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Prodotti Mapei per un cantiere eccezionale 
nel cuore del Monte Bianco

S
otto il più grande ghiac-
ciaio francese, dal 1973 
si nasconde una cen-
trale idroelettrica. Grazie 

allo scioglimento della neve, l’im-
pianto di Bois, in Alta Savoia, 
permette alla società francese 
EDF di produrre annualmente 115 
milioni di kW/h, pari al consumo 
di una città di 50.000 abitanti. Il 
95% dell’elettricità è prodotta nei 
mesi di scioglimento dei ghiacciai, 
da maggio a ottobre. Da diver-
si anni, tuttavia, il riscaldamento 
climatico sta accelerando questo 
scioglimento. Di fronte allo spet-
tacolare ritiro della Mer de Glace, 
EDF deve quindi modificare il suo 
impianto e spostare a monte il sito 
di captazione delle acque. Mapei 
ha partecipato coi suoi prodotti 
a questo grande cantiere sotter-
raneo, un vero prodigio tecnico, 
volto a preservare uno straordi-
nario sito naturale e una centrale 
elettrica unica.

Il più grande ghiacciaio 
francese è a rischio
Coi suoi 12 km di lunghezza, i 
suoi 40 km2 di superficie e i suoi 
4 miliardi di m3 di ghiaccio, la Mer 
de Glace è il più grande ghiacciaio 
francese. La sua celebre grotta 
di ghiaccio attira ogni anno circa 
300.000 visitatori, che prendono il 
trenino a cremagliera per visitare 
questa grande galleria trasluci-
da. Un’attrazione che purtroppo 
oggi è minacciata. Infatti, secon-
do i ricercatori del Laboratorio di 
Glaciologia e Geofisica dell’am-

biente di Grenoble (LGGE), il 
ghiacciaio perderebbe ogni anno 
circa 30 metri in lunghezza e tra 5 
e 10 metri in spessore.
A causa dello scioglimento, EDF si 
è adoperata per trovare soluzioni 
che permettessero di estende-
re nel tempo il funzionamento di 
questo impianto idraulico, spo-
stando il sito di captazione ori-
ginale dell’acqua di Bois. Dopo 
diverse ricerche, è stato deciso di 
posizionare il nuovo sito a monte, 
circa 1000 m più in alto, in un 
punto in cui il ghiacciaio ha ancora 
uno spessore di circa 130 m. Ciò 
dovrebbe permettere lo sfrutta-
mento della centrale ancora per 
qualche decennio.

Una centrale idroelettrica 
unica 
In funzione dal 1973, la centrale 
elettrica di Bois è un impianto 
quasi unico al mondo. Infatti, ne 
esistono poche altre di questo tipo: 
quella di Emosson a Vallorcine, 
sempre in Alta Savoia, che utilizza 
le acque dei ghiacciai dell’Argen-
tière e di Tour, nel Monte Bianco, 
e altre due in Norvegia.
Il principio di funzionamento è il 
seguente: l’acqua captata viene 
canalizzata in una galleria e poi 
fatta scorrere in un pozzo di circa 
300 m di altezza. La forza che si 
crea  attraverso la caduta dell’ac-
qua permette di produrre una 
energia rinnovabile al 100%: con 
3 m3 di acqua derivata dallo scio-
glimento della neve si producono 
circa 2 kW/h. 

Centrale elettrica 
di Bois
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Foto 1. L’ingresso 
della galleria di 
marinaggio.
Foto 2. La scala 
interna di 320 scalini, 
inclinata di 45°, con 
accanto il montacarichi 
utilizzato per il 
trasporto del materiale.
Foto 3. L’Aiguille 
Verte (1.422 m di 
altezza), nel complesso 
del Monte Bianco.
Foto 4. Un’immagine 
del ghiacciaio della 
Mer de Glace.
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La centrale sotterranea di Bois 
è perfettamente integrata nel 
paesaggio, non pregiudicando in 
alcun modo la bellezza del  Monte 
Bianco, bene ambientale sotto 
tutela. Anche i lavori di cantiere, 
tuttora aperto, hanno un basso 
impatto sull’ambiente naturale 
e sull’attività turistica della Mer 
de Glace. Infatti, EDF presta una 
grande attenzione a minimizzare 
le zone di lavoro esterne e a non 
lasciare in vista le attrezzature 
utilizzate.

Un cantiere sotterraneo 
eccezionale  
Questo cantiere eccezionale 
rende necessarie una organizza-
zione e una logistica particolari, 

MAPESHAFT BS 15 
È un prodotto  premiscelato a base cementizia, 
composto da cemento pozzolanico, aggregati 
selezionati e speciali additivi, secondo una 
formula studiata e sviluppata nei Centri di Ricerca 
e Sviluppo Mapei. MAPESHAFT BS 15 è costituito 
da un particolare tipo di leganti idraulici che 
rendono il calcestruzzo resistente ai solfati e 
quindi con ottime caratteristiche di durabilità. 
Dopo l’aggiunta di acqua, dà origine a un 
calcestruzzo caratterizzato da una media fluidità e 

a reologia controllata. 
Secondo la EN 12350/2, il calcestruzzo ha una 
fluidità di classe S4 per almeno 30 minuti. 
Il calcestruzzo così confezionato è poi 
caratterizzato da un costante sviluppo delle 
resistenze meccaniche, che lo porta ad 
appartenere alla classe di resistenza 
Rck = 30. MAPESHAFT BS 15 è un calcestruzzo 
confezionato appositamente studiato per 
la realizzazione di pavimentazioni e opere 
accessorie in genere.

I N  P R I M O  P I A N O

poiché a 1500 m di altitudine, con 
temperature molto basse durante 
l’inverno, le condizioni sono molto 
dure ed è difficile accedere al 
cantiere. Il personale raggiunge il 
cantiere attraverso una teleferica 
privata, mentre l’approvvigiona-
mento di materiali viene effettuato 
in gran parte tramite elicottero.  
Un viaggio di andata, o ritorno, 
per il personale dura 3 minuti. 
Una volta discesi dalla teleferica, 
si deve ancora percorrere 1 km 
in una galleria sotterranea, a piedi 
o in bicicletta, e poi salire, legati 
in cordata, i 320 scalini di una 
scala molto ripida, prima di arri-
vare a una piattaforma dalla quale 
partono le due nuove gallerie in 
costruzione.

In stretta collaborazione con 
le guide di alta montagna di 
Chamonix, le squadre delle impre-
se esecutrici impiegano per gli 
scavi dei tecnici specializzati in 
lavori di alta montagna. Anche 
minatori di professione partecipa-
no a questi lavori, che procedono 
senza interruzione 24 ore su 24, 7 
giorni su 7, 365 giorni all’anno.
Nel giugno 2008 è stata aperta 
una prima galleria di marinaggio, 
per creare un accesso all’esterno. 
Successivamente, tra gennaio e 

Foto 5. Grazie 
all’elitrasporto, 
vengono portati al 
cantiere circa 40 
grossi sacchi ogni ora. 
Ogni rotazione dura 2 
minuti.
Foto 6. La piattaforma 
dell’eliporto, dalla 
quale partono grandi 
sacchi di MAPESHAFT 
BS 15.
Foto 7. La galleria 
d’accesso esistente 
che porta al punto 
di captazione iniziale 
delle acque.
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aprile 2009, è stato realizzato un 
collettore provvisorio, per alimen-
tare la centrale durante il periodo 
dei lavori. Da marzo 2009 è in 
corso lo scavo di una galleria 
di ricognizione, finalizzato a stu-
diare e individuare l’esatto posi-
zionamento del futuro punto di 
captazione dell’acqua. Lo scavo 
della seconda galleria è iniziato 
nel giugno 2009, con lo scopo di 
collegare al più presto il nuovo 
punto di captazione con la cen-
trale. I 2400 m di gallerie nella 
roccia sono scavati in gran parte 
utilizzando dell’esplosivo. Sotto il 
ghiaccio, invece, le gallerie di rico-
gnizione sono scavate con getti di 
acqua calda.

Calcestruzzi Mapei formulati 
appositamente per questo 
cantiere 
La divisione UTT (Underground 
Technology Team) di Mapei ha 
sviluppato due prodotti specifi-
ci appositamente per questo 
cantiere: MAPESHAFT BS15 e 
MAPESHAFT BS15 CHF.
MAPESHAFT BS15 è un cal-
cestruzzo premiscelato pron-
to all’uso a reologia controllata, 
costituito da un particolare tipo 
di leganti idraulici che gli confe-
riscono un’elevata resistenza ai 
solfati. Dopo l’aggiunta dell’acqua 
si ottiene un calcestruzzo fluido, 

Centrale elettrica di Bois, sotto il ghiacciaio della Mer de Glace, Alta Savoia, 
Francia
Anno di costruzione: 1973 
Periodo di intervento: dal 2008 al 2011
Intervento Mapei: fornitura di prodotti per la preparazione del calcestruzzo 
per la costruzione delle gallerie e di altre parti tecniche come le porte stagne e 
la volta della galleria
Committente: EDF Unité de Production Alpes-Grenobles
Imprese esecutrici: SPIE Batignolles TPCI e Sotrabas
Direzione lavori: EDF-Centro d’Ingegneria Idraulica di Chambery
Progettista: SPIE Batignolles TPCI
Coordinamento Mapei: Christian Lafond e Jérôme Darras, UTT Mapei 
France), Giorgio Tansini (UTT Mapei SpA), Francesco Surico (laboratorio UTT 
Mapei SpA), Emanuele Della Pasqua (VA.GA.)

S C H E D A  T E C N I C A

I prodotti citati in questo articolo appartengono alle linee “Additivi per 
calcestruzzi” e “Prodotti per costruzioni in sotterraneo”. Le relative 
schede tecniche sono disponibili nel sito internet www.mapei.com.
Mapeshaft BS 15: calcestruzzo premiscelato pronto all’uso 
caratterizzato da alta resistenza ai solfati e da reologia e fluidità 
controllate.
Mapeshaft BS 15 CHF: calcestruzzo premiscelato pronto all’uso 
caratterizzato da alta resistenza ai solfati e da reologia e fluidità 
controllate.

P R O D O T T I  M A P E I

di classe S4 per almeno 30 minuti, 
con ottime caratteristiche di resi-
stenza e durabilità. MAPESHAFT 
BS15 CHF è un calcestruzzo pre-
miscelato pronto all’uso a reologia 
controllata, costituito da leganti 
idraulici speciali a base di cementi 
d’alto forno che gli conferiscono 
un’eccellente resistenza ai solfa-
ti e alle acque particolarmente 
aggressive. Una volta mescola-
to all’acqua, MAPESHAFT BS15 
CHF dà origine a un calcestruzzo 
fluido, anch’esso di classe S4 per 
almeno 30 minuti.
Trasportati in elicottero in grandi 
sacchi, i calcestruzzi sono mesco-
lati in un’impastatrice apposita-
mente collocata in una nicchia 
sotterranea. Sono in seguito por-
tati all’interno delle gallerie per 
costruire le fondazioni delle gal-
lerie, le zone tecniche ad esse 
attigue (aree dedicate alla manu-
tenzione, mensa) e altre opere tec-
niche come la volta della galleria e 
le porte stagne poste tra le galle-
rie. Tali porte devono infatti essere 
fissate ad un’intelaiatura colata 
con MAPESHAFT BS15 CHF.
Questo cantiere permetterà di 
allungare la vita dell’impianto e la 
produzione di energia idroelettri-
ca, mentre l’abbandono della cen-
trale di Bois priverebbe la Francia 
di una fonte importante di energia 
rinnovabile.  

Questo articolo è tratto da “Mapei 
et vous” n. 28, periodico edito 
da Mapei France, consociata del 
Gruppo Mapei che ringraziamo.

Foto 8. Un’immagine 
dell’Aguille Verte e 
delle Aiguilles du Dru, 
nel complesso del 
Monte Bianco.
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