramica, un
materiale che, rispetto alla
maggior parte dei materiali
alternativi, si colloca a livelli di
eccellenza contemporanea-
mente per tutti gli aspetti sopra
enunciati.
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3.Guida alla scelta delle 
piastrelle di ceramica 
per gli ambienti pubblici
Guide to choosing 
ceramic tiles 
for public spaces
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Alcune delle proprietà e
caratteristiche analizzate nel
precedente capitolo sono
“intrinseche” alla natura
“ceramica” delle piastrelle,
ma altre sono possedute, ai
livelli di interesse per le
applicazioni negli ambienti
pubblici, da alcuni prodotti
ma non da altri. 
Insomma, non tutte le
piastrelle sono uguali o
equivalenti dal punto di vista
tecnico e prestazionale. 
Dunque il progettista di un
ambiente pubblico deve
essere consapevole della
necessità di scegliere “bene”,
di effettuare una scelta
corretta e adeguata. 
Lo scopo di questo capitolo
è di guidare il progettista ad
identificare le piastrelle più
adatte alle applicazioni in
ambienti pubblici, fra le quali
potrà essere effettuata una
scelta corretta.

Some of the properties and
characteristics analysed in
the previous chapter are an
automatic consequence of
the fact that tiles are ceramic
products, whereas others are
associated with some types
of tiles but not with others, at
least at the levels required for
applications in public spaces. 
In other words, not all tiles
are equal or equivalent from a
technical and performance
standpoint. 
The designer of a public
space must therefore be
aware of the need to make
an effective choice. 
The purpose of this chapter
is to offer guidance to
designers in choosing the
most suitable tiles for
applications in public spaces.   

La Pavoire (Francia)
Lycée Du Granier
Design: G. Pages-M. Picot 
Pavimentazione interna realizzata
in grès porcellanato 20x20 cm,
30x30 cm, 40x40 cm
Marazzi

La Pavoire (France)
Lycée Du Granier
Design: G. Pages - M. Picot 
Porcelain tile internal flooring,
sizes 20x20 cm, 30x30 cm,
40x40 cm
Marazzi



Table 2.II in the previous chapter
shows the characteristics that
tiles must have in accordance
with their intended use on the
basis of standard EN 14411.
The most important of these for
applications in public spaces (i.e.
providing a cost-effective
response to the stresses and
requirements listed in Table 1.II in
Chapter 1) are the following:

• Modulus of rupture and break-
ing strength
• Abrasion resistance
• Chemical resistance
• Release of lead and cadmium
• Slip resistance

For each of the characteristics
listed above, we have prepared a
data sheet containing information
on the method of determination

and a critical analysis of the
requirements specified by the
standards in relation to the
(micro)structural characteristics of
the material (water absorption,
porosity, etc.) within the frame-
work of general performance.
The characteristics of a product
or type of ceramic tile, and like-
wise its compliance with the nor-
mative requirements, may be
either declared by the manufac-
turer on the basis of autonomous
measurements or certified by an
independent third party. The qual-
ity marks referred to in the data
sheet are very useful tools that
are widely used by the Italian
ceramic tile manufacturers. 
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Nella Tab. 2.II del capitolo prece-
dente sono state identificate, sulla
base della norma EN 14411, le
caratteristiche che le piastrelle
debbono possedere in relazione
all’uso cui sono destinate.
Fra queste, quelle più significative
per le destinazioni in ambienti
pubblici, e dunque per assicurare
una conveniente risposta alle sol-
lecitazioni ed esigenze identificate
nella Tab. 1.II del Cap. 1, sono le
seguenti:

• Resistenza a flessione e sforzo
di rottura
• Resistenza all'abrasione
• Resistenza all'attacco chimico
• Cessione di piombo e cadmio
• Resistenza allo scivolamento

Per ciascuna delle caratteristiche
sopra elencate, è stata preparata

una scheda di approfondimento,
contenente informazioni sul meto-
do di misura ed un'analisi critica
dei requisiti specificati dalle
norme, in rapporto con le caratte-
ristiche (micro)strutturali del mate-
riale (assorbimento d'acqua,
porosità, ecc.), nell'ambito di una
visione generale del quadro pre-
stazionale.
Le caratteristiche possedute da
un prodotto o un tipo di piastrella
di ceramica, così come la sua
conformità ai requisiti normativi,
possono essere semplicemente
dichiarate dal produttore, sulla
base delle misure autonomamen-
te effettuate, o certificata da una
terza parte indipendente. I marchi
di qualità - richiamati nella scheda
- sono strumenti molto utili ed uti-
lizzati dai produttori italiani di pia-
strelle di ceramica.

3.1. LE CARATTERISTICHE
TECNICHE PIÙ IMPORTANTI DELLE
PIASTRELLE DI CERAMICA PER
AMBIENTI PUBBLICI

3.1. THE MOST IMPORTANT
TECHNICAL CHARACTERISTICS OF
CERAMIC TILES FOR PUBLIC SPACES

I Marchi di Qualità
Il laboratorio ufficiale italiano per il controllo della rispondenza
delle caratteristiche del prodotto con i requisiti delle norme o
con quanto promesso dal produttore è il Centro Ceramico di
Bologna.
Centro Ceramico
Via Martelli, 26 - 40138 Bologna BO
Tel. 051-534015 - Fax 051-530085
centro.ceramico@cencerbo.it

La conformità delle piastrelle con quanto prescritto dalle
norme può essere semplicemente dichiarata dal produttore,
con riferimento alla consegna effettuata, o certificata da un
ente apposito il quale, sulla base del controllo del prodotto e
della verifica dell'affidabilità della gestione del processo pro-
duttivo, concede al prodotto stesso un Marchio di Qualità,
che viene poi riportato sia sul catalogo, sia sulle singole confe-
zioni del prodotto.

The Quality Marks
The official Italian laboratory for verifying compliance of prod-
uct characteristics with the standards and with the manufac-
turer’s commitments is the Centro Ceramico in Bologna.
Centro Ceramico
Via Martelli, 26 - 40138 Bologna BO - Italy
Tel. +39 051 534015 - Fax +39 051 530085
centro.ceramico@cencerbo.it

Compliance of tiles with standards may either be declared by
the manufacturer (with reference to the specific batch of tiles
supplied) or certified by a special body. On the basis of prod-
uct testing and verification of the reliability of production
process management, this body grants the product the
Quality Mark which is then displayed in the catalogue and
on individual product packages.

Il marchio Certiquality-UNI
The Certiquality-UNI mark

Il marchio “Ceramica di Qualità”
The “Ceramica di Qualità” mark

Sassuolo (Italia),
Palazzo Ducale
Salone delle Guardie.
Restauro della
pavimentazione in cotto,
Emilceramica

Sassuolo (Italy),
Palazzo Ducale
Salone delle Guardie.
Restoration of the cotto
flooring,
Emilceramica
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Definizione/descrizione: La resistenza alla flessione, o modulo di rottura
a flessione, è un parametro caratteristico di ogni materiale, e corrisponde alla
massima tensione che un provino del materiale stesso, sottoposto ad una crescente
sollecitazione di flessione in condizioni e con procedure definite, può sopportare
prima di rompersi. L’unità di misura è N/mm2.
La resistenza a flessione è una caratteristica del materiale che costituisce la piastrel-
la, e non definisce direttamente alcuna prestazione meccanica della piastrella stes-
sa. Essa viene controllata per verificare la correttezza del processo produttivo adot-
tato, in relazione al raggiungimento del voluto grado di consistenza e
compattazione.
Il carico di rottura a flessione è il carico che, applicato in condizioni e con
modalità definite, porta alla rottura della piastrella sottoposta a prova. Lo sforzo di
rottura si ottiene moltiplicando il carico di rottura per il rapporto L/b (si veda la Fig.
3.1 per il significato di tale rapporto). L’unità di misura, sia per il carico che per lo
sforzo di rottura, è il N.
Il carico e lo sforzo di rottura, per loro stessa definizione, rappresentano una carat-
teristica prestazionale della piastrella, determinata sia dalle caratteristiche strutturali
del materiale costituente, sia dalle dimensioni della piastrella stessa. Il carico di rot-
tura tende ad aumentare, in particolare, all'aumentare del modulo di rottura del
materiale e dello spessore della piastrella. 
Metodo di misura: EN ISO 10545 Parte 4: il provino - la piastrella - viene colloca-
to su due rulli, ed un carico crescente viene applicato in mezzeria per mezzo di un
terzo rullo (Fig. 3.1). Il carico viene applicato in modo uniforme e con incremento
costante (1 N/mm2 s), fino alla rottura della piastrella. Si registra il carico di rottura F,
e si calcolano il modulo di rottura s e lo sforzo di rottura S con le formule:

σ = 3FL/2bh2

S = FL/b

Il significato dei simboli è riportato in Fig. 3.1

Correlazioni con altre proprietà: Il modulo di rottura σ, caratteristica del mate-
riale costituente la piastrella, tende ad aumentare all'aumentare della compattezza,
ovvero al diminuire della porosità. Possiamo trovarne conferma nel diagramma di
Fig. 3.2, che riporta l'andamento del modulo di rottura in funzione dell'assorbimento
d'acqua, per un consistente campione di piastrelle ottenute per pressatura.

Come dimostrato dalla formula sopra riportata, il carico di rottura, misura della
“prestazione meccanica” della piastrella, aumenta all'aumentare sia del modulo di
rottura, sia dello spessore. Giova però sottolineare che l'influenza dello spessore sul
carico di rottura è maggiore, in quanto lo spessore compare con esponente 2. Ne
deriva che mentre, ad esempio, ad un raddoppio del modulo di rottura corrisponde

un raddoppio del carico di rottura, un raddoppio dello spessore porta, a parità di
ogni altra condizione, ad un carico di rottura incrementato di quattro volte.
Un brevissimo esempio: supponiamo di avere una piastrella di formato 30 x 30 cm,
con spessore di 10 mm, appartenente al Gruppo BIIb. Sottoposta a prova di fles-
sione, essa fornisce i seguenti risultati: σ = 25 N/mm2; F = 1786 N. 
Se preferissimo a questo prodotto una piastrella di identico formato e spessore, ma
appartenente al gruppo BIa e dotata di un valore doppio di σ ( σ = 50 N/mm2),
potremmo attenderci da questa un valore doppio del carico di rottura F (3572 N). 
Se ora considerassimo una piastrella di identico formato, dello stesso materiale BIa
e quindi con identico modulo di rottura (σ = 50 N/mm2), ma con spessore di 20 mm
anziché 10 mm, la troveremmo dotata di un carico di rottura F = 14288 N, pari al
quadruplo del valore precedente.

Requisiti: I requisiti per il modulo di rottura e lo sforzo di rottura sono, come
prevedibile, decrescenti all'aumentare dell'assorbimento d'acqua (dunque passando
dai Gruppi I ai Gruppi III, come documentato in Tab. 3.I.)

Discussione: In ambienti - in particolare, in pavimenti - nei quali sono previste
condizioni di esercizio con sollecitazioni meccaniche massive molto gravose, la
scelta dovrebbe prudentemente orientarsi su piastrelle dei gruppi I o IIa (ad esem-
pio, BIa, BIb, AI, AIIa), con una forte attenzione allo spessore delle piastrelle. In
questo caso però l'influenza della piastrella sulla resistenza meccanica e sulla dura-
bilità della pavimentazione non deve essere sopravvalutata: non bisogna infatti
dimenticare che il carico di rottura della singola piastrella, misurato secondo le
modalità previste dalla norma EN ISO 10545 Parte 4, è generalmente assai inferiore
alla reale capacità di carico della medesima piastrella in esercizio, allorché essa è
inserita nel pavimento. Si può dimostrare, mediante calcoli e modelli matematici,
che la capacità di carico della piastrella posata è superiore, spesso di alcune decine
di volte, al carico che provoca la rottura, durante la prova di resistenza alla flessione
in laboratorio, della piastrella singola svincolata dal piano di posa. Questa conclu-
sione è per altro intuitiva, sol che si tenga conto della determinante collaborazione
alla resistenza alle sollecitazioni meccaniche, che la piastrella riceve dagli strati (l'al-
lettamento, il supporto) ad essa stabilmente collegati. Un ulteriore suggerimento: in
pavimenti particolarmente sollecitati appare maggiormente prudente la scelta di for-
mati non eccessivamente grandi. Ad un formato piccolo delle piastrelle corrisponde
una minore rigidità della piastrellatura, e quindi una limitazione dello stato tensionale
interno associato alle sollecitazioni di esercizio. 

Definition/description: Bending strength or modulus of rupture is a char-
acteristic parameter of all materials. It corresponds to the maximum tension that a
test piece of the material subjected to increasing flexural stress under specific con-
ditions and using established procedures is able to withstand before breaking. The
unit of measurement is N/mm2.

Resistenza a flessione 
e sforzo di rottura a flessione

Modulus of rupture and breaking strength

A I

Gruppi A - Piastrelle formate per estrusione/
Groups A - Tiles shaped by extrusion

A II a - Parte 

A II a - Parte

AII b - Parte

A II b - Parte

A III

23

σ (N/mm2) 
(valore minimo)/
(minimum value)

20

13

17,5

9

8

1100

S (N) 
(valore minimo)/
(minimum value)

950

800

900

750

600

B I a

Gruppi B - Piastrelle formate per pressatura/
Groups B - Tiles shaped by pressing

B I b

B II a

B II b

B III

35

σ (N/mm2) 
(valore minimo)/
(minimum value)

30

22

18

15

1300

S (N) 
(valore minimo)/
(minimum value)

1100

1000

800

600

Tab. 3.I - Requisiti minimi di accettazione per il modulo di rottura (valore medio) ed il carico di rottura (valore medio, per spessori maggiori di 7.5 mm), misurati secondo EN ISO 10545 Parte 4/
Minimum acceptability criteria for modulus of rupture (average value) and breaking load (average value for thicknesses greater than 7.5 mm), measured in accordance with EN ISO 10545 Part 4
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Bending strength is a property of the tile’s constituent material and does not directly
define any mechanical characteristic of the tile itself. It is tested in order to ensure
that the production process has been performed correctly so that the tile will have
the required consistency and compactness.
The flexural breaking load is the load that causes the tested tile to break under
specific conditions and using established procedures. The breaking strength is
obtained by multiplying the breaking load by the ratio L/b (see Fig. 3.1 for the signifi-
cance of this ratio). The unit of measurement for both the breaking load and break-
ing stress is N.
By definition, breaking load and breaking strength represent a performance charac-
teristic of the tile and are determined both by the structural characteristics of the
constituent material and the dimensions of the tile. In particular, breaking load tends
to increase with higher modulus of rupture of the material and greater tile thickness. 
Method of determination: EN ISO 10545 Part 4: the test specimen (i.e. the tile)
is placed on two rods and an increasing load is applied to the mid point of the tile
by means of a third rod (Fig. 3.1). The load is applied uniformly and is increased at a
constant rate (1 N/mm2 σ) until the tile breaks. The breaking load F is recorded and
the modulus of rupture s and breaking strength S calculated using the formulas:

σ = 3FL/2bh2

S = FL/b

The meaning of the symbols is given in Fig. 3.1.

Correlation with other properties: The modulus of rupture s is a characteristic
of the tile’s constituent material and tends to increase with compactness, in other
words with a decrease in porosity. This is confirmed by the diagram in Fig. 3.2,
which shows how the modulus of rupture varies as a function of water absorption
for a consistent sample of tiles shaped by pressing.

As shown by the above formula, the breaking load (a measure of the tile’s mechani-
cal performance) increases with modulus of rupture and thickness. Note however
that thickness has a greater influence on the breaking load as it appears in the for-
mula to the power of 2. This means that doubling the modulus of rupture doubles
the breaking load, whereas doubling the thickness increases the breaking load by a
factor of four.
For example, imagine we have a tile belonging to Group BIIb of size 30x30 cm and
thickness of 10 mm. In the bending test, it gives the following results: σ = 25
N/mm2; F = 1786 N. 
If instead we choose a tile of identical format and thickness but belonging to Group
BIa and with a value of σ that is twice as high (σ = 50 N/mm2), we can expect this
tile to have double the value of breaking load F (3572 N). 
However, if we choose a tile of identical format made of the same material BIa and
therefore with identical modulus of rupture (σ = 50 N/mm2) but with a thickness of
20 mm instead of 10 mm, we find it will have a breaking load F = 14288 N, in other
words four times the previous value.

Requirements: As would be expected, the requirements for the modulus of rup-
ture and breaking stress decrease with higher water absorption (going from Groups
I to Groups III, as shown in Table 3.I.)

Discussion: In applications, floors in particular, where conditions of use with
extremely severe mechanical stresses are to be expected, it is prudent to choose
tiles from groups I or IIa (for example, BIa, BIb, AI, AIIa) and to focus particular
attention on the thickness of the tiles. In this case, however, it is essential not to
overestimate the influence of the tile on the mechanical strength and durability of the
floor covering. The breaking load of the individual tiles measured according to the
methods established by standard EN ISO 10545 Part 4 is generally much lower
than the real loading capacity of the same tiles when installed, because in the latter
case they are a constituent part of the paving. Calculations and mathematical mod-
els show that the loading capacity of installed tiles is higher (often by a factor of
several tens) than the load that causes the breakage of individual tiles not installed
in a tiled surface during the laboratory bending strength test. This conclusion is intu-
itive if we take into account the critical contribution to mechanical strength made by
the layers the tiles are bonded to (setting bed and substrate). Furthermore, on floors
exposed to particularly high stresses it is prudent to choose relatively small tile sizes.
Small tile sizes create a less rigid tile installation and therefore correspond to lower
internal tensions caused by external stresses. 

Fig. 3.1
Schema di carico per la misura
della resistenza a flessione

Loading diagram for determining
modulus of rupture and breaking
strength

Fig. 3.2
Andamento del modulo di rottura
σ in funzione dell'assorbimento
d'acqua, per un campione di
piastrelle dei Gruppi B (piastrelle
formate per pressatura).

Modulus of rupture σ as a
function of water absorption for a
sample of tiles of Groups B (tiles
formed by pressing).

San Pietroburgo (Russia),
Aeroporto  Internazionale
Design: Sergey Gavrilov,
SCC&K Engineering 
Interior Design: Sergey Solntsev
Pavimentazione realizzata in grès
porcellanato, collezioni I Graniti,
Lapilli e Opus, Impronta Italgraniti

St. Petersburg (Russia),
International Airport
Design: Sergey Gavrilov, SCC&K
Engineering
Interior Design: Sergey Solntsev
Porcelain tile floor covering,
I Graniti, Lapilli and Opus
collections, Impronta Italgraniti
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Definizione/descrizione: La resistenza all'abrasione rappresenta la resistenza
che la superficie oppone alle azioni di usura connesse con il movimento di corpi,
superfici o materiali a contatto con essa. 
Gli effetti delle azioni abrasive possono essere di due tipi: 
• l'asportazione di materiale dalla superficie, che quindi viene progressivamente
consumata; 
• l'alterazione delle caratteristiche estetiche della superficie stessa, con perdita di
brillantezza, variazione di tonalità cromatica, ecc. 
Si tratta di effetti diversi, non sempre concomitanti e spesso neppure correlabili: nel
senso che, ad esempio, una notevole asportazione di materiale in superficie non
sempre e non necessariamente si accompagna ad un grave deterioramento esteti-
co, e viceversa. Giova tuttavia sottolineare un aspetto molto importante: indipen-
dentemente dagli effetti estetici immediati, in generale la rimozione di materiale ha
come effetto quello di provocare un certo indebolimento strutturale della superficie,
e di portare alla comparsa di porosità e microfessurazioni le quali, ancorché invisibili
se non al microscopio, pure forniscono punti di tenace attacco per sporcizia, resi-
dui, ecc. 

Metodo di misura: EN ISO 10545 Parte 6 per le piastrelle non smaltate; EN ISO
10545 Parte 7 (Metodo PEI) per le piastrelle smaltate. Sono due metodi diversi, in
quanto diverso è l’effetto dell’abrasione rispettivamente considerato. Nel caso delle
piastrelle non smaltate, viene misurato il volume rimosso in particolari condizioni di
abrasione (abrasione profonda). Una piastrella è considerata tanto più resistente,
quanto minore è il volume di materiale rimosso. Per le piastrelle smaltate, viene rea-
lizzato un processo di abrasione superficiale di intensità crescente, e la valutazione

degli effetti conseguenti viene condotta mediante un esame visivo in condizioni di
osservazione specificate. In funzione dell’esito di tali osservazioni, alla piastrella
misurata viene assegnata una classe di resistenza all’abrasione (Classe PEI 0, I, II, II,
IV, V, in ordine crescente di resistenza). Va sottolineato che la classe di resistenza
PEI V viene assegnata a piastrelle che, oltre a non evidenziare effetti visivi dopo
abrasione, dimostrano di mantenere una adeguata resistenza alle macchie, e quindi
una adeguata pulibilità.

Correlazioni con altre proprietà: La resistenza all'abrasione dipende dalla
durezza e dalla compattezza dello strato superficiale. Il processo di abrasione è
strettamente collegato al comportamento all'attacco chimico ed alle macchie,
secondo i concetti e con le conseguenze discusse nel precedente paragrafo.

Requisiti: Non vi è requisito minimo di accettabilità per la classe PEI: l'indicazione
della classe deve servire al progettista per specificare correttamente la piastrella da
usare per l'applicazione di interesse (un prodotto a bassa resistenza - Classe PEI I -
può essere considerato idoneo per il pavimento di una camera da letto, ma non
certamente per una pavimentazione esterna). Per quanto concerne il volume abraso
- nel caso dunque delle piastrelle non smaltate - i requisiti di accettabilità sono via
via meno severi - il volume abraso aumenta - all'aumentare dell'assorbimento d'ac-
qua, come documentato in Tab. 3.II.

Discussione: Si rileva come gli andamenti osservati in Tab. 3.II inducano a specifi-
care preferibilmente, per ambienti ad elevatissime sollecitazioni meccaniche superfi-
ciali, piastrelle non smaltare a struttura compatta: i Gruppi AI e AIIa, o i Gruppi BIa e
BIb (non considerando i gruppi BII - piastrelle pressate non smaltaste con assorbi-
mento d'acqua compreso fra il 3 e il 10 % - oggi non rappresentate sul mercato,
almeno in Italia). 

A I

Gruppi A Piastrelle formate per estrusione/
Groups A Tiles shaped by extrusion

A II a - Parte 

A II a - Parte

AII b - Parte

A II b - Parte

A III

275

Volume massimo abraso (mm3)/
Maximum abraded volume (mm3)

393

541

649

1062

2365

B I a

Gruppi B - Piastrelle formate per pressatura/
Groups B - Tiles shaped by pressing

B I b

B II a

B II b

B III

175

Volume massimo abraso (mm3)/
Maximum abraded volume (mm3)

175

345

540

--

Tab. 3.II - Requisiti minimi di accettazione per la resistenza all'abrasione delle piastrelle non smaltate (volume massimo abraso), misurata secondo EN ISO 10545 Parte 6/
Minimum acceptability requirements for abrasion resistance of unglazed tiles (maximum abraded volume), measured in accordance with EN ISO 10545 Part 6

Resistenza all’abrasione
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Definition/description: Abrasion resistance is the resistance offered by the surfa-
ce to the action of wear due to the movement of bodies, surfaces or materials in
contact with that surface. 
Abrasive action can have two types of effects: 
• removal of material from the surface, resulting in progressive wear; 
• alteration of the aesthetic characteristics of the surface, resulting in reduction of
gloss, change in colour, etc. 
These effects do not necessarily take place at the same time and often do not even
correlate. For example, the removal of a considerable quantity of material from the
surface does not necessarily result in serious aesthetic deterioration and vice versa.
However, an important aspect is that regardless of the immediate aesthetic effects,
in general the removal of material causes a certain structural weakening of the sur-
face, resulting in the appearance of porosity and microscopic cracks. Although
these are only visible through a microscope, they nonetheless provide points where
dirt, residues, etc. can gain a strong foothold. 

Method of determination: EN ISO 10545 Part 6 for unglazed tiles; EN ISO
10545 Part 7 (PEI Method) for glazed tiles. These are two different methods that
deal with different effects of abrasion. In the case of unglazed tiles, the method
involves measuring the volume of material removed in given conditions of abrasion
(deep abrasion). A tile is considered to be more resistant the smaller the volume of
material removed. For glazed tiles the method involves performing a process of sur-
face abrasion of increasing intensity. The consequent effects are evaluated by visual
inspection in specified conditions of observation. Depending on the result of these
observations, the measured tile is assigned a resistance class (Class PEI 0, I, II, II,
IV, V in order of increasing resistance). Note that the PEI V resistance class is
assigned to tiles which not only do not display visible effects after abrasion but also
maintain adequate resistance to staining and therefore adequate cleanability.

Correlation with other properties: Abrasion resistance depends on the hard-
ness and compactness of the surface layer. The process of abrasion is closely relat-
ed to behaviour towards chemical attack and staining in accordance with the con-
cepts discussed in the previous paragraph.

Requirements: There is no minimum acceptability requirement for PEI class: the
indication of the class is intended to allow designers to correctly specify a suitable
tile for any given application (for example a product with low resistance - Class PEI I
- may be considered suitable as a floor covering in a bedroom but certainly not for
outdoor paving). As regards the volume of abraded material in the case of unglazed
tiles, the acceptability requirements are progressively less severe (i.e. the volume of
abraded material is greater) as water absorption increases (see Table 3.II).

Discussion: Note that the values given Table 3.II suggest that it is preferable to spec-
ify unglazed tiles with a compact structure for environments characterised by extreme-
ly high surface mechanical stress, in other words Groups AI and AIIa or Groups BIa
and BIb (not considering groups BII, i.e. unglazed pressed tiles with water absorp-
tion between 3 and 10 %, which at least in Italy are no longer on the market). 

Milano, (Italia), metropolitana,
stazione “Repubblica”
Pavimentazione realizzata 
in clinker, Sire

Milan, (Italy), underground,
“Repubblica” station
Clinker floor covering, Sire

Abrasion resistance
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Definizione/descrizione: La resistenza all'attacco chimico è la caratteristica che
definisce il comportamento della superficie ceramica a contatto con agenti chimi-
camente aggressivi, ossia potenzialmente in grado, per la loro composizione e
caratteristiche chimiche, di reagire con la superficie ceramica stessa, corrodendola,
penetrandovi in modo permanente o comunque alterandone l'aspetto estetico.
La resistenza alle macchie, strettamente collegata alla resistenza all’attacco chimico,
definisce il comportamento della superficie ceramica a contatto con sostanze mac-
chianti, ed è valutata in funzione dell’efficacia - e della facilità - con cui le macchie di
definite sostanze, applicate sulla superficie stessa in condizioni specificate, possono
venire rimosse. La resistenza alle macchie permette dunque di valutare la “pulibilità”
di una superficie ceramica.

Metodo di misura: Resistenza all'attacco chimico: EN ISO 10545 Parte 13;
Resistenza alle macchie: EN ISO 10545 Parte 14. Entrambe le prove si basano sulla
valutazione in laboratorio degli effetti prodotti da sostanze chimiche (cloruro d'am-
monio, ipoclorito di sodio, acido cloridrico, acido citrico, idrossido di potassio, ecc.),
o sostanze macchianti specificate, mantenute a contatto, in accordo con procedure
definite, con la superficie da provare per tempi predeterminati. Le sostanze mac-
chianti sono state scelte in modo da rappresentare i tipici meccanismi di azione
delle macchie: azione tracciante (da sostanze come gli inchiostri), azione
chimica/ossidante (ad esempio, tintura di iodio), azione filmante (ad esempio, olio). 
Il risultato è nella forma di una classe di resistenza all'attacco chimico da parte di
ciascuno degli agenti chimici provati (Classe A = buona resistenza; Classe C = scar-
sa resistenza), e di una classe di resistenza a ciascun agente macchiante (Classe 5
= resistenza massima; Classe 1 = scarsa resistenza). 

Correlazioni con altre proprietà: Le proprietà in esame sono influenzate sia
dalla composizione chimica e mineralogica dello strato superficiale delle piastrelle,
sia dalla sua struttura. La compattezza della superficie è certamente un fattore
importante rispetto all'attacco chimico: quanto più compatta è la superficie, tanto
minori sono le possibilità che le sostanze chimicamente aggressive e macchianti
hanno di penetrarvi, per esercitare la rispettiva azione. Deve tuttavia essere conside-
rata anche la distribuzione delle dimensioni dei pori sulla superficie, per cui materiali
estrusi relativamente porosi hanno evidenziato comportamenti accettabili. Anche la
rugosità è importante: una superficie liscia, oltre che compatta, è certamente meglio

pulibile di una superficie rugosa.
I prodotti smaltati sono caratterizzati da una superficie vetrosa e compatta, e fra
essi si possono trovare articoli con resistenza molto elevata all'attacco chimico ed
alle macchie. Tuttavia, per le applicazioni in ambienti molto sollecitati, soprattutto
per le pavimentazioni, non bisogna trascurare la prevedibile variazione di resistenza
chimica con l'uso, determinata dall'abrasione (dalla progressiva rimozione dello stra-
to più superficiale di smalto, con conseguente “apertura” di microporosità). La previ-
sione di questo effetto è possibile, come osservato nella precedente sezione dedi-
cata alla resistenza all’abrasione, mediante il metodo EN ISO 10545 Parte 7, che
consiglia la misura della resistenza alle macchie dopo abrasione.  

Requisiti: Le specifiche di prodotto contenute negli allegati a EN 14411 riportano
dei limiti di accettabilità, per tutti i tipi di piastrelle (dei gruppi A e B), limitatamente
alla resistenza ai prodotti chimici di uso domestico (Classe B o superiore) ed alla
resistenza alle macchie delle piastrelle smaltate (Classe 3 o superiore). 

Discussione: E' evidente che il solo rispetto di questi requisiti non basta per le
applicazioni in ambienti con forti sollecitazioni di tipo chimico a carico della superfi-
cie: il progettista dovrà concentrare la propria scelta su prodotti dotati dei livelli mas-
simi di resistenza. 

Definition/description: Chemical resistance is the characteristic that determines
the behaviour of a ceramic surface in contact with aggressive chemicals, i.e. sub-
stances that due to their composition and chemical characteristics are capable of
reacting with the ceramic surface in such a way as to corrode it, penetrate perma-
nently inside it or alter its aesthetic appearance in some way.
Resistance to stains is closely associated with chemical resistance and determines
the behaviour of a ceramic surface in contact with staining substances. It is evaluat-
ed according to the ease and effectiveness with which stains of given substances
applied to the ceramic surface under specified conditions can be removed.
Resistance to stains therefore allows the “cleanability” of a ceramic surface to be
assessed.

Method of determination: Chemical resistance: EN ISO 10545 Part 13;

Resistenza all'attacco chimico 
e alle macchie

Chemical resistance 
and resistance to stains
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Resistance to stains: EN ISO 10545 Part 14. Both tests are based on laboratory
evaluation of the effects produced by chemical substances (ammonium chloride,
sodium hypochlorite, hydrochloric acid, citric acid, potassium hydroxide, etc.) or
specified staining substances maintained in contact with the test surface for prede-
termined times in accordance with established procedures. The staining sub-
stances have been chosen in order to represent the typical action mechanisms of
stains: tracing action (by substances like inks), chemical/oxidising action (for exam-
ple iodine tincture) and film-forming action (for example oil). The result is expressed
in the form of a class for resistance to chemical attack by each of the chemical
agents tested (Class A = good resistance; Class C = poor resistance) and a class
for resistance to each staining agent (Class 5 = maximum resistance; Class 1 =
poor resistance).

Correlation with other properties: The properties under examination are influ-
enced by the chemical and mineralogical composition of the surface layer of tiles
and also by their structure. The compactness of the surface is certainly an important
factor in determining chemical resistance: the more compact the surface the less
likely it is that chemically aggressive and staining substances will be able to pene-
trate. The distribution of the surface pore dimensions must also be considered,
which is why relatively porous extruded materials may show acceptable behaviour.
Roughness is also important. A smooth and compact surface is certainly easier to
clean than a rough surface.
Glazed products have a vitreous, compact surface and often have extremely high
chemical resistance and resistance to stains. However, for applications in areas
exposed to high stresses, particularly pavings, it is important not to underestimate
the fact that chemical resistance will inevitably change following use due to abrasion
(by the gradual removal of the topmost layer of glaze and consequent opening up of
microporosity). This effect can be determined, as seen in the previous section on
abrasion resistance, using the method prescribed in EN ISO 10545 Part 7, which
recommends measuring resistance to staining after abrasion.  

Requirements: The product specifications given in the annexes to EN 14411 pro-
vide the limits of acceptability for all types of tiles (of groups A and B) for resistance
to household chemical products (Class B or higher) and resistance to stains of
glazed tiles (Class 3 or higher). 

Discussion: Clearly, meeting these requirements alone is not sufficient for applica-
tions in environments subject to high chemical or surface loading stresses, so
designers should concentrate on products with the highest levels of resistance. 

Cesena (Italia),
Ospedale Bufalini
Pavimentazione realizzata
con lastre in grès
porcellanato levigato,
Casalgrande Padana

Cesena (Italy),
Bufalini Hospital
Polished porcelain tile 
floor covering,
Casalgrande Padana
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Definizione/descrizione: La cessione di piombo e cadmio è una caratteri-
stica chimica - oltre che di sicurezza - applicabile alle piastrelle smaltate. Il controllo
di questa caratteristica è consigliabile soprattutto per le piastrelle da applicare su
superfici destinate a venire a contatto con sostanze alimentari, le quali sono alme-
no potenzialmente in grado di estrarre, contaminandosi, appunto piombo e cadmio
- due metalli talora contenuti negli smalti - dalla superficie smaltata.

Metodo di misura: EN ISO 10545.15. La superficie smaltata viene mantenuta a
contatto, per un tempo ed in condizioni specificate, con una soluzione di acido
acetico. Successivamente si misura il quantitativo di piombo e cadmio rilasciati in
soluzione. I valori vengono riferiti all’unità di superficie esposta, e dunque espressi
in mg/dm2.

Correlazioni con altre proprietà: è una caratteristica chimica correlata, come
per altro la resistenza all’attacco chimico, alla composizione ed alla struttura dello
smalto. In generale il rischio di cessione è tanto maggiore quanto maggiore è il
contenuto degli elementi in esame e quanto più bassa è la temperatura di cottura.
Le piastrelle di ceramica italiane reperibili sul mercato possono essere considerate
sicure sotto questo profilo.

Requisiti: La norma EN 14411 non prescrive nessun requisito in merito, per nes-
suno dei gruppi di prodotti. Indica invece la disponibilità del metodo di misura
sopra citato, che potrà essere utilizzato sulla base di uno specifico accordo fra
venditore ed acquirente. 

Definition/description: Lead and cadmium release is a chemical character-
istic of glazed tiles which is important from the point of view of safety. It is advis-
able to check this characteristic above all in the case of tiles which are expected to
come into contact with foodstuffs which are potentially capable of extracting lead
and cadmium - two metals sometimes contained in glazes - from the glazed sur-
face and thereby becoming contaminated.

Method of determination: EN ISO 10545.15. The glazed surface is maintained
in contact with a solution of acetic acid for a specified period of time and in speci-
fied conditions. The quantities of lead and cadmium released into solution are sub-
sequently measured. The values are relative to a unit exposed surface area and are
therefore expressed in mg/dm2.

Correlation with other properties: This is a chemical characteristic, which like
chemical resistance is related to the composition and structure of the glaze. In
general the risk of release is greater the higher the content of the elements in
question and the lower the firing temperature. Italian ceramic tiles available on the
market can be considered safe from this standpoint.

Requirements: The standard EN 14411 does not establish any requirements for
this aspect for any of the groups of products. Instead it indicates the availability of
the above-mentioned method of determination, which may be used on the basis of
a specific agreement between the seller and the buyer. 

Copenhagen (Danimarca),
Catena Pizza Hut
Pannello in ceramica
realizzato con piastrelle
10x10 cm dipinte a mano,
Cotto Veneto

Copenhagen (Denmark),
Pizza Hut chain
Ceramic panel consisting of
10x10 cm handpainted tiles,
Cotto Veneto

Cessione di piombo e cadmio

Release of lead and cadmium
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Definizione/descrizione: La scivolosità di una superficie è la caratteristica che
descrive le condizioni cinematiche e dinamiche di movimento di un corpo a contat-
to con essa. Un parametro utilizzato per caratterizzare la scivolosità di una superfi-
cie è il coefficiente di attrito, statico o dinamico, al quale è proporzionale la
forza, parallela alla superficie di contatto, che occorre applicare perché si abbia
moto relativo fra due corpi, e quindi anche la forza che ne definisce le condizioni di
equilibrio. Quanto più alto è il coefficiente di attrito, tanto minore è la scivolosità.
Il coefficiente di attrito dipende dalla natura dei due corpi a contatto, e dalle condi-
zioni del contatto stesso: in particolare, dallo stato delle superfici, dalla presenza di
eventuali materiali interposti, dalle condizioni di umidità e temperatura, ecc.
Per quanto concerne la natura delle superfici, per i materiali da pavimento (a con-
tatto con la suola di una calzatura) il coefficiente di attrito è tanto più basso quanto
più la superficie è liscia, lucida, indeformabile, cioè resistente al punzonamento,
quanto maggiore è la tendenza che essa ha a lasciarsi ricoprire da un film sottile e
continuo d'acqua, ecc.; rispetto a quello della superficie asciutta e pulita, il coeffi-
ciente di attrito diminuisce in presenza di oli, grassi, sporcizia, acqua, tutti materiali
che, comportandosi allo stesso modo di lubrificanti fra la suola e la superficie del
pavimento, aumentano la scivolosità e quindi i rischi di cadute ed infortuni.
Le superfici caratterizzate invece da un valore più elevato del coefficiente di attrito
sono quelle scabre, rugose; tale rugosità può essere, per così dire, naturale, oppu-
re può essere volutamente creata, per mezzo della realizzazione di rilievi opportu-
namente sagomati e dimensionati. Tali superfici mantengono valori relativamente
elevati del coefficiente di attrito anche in presenza di acqua o di altri liquidi, dal
momento che i rilievi citati inibiscono la formazione di un film continuo, responsabi-
le appunto della diminuzione di attrito.

Metodo di misura: La discussione sui metodi di misura è ancora in corso presso
i relativi comitati tecnici CEN e ISO. Sono disponibili e praticati quattro diversi
metodi, i cui risultati sono difficilmente correlabili l'uno all'altro. Metodo A: coeffi-
ciente di attrito dinamico, misurato con dispositivo automatico portatile (BCR
Tortus); Metodo B: coefficiente di attrito statico. misura basata sul metodo ASTM
C1028; Metodo C: scivolamento su piano inclinato, metodo derivato da DIN
51130; Metodo D: metodo del pendolo. 

Correlazioni con altre proprietà: La resistenza allo scivolamento di un mate-
riale da pavimentazione dipende essenzialmente dalla rugosità della sua superficie,
e dalla presenza di rilievi superficiali in grado di assicurare il drenaggio di eventuali
liquidi, e quindi buone condizioni di aderenza fra suola e superficie anche in condi-
zione di pavimentazione bagnata. Pure in questo caso dobbiamo sottolineare che
la scelta di un materiale da pavimentazione dotato di idoneo coefficiente di attrito è
condizione solo necessaria per ridurre o prevenire i rischi di scivolamento: l'assicu-
razione, mediante la predisposizione di adeguate pendenze, di condizioni di effica-
ce deflusso delle acque (meteoriche o di lavaggio o processo, a seconda dei casi)
è non meno determinante.
Le caratteristiche fisiche della superficie associate ad una buona resistenza allo
scivolamento (elevata rugosità, rilievi, ecc.) sono opposte a quelle che sottendono
ad una efficace ed efficiente pulibilità (bassa rugosità, assenza di rilievi o anfratti in
grado di ospitare e trattenere tenacemente lo sporco). E’ un contrasto risolubile
solo ricorrendo a prodotti a superficie rugosa e con rilievi, ma dotati di eccellenti
livelli di resistenza all’abrasione ed all’attacco chimico, e quindi in grado di soppor-
tare senza deteriorarsi azioni di pulizia particolarmente vigorose dal punto di vista
meccanico e chimico. Le piastrelle di ceramica includono molti prodotti conformi a
questa specifica.

Requisiti: Ai fini del tema del presente manuale, è rilevante il requisito stabilito, in
Italia, dalla Legge n° 13/89 e dal successivo Decreto Ministeriale 14/06/89, n° 236,
relativi alle prescrizioni tecniche ai fini del superamento e dell'eliminazione delle bar-
riere architettoniche. In questa legge viene fissato, per i pavimenti di ambienti pub-
blici, un valore minimo ammissibile del coefficiente di attrito dinamico, misurato con
il Metodo A (BCR Tortus) sopra citato, pari a 0,40. 

Definition/description: The slipperiness of a surface is the characteristic that
describes the movement of a body in contact with this surface. A parameter used
to quantify the slipperiness of a surface is the coefficient of static or dynamic fric-
tion, which is proportional to the force parallel to the contact surface that has to be
applied in order to produce relative motion between two bodies and therefore also
to the force that determines the conditions of equilibrium. The higher the coeffi-

cient of friction, the lower the slipperiness.
The coefficient of friction depends on the nature of the two bodies in contact and
the conditions of the point of contact. In particular, this includes the state of the
surfaces, the presence of interposed materials, conditions of humidity and temper-
ature, etc.
As regards the nature of the surfaces, for floor covering materials (in contact with
the soles of footwear), the coefficient of friction is lower the more the surface is
smooth, glossy and non-deformable and the greater the tendency it has to allow
itself to be covered by a thin and continuous film of water, etc.; compared to a dry,
clean surface, the coefficient of friction is lower in the presence of oils, fat, dirt or
water, in other words materials that act as lubricants between the sole of a shoe
and the surface of the floor, thus increasing slipperiness and the risk of falling and
accidents.
Surfaces with a higher coefficient of friction tend to be rough. This roughness may
be natural or it may be created intentionally by means of specially shaped and
sized relief. These surfaces maintain relatively high values for the coefficient of fric-
tion even in the presence of water or other liquids since the relief inhibits the for-
mation of the continuous film that is responsible for the reduction in friction.

Method of determination: The relevant CEN and ISO technical committees are
still discussing the methods of determination. Four different methods are available
and used, although their results do not tend to correlate very well. Method A: coef-
ficient of dynamic friction, measured with a portable automatic device (BCR
Tortus); Method B: coefficient of static friction, measured in accordance with
method ASTM C1028; Method C: sliding on an inclined surface, a method derived
from DIN 51130; Method D: pendulum method. 

Correlation with other properties: The slip resistance of a floor covering
material depends essentially on the roughness of its surface and the presence of
surface relief capable of ensuring the drainage of liquid, in other words good adhe-
sion between soles of footwear and the floor surface even when the floor is wet.
Here too we must stress that the choice of a paving material with a suitable coeffi-
cient of friction is only one of the necessary conditions for reducing or preventing
the risks of slipping. It is equally important to provide adequate slopes to ensure
that water (rainwater or washing or process water, depending on the situation) can
flow away effectively.
The physical characteristics of the surface associated with good slip resistance
(high roughness, relief, etc.) are the opposite of those that are required for easy,
effective cleaning (low roughness, absence of relief or cavities capable of harbour-
ing and retaining dirt). The only way this conflict can be solved is by using prod-
ucts with a rough surface with relief but also with excellent levels of resistance to
abrasion and chemical attack, so they are able to withstand vigorous mechanical
and chemical cleaning operations. There are many types of ceramic tiles that meet
this requirement.

Requirements: The requirements established in Italy by Law no. 13/89 and the
subsequent Ministerial Decree 14/06/89, no. 236 relating to the technical provi-
sions for overcoming and eliminating architectural barriers are important for the
purposes of this manual. For floors in public environments, this law establishes a
minimum permissible value for the coefficient of dynamic friction, measured using
the above-mentioned Method A (BCR Tortus), of 0.40.

Avry-sur-Matran, Friburgo
(Svizzera), Centro
Commerciale Coopérative
Migros Neuchâtel
Design: Bruegger
Pavimentazione realizzata in
grès porcellanato levigato
rettificato 40x40, collezione 
Le Gemme, colori Malachite e
Opale, Impronta Italgraniti

Avry-sur-Matran, Friburg
(Switzerland),
Coopérative Migros Neuchâtel 
shopping centre
Design: Bruegger
Polished porcelain tile floor
covering, edge-ground 40x40
cm tiles, Le Gemme
collection, colours Malachite
and Opale, Impronta Italgraniti

Resistenza allo scivolamento

Slip resistance
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3.2. LA SPECIFICA TECNICA 
DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA
PER AMBIENTI PUBBLICI

3.2. TECHNICAL SPECIFICATIONS 
OF CERAMIC TILES FOR PUBLIC 
SPACES

The fundamental criterion for the
choice of ceramic tiles for a spe-
cific application is that of per-
formance, which can be
expressed as follows: “Ceramic
tiles must have a level of per-
formance - specifically, resistance
to a given class of stresses - that
is not inferior to the level of stress
of the space in which they are to
be used”.
In Chapter 1 in this manual we
identified and classified the vari-
ous types of public spaces and
evaluated - in qualitative or semi-
quantitative terms - the level of
stress to which the floors and
walls that delimit these spaces
are exposed to. In the majority of
public spaces, we found:
• high or very high mechanical
stresses (bulk)
• high or extremely high surface
mechanical and chemical stresses
• stringent safety requirements for
the user, with particular reference
to prevention of the risks of slip-
ping and hygiene.

On the basis of the above-men-
tioned criterion, these applications
require the following:
• tiles with high or very high global
mechanical performance
• tiles with high or very high sur-
face mechanical and chemical per-
formance (capable of withstanding
severe chemical and mechanical
treatments for the purposes of
cleaning and sanitisation)
• slip-resistant tiles. 

Where can we find out these per-
formance characteristics, and
how can we establish whether or
not a tile has a high or very high
level of performance? The
answers are: in the technical
specifications and on the basis of
the technical specifications.

• Tiles with high (A) or very
high (AA) bulk mechanical
performance
These are tiles with a compact
body (thus low water absorption,
groups AI-AIIa or BIa-BIb) and
consequently a high modulus of
rupture. But this is not enough.
The parameter that determines
the level of bulk mechanical per-
formance is the breaking strength,
for the determination of which we
can suggest the guidelines shown
in the table in this page (from
“G.Timellini - Codice di posa delle
piastrelle di ceramica” - Ed.
Centro Ceramico, Bologna,
2004).
Values of breaking load higher than
6000 N (performance level AA) can
be assured by ceramic tiles with
vitrified body (AI, BI) and extra-large
thickness (minimum thickness high-
er than about 16 mm).
Values of breaking load in the
range 3000-6000 N (performance
level A) can be associated with
tiles with a vitrified body (AI, BI)
and a minimum thickness higher
than about 10-12 mm or with a
porous body (terracotta) and min-
imum thickness higher than about

Il criterio fondamentale di scelta
delle piastrelle di ceramica per
una definita applicazione è quello
cosiddetto “di prestazione”, enun-
ciabile nel modo seguente: “la
piastrella prescelta deve avere un
livello di prestazione - specifica-
mente, di resistenza ad una defi-
nita classe di sollecitazioni - non
inferiore rispetto al livello di solle-
citazione dell’ambiente di destina-
zione”.
Nel Cap. 1 di questo manuale
abbiamo identificato e classificato
i diversi tipi di ambienti pubblici, e
ne abbiamo valutato - seppure in
termini qualitativi o semi-quantita-
tivi - il livello di sollecitazione a
carico dei pavimenti e delle pareti
che li delimitano. Ed abbiamo
riscontrato come ricorrenti nella
generalità degli ambienti pubblici:
• alte o altissime sollecitazioni
meccaniche (massive)
• alte o altissime sollecitazioni
meccaniche e chimiche superficiali
• severe esigenze di sicurezza per
l’utilizzatore, con particolare riferi-
mento alla prevenzione dei rischi
di scivolamento ed all’igiene.

Per queste applicazioni servono,

sulla base del criterio sopra enun-
ciato:
• piastrelle con alte o altissime
prestazioni meccaniche massive
• piastrelle con alte o altissime
prestazioni meccaniche e chimi-
che superficiali (in grado anche di
sopportare severi trattamenti chi-
mico-meccanici di pulizia ed igie-
nizzazione)
• piastrelle resistenti allo scivola-
mento. 

Dove si “leggono” le prestazioni, e
come si fa a stabilire se una pia-
strella è accreditata di un alto o
altissimo livello di prestazione? Le
risposte sono: nella specifica tec-
nica e sulla base della specifica
tecnica.

• Piastrelle con prestazioni
meccaniche massive alte (A)
o altissime (AA)
Sono piastrelle a supporto com-
patto (dunque a basso assorbi-
mento d’acqua, dei gruppi AI-AIIa
o BIa-BIb), e quindi a elevato
modulo di rottura. Ma non basta.
Il parametro che determina il livel-
lo di prestazione meccanica mas-
siva è lo sforzo di rottura, per il

< 1000

Sforzo di rottura (N)
Breaking strength (N)

1000-3000

3000-6000

> 6000

B

Livello di prestazione
Level of performance

M

A

AA



Piastrelle non smaltate/Unglazed tiles

n.r.

Resistenza alle macchie
(classe)/

Resistance to stains (class)

3

3

3

n.r.

Resistenza a basse 
concentrazioni di acidi e

alcali/
Resistance to low 

concentrations of acids 
and alkalis

ULB

ULA

ULA

n.r.

Resistenza ad alte 
concentrazioni di acidi 

e alcali/
Resistance to high 

concentrations of acids 
and alkalis

n.r.

UHB

UHA

UB

Resistenza ai prodotti chimici 
di uso domestico/

Resistance to household 
chemical products

UB 

UA 

UA 

B

Livello di prestazione/
Level of performance

M

A

AA
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16-20 mm.
• Tiles with high (A) or very
high (AA) surface mechanical
and chemical performance
and more effectively clean-
able and sanitisable
The values differ between
unglazed and glazed tiles,
although they obviously agree in
specifying the highest levels of
chemical and abrasion resistance
for spaces subject to the highest
levels of stress. 

Observations:
• Glazed tiles are not generally

considered capable of assuring
an AA performance level for the
characteristics in question due to
the properties and above all the
thickness of the glaze that covers
their surface. In a very large num-
ber of products, this thickness is
smaller than 1 mm (often even
smaller than 0.5 mm), so there is
a substantial risk that in very
severe operating conditions the
glaze may be progressively
removed due to wear, eventually
exposing the body. By now the
tiled surface will have lost its origi-
nal appearance as well as impor-

quale si possono suggerire i riferi-
menti per la valutazione riportati
nella tabella a pag. 58 (da
“G.Timellini - Codice di posa delle
piastrelle di ceramica - Ed. Centro
Ceramico, Bologna, 2004).
Valori del carico di rottura supe-
riori a 6000 N (livello di prestazio-
ne AA) possono essere assicurati
da piastrelle a supporto greificato
(AI, BI), con spessore maggiorato
(spessore minimo indicativamente
superiore a 16 mm).
Valori del carico di rottura nel
campo 3000-6000 N (livello di
prestazione A) sono associabili a

piastrelle a supporto greificato (AI,
BI) con spessore minimo superio-
re indicativamente a 10-12 mm, o
a supporto poroso (cotto) con
spessore minimo orientativamente
da 16-20 mm.

• Piastrelle con prestazioni
meccaniche e chimiche
superficiali alte (A) o altissi-
me (AA), e più efficacemente
pulibili ed igienizzabili
Le indicazioni sono diverse per
piastrelle non smaltate o smaltate,
anche se ovviamente concordano
nello specificare i livelli massimi di

Piastrelle smaltate/Glazed tiles

Nota: n.r. = nessun riferimento. Non viene stabilito alcun riferimento, in quanto si
ritiene che il livello di prestazione considerato sia assicurato da qualunque tipo di
piastrella di ceramica di qualunque gruppo, conforme alla rispettiva specifica tecnica
secondo EN 14411.

Note: n.r. = no reference. No reference is established because it is considered that
the level of performance in question is assured by any type of ceramic tile of any
group complying with the relevant technical specifications in accordance with EN
14411.

* Salvo diversa indicazione fornita dal produttore, le piastrelle di ceramica smaltate
sono da ritenere non in grado di assicurare un livello di prestazione AA per le carat-
teristiche meccaniche e chimiche superficiali.

* Unless stated otherwise by the manufacturer, glazed ceramic tiles cannot be con-
sidered capable of assuring an AA performance level for surface mechanical and
chemical characteristics.

n.r.

Resistenza all'abrasione
superficiale 
(Classe PEI)/

Surface abrasion 
resistance (PEI class)

PEI III-IV

PEI V

*

n.r.

Resistenza alle macchie
(classe)/

Resistance to stains
(class)

3

5

n.r.

Resistenza a basse 
concentrazioni di acidi 

e alcali/
Resistance to low 

concentrations of acids
and alkalis

GLB

GLA

n.r.

Resistenza ad alte 
concentrazioni di acidi 

e alcali/
Resistance to high 

concentrations of acids
and alkalis

n.r.

GHA

GB

Resistenza ai prodotti
chimici di uso 

domestico/
Resistance to household

chemical products

GB

GA

B 

Livello di prestazione/
Level of performance

M 

A 

AA
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Recanati (Italia),
Sede iGuzzini Illuminazione,
Design: Mario Cucinella,
Studio MCA - Paris.
Facciate ventilate, Granito
ceramico, Mirage

Charleroi (Belgio),
Studio Commercialista
Pavimentazione realizzata in
grès porcellanato, serie
Ardennes Fumé, Refin

Recanati (Italy), IGuzzini
Illuminazione Head offices 
Design: Mario Cucinella,
Studio MCA - Paris.
Ventilated façade, Granito
ceramico, Mirage

Charleroi (Belgium),
Accountancy Firm
Porcelain tile floor covering,
Ardennes Fumé series, Refin
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tant functional characteristics.
• The surface performance of
glazed tiles depends exclusively on
the glaze. Glazed tiles of the same
type (e.g. single fired tiles) and the
same group according to the UNI
EN classification (e.g. BIb) may
have widely different surface per-
formance characteristics (e.g. one
product may have a performance
level of B, another A) according to
the glaze. There are no short-cuts
to an accurate evaluation of the
technical specifications.
• For the sake of caution, glossy
ceramic tiles should be consid-
ered to have low levels of per-
formance. One of the effects of
abrasive wear that appears earli-
est is dulling (an effect that is not
considered or determined with
the PEI method of UNI EN ISO
10545.7). Dulling is most visible in
certain conditions of lighting, such
as low-angle light, but this does
not prevent it from being a cause
of dissatisfaction on the part of
the property owner. 
• The colour and chromatic
pattern of the surface may influ-

ence the level of performance in
question, as it contributes to the
“visibility” of the surface effects of
mechanical and chemical stress-
es on the surface. An effect may
be imperceptible on a dark sur-
face with a mixed colour pattern
but clearly visible on a pale plain-
coloured surface.
• In general, the surface charac-
teristics of polished porcelain
tiles should be considered inferi-
or to those of the corresponding
unpolished product. The polishing
operation involves controlled
removal of the surface layer of the
tile. As a result, internal microp-
orosity appears on the surface,
possibly leading to lower levels of
stain resistance in particular. Note
that specific cleaning products
and treatments now available for
porcelain tile make maintenance
and cleaning of this product more
efficient and effective. 

• Slip-resistant tiles
Tiles meeting the legal requirements
stated above must be chosen (see
the slip resistance data sheet).

resistenza chimica e di resistenza
all’abrasione per gli ambienti a più
elevato livello di sollecitazione.

Osservazioni:
• Le piastrelle smaltate sono
in generale considerate non in
grado di assicurare un livello di
prestazione AA per le caratteristi-
che in esame a causa delle pro-
prietà e, soprattutto, dello spes-
sore dello smalto che ne riveste la
superficie. Lo spessore è in mol-
tissimi prodotti inferiore a 1 mm
(spesso anche a 0,5 mm), per cui
sussiste un consistente rischio
che lo smalto possa essere pro-
gressivamente rimosso per usura
in condizioni di esercizio molto
gravose, fino alla comparsa del
supporto. A quel punto - quasi
sicuramente anche prima - la pia-
strellatura avrebbe perso, oltre
all'aspetto iniziale, anche impor-
tanti funzionalità.
• Le prestazioni superficiali
delle piastrelle smaltate dipendo-
no solo ed esclusivamente dallo
smalto. Piastrelle smaltate dello
stesso tipo (ad esempio, mono-
cottura) e dello stesso gruppo
secondo la classificazione UNI EN
(ad esempio BIb) possono avere
prestazioni superficiali opposte
(ad esempio un prodotto un livel-
lodi prestazione B, un altro un
livello A), in funzione dello smalto.
Non vi sono “scorciatoie” ad
un’accurata valutazione della spe-
cifica tecnica. 
• Le piastrelle smaltate luci-
de dovrebbero essere conside-
rate, prudenzialmente, a basso
livello di prestazione. Uno dei più
precoci effetti dell'usura abrasiva
è l'opacizzazione (ed è un effetto
non considerato e rilevato con il
metodo PEI di UNI EN ISO

10545.7). L'opacizzazione si
vede soprattutto in particolari
condizioni di illuminazione, 
in luce radente, ma ciò non toglie
che essa rappresenti un motivo
di insoddisfazione per il 
committente. 
• Il colore e la tessitura cro-
matica della superficie possono
influenzare il livello di prestazione
in esame, in quanto da essi
dipende la “visibilità” degli effetti
superficiali delle sollecitazioni
meccaniche e chimiche a carico
della superficie. Uno stesso effet-
to potrebbe essere non percepibi-
le su una superficie scura e con
una tessitura a colori misti, ed
avvertibile con evidenza su una
superficie chiara ed a tinta unita.
• In generale, la prestazioni
superficiali di piastrelle in grès
porcellanato levigato sono da
considerarsi inferiori rispetto a
quelle del corrispondente prodot-
to non levigato. La levigatura con-
siste nella rimozione controllata
dello strato superficiale della pia-
strella. La conseguenza è l'affiora-
re, in superficie, di microporosità
interne, cui possono essere asso-
ciati livelli inferiori soprattutto di
resistenza alle macchie. Si ricorda
comunque che oggi esistono in
commercio detergenti e tratta-
menti specifici per il grès porcella-
nato, i quali rendono la manuten-
zione e la pulizia più efficiente ed
efficace. 

• Piastrelle resistenti allo
scivolamento
La scelta deve orientarsi su pia-
strelle conformi ai requisiti di
legge precedentemente specificati
(si veda la scheda di approfondi-
mento sulla resistenza allo scivo-
lamento).
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3.3. I TIPI DI PIASTRELLE DI 
CERAMICA PER AMBIENTI PUBBLICI

3.3. TYPES OF CERAMIC TILES FOR 
PUBLIC SPACES

On the basis of the complemen-
tary evaluation of the various
technical characteristics and from
experience, we can conclude that
the most suitable groups of prod-
ucts for all the applications in
question (both floors and walls)
are:

BIa - Pressed tiles with water
absorption < 0.5 % 
AI - Extruded tiles with water
absorption < 3 %
AIIa - Extruded tiles with water
absorption between 3 and 6 %. 

Following careful assessment of
the environmental conditions,
products belonging to the follow-
ing groups may also be taken into
consideration:
BIb - Pressed tiles with water
absorption between 0.5 and 3 %
AIIb - Extruded tiles with water
absorption between 6 and 10 %.

In Table 3.III these indications are
superimposed graphically on the
classification of ceramic tiles in
accordance with EN 14411.

Although the classification of tiles
described in the standards is
adopted for normative purposes,
this kind of classification is not
generally used in commercial

practice. Instead a classification
based on the technical/commer-
cial designations of tiles is used. 
The main types of ceramic tiles
identified by these names are list-
ed in Table 3.IV, which also pro-
vides information on the type of
surface (glazed or unglazed),
body structure (porous or com-
pact/vitrified) and shaping method
(pressing or extrusion). The last
column gives the EN Group. It will
be immediately evident that in this
classification, a given type of tile
(for example single fired tile) can
include more than one EN Group.
The same table shows the prod-
ucts belonging to the EN ISO
Groups identified above as those
that designers of tiled floors and
walls in public spaces should
concentrate on when looking for
tiles with suitable performance
characteristics.

The products to be taken into
consideration as candidates for
applications in public spaces are:
• porcelain tile
• terracotta
• clinker
• single fired tile (with the above-
mentioned precautions in evaluat-
ing the expected environmental
conditions in the intended area of
use).

Sulla base della valutazione inte-
grata delle diverse caratteristiche
tecniche, ed anche sulla base del-
l'esperienza, si può concludere
che i gruppi di prodotti sui quali
concentrare l'attenzione per tutte
le applicazioni in esame - pavi-
menti e rivestimenti - sono:

BIa - Piastrelle pressate con
assorbimento d'acqua < 0,5 % 
AI - Piastrelle estruse con assorbi-
mento d'acqua < 3 %
AIIa - Piastrelle estruse con assor-
bimento d'acqua compreso fra 3
e 6 %. 

In subordine, previa valutazione
accurata delle condizioni ambien-

tali, possono essere presi in con-
siderazione anche prodotti appar-
tenenti ai seguenti gruppi:
BIb - Piastrelle pressate con
assorbimento d'acqua compreso
fra 0,5 e 3 %
AIIb - Piastrelle estruse con assor-
bimento d'acqua compreso fra 6
e 10 %.

In Tab. 3.III queste indicazioni
sono graficamente sovrapposte
alla classificazione delle piastrelle
di ceramica secondo EN 14411.

Nella pratica commerciale la clas-
sificazione delle piastrelle secondo
le norme - pur conosciuta ed uti-
lizzata appunto per ogni proble-

Assorbimento d’Acqua/Water absorption AA (%)

Metodo di 
formatura

Shaping method

A 
Estrusione/
Extrusion

B 
Pressatura/

Pressing

BIa
AA≤0.5%

BIb 
0,5<AA≤3% BIIa BIIb BIII

AA≤3%

AI

3<AA≤6% 6<AA≤10% AA>10%

AIIa AIIb AIII

Tab.3.III - I gruppi EN di uso consigliato negli ambienti pubblici/
EN groups recommended for use in public spaces
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matica normativa - non viene soli-
tamente impiegata. E' di uso
comune invece una classificazio-
ne basata su denominazioni tecni-
co-commerciali. 
I principali tipi di piastrelle di cera-
mica identificati da queste deno-
minazioni sono elencati in Tab.
3.IV, la quale riporta anche infor-
mazioni su stato della superficie
(smaltata o non smaltata), struttu-
ra del supporto (poroso o com-
patto/greificato), e metodo di for-
matura (pressatura o estrusione).
Nell'ultima colonna è riportato il
Gruppo EN, e si vede subito come
uno stesso tipo di piastrella (ad
esempio, la monocottura) secondo
questa classificazione possa inclu-
dere più di un gruppo EN.

Nella medesima tabella sono evi-
denziati i prodotti appartenenti ai
Gruppi EN prima identificati come
quelli entro i quali il progettista di
pavimenti e pareti piastrellate per
ambienti pubblici dovrebbe con-
centrare la propria ricerca di pia-
strelle prestazionalmente adatte.

I prodotti da considerare come
candidati per le applicazioni in
ambienti pubblici sono:
• grès porcellanato
• cotto
• clinker
• monocottura (con la prudenza
in precedenza raccomandata
nella valutazione delle prevedibili
condizioni ambientali di destina-
zione).

BIIIx 15÷25 x x Maiolica/Majolica

BIIb˚÷BIIIx 7÷15 x x Cottoforte/Earthenware-Stoneware

BIIIx 10÷20 x x Terraglia-pasta bianca/Earthenware-white body

BIb÷BIIx 2÷7 x x Monocottura (rossa e chiara)/Single fired tile (red and white body)

BIIIx >10 x x Monoporosa (rossa e chiara)/Monoporosa (red and white body)

AI-AIIax (2)0÷6 x x x Clinker/Clinker

AII÷AIIIx 3÷15 x (x)x Cotto/Terracotta

BIax 0÷0,5 xx x Grès porcellanato/Porcelain tile

Struttura del supporto/
Body structure

poroso/
porous

smaltata/
glazed

non 
smaltata/
unglazed

greific./
vitrif.

A.A.(%)/
W.A.(%) Pressing Extrusion

Metodo di formatura/
Shaping method Gruppo

EN ISO/ 
Group 

Denominazione tecnico commerciale/
Technical/commercial name

Superficie/Surface

Tab. 3.IV - Classificazione delle piastrelle di ceramica secondo le denominazioni tecnico-commerciali. Identificazione dei tipi da considerare per gli ambienti pubblici/
Classification of ceramic tiles according to technical and commercial names. Indication of the types that should be considered for use in public spaces.

Victoria (Spagna), Centro
Commerciale El Boulevard,
Design: Raimundo Argueso
Superficie della facciata
esterna: 3.000 metri quadrati
circa costituiti da una miscela
rosso-arancio e 1.000 metri
quadrati circa da una miscela
blu-ametista di tessere 
di mosaico in smalti di 
Murano, Sicis

Victoria (Spain), El Boulevard 
Shopping Center 
Design: Raimundo Argueso
External surface of the façade
cladded by mosaics for an area
of approx. 3.000 sqm made of
a Red blend and 1.000 sqm of
a Blue blend both pertaining to
the Murano smalto collection,
Sicis
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Porcelain tile is manufactured
from a mixture of raw materials
with a fairly similar composition to
that used for vitreous china (used
for sanitaryware and tableware).
Since porcelain tile is almost fully
vitrified, it is completely non-
absorbent and has outstanding
mechanical characteristics. It was
originally developed as an
unglazed material with a technical
function. Until the 1970s it was
available in a very limited range of
colours and sizes (all fairly small,
such as 5x10 cm, 10x10 cm) and
was used in applications such as
industrial environments and high-
traffic public areas that required
very high technical and perform-
ance characteristics but were not
particularly demanding from the
standpoint of aesthetic design. At
that time, porcelain tile accounted
for a very small percentage of
domestic ceramic tile production.
Since the 1980s, porcelain tile
has undergone a profound
process of innovation, fuelled not
only by the creativity of designers
but also by progress in the
ceramic technology and plant
sector. The aim was to create a
product that would deliver the
outstanding technical and per-
formance characteristics of origi-
nal porcelain tile combined with
the aesthetic qualities of other
types of tiles and other surface
covering materials (such as natu-
ral stone) used in the most presti-
gious installations. Chromatic tex-
tures, colours, surface effects and
natural stone reproductions were
developed through new formula-
tions and coloured body tech-
nologies, innovations in moulds

and pressing techniques, new
surface treatments (for example
penetrating salts), application of
special glazes, introduction of
smoothing/polishing techniques,
etc. And as a result of increased
tile sizes, large-format porcelain
tiles with side lengths of a metre
or more are now available on the
market. 
One technological development
that is particularly worthy of men-
tion concerns products with two
visually perceptible superimposed
surface layers: the surface layer,
generally thinner, which deter-
mines the appearance and tech-
nical qualities of the surface, and
the underlying layer, which does
not affect appearance but is criti-
cal for bulk mechanical proper-
ties. These two layers are pro-
duced in the pressing stage by
means of in-mould “double load-
ing” techniques. 
Due to this combination of techni-
cal performance and aesthetic
qualities, ceramic tiles have suc-
ceeded in expanding into public
areas, winning market share from
traditional competitor materials
(natural stone in particular). It has
also fuelled a progressive
increase in domestic consump-
tion of porcelain tile, which has
now reached more than 300 
million m2/year, equivalent to
about 50% of Italian ceramic tile
production. 

Si ottiene da una miscela di mate-
rie prime per una composizione
non troppo diversa da quella del
vitreous china (impiegato per fab-
bricare sanitari e stoviglieria).
Il prodotto è quasi completamen-
te vetrificato, perciò completa-
mente inassorbente e con alte
caratteristiche meccaniche. E'
“nato” come materiale non smal-
tato, con funzione tecnica: fino
agli anni ‘70 era disponibile in una
gamma estremamente limitata di
colori e di formati (tutti piuttosto
piccoli, tipo 5x10 cm, 10x10 cm),
ed utilizzato in ambienti molto esi-
genti dal punto di vista tecnico-
prestazionale e poco esigenti
invece dal punto di vista estetico
arredativo: ambienti industriali,
ambienti pubblici ad alto traffico.
In quegli anni il grès porcellanato
incideva per pochi punti percen-
tuali sulla produzione nazionale di
piastrelle di ceramica. Dagli anni
‘80 il grès porcellanato è stato
oggetto di un profondo processo
di innovazione, reso possibile,
oltre che dall'inventiva dei desi-
gner, anche dal concomitante
progresso di tutta la tecnologia e
l'impiantistica ceramica.
L'innovazione ha avuto come
obiettivo quello di realizzare, nel
grès porcellanato, il prodotto in
grado di racchiudere e sommare
in se in misura elevata sia il livello
tecnico-prestazionale del grès
porcellanato originario, sia la qua-
lità ed il prestigio estetico degli
altri tipi di piastrelle e - di più -
degli altri materiali da rivestimen-
to, come le pietre naturali, utilizza-
ti nelle ambientazioni più presti-
giose. Da qui l'evoluzione delle
tessiture cromatiche, dei colori,

degli effetti superficiali, della ripro-
duzione di pietre naturali: evolu-
zione perseguita attraverso formu-
lazioni e tecnologie di impiego di
impasti variamente colorati, inno-
vazioni negli stampi e nelle tecni-
che di pressatura, sviluppo di
nuovi trattamenti superficiali (ad
esempio, i sali penetranti), appli-
cazione di smalti speciali, introdu-
zione di tecniche di levigatura/
lucidatura, ecc. Di qui anche l'e-
voluzione dei formati, e l'attuale
disponibilità sul mercato di grès
porcellanato in lastre di lato anche
superiore al metro. 
A proposito dell'evoluzione tecno-
logica, giova segnalare la disponi-
bilità sul mercato di prodotti nei
quali sono riconoscibili anche visi-
vamente due strati sovrapposti:
quello superficiale, generalmente
più sottile, condizionante l'aspetto
e le qualità tecniche della superfi-
cie, e quello sottostante, ininfluen-
te sull'aspetto ma determinante
per le proprietà meccaniche mas-
sive. Questi due strati vengono
realizzati in fase di pressatura,
mediante tecniche di “doppio
caricamento” degli stampi. 
L'unione di prestazione tecnica e
prestigio estetico ha avuto come
conseguenza quella di estendere
l'impiego delle piastrelle di cera-
mica agli ambienti pubblici, a sca-
pito dei più tradizionali materiali
concorrenti (in modo particolare,
le pietre naturali); ed anche di
incrementare progressivamente la
produzione nazionale di questo
prodotto, che oggi ha superato il
livello di oltre 300 milioni di
m2/anno, pari a circa il 50% della
produzione nazionale di piastrelle
di ceramica.

IL GRÈS PORCELLANATO PORCELAIN TILE
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Hannover (Germania)
Metropolitana di Kropcke
Design: Massimo Iosa Ghini
Pavimentazione realizzata in
grès porcellanato fine non
smaltato 40x60 cm,
Emilceramica

Hannover (Germany)
Kropcke Underground 
Design: Massimo Iosa Ghini
Flooring executed in 40x60
cm unglazed porcelain tiles,
Emilceramica
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Although difficult to define with
any precision due to the wide
variety of different types in exis-
tence, clinker generally has a rela-
tively compact structure and
therefore good resistance to
mechanical stress and atmos-
pheric agents. It is produced
using raw materials that often
include colouring oxides, vigorous
fluxes and chamotte or fired clay.
Clinker is generally shaped by
extrusion, although commercially
the term is also used for other
types of tiles and listels that are
shaped by pressing. Clinker can
be glazed, unglazed or covered
by a thin layer of transparent vitre-
ous glaze. It is used for a very
wide range of applications: interior
and exterior floor coverings, exte-
rior wall coverings, etc.
Clinker is available in various
sizes, including 12x24 cm, 20x20
cm and 30x30 cm.
The fact that clinker is shaped by
extrusion makes it easy to pro-
duce tiles with complex geome-
tries such as those used for the
edges of swimming pools.

Il prodotto, non agevolmente defi-
nibile per l’eterogeneità dei tipi
esistenti, è in generale caratteriz-
zato da una struttura relativamen-
te compatta e quindi da buone
caratteristiche di resistenza alle
sollecitazioni meccaniche ed agli
agenti atmosferici. Viene prodotto
a partire da materie prime spesso
additivate con ossidi coloranti,
fondenti energici e chamotte
(argilla cotta) anche grossolana. 
Il clinker è formato generalmente
per estrusione, ma commercial-
mente si indicano con questo ter-
mine anche altri tipi di piastrelle e
listelli, formati per pressatura. Il
prodotto può essere non smalta-
to, smaltato o vetrinato (cioè rico-
perto con un sottile strato di vetri-
na trasparente). L’utilizzo è assai
vario: pavimentazioni di interni ed
esterni, rivestimenti di esterni,
ecc.
Il clinker è disponibile in diversi
formati; fra i più frequenti vanno
ricordati 12x24 cm, 20x20 cm,
30x30 cm.
L’impiego della formatura per
estrusione consente di realizzare
agevolmente anche pezzi di geo-
metria complessa, quali quelli
impiegati per i bordi delle piscine.

IL CLINKER CLINKER

Milano (Italia),
metropolitana,
stazione Lancetti
Pavimentazione realizzata 
in clinker, Sire

Milan (Italy), underground,
Lancetti station
Clinker floor covering, Sire
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These tiles are also known by
such names as cotto, Tuscan ter-
racotta and Florentine terracotta.
They are generally large-format
tiles (25x25 cm, 30x30 cm, 20x40
cm, 40x60 cm) and are normally
unglazed (although totally or par-
tially glazed terracotta tiles have
recently been introduced to the
market). Terracotta floor tiles
installed in interiors generally
undergo an impregnation treat-
ment using substances designed
to enhance colour and make
them easier to clean. This treat-
ment is generally not recommend-
ed for exterior applications
because it modifies the distribu-
tion and dimensions of the pores
and hence the porous structure of
the material, and this may have
adverse effects on its behaviour
and frost resistance. 
This product has been widely
used for many centuries and
remains very popular in modern
applications. Its popularity is
largely due to the fact that it is so
strongly associated with a time-
honoured tradition. Technology
has improved the product’s tech-
nical characteristics while allowing
it to remain unique and immedi-
ately distinguishable from any
other material.

Queste piastrelle sono note anche
con il nome di cotto rustico, cotto
toscano, cotto fiorentino. Sono
piastrelle in genere a formato
grande, 25x25 cm, 30x30 cm,
20x40 cm, 40x60 cm, solitamente
non vengono smaltate (anche se
recentemente sono state propo-
ste piastrelle in cotto smaltate,
totalmente o parzialmente). Le
pavimentazioni di cotto non smal-
tate installate in interni sono in
generale sottoposte a trattamenti
di impregnazione con particolari
sostanze, allo scopo di esaltare
sia la tonalità cromatica, sia la
pulibilità. Questo trattamento è in
generale sconsigliato per le appli-
cazioni in esterni, dal momento
che esso, modificando la distribu-
zione delle dimensioni dei pori e
quindi la struttura porosa del
materiale, potrebbe avere effetti
negativi sul comportamento e
sulla resistenza al gelo. 
L’utilizzo di questo tipo di prodot-
to è diffuso da molti secoli, ma si
è mantenuto e rafforzato anche
negli ambienti moderni. E' un pro-
dotto che piace, anche perché è
un prodotto chiaramente ricono-
scibile ed evocativo di una tradi-
zione antica. La tecnologia è
impegnata a migliorarne le carat-
teristiche tecniche mantenendone
l'individualità e la riconoscibilità fra
qualunque altro materiale.

IL COTTO TERRACOTTA 
TILES

Firenze (Italia), Museo 
Galleria dell’Accademia
Pavimentazione della tribuna
del David di Michelangelo
realizzata in cotto, formati
speciali levigati in opera,
Il Ferrone

Florence (Italy), Galleria
dell’Accademia Museum
Terracotta tile floor covering 
of Tribune of David by
Michelangelo, special sizes,
polished in-situ, Il Ferrone
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Questa denominazione indica una
tecnologia di produzione, che
prevede la cottura contempora-
nea di supporto e smalto (lo
smalto viene applicato sul sup-
porto crudo, ed il processo di
fabbricazione si conclude con un
unico trattamento termico, nel
quale avvengono contempora-
neamente la cottura del supporto
e quella dello smalto). Nella
monocottura rientra una gamma
molto ampia di materiali smaltati
con caratteristiche fisiche molto
diverse fra loro, a motivo dell’am-
pio intervallo di variabilità dell’as-
sorbimento d’acqua del supporto
(che va da valori dell'ordine
dell’1-2% a valori intorno al 10%):
si conferma perciò che l'attenzio-
ne del progettista di piastrellature
per l'arredo urbano dovrà
comunque concentrarsi su quella
parte della monocottura rientran-
te nel Gruppo BIb della classifica-
zione EN. Gli attributi “rossa” e
“chiara” fanno riferimento al colo-
re del supporto: rosso, per l'uso

di materie prime contenenti com-
posti del ferro, o di colore bianca-
stro, che denota l'impiego di
materie prime esenti da ferro.
Questa differenza non comporta
significativi scostamenti tecnico-
prestazionali fra le due tipologie in
esame. Anche per questo pro-
dotto si riscontra una sensibile
evoluzione verso formati più gran-
di, dall'iniziale 20x20 cm progres-
sivamente al 30x30 cm e al
40x40 cm e oltre. La tecnologia
degli smalti permette di ottenere,
come segnalato nel Cap. 2, una
straordinaria varietà di colori, sfu-
mature, lucentezza, decori, ecc.
Fra le monocotture rientrano
alcuni prodotti speciali, che si
distinguono per aspetti del pro-
cesso di fabbricazione (ad
esempio, applicazione dello
smalto su supporto incande-
scente) e per conseguenti pro-
prietà fisiche e prestazionali (ad
esempio, smalti ad elevato
spessore - 2 mm - ed elevata
compattezza e resistenza).
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This name refers to a production
technology in which the body and
glaze are fired at the same time
(the glaze is applied to the unfired
body and the body and glaze are
fired together in a single firing
operation). The single fired tile
category includes an extremely
wide range of glazed materials
with very diverse physical charac-
teristics due to the wide range of
variability of water absorption by
the body (from about 1-2% to
about 10%). Designers of tiling
installations for public spaces
must concentrate on the segment
of single fired tiles that fall within
Group BIb in the EN classification.
The terms “red” and “white” refer
to the colour of the body: red
when raw materials containing
iron compounds are used and
off-white in the case of iron-free
raw materials. However, this dif-
ference does not reflect signifi-
cant differences in technical per-
formance between the two types
of products. Here too, we are

seeing a strong trend towards
larger formats, from 20x20 cm to
30x30 cm and 40x40 cm or larg-
er. As described in Chapter 2,
with modern glazing technology it
is possible to produce an extraor-
dinary variety of colours, gloss
effects, decorations, etc.
The category of single fired tiles
includes a number of products
that stand out in terms of various
aspects of the manufacturing
process (for example, application
of the glaze onto an incandescent
body) and consequently offer
exceptional physical and perform-
ance characteristics, such as
large-thickness glazes (2 mm) and
high compactness and strength. 

LA MONOCOTTURA SINGLE FIRED TILES

Italia, farmacia storica 
Pavimentazione realizzata in
monocottura, nei formati
16,5x50 cm e 11x50 cm,
Lea

Italy, historic pharmacy
Single fired tile floor covering,
16.5x50 cm and 11x50 cm
sizes, Lea
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Summary:
The technical specifications of
candidate tiles are an essential
tool for a correct choice of the
types of tiles suitable for appli-
cation in the various public
spaces. The most important
characteristics are modulus of
rupture and breaking strength,
abrasion resistance, chemical
resistance and slip resistance.
For these characteristics, we
propose reference guidelines
for evaluation and identification
of products that offer the
required level of performance.
The following tiles have ade-
quate technical characteristics
to withstand the stresses of
public spaces (and therefore
provide the required perform-
ance characteristics):

• tiles belonging to Groups AI,
AIIa, AIIb, BIa or Bib,

• tiles belonging to product
categories known as “porcelain
tile”, “clinker”, “terracotta” or
“single fired tile” according to
the technical and commercial
terminology in common usage.

These categories include prod-
ucts of extremely high aesthetic
quality and technical specifica-
tions that assure outstanding
resistance to stress and con-
formity with the requirements
described above.

In sintesi:
Lo strumento indispensabile
per una scelta corretta dei tipi
di piastrelle adatti per le appli-
cazioni nei diversi ambienti
pubblici è la specifica tecnica
delle piastrelle candidate. Le
caratteristiche sulle quali dovrà
essere concentrata l’attenzione
sono la resistenza a flessione e
lo sforzo di rottura, la resisten-
za all’abrasione, la resistenza
all’attacco chimico e la resi-
stenza allo scivolamento. Per
queste caratteristiche vengono
proposti riferimenti per la valu-
tazione e l’identificazione di
prodotti con il livello di presta-
zione richiesto.
Le piastrelle fra le quali ricerca-
re prodotti dotati di caratteristi-
che tecniche adeguate rispetto

alle caratteristiche sollecitative
(alle richieste di prestazione)
degli ambienti pubblici sono:

• piastrelle appartenenti ai
Gruppi AI, AIIa, AIIb, BIa, BIb;

• piastrelle appartenenti alle
tipologie denominate “grès por-
cellanato, clinker, cotto, mono-
cottura”, secondo le denomina-
zioni tecnico-commericali di
uso corrente.

In queste tipologie il progettista
potrà trovare prodotti di altissi-
mo pregio estetico e con una
specifica tecnica documentante
un livello di resistenza e rispon-
denza ugualmente alto alle sol-
lecitazioni ed alle esigenze
sopra richiamate.

Rancho Mirage, CA (USA),
Heart Hospital
Design: Adam Rubinstein,
Studio One Dream Design
Pavimentazione e rivestimenti
realizzati in monocottura,
Ricchetti

Siena (Italia), Eremo di
Lecceto, Chiesa del Monastero
delle Suore Agostiniane
Pavimentazione realizzata in
cotto toscano rosato,
serie Casato 
Cotto David

Rancho Mirage, CA (USA),
Heart Hospital
Design: Adam Rubinstein,
Studio One Dream Design
Single fired tile floor 
and wall covering
Ricchetti

Siena (Italy), Eremo di Lecceto,
Chiesa del Monastero delle 
Suore Agostiniane
Floor covering in pink Tuscan
terracotta, Casato series,
Cotto David
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4.Progettazione ed installazione 
di piastrellature per 
gli ambienti pubblici
Design and installation 
of tiling in public spaces
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Nei precedenti capitoli
abbiamo parlato di piastrelle
di ceramica, dunque di un
materiale: un materiale da
costruzione, utilizzato per
rivestire pavimenti e pareti.
In questo capitolo
l'attenzione si sposta sulla
piastrellatura, un sistema
edilizio del quale le piastrelle
di ceramica costituiscono
solo una parte, quella più
superficiale e visibile.
Ora, quella di cui il pubblico
fruisce è la piastrellatura, non
le piastrelle da sole. Ed ai fini
della piena riuscita della
piastrellatura le piastrelle
sono molto importanti, ma
non sempre determinanti:
non basterebbero da sole, 
se la piastrellatura fosse
progettata e realizzata in
modo inadeguato o non
corretto. 
In questo capitolo vengono
fornite alcune linee guida -
specifiche per gli ambienti
pubblici - per la
progettazione e realizzazione
delle piastrellature. 

In the previous chapters we
discussed ceramic tile, a
building material used for
covering floors and walls.
In this chapter we will shift
our attention to tiling, a
construction system in which
ceramic tiles are just the
outermost, visible
component.
What the public actually uses
is the tiled surface or tiling,
not the individual tiles. The
tiles themselves are an
important but not always
critical factor in the success
of this tiling. They are not
themselves sufficient if the
tiling is designed and installed
unsatisfactorily. 
In this chapter we offer some
guidelines for the design and
implementation of tiling
specifically for public spaces. 

Cantone Uri (Svizzera),
Traforo del San Gottardo
Rivestimenti delle pareti della
galleria realizzati in grès
porcellanato,
Mirage Granito Ceramico 

Canton of Uri (Switzerland),
St. Gotthard Tunnel
Tunnel walls clad with
porcelain tiles,
Mirage Granito Ceramico 



After identifying and selecting tiles
that are suitable for public spaces
from a performance and aesthetic
standpoint, we will now concen-
trate on tiling, of which tiles (as
shown in Fig. 4.1) are a crucial
but not the only part. 
Just as when assessing and eval-
uating individual tiles, when
designing, installing and evaluat-
ing ceramic tiling we can refer to
the standards for guidance. 
The reference document that will
be used here is the Technical
Report CEN/TR 13548 (see in-
focus section). On the basis of
this document, a tiling project for
public spaces involves the follow-
ing sequence of activities and
decisions:
• analysis of the design data: the
public space, the tiling substrate
and the chosen tiles;
• choice of installation technique:

cement mortar or adhesive instal-
lation;
• choice and sizing of the tiling
system;
• specification of width and layout
of grout joints;
• specification of movement
joints.

For the purposes of design data
analysis, we have already dis-
cussed public spaces themselves
in this technical manual (Chapter
1). As we have seen, tiling in pub-
lic spaces is generally interior
tiling extending over a large sur-
face area and characterised by
very severe stresses and strict
requirements in terms of durabili-
ty, safety and aesthetic quality. In
Chapter 3 we used technical
specifications to identify various
types of tiles that can contribute
to meeting these requirements.
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Identificate e selezionate piastrelle
idonee, dal punto di vista presta-
zionale ed estetico, per gli
ambienti pubblici, concentriamo
ora l’attenzione sulle piastrellature,
delle quali le piastrelle, come
mostrato in Fig. 4.1, sono una
parte determinante, ma non tutto. 
Anche per la progettazione, l’in-
stallazione e la valutazione delle
piastrellature ceramiche - così
come per la conoscenza e la
valutazione dei materiali - possia-
mo fare affidamento su strumenti
normativi, i quali forniscono una
guida per tali attività. 
Il riferimento che verrà qui assun-
to è il Rapporto Tecnico CEN/TR
13548 (vedi riquadro di approfon-
dimento), sulla base del quale si
procederà allo sviluppo del pro-
getto di una piastrellatura per
ambienti pubblici secondo questa
successione di attività e di scelte:
• analisi dei dati di progetto: l’am-
biente di destinazione, il supporto
della piastrellatura, le piastrelle
prescelte;
• scelta della tecnica di posa:
posa a malta cementizia o posa
con adesivo;
• scelta e dimensionamento della

soluzione costruttiva;
• specificazione di ampiezza e
percorso delle fughe;
• specificazione dei giunti di
deformazione.

Per quanto riguarda l’analisi dei
dati di progetto, in questo
manuale tecnico sono già state
fornite indicazioni e prescrizioni,
specifiche per gli ambienti pubbli-
ci, sull’ambiente di destinazione
(Cap. 1), e si è constatato che le
piastrellature di ambienti pubblici
sono in generale piastrellature
interne, di notevole estensione,
esposte a sollecitazioni ed esigen-
ze assai severe ai fini della confor-
mità con i requisiti di durabilità,
sicurezza e pregio estetico. Nel
Cap. 3 si sono identificate, sulla
base della specifica tecnica,
diversi tipi di piastrelle in grado di
contribuire, per quanto di propria
pertinenza, al rispetto dei medesi-
mi requisiti.

Veniamo dunque ora al supporto
delle piastrellature: il sistema
di materiali - costituito dallo strato
portante, più eventuali altri strati
funzionali - utilizzato come base

4.1. LA PROGETTAZIONE DI 
PIASTRELLATURE PER AMBIENTI 
PUBBLICI. ANALISI DEL SUPPORTO

4.1. TILING DESIGN 
IN PUBLIC SPACES. 
ANALYSIS OF THE BACKGROUNDS

Fig.4.1
Schema di piastrellatura ceramica
Scheme of ceramic tiling



77

Now we will look at the tiling
background, i.e. the system of
materials to which the ceramic
tiling is fixed (loadbearing layer
plus other possible functional lay-
ers). The designer must concen-
trate principally on the character-
istics of the background that
determine compatibility with a
ceramic cladding layer, which
comprises a mechanically resist-
ant, rigid and fragile material. The
substrate must make an effective
and lasting contribution to with-
standing the high operating

stresses (by bonding strongly to
the tiles). These characteristics
are:
• mechanical characteristics
(mechanical strength, deformabili-
ty under load, deformability with-
out loading)
• characteristics of regularity (flat-
ness, heights, slopes, finish of the
surface)
• chemical and physical charac-
teristics of the surface (water
absorption, water resistance,
chemical composition).  

sulla quale installare appunto la
piastrellatura ceramica.
L’attenzione del progettista dovrà
concentrarsi principalmente sulle
caratteristiche del supporto che
presiedono alla “compatibilità” del
supporto stesso con un rivesti-
mento costituito da un materiale
meccanicamente resistente, rigido
e fragile come il materiale cerami-
co, il quale deve trovare nel sup-
porto una forte e durevole “colla-
borazione” per resistere alle
elevate sollecitazioni di esercizio
(dove la “collaborazione” implica

solidarietà mediante adesione fra
piastrelle e, appunto, supporto
della piastrellatura). Tali caratteri-
stiche sono:
• le caratteristiche meccaniche
(resistenza meccanica, deforma-
bilità sotto carico, deformabilità
senza carico)
• le caratteristiche di regolarità
(planarità, quote, pendenze, finitu-
ra della superficie)
• le caratteristiche chimiche e fisi-
che della superficie (assorbimento
d’acqua, resistenza all’acqua,
composizione chimica).

In the rest of this chapter we will
offer some guidelines for perform-
ing the above-mentioned design

steps in the specific case of tiling
in public spaces.

Nel prosieguo di questo capitolo
vengono fornite alcune linee guida
per lo svolgimento di tutte le fasi

di progettazione precedentemen-
te indicate, nel caso specifico di
piastrellature per ambienti pubblici.

Ecco alcune regole generali - particolarmente importanti pure nel caso specifico
dei supporti di piastrellature per ambienti pubblici - riportate in CEN/TR 13548:
• I supporti per le piastrellature dovranno essere sani (integri e robusti) ed esenti da
contaminazioni.
• I supporti cementizi subiscono un ritiro nel tempo. I rischi associati possono
essere prevenuti attraverso una scelta accorta del piano temporale di posa e dei
materiali. 
• Si dovrà fare ricorso a strati di livellamento e/o regolarizzazione (in particolare nel
caso della posa con adesivi) allo scopo di assicurare la regolarità della piastrellatu-
ra, per migliorare la planarità o la qualità superficiale del supporto, o per compen-
sare eventuali dislivelli (si noti, in proposito, come dislivelli fra piastrelle adiacenti in
un pavimento frequentato con veicoli, carrelli, valigie con ruote piccole e dure con-
figurino seri rischi di durabilità della piastrellatura. Dunque, nel caso di pavimenti di
ambienti pubblici con livello AA di sollecitazioni meccaniche massive, la regolarità
della piastrellatura è importante dal punto di vista non solo dell’aspetto, ma anche
della durabilità). 
• Allo scopo di prevenire gli effetti di un'eccessiva flessibilità o instabilità dimensio-
nale del supporto, si dovrà fare ricorso a strati di separazione. 
• Nel caso di supporti molto deformabili, si dovrà prendere in considerazione l'ap-
plicazione di uno strato appropriato (ad esempio, un massetto rinforzato). 

The following are a few general rules given in CEN/TR 13548, which are particu-
larly important in the case of substrates for tiling in public spaces:
• Backgrounds for tiling must be sound (integral and robust) and uncontaminated.
• Cementitious substrates undergo shrinkage over the course of time. The associ-
ated risks can be prevented through careful choice of the installation timeframe
and the materials. 
• Levelling and/or filling out layers must be used (in particular in the case of instal-
lation with adhesives) in order to ensure that the tiling is even and level, to improve
the flatness or surface quality of the substrate, or to compensate for differences in
height (note that differences in height - or lipping - between adjacent tiles on a
floor where vehicles, trolleys or suitcases with small hard wheels are used give rise
to serious risks for the durability of tiling. So in the case of floors in public spaces
with a bulk mechanical stress level of AA, the evenness of the tiling is important
from the standpoint not only of appearance but also durability). 
• Separation layers must be used to avoid the effects of excessive flexibility or
dimensional instability of the substrate. 
• In the case of highly deformable substrates, it will be necessary to consider the
use of an appropriate layer (e.g. a reinforced screed). 
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Il Rapporto Tecnico CEN/TR 13548: Regole generali per la progetta-
zione e l’installazione delle piastrellature ceramiche
Il Rapporto Tecnico CEN/TR 13548 si applica alle piastrellature ceramiche a pavi-
mento e parete, interne ed esterne, installate sia a malta cementizia, sia con adesi-
vi, e si propone di definire la qualità di una piastrellatura ceramica, nonché le prin-
cipali regole generali da osservare nella scelta dei materiali nella progettazione,
nell’installazione e nell’uso, in modo da assicurare il raggiungimento dei livelli richie-
sti di qualità e prestazione. 
Questo Rapporto Tecnico non sostituisce le norme nazionali in materia, ma si pro-
pone solo di favorire la diffusione di standard adeguati di progettazione e installa-
zione delle piastrellature ceramiche a livello europeo.
Il CEN/TR 13548 fornisce le seguenti definizioni: 
• Piastrellatura ceramica è il sistema formato dalle piastrelle installate, dall'al-
lettamento (lo strato di materiale su cui le piastrelle vengono applicate, e che assi-
cura il legame fra piastrelle e superficie di posa) e dal riempimento delle “fughe” fra
le piastrelle.
• La progettazione - o specifica - di una piastrellatura ceramica è l'attività
che comprende la scelta delle piastrelle di ceramica, del sottofondo, del metodo di
posa, dei materiali di allettamento e di riempimento delle fughe, in funzione della
struttura da rivestire e delle prevedibili condizioni di esercizio.
• L'installazione o posa di una piastrellatura ceramica è l'attività di appli-
cazione delle piastrelle, in accordo con il progetto della piastrellatura.

Il CEN/TR 13548 specifica anche i requisiti di qualità di una piastrellatura (così
come le norme EN discusse nel Cap. 2 riportavano i requisiti di qualità delle pia-
strelle). Vengono precisati due aspetti fondamentali:
1. La qualità, il “successo” di una piastrellatura ceramica dipendono dalla confor-
mità con i seguenti requisiti generali:
• Regolarità: la piastrellatura deve essere planare, senza gobbe o avvallamenti,
con fughe rettilinee e regolari, senza dislivelli fra piastrelle adiacenti, ecc.
• Durabilità: la piastrellatura deve essere in grado di svolgere per lungo tempo le
proprie funzioni tecniche ed estetiche, senza deteriorarsi a seguito delle sollecita-
zioni di esercizio;
• Sicurezza: la piastrellatura deve essere sicura, rispetto ad eventi che possano
provocare danni alle persone (ad esempio, cadute per scivolamento).
2. La conformità con questi requisiti deve essere perseguita con il contemporaneo
ed indispensabile contributo di tutte le “funzioni” coinvolte nella realizzazione della
piastrellatura. Queste funzioni sono:
• produzione e commercializzazione dei materiali (piastrelle, adesivi, materiali per
fughe, ecc.);
• progettazione della piastrellatura;
• esecuzione dell'installazione (posa).
Viene precisato che anche le condizioni e modalità di uso e di gestione possono
influenzare la durabilità di una piastrellatura.

CEN/TR 13548 - Regole generali per la progettazione e l’installazione
delle piastrellature ceramiche
1. Indice
2. Riferimenti normativi
3. Termini e definizioni
4. Scambio di informazioni
5. Materiali
6. Progettazione
7. Installazione
8. Qualità delle piastrellature ceramiche: caratteristiche e requisiti
9. Pulizia iniziale, protezione e manutenzione

Technical Report CEN/TR 13548: General rules for design and
installation of ceramic tiling
The Technical Report CEN/TR 13548 applies to interior and exterior ceramic floor
and wall tiling, installed either with cementitious mortars or with adhesives, and
aims to define the quality of ceramic tiling and the general principles that must be
observed in the choice of materials during design, installation and use in order to
ensure that the required levels of quality and performance are attained. 
This Technical Report does not substitute the relevant national standards, but has
the sole purpose of facilitating the diffusion of adequate standards of design and
installation of ceramic tiling at a European level.
CEN/TR 13548 provides the following definition: 
• Ceramic tiling is a system made up of installed tiles, the setting bed (the layer
of material on which the tiles are set and which guarantees a bond between the
tiles and the substrate) and the grout used to fill the joints between the tiles.
• Design (or specification) of ceramic tiling is an activity that includes choosing the
ceramic tiles, substrate, installation method, setting bed and grout according to
the underlying structure and the expected conditions of use.
• Installation of ceramic tiling is the activity of fixing tiles in accordance with the
tiling design.

CEN/TR 13548 also specifies the quality requirements of tiling (in the same way
that the EN standards discussed in Chapter 2 provided the quality requirements of
tiles). There are two fundamental aspects:
1. The quality and “success” of ceramic tiling depends on compliance with the fol-
lowing general requirements:
• Regularity: the tiling must be flat (without humps or depressions) and must
have straight and even joints, without differences in height between adjacent tiles,
etc.
• Durability: the tiling must be capable of performing its technical and aesthetic
functions for a long period of time without deteriorating as a result of operational
stresses;
• Safety: the tiling must be safe and not liable to cause injury (for example by slip-
ping and falling).
2. Compliance with these requirements must involve all aspects that contribute to
the tiling. These aspects are:
• production and marketing of materials (tiles, adhesives, joint filling materials, etc.);
• design of the tiling;
• installation.
Note that the conditions and methods of use may also affect the durability of tiling.

CEN/TR 13548 - General rules for the design and installation of
ceramic tiling
1. Contents
2. Normative references
3. Terms and definitions
4. Exchange of information
5. Materials
6. Design
7. Installation
8. Quality of ceramic tiling: characteristics and requirements
9. Initial cleaning, protection and maintenance
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Il principale criterio di classifica-
zione delle tecniche di posa delle
piastrellature ceramiche è rappre-
sentato dal tipo di allettamento. Si
identificano così, in termini gene-
rali, due tecniche:
• posa a malta cementizia
• posa con adesivi.

Vi sono altre tecniche di applica-
zione, basate su diversi tipi di col-
legamento delle piastrelle alla
superficie da rivestire. Un esem-
pio - talora applicato anche negli
ambienti pubblici - sono i pavi-
menti sopraelevati, sui quali ci
soffermeremo più oltre.

The main criterion for classifying
ceramic tile installation techniques
is the type of setting bed used.
Generally speaking, there are two
different methods:
• installation with cement
mortar (thick-bed method)
• installation with adhesives

(thin-set method).
In other application techniques,
different methods are used to
bond the tiles to the substrate.
One example that is sometimes
used in public spaces is that of
raised floors, which we will look at
in greater detail below.

4.2. QUALE TECNICA DI POSA NEGLI
AMBIENTI PUBBLICI: POSA A MALTA 
CEMENTIZIA O POSA CON ADESIVO

4.2. INSTALLATION TECHNIQUES 
IN PUBLIC SPACES: 
CEMENT MORTAR OR ADHESIVE

Nella posa a malta cementizia l'allettamento è costituito appunto da uno strato
di malta cementizia, costituita da una miscela di cemento portland (Tipo I, secondo
UNI EN 197) o cemento pozzolanico (Tipo IV/A secondo la medesima norma),
aggregati o inerti (sabbia/ghiaia/pietrisco aventi dimensioni dipendenti dallo spes-
sore dello strato e distribuzione granulometrica appropriata) e acqua. Lo strato a
diretto contatto con la piastrella - che è il vero e proprio strato di adesione - è di
solito costituito da cemento puro e acqua. Il dosaggio della malta viene specificato
in funzione dei dati di progetto: indicativamente si possono assumere, come riferi-
mento, rapporti variabili da circa 200-350 kg di legante per m3 di malta per pavi-
menti esterni ad elevata sollecitazione. Lo spessore dell'allettamento varia da 1-2
cm per le pareti a 3-5 cm per i pavimenti. La malta viene dosata e preparata in
cantiere, a cura del posatore. Questa tecnica di posa è definita anche come “tradi-
zionale”, in quanto è piuttosto simile a quella utilizzata nell'installazione delle pia-
strelle fino dai tempi antichi. 
La posa con adesivi apre maggiori possibilità di scelta. Gli adesivi sono miscele
preconfezionate di vari costituenti, commercializzati in varia forma (polvere, pasta,
polvere + liquido, pasta + liquido), con i quali si preparano in cantiere delle paste, a
presa ed indurimento idraulico o chimico, impiegate appunto come allettamento di
piastrelle di ceramica. In generale lo spessore di questo allettamento è dell'ordine
di pochi millimetri, anche se vi sono adesivi speciali per spessori maggiori, dell'or-
dine di 1,5-2 cm. 

Tanto le malte cementizie quanto gli adesivi, in diversa misura a seconda della
composizione, sono caratterizzati da variazioni dimensionali - in genere ritiri - nel
corso della maturazione. Condizione necessaria affinché questi ritiri non portino a
livelli sollecitativi interni pericolosi per l'integrità della piastrellatura è che lo spes-
sore dell'allettamento sia il più uniforme possibile. Affinché questa condi-
zione sia soddisfatta, occorre che:
• la superficie di posa sia regolare, cioè priva di scostamenti significativi dalla
planarità. Eventuali irregolarità presenti debbono essere rimosse mediante applica-
zione di un apposito strato di livellamento o regolarizzazione, e non variando
secondo necessità lo spessore dell'allettamento. Il sopra citato Rapporto Tecnico
CEN, riprendendo un concetto espresso in diverse norme nazionali sulla posa delle
piastrelle, recita “… nel caso di posa con adesivi, gli scostamenti dalla planarità del
rivestimento finito dipendono dagli scostamenti dalla planarità del supporto …”, a
sottolineare appunto la non ammissibilità di applicare spessori variabili di adesivo
per compensare irregolarità della superficie;
• le pendenze di progetto - ad esempio, in un pavimento in cui sia necessario
assicurare il deflusso di acqua - debbono essere realizzate nella struttura stessa, o
predisponendo uno speciale massetto di pendenza. E' invece scorretto e rischio-

so, anche nel caso di posa a malta cementizia, tentare di realizzare la pendenza
variando lo spessore dell'allettamento.

In cement mortar (thick-bed) installation, the setting bed consists of a layer
of cement mortar. This should be of a mixture of Portland cement (Type I accord-
ing to EN 197) or pozzolan cement (Type IV/A according to the same standard),
aggregate or filler (sand/gravel/grit with dimensions that depend on the thickness
of the layer and the appropriate grain size distribution) and water. The layer in
direct contact with the tile - the actual bonding layer - usually consists of pure
cement and water. The proportions for the mortar are specified according to the
design data. As a guideline, we can consider ratios in the range 200-350 kg of
binder per m3 of mortar for exterior floors exposed to high stress. The thickness of
the setting bed layer varies from 1-2 cm for walls to 3-5 cm for floors. The mortar
is batched and prepared on site by the tile installer. This installation technique is
defined as “traditional” as it is similar to techniques that have been used for
installing tiles since antiquity. 
With adhesive installation there is a greater choice of products. Adhesives are
pre-packaged mixtures of various constituents, marketed in various forms (powder,
paste, powder + liquid, paste + liquid) and used on-site to prepare mixtures which
set and harden hydraulically or chemically to create a setting bed for ceramic tiles.
In general the thickness of this layer is just a few millimetres, although special
adhesives are available in the event greater thicknesses are required (1.5-2 cm). 

Both cement mortars and adhesives are subject to dimensional changes (usually
shrinkage) during curing to a degree that depends on their composition. In order to
prevent this shrinkage from generating levels of interior stress that would place the
integrity of the tiling at risk, the thickness of the setting bed must be as
uniform as possible. In order to achieve this:
• the installation surface must be even, i.e. without significant deviations
from flatness. Any irregularities must be rectified using a special levelling layer and
not by varying the thickness of the setting bed. The above-mentioned CEN
Technical Report, reiterating a concept expressed in various national standards on
tile installation, states “… in the event of installation with adhesives, the deviations
from flatness of the finished tiling depend on that of the background…”, stressing
that it is not admissible to apply variable thicknesses of adhesive to compensate
for unevenness in the substrate;
• the design slopes (for instance in an exterior floor covering where it is necessary to
allow water to flow away) must be implemented either in the structure itself or by pro-
viding a special grade slab. In the event of installation with cement mortar, it is poor and
risky practice to attempt to create a slope by varying the thickness of the setting bed.
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Gli adesivi
La classificazione e la specifica tecnica degli adesivi sono l'oggetto della Norma
EN 12004 “Adesivi per piastrelle - Definizioni e specifiche”. I tipi principali di adesivi
sono i seguenti:

• Adesivi cementizi (C): miscele di leganti idraulici, aggregati ed additivi
organici, da miscelare con acqua o con additivi liquidi subito prima dell'uso.
• Adesivi in dispersione (D): miscele - paste pronte per l'uso - di leganti
organici in forma di dispersione acquosa di polimeri, additivi organici e cariche
minerali.
• Adesivi di resine reattive (R): miscele di resine sintetiche, cariche minerali e
additivi organici, in cui l'indurimento avviene per reazione chimica. Disponibili come
adesivi a uno o due componenti.
Per ogni tipo possono essere identificate diverse classi, correlate con il quadro
prestazionale, secondo il seguente schema:

• 1. Adesivo normale
• 2. Adesivo migliorato 
• F. Adesivo a indurimento rapido
• T. Adesivo a scivolamento ridotto
• E. Adesivo con tempo aperto esteso

Con gli adesivi si possono realizzare allettamenti con proprietà, prestazioni e
comportamenti diversi a seconda del tipo e della composizione: ad esempio, gli
adesivi a base di resine reattive includono gli adesivi epossidici, utilizzati in
particolari applicazioni in cui sia richiesta alla piastrellatura una elevata resistenza
all'attacco acido. Gli adesivi a base poliuretanica sono caratterizzati da speciali
caratteristiche di adesione ed elasticità, necessarie per la posa su strutture
particolari. Gli adesivi in dispersione sono utilizzati prevalentemente per rivestimenti
interni. Gli adesivi di tipo C sono quelli più diffusamente utilizzati, anche negli
ambienti pubblici. 
Con gli adesivi il progettista ha a disposizione materiali di allettamento in grado di
consentirgli - almeno in linea di principio - di applicare qualunque tipo di piastrella a
quasi ogni supporto in qualunque ambiente di destinazione. Lo sviluppo degli
adesivi ha accompagnato sempre lo sviluppo tecnologico delle piastrelle, ed il
progressivo ampliamento del campo di impiego delle piastrelle stesse. Certamente
il favore incontrato dalle piastrelle di ceramica sarebbe stato minore senza la
disponibilità di adesivi compatibili con i nuovi tipi di piastrelle, con i nuovi tipi di
supporti/strutture da piastrellare, con i nuovi ambienti in cui le piastrelle hanno
recentemente trovato applicazione, con le severe esigenze tecniche di queste
nuove applicazioni. Anche nel caso degli adesivi il problema è quello di scegliere e
specificare, di volta in volta, in una gamma molto ampia, il prodotto adatto. Ed
anche in questo caso - come nel caso della scelta delle piastrelle - il progettista
deve basarsi sia sulla specifica tecnica dell'adesivo, redatta secondo la norma
prima citata, sia sulle indicazioni - in genere complete e dettagliate - fornite dai
produttori. 

Adhesives
The classification and technical specifications of adhesives are covered by
Standard EN 12004 “Adhesives for tiles - Definitions and specifications”. The main
types of adhesives are the following:

• Cementitious adhesives (C): mixtures of hydraulic binders, aggregates and
organic additives, to be mixed with water or with liquid additives immediately prior
to use.
• Dispersion adhesives (D): mixtures (ready-to-use pastes) of organic binders
in the form of aqueous dispersions of polymers, organic additives and mineral
fillers.
• Reaction resin adhesives (R): mixtures of synthetic resins, mineral fillers and
organic additives in which hardening occurs by means of a chemical reaction.
Available as one or two part adhesives.
Various performance classes can be identified for each type according to the
following classification:

• 1. Normal adhesive
• 2. Improved adhesive 
• F. Fast setting adhesive
• T. Adhesive with reduced slip
• E. Adhesive with extended open time

Adhesives can be used to create setting beds with different properties,
performance and behaviour according to their type and composition. For example,
reaction resin adhesives include epoxy adhesives, which are used in specific
applications in which the tiling requires high acid resistance. Polyurethane
adhesives have special characteristics of adhesion and elasticity, required for
installation on special structures. Dispersion adhesives are prevalently used for
interior wall coverings. Type C adhesives are the most widely used, even in public
spaces. 
Adhesives provide designers with a setting bed material which, at least in principle,
allows them to fix any type of tile to almost any substrate in any area of use. The
development of adhesives has gone hand in hand with the technological
development of tiles and the progressive increase in the field of application of tiles.
Without doubt, ceramic tiles would be less popular were it not for the development
of adhesives compatible with the new types of tiles, with the new types of
substrates/structures to be tiled, with the new environments in which tiles are
being used and with the tough technical requirements associated with these new
applications. As with tiles, adhesives must also be chosen from a very wide range
of products and specified on a case by case basis. Here too, designers must base
their decisions on the technical specification of the adhesive, drafted in
accordance with the above-mentioned standard, and on the information (generally
complete and detailed) provided by the manufacturer. 
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I materiali per fughe
La classificazione e la specifica tecnica dei materiali per fughe sono l'oggetto della
Norma EN 13888 “Sigillanti per piastrelle - Definizioni e specifiche”. I tipi principali
di materiali per fughe sono i seguenti:

• Sigillanti cementizi (CG): miscele di leganti idraulici, aggregati ed additivi
inorganici organici, da miscelare con acqua o con additivi liquidi subito prima 
dell'uso.
• Sigillanti di resine reattive (RG): miscele di resine sintetiche, cariche mine-
rali e additivi organici, in cui l'indurimento avviene per reazione chimica. 
Per i sigillanti cementizi possono essere identificate diverse classi, correlate con il
quadro prestazionale, secondo il seguente schema:
W = sigillanti ad assorbimento d’acqua ridotto
A = sigillanti ad alta resistenza all’abrasione.

Grouts
The classification and technical specifications of grouts are covered by Standard
EN 13888 “Grouts for tiles - Definitions and specifications”. The main types of
grouts are the following:

• Cementitious grouts (CG): mixtures of hydraulic binders, aggregates and
inorganic additives, to be mixed with water or with liquid additives immediately
prior to use.
• Reaction resin grouts (RG): mixtures of synthetic resins, mineral fillers and
organic additives in which hardening occurs by means of a chemical reaction. 
Various performance classes of cement grouts can be identified for each type
according to the following classification:
W = grouts with low water absorption
A = grouts with high abrasion resistance.

Per le piastrellature per ambienti
pubblici, le seguenti circostanze,
discusse nelle pagine precedenti:
• utilizzo di piastrelle a supporto
compatto, spesso con assorbi-
mento d’acqua tendente a zero,
come nel caso di grès porcellana-
to;
• utilizzo frequente e crescente di
piastrelle di formato grande (di
lato superiore a 30-40 cm);
• il livello alto o altissimo di solle-
citazioni meccaniche massive cui
le piastrellature - a pavimento -
sono esposte in molti casi;
• la crescente frequenza di sup-
porti particolari, tipici dell’edilizia
industrializzata;
inducono a privilegiare la tecnica
di posa con adesivi, rispetto alla
posa tradizionale con malta
cementizia. Sono ben noti sia il
ruolo fondamentale della porosità
delle piastrelle ai fini dell’adesione
con le malte cementizie, sia
anche le difficoltà di assicurare
un’adesione uniforme della malta
cementizia su tutta la superficie di

posa di una piastrella di grande
formato. I risultati che si ottengo-
no con la posa a malta in questi
casi possono essere accettabili in
piastrellature per ambienti resi-
denziali, ma spesso non lo sono -
in termini di assicurazione di dura-
bilità - in ambienti ad elevate sol-
lecitazioni meccaniche massive
come gli ambienti pubblici. 

Quanto ai materiali per fughe,
sussiste la medesima distinzione
riscontrata per gli allettamenti, fra
i materiali a base di cemento,
sabbia fine e acqua, da miscelare
e preparare in cantiere, ed i pro-
dotti predosati e preconfezionati,
semplicemente da miscelare con
acqua o preparare prima dell’uso,
secondo le istruzioni del produtto-
re. I materiali predosati offrono,
anche in questo caso, una
gamma più ampia di tipi e di spe-
cifiche tecniche, in grado di sod-
disfare le severe esigenze, tecni-
che ed estetiche, degli ambienti
pubblici.

For tiling in public spaces, the fol-
lowing circumstances (discussed
on the previous pages) make
installation with adhesives prefer-
able to traditional installation with
cementitious mortar:
• the use of tiles with a compact
body, often with water absorption
close to zero, as in the case of
porcelain tiles,
• the increasing use of large-for-
mat tiles (side length greater than
30-40 cm),
• the high or extremely high level
of bulk mechanical stresses that
floor tiling is exposed to in many
cases,
• the growing occurrence of spe-
cial substrates typical of industria-
lised building.
It is well known that the porosity
of tiles is an essential factor in
adhesion with cementitious mor-
tars and that it is difficult to
ensure uniform bonding of
cementitious mortar over the
entire surface of a large-format
tile. In these cases mortar bed

installation may give acceptable
results for tiling in residential
applications but often does not
assure acceptable durability in
places characterised by high bulk
mechanical stresses like public
buildings. 

The same distinction found for
bonding materials also applies to
grouts, i.e. between materials
based on cement, fine sand and
water which need to be mixed
and prepared on-site, and ready-
mixed products which simply
need to be mixed with water or
prepared prior to use according
to the manufacturer’s instructions.
Here too, ready-mixed materials
offer a wider range of types and
technical specifications, capable
of meeting the severe technical
and aesthetic requirements of
public spaces.
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Nel caso delle piastrellature a
pavimento, orientata la scelta su
un adesivo adatto al prodotto ed
alle condizioni di esercizio, vi
sono diverse opzioni, da adottare
in funzione delle caratteristiche
del supporto e, ancora, delle con-
dizioni di esercizio:

Posa diretta con adesivo (Fig.
4.2), applicabile solo nei casi di
supporto dimensionalmente stabi-
le (dunque, a flessibilità, compri-
mibilità e deformabilità basse) e
con superficie regolare (senza
sensibili scostamenti dalla plana-
rità e dalle quote di progetto).
A questo modello è riconducibile
anche quello di “posa diretta con
adesivo su pavimentazione pre-
esistente”: una tecnica praticata
frequentemente nelle ristruttura-
zioni anche di pavimentazioni di
ambienti pubblici. Ovviamente la
stabilità dimensionale, la robu-
stezza e l’integrità della pavimen-
tazione precedente, oltre alla
disponibilità dello spazio necessa-
rio per ospitare la piastrellatura
sovrapposta, sono condizioni
indispensabili per potere applicare
questo modello, e risparmiare
così la demolizione della preesi-
stente copertura.

Posa con adesivo su strato
di livellamento (Fig. 4.3), appli-
cabile nei casi di supporto dimen-
sionalmente stabile (dunque, a
flessibilità, comprimibilità e defor-
mabilità basse) e con superficie
irregolare (con scostamenti dalla
planarità e dalle quote di progetto

incompatibili con la posa con
adesivo).

Posa con adesivo su masset-
to rinforzato (Fig. 4.4), applica-
bile nei casi di supporto dimen-
sionalmente instabile (dunque, a
flessibilità, comprimibilità e defor-
mabilità di livello medio e alto) e
con superficie regolare (senza ele-
vati scostamenti dalla planarità).

Posa con adesivo su masset-
to rinforzato e strato di livel-
lamento (Fig. 4.5), applicabile nei
casi di supporto dimensionalmen-
te instabile (dunque, a flessibilità,
comprimibilità e deformabilità
anche di livello medio-alto) e con
superficie irregolare (con scosta-
menti significativi dalla planarità e
dalle quote di progetto).

Nel caso delle piastrellature a
parete, per gli ambienti pubblici,
come per la generalità delle pia-
strellature per interni, la soluzione
costruttiva più frequentemente
adottata è la posa diretta con
adesivo (Fig. 4.6).

In tutti queste soluzioni costrutti-
ve, adesivo e materiale per fughe
debbono essere scelti caso per
caso, sulla base del confronto fra
le condizioni di applicazione e di
esercizio previste e la specifica
tecnica dei materiali candidati.

Alcune osservazioni specifiche si
impongono, a proposito di pia-
strellature a pavimento di ambienti
pubblici, sulla resistenza mec-

In the case of floor tiling, after
selecting a suitable adhesive
according to the product and
conditions of use, various tiling
systems are available according
to the characteristics of the sub-
strate and the conditions of use:

Direct installation with adhe-
sive (Fig. 4.2), a solution that can
be adopted only in the case of
dimensionally stable substrates
(i.e. with low flexibility, compress-
ibility and deformability) which
also have an even surface (with-
out significant deviations from
flatness or from the design
heights).
A variant of this method is that of
“direct installation with adhesive
over an existing floor”, a tech-
nique frequently used for remod-
elling floors in public spaces.
Dimensional stability, robustness
and integrity of the existing floor,
and sufficient space for the new
tiling are essential conditions for
this method to be feasible. It has
the advantage that the existing
surface covering does not need
to be removed.

Installation with adhesive
over a levelling layer (Fig. 4.3),
a solution that can be adopted in
the case of dimensionally stable
substrates (i.e. with low flexibility,
compressibility and deformability)
which have an uneven surface
(with deviations from flatness or
from the design heights that are
incompatible with the normal
adhesive installation method).

Installation with adhesive
over reinforced screed (Fig.
4.4), a solution that can be
adopted in the case of dimen-
sionally unstable substrates (i.e.
with medium or high levels of flex-
ibility, compressibility and
deformability) which also have an
even surface (without large devia-
tions from flatness).

Installation with adhesive
over reinforced screed and
levelling layer (Fig. 4.5), a solu-
tion that can be adopted in the
case of dimensionally unstable
substrates (i.e. with medium to
high levels of flexibility, compress-
ibility and deformability) which
also have an irregular surface
(with substantial deviations from
flatness and from the design
heights).

In the case of wall tiling in pub-
lic spaces, as with interior tiling in
general, the construction solution
adopted most frequently is direct
installation with adhesive (Fig. 4.6).

In all these tiling systems, the
adhesive and grout must be cho-
sen on a case-by-case basis by
comparing the established condi-
tions of application and use and
the technical specifications of the
candidate materials.

With regard to floor tiling in public
spaces, some specific observa-
tions are required concerning the
mechanical strength of tiling
in relation to the prevention

4.3. QUALE SOLUZIONE 
COSTRUTTIVA PER LE 
PIASTRELLATURE CERAMICHE 
IN AMBIENTI PUBBLICI

4.3. CHOOSING A CONSTRUCTION 
SYSTEM FOR CERAMIC TILING IN 
PUBLIC SPACES
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canica della piastrellatura, in
relazione alla prevenzione
dei rischi di distacchi di pia-
strelle, rotture, ecc. Come
dimostrato nel Cap. 1, le condi-
zioni di esercizio di una pavimen-
tazione pubblica possono essere
molto severe dal punto di vista
delle sollecitazioni meccaniche
massive. Affinché la piastrellatura
possa resistere a tali elevate solle-
citazioni, debbono essere soddi-
sfatte le seguenti due condizioni:
1. La piastrellatura deve fare affi-
damento sulla collaborazione del
supporto, il quale deve essere
dimensionato in rapporto alle sol-
lecitazioni meccaniche di eserci-
zio, e se del caso rinforzato con
un apposito massetto di rinforzo
e di ripartizione dei carichi. 
2. Le piastrelle debbono rimanere
affidabilmente ancorate al piano
di posa. Ogni distacco deve
essere prevenuto, in quanto le
porzioni di piastrellatura staccate
perdono la collaborazione del
supporto e sono esposte ad un
rischio elevatissimo - molto vicino
alla certezza, nelle condizioni di
esercizio di una pavimentazione di
un ambiente pubblico - di rom-
persi. Occorre dunque curare con
molta attenzione, sia la scelta del-
l'allettamento, sia l'adozione di
modalità di applicazione finalizza-
te a realizzare un allettamento
compatto.

Una superiore garanzia di unifor-
me compattezza dell'allettamento
si può avere prescrivendo l'ado-
zione della tecnica della “dop-
pia spalmatura”. Dunque,
mentre normalmente l'adesivo
viene applicato solo sulla superfi-
cie da piastrellare, nelle piastrella-
ture di ambienti pubblici conviene
prescrivere che l'adesivo venga
applicato sia sulla superficie di
posa, sia sul retro della piastrella.

of the risk of tiles lifting,
breaking, etc. As discussed in
Chapter 1, the conditions of use
of a floor covering in a public
space may be extremely severe in
terms of the bulk mechanical
stresses. In order for the tiling to
be able to withstand such high
stresses, the following two condi-
tions must be met:
1. The tiling must be supported
by the substrate, which in turn
must be sized in relation to the
mechanical operating stresses
and if necessary reinforced with a
suitable reinforcement screed. 
2. The tiles must remain reliably
bonded to the installation surface.
It is essential to prevent tiles from
lifting because unbonded portions
of tiling lose the support of the
substrate and are exposed to an
extremely high risk of breakage
(virtually a certainty in the condi-
tions of use of a public space).
Great care is therefore required in
the choice of the setting bed and
the use of installation techniques
capable of ensuring a compact
setting bed.

A greater guarantee of a uniformly
compact setting bed can be
obtained by prescribing the
“floating and buttering”
method. This means that instead
of applying the adhesive only to
the surface to be tiled, in public
spaces it is advisable to apply
adhesive both to the substrate
and to the back of the tile.

Fig. 4.2
Pavimento.

Posa diretta con
adesivo

Floor.
Direct installation 

with adhesive

Fig. 4.3
Pavimento.

Posa con adesivo 
su strato di
livellamento

Floor.
Installation with

adhesive over 
levelling layer

Fig. 4.5
Pavimento.

Posa con adesivo su
massetto rinforzato e
strato di livellamento

Floor.
Installation with

adhesive over
reinforced screed 
and levelling layer

Fig. 4.6
Parete.

Posa diretta 
con adesivo

Wall.
Direct installation 

with adhesive

Fig. 4.4
Pavimento.

Posa con adesivo su
massetto rinforzato

Floor.
Installation with

adhesive over
reinforced screed
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Sono disponibili due sistemi di
posa, classificati in funzione del-
l’ampiezza delle fughe:
• Ampiezza inferiore a 1 mm:
posa a giunto unito;
• Ampiezza superiore a 2 mm, in
funzione di formato e tipo delle
piastrelle: posa a giunto aperto. 
L'impiego dell'uno o dell'altro
sistema ha importanti ripercussio-
ni sull'aspetto estetico della pia-
strellatura: la posa a giunto unito
permette di ottenere una superfi-
cie più uniforme e continua, men-
tre le fughe che si realizzano nella
posa a giunto aperto inseriscono
ed evidenziano sulla superficie
piastrellata una sorta di trama,
che, date le diverse possibilità
cromatiche che esistono con i
materiali di riempimento, può
anche assumere un significato
estetico.
Va poi notato che la posa a giun-
to aperto è maggiormente lunga e
laboriosa della posa a giunto
unito: quindi anche più costosa, e
questa è indubbiamente una cir-
costanza rilevante. 
Normalmente la posa a giunto
aperto costituisce una scelta
obbligata nel caso di piastrelle
formate per estrusione (cotto,
clinker), in quanto questo metodo
di formatura non assicura in
generale un controllo delle dimen-
sioni sufficientemente accurato da
consentire il perfetto accosta-
mento delle piastrelle. 
Nel caso dei prodotti formati per
pressatura, entrambi i sistemi
possono trovare impiego. 

Vi sono però diverse circostanze,
da valutare attentamente caso
per caso in fase di progettazione
soprattutto dei pavimenti, che
possono indurre a scegliere,
come soluzione più sicura ed affi-
dabile, la posa a giunto aperto.
Tali circostanze sono le seguenti:

• la posa a giunto aperto permet-
te di ridurre sensibilmente il
modulo di elasticità, e quindi la
rigidità, dello strato di rivestimen-
to: infatti, mentre nella posa a
giunto unito lo strato di rivesti-
mento è praticamente riguardabi-
le come una lastra continua, rigi-
da come lo è una singola
piastrella, nella posa a giunto
aperto lo strato di rivestimento
manifesta esplicitamente la pro-
pria articolazione strutturale, ad
elementi distinti e, entro certi limi-
ti, dotati di una certa possibilità di
movimento relativo. In queste
condizioni le tensioni indotte da
eventuali movimenti differenziali
fra i diversi strati costituenti il
sistema sullo strato di rivesti-
mento raggiungono normalmente
livelli assai più modesti di quelli
prevedibili nel caso di posa a
giunto unito, per cui si riesce, con
questo sistema di posa, a con-
trollare in misura relativamente
efficace i rischi di sollevamento e
distacco dei pavimenti;

• la posa a giunto aperto rende
meno influenti eventuali differenze
dimensionali fra le piastrelle. Nella
posa a giunto unito si possono

Two installation systems are avail-
able, classified according to the
width of the joints:
• Width smaller than 1 mm:
closed or butt joint installation;
• Width greater than 2 mm,
according to the size and type of
tile: open joint installation. 
The choice of one or other of
these systems has a major
impact on the aesthetic appear-
ance of the tiling. The open joint
method produces a more uniform
and continuous surface, whereas
the joints that are created with
open joint installation form a pat-
tern on the tiled surface. Since
grouts are available in various
colours, this pattern can have an
aesthetic function.
Note that open joint installation is
longer and more laborious than
the closed joint method. This also
means it is more expensive, which
is certainly a significant factor.
Open joint installation is normally
obligatory in the case of extruded
tiles (terracotta, clinker) as this
forming method does not gener-
ally assure sufficiently precise
dimensions to allow the tiles to be
abutted perfectly. 
With pressed tiles, either system
can be used. 

A number of other factors also
need to be evaluated carefully on
a case-by-case basis at the
design stage, particularly for
floors, as a result of which open
joint installation may be chosen
as the safest and most reliable

solution. These factors are the
following:

• open joint installation allows for
a significant reduction in the elas-
tic modulus, and hence rigidity, of
the covering layer. Whereas with
butt jointed installation the cover-
ing layer can effectively be con-
sidered a continuous sheet with
the same level of rigidity as an
individual tile, in open joint instal-
lation the covering layer has a
degree of structural flexibility. The
individual elements are separate
and have a certain scope for rela-
tive movement. In these condi-
tions, the tensions acting on the
covering layer due to differential
movements between the various
layers in the system are normally
much lower than in butt jointed
installations. This installation
method therefore provides a 
relatively effective way of control-
ling the risks of bond failure and
tile lift.

• open joint installation makes
dimensional differences between
the tiles less significant. In closed
joint installation it may be difficult
to abut two adjacent tiles perfect-
ly even if they meet the dimen-
sional requirements established in
the standard. In other words,
closed joint installation may
accentuate small discontinuities
or irregularities along the joints,
thereby appreciably worsening
the appearance of the tiled sur-
face. The clearer separation

4.4. PIASTRELLATURE DI AMBIENTI 
PUBBLICI: POSA A GIUNTO UNITO 
O A GIUNTO APERTO

4.4. TILING IN PUBLIC SPACES: 
CLOSED JOINT OR OPEN JOINT 
INSTALLATION
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incontrare difficoltà a far comba-
ciare perfettamente due piastrelle
contigue, per quanto conformi ai
requisiti dimensionali di norma. In
altre parole, la posa a giunto unito
può evidenziare, appunto in corri-
spondenza dei giunti, piccole
discontinuità ed irregolarità, tali
comunque da peggiorare in modo
talora apprezzabile l'aspetto della
superficie piastrellata. La più netta
separazione fra le piastrelle che la
posa a giunto aperto comporta
contribuisce a rendere l'effetto
suddetto meno influente sulla
qualità estetica della superficie; 

• la posa a giunto aperto permet-
te di controllare meglio il regolare
e durevole riempimento delle
fughe. Infatti, nella posa a giunto
unito la fuga è sostanzialmente
rappresentata da uno spazio
estremamente sottile che rimane
inevitabilmente fra piastrella e pia-
strella: tale fessura, di dimensione
forzatamente non costante, viene
riempita con molta difficoltà, e
spesso in modo non omogeneo,
nonostante il prodotto di riempi-
mento sia relativamente fluido. La
prevedibile conseguenza è il
rischio di distacco di parti del
riempimento, la penetrazione di
sporco, di acqua e di sostanze di
processo, anche potenzialmente
aggressive, l’apertura quindi di un
accesso verso l'interno del siste-
ma. La posa a giunto aperto è,
sotto questo profilo, meno proble-
matica e rischiosa.

Per questi motivi, per tutte le pia-
strellature di ambienti pubblici, e
soprattutto per quelle in cui vi è
l’esigenza di igiene, dovrebbe
essere sempre specificata la
posa a giunto aperto. 

between the tiles in the case of
open joint installation contributes
to reducing the influence this
effect has on the aesthetic quality
of the surface; 

• with open joint installation it is
easier to check that the joints
remain grouted correctly. In
closed joint installation, the joint
essentially comprises the
extremely narrow gap that
remains between adjacent tiles.
Inevitably, this gap is uneven in
size and is very difficult to grout,
resulting in an irregularly filled joint
even when using relatively fluid
grout. The likely results of this are
that sections of grout will come
detached and that dirt, water and
process substances (some of
which are potentially aggressive)
are able to penetrate inside the
system. From this standpoint,
open joint installation is less prob-
lematical and risky.

For these reasons, open joints
installation should always be
specified for tiling in public
spaces, particularly where
hygiene is a requirement. 

Atene, Grecia
Metropolitana di Atene
Grès porcellanato
Ceramiche Piemme

Athens, Greece
Athens Underground
Porcelain tile
Ceramiche Piemme
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I giunti di deformazione sono delle
discontinuità della superficie pia-
strellata, riempite con materiale
permanentemente deformabile,
predisposte con le seguenti fina-
lità:
• desolidarizzare la superficie pia-
strellata dagli elementi fissi della
costruzione (ad esempio, colon-
ne, pareti, zoccoli), in modo da
consentire piccoli movimenti rela-
tivi - Giunti perimetrali. In Fig.
4.7 è riportato lo schema di un
giunto perimetrale coperto dal
battiscopa, mentre in Fig. 4.8 il
giunto perimetrale è previsto nel-
l’ambito di un raccordo pavimen-
to/parete, realizzato con lo scopo
di assicurare - negli ambienti pub-
blici con speciali esigenze di igie-
ne - una migliore e più efficiente
pulizia di questa zona difficile da
raggiungere con i mezzi normali.
• suddividere superfici piastrellate
di grande estensione in campi di
dimensioni convenientemente

limitate; i giunti hanno in questo
caso la funzione di compensare
ed assorbire le tensioni indotte da
eventuali variazioni dimensionali e
deformazioni, di qualunque origi-
ne, meccanica o termo-igrometri-
ca, a carico della superficie pia-
strellata stessa o degli strati
sottostanti, impedendo l'instau-
rarsi di stati tensionali pericolosi e
di conseguenti fessurazioni, quali
verrebbero a crearsi in una super-
ficie “monolitica” - Giunti di fra-
zionamento. In Fig. 4.9 è ripor-
tato lo schema di un giunto di
frazionamento corrispondente ad
un giunto di controllo realizzato
nel massetto. 
• interrompere la superficie
piastrellata in corrispondenza
delle eventuali discontinuità della
superficie di appoggio (giunti di
costruzione, giunti di dilatazione,
giunti di ritiro-flessione realizzati
nella struttura): discontinuità che,
come in precedenza rilevato, con-

Movement joints are discontinu-
ities in the tiled surface filled with
permanently deformable material.
They perform the following func-
tions:
• they separate the tiled surface
from the fixed building elements
(for example, columns, walls,
skirting) while allowing small rela-
tive movements - Perimeter
joints. Fig. 4.7 provides a
schematic representation of a
perimeter joint covered by skirt-
ing, whereas Fig. 4.8 shows a
perimeter joint at a floor/wall join
in public spaces with special
hygiene requirements; this allows
for more effective cleaning of an
area that is difficult to reach with
normal equipment.
• they divide up large tiled sur-
faces into areas of suitably small
dimensions; in this case the joints
have the function of compensat-
ing and absorbing the stresses
generated by changes in dimen-
sions and deformations of any
kind, whether mechanical, ther-
mal or hygrometric in origin, act-
ing on the tiled surface or the
underlying layers. This avoids the
dangerous stresses and conse-
quent cracking that would arise in
a monolithic surface - Control
joints. Fig. 4.9 shows schemati-
cally a control joint that coincides
with a control joint in the screed. 
• they interrupt the tiled surface
at the same position as disconti-
nuities in the substrate (move-
ment joints, expansion joints,
shrinkage/bending joints in the
structure): as described above,
these discontinuities allow for
small relative movements

between adjacent parts -
Structural joints (Fig. 4.10).

Movement joints clearly have an
important function for the pur-
pose of controlling tensions in the
tiled surface and therefore ensur-
ing the stability and durability of
the surface. However, it is essen-
tial that these joints pass through
the entire tile/setting bed layer
and connect up with the structur-
al joints. They should also have a
width no smaller than that of the
structural joints.
This means that when designing
a tiling installation in public
spaces, whether horizontal or ver-
tical, it is necessary to specify:

1. use of separation joints at the
perimeter of the tiled surface and
in any case where this surface
meets fixed construction ele-
ments;
2. use of joints of adequate width
at the same position as the struc-
tural joints;
3. use of a grid of additional con-
trol joints passing through the
entire tile/setting bed layer to cre-
ate approximately square areas of
side length between 2 and 5 m
depending on the anticipated
thermal and hygrometric condi-
tions and the characteristics (flexi-
bility or dimensional stability) of
the supporting structure.

In areas where vehicles with
small, hard wheels are used (e.g.
supermarkets), it is a good idea
to use metal strips to protect the
edges of tiles adjacent to a move-
ment joint (Fig. 4.11).

4.5. SPECIFICAZIONE DEI GIUNTI 
DI DEFORMAZIONE

4.5. SPECIFICATION 
OF MOVEMENT JOINTS

Fig. 4.7
Schema di giunto
perimetrale coperto da
battiscopa
Scheme of perimeter
joint covered by skirting

Fig. 4.8
Schema di giunto
perimetrale in
piastrellatura con raccordo
pavimento-parete
Scheme of perimeter joint
in tiling with floor/wall join
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sentono movimenti relativi, sep-
pure di piccola entità, fra le due
parti contigue - Giunti struttu-
rali (Fig. 4.10). 

L'importanza dei giunti di defor-
mazione ai fini del controllo delle
tensioni indotte sulla superficie
piastrellata, e quindi, in definitiva,
della stabilità e durabilità di que-
sta, appare evidente; così come
evidente è l'esigenza che tali giun-
ti coinvolgano l'intero strato pia-
strelle/allettamento, e che si colle-
ghino, con ampiezza non inferiore,
ai giunti strutturali.
Dunque, in particolare nella pro-
gettazione di piastrellature di
ambienti pubblici, sia orizzontali
che verticali, occorre prescrivere:

1. la realizzazione di giunti di
desolidarizzazione al perimetro
della superficie rivestita e comun-
que dove questa confina con ele-
menti fissi della costruzione; 
2. la realizzazione di giunti di ade-
guata ampiezza in corrispondenza
dei giunti strutturali;
3. la realizzazione di un ordito di
ulteriori giunti di frazionamento,
relativi, come più volte sottolinea-
to, all'intero strato piastrelle/allet-
tamento, con maglie approssima-
tivamente quadrate, e di lato
compreso fra 2 e 5 m, in funzione
delle condizioni termoigrometriche
previste e delle caratteristiche (di
flessibilità, o di stabilità dimensio-
nale) della struttura di appoggio.

In ambienti particolari, frequentati
con veicoli con ruote piccole e
dure (ad esempio, supermercati),
è conveniente proteggere dai
rischi di rottura, con appositi profi-
lati metallici, i bordi delle piastrelle
confinanti con un giunto di defor-
mazione (Fig. 4.11).

Fig. 4.9
Schema di

massetto con
giunto di controllo,

rispettato nella
piastrellatura

Scheme of screed
with control joint

that continues
through the tiling

Fig. 4.10
Schema di giunto

strutturale
Scheme of

structural joint

Fig. 4.11
Schema di giunto

strutturale protetto
con profilato

metallico
Scheme of

structural joint
protected with 

metal strip
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Le piastrelle di ceramica trovano
applicazione anche mediante tec-
niche diverse da quelle fin qui
considerate. Una tecnica che
incontra molto favore in diversi
ambienti pubblici, oltre che in
taluni ambienti industriali, è quella
dei “pavimenti sopraelevati”.
Secondo questa tecnica, la pia-
strellatura viene realizzata in pan-
nelli prefabbricati di lato indicati-
vamente di 50-60 cm, costituiti
da una o più piastrelle applicate
su un idoneo supporto. 
Tali pannelli sono destinati ad
essere montati su supporti metal-
lici, poggianti sul sottofondo
mediante sostegni di altezza tale
da realizzare, sotto la pavimenta-
zione, un vano a disposizione per il
passaggio di impianti tecnici per i
quali è prevista una ispezione e
manutenzione abbastanza fre-
quente (tanto frequente da rendere
difficilmente praticabile la realizza-
zione di una pavimentazione con-

venzionale) (Fig. 4.12, 4.13 e 4.14).
Il supporto può essere realizzato
in diversi materiali (legno, conglo-
merati minerali, ecc.), e deve
associare:
• caratteristiche meccaniche tali da
assicurare la resistenza del pannel-
lo - ed anche, in partiolare, delle
piastrelle di ceramica che lo rico-
prono - ai carichi di esercizio, e
• un peso tale da consentire la
rimozione ed il riposizionamento
di ogni pannello, a seconda delle
necessità.
Il sistema deve essere dimensio-
nato tenendo conto delle caratte-
ristiche meccaniche delle piastrel-
le (resistenza a flessione e carico
di rottura a flessione, modulo di
elasticità, fragilità). In particolare,
la rigidità del supporto viene assi-
curata sia dallo spessore e dalle
caratteristiche del pannello, sia
dalla forma e dal dimensionamen-
to del sostegno su cui i pannelli
vengono collocati.

Ceramic tiles can also be fixed
using different techniques from
those we have looked at. One
method that is very popular in
public spaces as well as in vari-
ous industrial applications is that
of “raised floors”.
With this technique, the tiling is
created using prefabricated pan-
els of side length approximately
50-60 cm, consisting of one or
more tiles fixed to an appropriate
support. 
These panels are designed to be
mounted on metal supports
which are kept raised from the
floor base by a suitable height to
create a compartment under-
neath the floor. This compartment
can be used to house technical
systems that require fairly fre-
quent inspection and mainte-
nance (making a conventional
floor covering system unfeasible)
(Fig. 4.12, 4.13 and 4.14).
The substrate may be made of

various materials (wood, mineral
composite, etc.) and must have:
• mechanical characteristics such
that the panels - and in particular
the ceramic tiles that cover them
- are able to withstand the oper-
ating loads,
• a weight such that each panel
can be removed and repositioned
according to requirements.
The system must be sized in
accordance with the mechanical
characteristics of the tiles (bend-
ing strength and flexural breaking
load, elastic module, fragility). In
particular, rigidity is assured both
by the thickness and characteris-
tics of the panel and by the
shape and size of the base on
which the panels are mounted.

4.6. TECNICHE SPECIALI: 
I PAVIMENTI SOPRAELEVATI

4.6. SPECIAL TECHNIQUES: 
RAISED FLOORS

Fig. 4.12
Schema di pavimento
sopraelevato
Scheme of raised floor
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In sintesi:
La disponibilità di piastrelle di
ceramica belle e ad elevate pre-
stazioni tecniche è condizione
necessaria per realizzare, in un
ambiente pubblico, una piastrel-
latura di elevato pregio estetico,
regolare, sicura e durevole. Ma
può non bastare, se la piastrel-
latura fosse progettata ed
installata in modo non corretto.
I punti fondamentali che
dovrebbero contraddistinguere
il progetto di una piastrellatura
per ambienti pubblici sono: 
- una soluzione costruttiva
basata su un’attenta analisi
delle caratteristiche del 
supporto;
- l’impiego di adesivi appropriati
- migliorati - rispetto sia alle
condizioni di esercizio previste,
sia a piastrelle con struttura
compatta e di grande formato.
Ed applicati con la tecnica della
doppia spalmatura, per assicu-
rare un allettamento uniforme-
mente compatto;
- l’uso della tecnica di posa a
giunto aperto;
- una appropriata specificazione
dei giunti di deformazione.
Seguendo queste linee guida è
possibile progettare e realizzare
piastrellature in grado di assicu-
rare una conveniente durabilità
anche in ambienti con sollecita-
zioni ed esigenze assai severe
come gli ambienti pubblici. 
Queste linee guida debbono
comunque la loro efficacia
anche alla disponibilità - grazie
ad un’intensa attività di ricerca e
di sviluppo industriale - di pro-
dotti per posa sempre migliori.

Summary:
Ceramic tiles of high technical
and aesthetic quality are a pre-
requisite for well-designed,
attractive, safe and durable
tiling installations in public spa-
ces. However they may not be
sufficient if the tiling is not desi-
gned and installed correctly.
The essential characteristics of
a tiling design for public spaces
are: 
- a tiling system based on meti-
culous analysis of the substrate;
- the use of improved adhesi-
ves that are suitable for the
expected conditions of opera-
tion and for use with tiles that
have a compact structure and
a large format. They must be
applied using the floating and
buttering technique to ensure a
uniformly compact setting bed;
- use of the open joint installa-
tion technique;
- appropriate specification of
the movement joints.
Following these guidelines it is
possible to design and imple-
ment tiling that assures ade-
quate durability even in areas
such as public spaces that are
characterised by very severe
stresses and requirements. 
These guidelines in any case
owe their effectiveness to the
availability of ever improved
installation products based on
intense industrial research and
development activities

Fig. 4.13
Struttura di supporto per pavimenti sopraelevati
Scheme of supporting structure for raised floors

Fig. 4.14
Pavimento sopraelevato presso gli uffici di Esselta,
Milano. Piastrelle in grès porcellanato, Marazzi
Scheme of raised floor at Esselta offices, Milan.
Porcelain tiles, Marazzi



90

5.Conclusioni
Conclusions
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In questo manuale abbiamo
cercato di guidare il
committente ed il progettista
degli ambienti pubblici a
conoscere e considerare le
piastrelle di ceramica come
un forte e credibile candidato
per il rivestimento di
pavimentazioni e di pareti; 
ad acquisire una
metodologia rigorosa e
tecnicamente fondata per
scegliere e specificare il tipo
di piastrella più adatto in ogni
applicazione in ambienti
pubblici; e infine a specificare
le tecniche, i materiali e le
procedure operative per una
corretta realizzazione
(progettazione ed
installazione) di piastrellature
ceramiche negli ambienti
pubblici.

In this manual we have aimed
to encourage specifiers and
designers of public spaces to
get to know ceramic tiles and
to see them as a viable
material for covering floors
and walls of buildings; to
acquire a rigorous and
technically well-founded
methodology for choosing
and specifying the most
suitable type of tile for each
application in public spaces;
and finally to specify the
techniques, materials and
operating procedures for
effective design and
installation of tiling in public
spaces.

New York, NY (USA),
Reuters America, Inc.
Design: Swanke Hayden
Connell
Ceramiche Caesar 

New York, NY (USA),
Reuters America, Inc.
Design: Swanke Hayden
Connell
Ceramiche Caesar 
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The large number of successful
ceramic tile applications in public
spaces presented in this manual
testify to the growing popularity of
ceramic tiles amongst designers.

This analysis has revealed three
key points: 

1. Ceramic tiles owe their out-
standing suitability for use in pub-
lic spaces to the fact that a num-
ber of different types of tile offer
excellent technical and perform-
ance characteristics (such as
mechanical strength, chemical
resistance, etc.) together with
outstanding beauty and aesthetic
appeal.

2. Unlike a few years ago,
ceramic tiles suitable for use in
public spaces are now available
(many examples have been given
in this manual). This is the result
of intensive research and innova-

tion in plant and technology, a
field in which Italian manufactur-
ers of tiles, materials and tech-
nologies have made a substantial
contribution.

3. Ceramic tiles are a “semi-fin-
ished product” whereas tiling can
be considered a “finished prod-
uct”. The success of ceramic tiles
in public spaces depends on
effective design and installation of
the tiling. Enormous progress has
been made in installation tech-
niques and materials in recent
years and without doubt this has
been one of the major factors
behind the increasingly wide-
spread use of ceramic tiles in
public spaces.

As a component of tiled sur-
faces, ceramic tiles can con-
tribute to making attractive and
pleasant public spaces while
offering outstanding performance
and durability.
In order to be able to fully exploit
the outstanding qualities of
ceramic tiles, it is essential for
them to be properly specified and
installed according to the guide-
lines that we have provided in this
manual.
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Le numerose, qualificate e presti-
giose esperienze di applicazione
di piastrelle di ceramica in
ambienti pubblici, presentate in
questo manuale, sono una testi-
monianza del favore crescente
che le piastrelle stanno incontran-
do presso i progettisti.

Tre sono i “punti chiave” emersi
da questa trattazione: 

1. Le piastrelle di ceramica deb-
bono la loro ottima idoneità alle
applicazioni negli ambienti pubbli-
ci al fatto che, in alcune importan-
ti tipologie produttive, uniscono
eccellenti caratteristiche tecnico-
prestazionali e di resistenza mec-
canica, chimica, ecc., a livelli ele-
vatissimi di bellezza e prestigio
estetico.

2. Le piastrelle idonee per gli
ambienti pubblici, delle quali sono
stati forniti esempi significativi in
questo manuale, sono disponibili
oggi, ma non lo erano pochi anni
fa: esse sono il risultato di un'in-
tensa, continua, motivata attività
di ricerca ed innovazione tecnolo-
gica, produttiva ed impiantistica,
cui l'industria italiana (i produttori
di piastrelle, di materiali e di tec-

nologie) ha dato un impulso
sostanziale.

3. Le piastrelle di ceramica sono
un “semilavorato”, rispetto alla
piastrellatura, che è invece il “pro-
dotto finito”. Il successo delle pia-
strelle di ceramica negli ambienti
pubblici dipende dalla correttezza
con cui la progettazione e l'instal-
lazione delle piastrellature saranno
state condotte. Anche le tecniche
ed i materiali di posa hanno com-
piuto progressi notevolissimi negli
ultimi anni, proprio nella direzione
di supportare le applicazioni in
esame. Di certo, essi hanno forni-
to un contributo notevole alla dif-
fusione delle piastrelle di ceramica
negli ambienti pubblici.

Dunque, le piastrelle di ceramica
possono contribuire a creare
ambienti pubblici belli e prestigiosi
con superfici piastrellate di ottimo
livello prestazionale e durabilità. 
Condizione necessaria per sfrut-
tare i pregi delle piastrelle di cera-
mica è che esse siano specificate
ed applicate correttamente,
secondo le linee che, seppure in
modo schematico e generale,
abbiamo tracciato in questo
volume.
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Ceramic Tiles of Italy

Ceramic Tiles of Italy è il marchio collettivo istituzionale che rappresenta e
promuove le aziende italiane produttrici di piastrelle di ceramica. L’utilizzo di
questo brand è riservato in esclusiva alle imprese aderenti ad Assopiastrelle,
l’associazione italiana che riunisce le aziende ed i gruppi industriali nazionali.

Attraverso il marchio Ceramic Tiles of Italy si intendono diffondere nel mondo i
valori e i tratti distintivi della piastrella italiana. Tra questi, la costante tensione
all’innovazione nelle tipologie e tecnologie produttive; un sistema manifatturiero
fortemente automatizzato, ma anche rispettoso dell’ambiente, che garantisce la
costanza nella qualità dei prodotti; la completezza di gamma che consente una
risposta a tutte le diversificate esigenze dell’utilizzatore e del progettista;
caratteristiche tecnico-strutturali del prodotto in grado di rispondere
adeguatamente anche per le destinazioni d’uso più gravose o sofisticate; una
innata verstilità in grado di ben rappresentare le nuove tendenze estetiche del
prodotto. Tutto questo senza dimenticare il grande supporto organizzativo alle
diverse categorie di prescrittori ed operatori commerciali che consente di
cogliere appieno tutte le potenzialità di un prodotto di eccellenza.

Riconosciuto dai più importanti architetti, designer e progettisti del mondo, il
marchio Ceramic Tiles of Italy contraddistingue non solo un ottimo materiale da
costruzione quale elemento in grado di impreziosire e qualificare qualsiasi
ambiente, ma anche la più elevata espressione - in termini di innovazione e di
qualità della manifattura - di una industria di eccellenza mondiale e leader del
made in Italy.

Ceramic Tiles of Italy is the collective trademark representing the Italian
ceramic tile industry. The use of this mark is reserved exclusively for
companies belonging to Assopiastrelle, the Italian ceramic tile manufacturers’
association.

The aim of the Ceramic Tiles of Italy trademark is to promote an awareness
worldwide of the value and characteristics of Italian tiles. These include a
constant focus on innovation in terms of products and production
technologies; a highly automated and eco-friendly manufacturing system that
assures consistent product quality; a comprehensive product range that
meets the most diverse requirements of users and designers; technical and
structural product characteristics that are suitable for the most demanding
and sophisticated applications; intrinsic versatility catering for the latest
aesthetic trends. The outstanding organisational support given to the various
groups of specifiers and sales professionals ensures that the potential of this
excellent product is entirely fulfilled.

Recognised worldwide by leading architects and designers, the Ceramic
Tiles of Italy trademark represents an excellent building material capable of
lending value and prestige to any application. It is the highest expression of
innovation and quality for a world-leading industry and a key sector of the
Italian manufacturing industry.
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Centro Ceramico - Bologna
Centro di Ricerca e Sperimentazione per l’Industria Ceramica

Il Centro Ceramico è gestito da Consorzio Universitario, costituito nel
1976 e formato da:
• ALMA MATER STUDIORUM Università di Bologna
• UNIONCAMERE - Unione Regionale delle Camere di Commercio
dell'Emilia Romagna
• ASSOPIASTRELLE - Associazione nazionale dei produttori di piastrelle
di ceramica e di materiali refrattari
• A.N.C.P.L. - Associazione Nazionale Cooperative Produzione e
Lavoro dell’Emilia Romagna
• ANDIL - Associazione nazionale degli industriali dei laterizi
• ENCS - Ente Nazionale degli industriali dei laterizi
• FEDERCERAMICA - Associazione nazionale degli industriali della
ceramica e degli abrasivi
• CNA - Confederazione Nazionale dell’Artigianato

Accreditamenti
• Organismo notificato dal Ministero Attività Produttive per
l’effettuazione delle prove su piastrelle di ceramica e adesivi per
le piastrelle per la marcatura CE ai sensi della Direttiva 89/106/CE
(D.P.R. 21 Aprile 1993, n. 246)
• Laboratorio iscritto nell’Albo dei “Laboratori Esterni Pubblici e
Privati altamente qualificati”- Decreto Ministero Ricerca Scientifica -
16/6/1983 (G.U. 6/7/1983, n. 183)
• Laboratorio Ceramico di riferimento per l'Italia per il “Mutual
Recognition Agreement of Test Reports” del CEN Certification
Committee N° 5.
• Laboratorio Ceramico di riferimento per l’Italia per CERLABS - World
Network of National Ceramic Laboratories
• Organismo di ispezione e Laboratorio Ufficiale di Prova designato
da Certiquality per le procedure di concessione del Marchio di

Qualità delle piastrelle di ceramica Certiquality-UNI
• Organismo di ispezione e Laboratorio Ufficiale di Prova designato
dal CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) per le
procedure di sorveglianza del Classement NF-UPEC. 
• Laboratorio con Riconoscimento di Idoneità Tecnica per il controllo
preliminare indipendente su prodotti appartenenti al gruppo
“Coperture Dure per Pavimenti” per l’attribuzione del Marchio
ECOLABEL (Ministero Attività Produttive, 2003).
• Laboratorio di prova accreditato dal SINAL, secondo UNI EN ISO
17025 (Accreditamento N° 0058). Accreditamento riconosciuto a
livello internazionale per l'accordo IA (International Accreditation)
• Laboratorio designato da ENCS (Ente Nazionale Ceramica e Silicati)
per le procedure di concessione del Marchio ENCS sugli articoli
sanitari.
• Laboratorio di Prova Ufficiale per piastrelle ceramiche ed
apparecchi sanitari per ICCP (International Conformity Certification
Program) per l'esportazione in Arabia Saudita, in conformità alle
norme S.A.S.O.
• Organismo di formazione superiore inserito nell'Elenco degli
Organismi attuatori di attività formative accreditati nell'ambito della
Formazione Superiore (Regione Emilia-Romagna - Cod. 2546 -
Delibera n° 1352 del 10/07/2001).

Sede Centrale:
Via Martelli, 26 - 40138 Bologna
Tel. 051 534015 - Fax 051 530085
Internet: www.cencerbo.it
e-mail: centro.ceramico@cencerbo.it

Laboratorio di zona:
CERTI.CER
Via Valle d’Aosta, 1 - 41049 Sassuolo MO
Tel. 0536 802154



99

Centro Ceramico - Bologna
Ceramic Industry Research and Experimentation Centre

The Centro Ceramico is managed by the Consorzio Universitario, set
up in 1976 and consisting of:
• ALMA MATER STUDIORUM University of Bologna
• UNIONCAMERE - Emilia Romagna Regional Union of Chambers of
Commerci
• ASSOPIASTRELLE - Association of Italian manufacturers of ceramic
tiles and refractory materials
• A.N.C.P.L. - Association of Italian Manufacturing and Labour
Cooperatives
• ANDIL - Italian association of heavy clay products manufacturers
• ENCS - Italian Ceramic and Silicates Association
• FEDERCERAMICA - Italian association of industrial ceramics and
abrasives manufacturers
• CNA - National Confederation of Artisanship

Accreditations
• Organisation approved by Ministry of Production Activities for
performing tests on ceramic tiles and tile adhesives for CE
marking pursuant to Directive 89/106/CE (Presidential Decree 21
April 1993, no. 246)
• Laboratory registered on the list of “Highly qualified external public
and private laboratories” - Decree by Scientific Research Ministry -
16/6/1983 (G.U. 6/7/1983, no. 183)
• Reference ceramic laboratory for Italy for “Mutual Recognition
Agreement of Test Reports” of CEN Certification Committee No. 5.
• Reference ceramic laboratory for Italy for CERLABS - World Network
of National Ceramic Laboratories
• Inspection organisation and Official Test Laboratory designated by
Certiquality for procedures for the granting of Certiquality-UNI
Ceramic tile quality mark

• Inspection organisation and Official Test Laboratory designated by
CSTB (Centre Scientifique et Technique du Batiment) for procedures
of monitoring Classement NF-UPEC.
• Laboratory with Technical Suitability Recognition for independent
preliminary checking of products belonging to “Hard Floor Coverings”
group for granting ECOLABEL (Ministry of Production Activities, 2003).
• Test laboratory accredited by SINAL, in accordance with UNI EN
ISO 17025 (Accreditation No. 0058). Accreditation recognised at an
international level by IA (International Accreditation) agreement.
• Laboratory designated by ENCS (Italian Ceramic and Silicates
Association) for procedures of granting the ENCS Marking for
sanitary articles.
• Official Test Laboratory for ceramic tiles and sanitary articles for
ICCP (International Conformity Certification Program) for exports to
Saudi Arabia, in compliance with S.A.S.O. standards
• Advanced education organisation included on the List of
organisations providing educational activities accredited for Advanced
Education (Emilia-Romagna Region - Code 2546 - Resolution no.
1352 of 10/07/2001).

Headquarters:
Via Martelli, 26 - 40138 Bologna - Italy
Tel. +39 051 534015 - Fax +39 051 530085
Internet: www.cencerbo.it
e-mail: centro.ceramico@cencerbo.it

Area Laboratory:
CERTI.CER
Via Valle d’Aosta, 1 - 41049 
Sassuolo MO - Italy
Tel. and Fax +39 0536 802154



Questo manuale tratta dell'appli-
cazione delle piastrelle di cerami-
ca negli ambienti pubblici. E' riv-
olto ai committenti, agli architetti
ed a tutti gli operatori coinvolti
nella progettazione, nella riqualifi-
cazione e nella realizzazione di
pavimenti e 
pareti in tali ambienti.

Questo manuale si propone di
mostrare che le piastrelle di
ceramica possiedono caratteris-
tiche estetiche e prestazioni tec-
niche all'altezza delle severe esi-
genze degli ambienti pubblici, e
di fornire alcune fondamentali
linee guida per la progettazione e
la realizzazione di sistemi di pavi-
mentazione e rivestimento, 
tali da valorizzare al meglio quelle
caratteristiche e prestazioni.

This manual looks at the use of
ceramic tiles in public spaces. 
It is intended for specifiers, archi-
tects and other professionals
responsible for designing,
remodelling and building floors
and walls in these areas.

The aim of this manual is to
demonstrate that ceramic tiles
have suitable aesthetic and tech-
nical characteristics to satisfy the
severe requirements of public
spaces. It provides basic guide-
lines for designing and imple-
menting floor and wall covering
systems in such a way as to
make best possible use of these
aesthetic and technical charac-
teristics.




