
10 -13 febbraio 2004

La tecnologia del calcestruzzo - XVII Edizione

Sala Conferenze MAC - Via Vicinale delle Corti, 21 - Treviso

Direttore del Corso
Prof. Vito ALUNNO ROSSETTI
Titolare della Cattedra di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata 
Università “La Sapienza” di Roma - Facoltà di Ingegneria

Relatori del Corso
Dott.ssa Ivana TORRESAN
Responsabile MKT Tecnologico - Business Line Admixture Systems
MAC spa - Treviso
Dott.ssa Roberta MAGAROTTO
Responsabile Sviluppo e Tecnologia
Business Unit Admixture Systems Europe- MAC spa - Treviso
Geom. Donato LUCIANO
Responsabile Assistenza Tecnica PC/PF - Business Line Admixture Systems
MAC spa - Treviso

Adding Value to Concrete

MAC spa
Modern Advanced Concrete

Via Vicinale delle Corti, 21 - I - 31100 Treviso 

T +39 0422 304251 - F +39 0422 429 485

www.macspa.it 

e-mail info@macspa.it

INFORMAZIONI GENERALI

Coordinamento
Per qualsiasi informazione contattare 
Sig.ra Susanna Travain (assistente al Corso)
telefono 0422-429 467 - fax 0422-429 485

Ammissione
Dato il limitato numero dei posti disponibili, l’ammissione
al Corso avverrà rispettando cronologicamente la data di
iscrizione di ciascun partecipante.

Domanda di iscrizione
Gli interessati possono fare domanda di partecipazione al
Corso utilizzando l’allegata scheda di adesione che dovrà
pervenire entro il 20 gennaio 2004. Entro il 30 gennaio
sarà data comunicazione dell’accettazione della domanda.

Disdetta
Ogni eventuale disdetta dovrà pervenire alla MAC entro e
non oltre 7 giorni precedenti la data di inizio del corso.

Quota di iscrizione
La quota di iscrizione al Corso è di Euro 650 + IVA 20%. 
Per chi non volesse usufruire del soggiorno in albergo, 
la quota è di Euro 350 + IVA 20%. 
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente 
entro il 2 febbraio mediante assegno intestato a MAC spa, 
via Vicinale delle Corti, 31100 Treviso, o tramite bonifico
bancario. Vi preghiamo inoltre di allegare all’assegno 
o all’ordine di bonifico copia della vostra carta intestata 
riportante i dati esatti di fatturazione. 
Al ricevimento del pagamento e della documentazione 
predetta, verrà rilasciata regolare fattura. 
La quota di iscrizione comprende il pernottamento, 
il trasferimento dall’albergo alla sede del Corso, il pranzo 
ed il materiale didattico. 
Le cene sono libere, a carico del partecipante, eccetto 
per la serata di giovedì 12 febbraio: in tale occasione 
i partecipanti saranno nostri graditi ospiti per una cena 
collettiva di fine Corso.

Nota: il corso non verrà effettuato nel caso in cui ci siano meno di 
25 adesioni.
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FINALITÀ E STRUTTURA DEL CORSO

BUSINESS LINE ADMIXTURE SYSTEMS
In linea con una tradizione ormai ventennale nel settore
Istruzione, la MAC spa propone

un corso base sulla tecnologia del calcestruzzo, 
destinato a quanti, pur avendo la necessità di operare 
nel settore, non siano in possesso di una conoscenza di base
organizzata in merito ai materiali impiegati (leganti, aggregati,
additivi ed aggiunte), al mix-design e tecnologia di utilizzo,
alle principali proprietà del conglomerato cementizio fresco 
e indurito. 

Mostre a Treviso 
“L’oro e l’azzurro - I colori del Sud da Cézanne a Bonnard”
Treviso - Casa dei Carraresi
11 ottobre 2003 - 07 marzo 2004

Carnevale di Venezia
Il Corso si svolge in concomitanza con la tradizionale ricor-
renza del Carnevale.

LA TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO 
Direttore del Corso
Prof. Dr. Vito ALUNNO ROSSETTI, 
della Facoltà di Ingegneria di Roma “La Sapienza”.

È un corso base in cui vengono fornite indicazioni in merito
alla natura, caratteristiche, metodi di prova e normative, 
dei materiali per il calcestruzzo (cemento, acqua, additivi ed
aggregati); vengono presentate le proprietà principali dei 
conglomerati allo stato fresco ed indurito, e si descrivono
metodi per il proporzionamento degli aggregati e delle miscele
di calcestruzzo (Mix Design). 
Si dà inoltre risalto alle cause dei fenomeni di degrado ed ai
metodi di prevenzione, anche utilizzando le Normative. 

Ai partecipanti verrà distribuita una documentazione sugli
argomenti svolti ed una copia del libro “Il Calcestruzzo,
materiali e tecnologia” (Alunno Rossetti - Mc Graw - Hill).

Destinatari
Il programma del Corso tratta argomenti di interesse per 
progettisti, committenti, direttori lavori, imprese, direttori 
di cantiere, personale di laboratorio prove, preconfezionatori,
prefabbricatori.

Durata del Corso
Il Corso si articola su una durata di 4 giorni con inizio 
martedì pomeriggio 10 febbraio 2004 e termine nella tarda
mattinata di venerdì 13 febbraio 2004. 
L’orario delle lezioni è previsto dalle ore 9.00 alle ore 13.45 
e dalle 14.45 alle 18.30. 
Sono previsti pranzo e coffee break presso la sede MAC.
ll trasporto dagli alberghi alla sede del Corso avverrà tramite
pullman appositamente predisposti per i partecipanti che
alloggeranno presso l’Hotel convenzionato. 
È prevista una cena di gruppo per il giorno giovedì 12.

Attestato di partecipazione
Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione.

PRESENTAZIONE DEI CORSI MAC

CONTEMPORANEAMENTE

Martedì 10 febbraio - 14.30/18.30

Prof. Vito ALUNNO ROSSETTI - Dr.ssa Ivana TORRESAN

Registrazione e presentazione Corso e MAC

I Cementi e le Aggiunte Minerali
- Natura e fabbricazione
- Aspetti Normativi, classificazione, proprietà e controllo
- Microstruttura e porosità capillare della pasta di cemento
- Aggiunte Minerali ed Aspetti Normativi

Mercoledì 11 febbraio - 9.00/18.30

Prof. Vito ALUNNO ROSSETTI - Dr.ssa Roberta MAGAROTTO

Gli Aggregati
- Natura e proprietà
- Componenti indesiderati
- Distribuzione granulometrica e proporzionamento

Gli Additivi per calcestruzzo
- Tipi e caratteristiche
- Modalità di impiego, prestazioni 
- Aspetti Normativi

Proprietà del calcestruzzo fresco
- Lavorabilità, essudamento, ritiro plastico

Giovedì 12 febbraio - 9.00/18.30

Dr.ssa Ivana TORRESAN - Prof. Vito ALUNNO ROSSETTI 

La tecnologia del calcestruzzo SCC e Reodinamico
- Cenni storici, additivazione, mix design 
- Aspetti Normativi 

Proprietà del calcestruzzo indurito
- Resistenze meccaniche, natura e fattori
- Controlli della Normativa
- Ritiro igrometrico e deformazione viscosa.
- Resistenza a fatica, resistenza al fuoco.
- Progettazione delle miscele di calcestruzzo (mix-design)

Durabilità del calcestruzzo
- La durabilità e la corrosione nel cemento armato 
- La Norma UNI EN 206-1

Venerdì 13 - 9.00/13.45

Prof. Vito ALUNNO ROSSETTI - Geom. Donato LUCIANO

Mix Design del Calcestruzzo
- Principi base  ed esempi
- Applicazioni ed esempi pratici

Conclusione del corso 

Consegna dei diplomi di partecipazione

PROGRAMMA DEL CORSO
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