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Per un nuovo terminale sulle rive 
francesi dell’Atlantico sono stati utilizzati 
additivi per calcestruzzo Mapei

GRANDE PORTO 
MARITTIMO 
A LA ROCHELLE
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Nelle foto sotto. Realizzazione e 

posizionamento dei capitelli sui pali. 

Mapei ha partecipato all’ampliamento del 

Grande Porto Marittimo di La Rochelle, sulla 

costa occidentale della Francia. 

Si tratta di un grande progetto che ha com-

portato un investimento di 23 milioni di euro 

e che permetterà al porto di raggiungere i 10 

milioni di tonnellate di traffico. È stato realiz-

zato un nuovo terminale, che sarà utilizzato 

dall’operatore EVA (Etabilissement Vraquier 

de l’Atlantique). Un grande molo lungo 160 

m, costruito su un terrapieno di 10 ettari, per-

metterà l’attracco delle navi di grande porta-

ta. I lavori sono iniziati nel 2006, con il riforni-

mento del pietrame che doveva consolidare il 

futuro terminale. L’anno dopo ha preso il via il 

cantiere dell’argine: è stata creata un’enorme 

area vuota, che è stata poi riempita gradual-

mente. Nel maggio 2009 il terrapieno di 10 

ettari era terminato e si è potuto procedere 

alla costruzione del molo, che è stato inaugu-

rato nel giugno 2011.

Travi e capitelli posati su pali   

L’intera struttura del nuovo molo si posa su 

pali metallici. La piattaforma è larga 35 m ed 

è costituita da un supporto di 1,5 m di spes-

sore e da una soletta in cemento armato di 

35 cm di spessore. La soletta è costituita da 

lastre posate su un’insieme di travi prefabbri-

cate. Le travi sono a loro volta fissate sulle 

cime di pali di sostegno, mediante capitelli 

prefabbricati. 

Un partenariato contro venti e maree 

L’impresa Préfa Bressurais, specializzata in 

grandi opere in cemento armato dal 1990, 

e Mapei, che ha fornito gli additivi per il cal-

cestruzzo, hanno lavorato in stretta collabo-

razione per rispettare le specifiche tecniche 

richieste dal cantiere. 

“In quest’opera, dovevamo affrontare i pro-

blemi connessi all’ambiente marino, con 

l’alternanza delle maree e le proprietà ag-

gressive dell’acqua di mare” dice Christphe 

Clochard, amministratore delegato di Préfa 

Bressurais. “Richiedevamo pertanto resi-

stenze elevate del calcestruzzo - 30 Pa a 



52   RM  115/2012

REFERENZE

7 giorni - e una resistenza ai cloruri presenti 

nell’acqua di mare e all’azione del vento”.

L’autorità portuale ha richiesto l’utilizzo di un 

calcestruzzo di classe XS3 C40/50, con un 

cemento di tipo CEM V-42,5 PMES (Calcia 

Airvault). 

La classe di esposizione XS si utilizza quan-

do il calcestruzzo contiene armature o pezzi 

metallici sommersi ed è quindi sottoposto ai 

cloruri presenti nell’acqua del mare o all’azio-

ne del vento. La classe 3 è utilizzata quando 

il calcestruzzo è situato in una zona in cui è 

presente il fenomeno delle maree o è sotto-

posto agli spruzzi dell’acqua di mare.

Additivi Mapei

Per realizzare le travi e i capitelli posati sui pali 

Sopra. 

Posizionamento delle travi 

che hanno costituito i 

tralicci d’armatura per la 

soletta.

A sinistra. Una vista 

d’insieme dei capitelli e 

delle travi sulle quali è 

stato costruito il nuovo 

terminale.

A destra. 

L’assemblaggio dell’ultima 

serie di pali è stato 

realizzato da una chiatta 

galleggiante.

IN PRIMO PIANO

Superfluidificante accelerante di 
indurimento per calcestruzzi da 
fabbricazione. Grazie alla loro elevata 
lavorabilità (classe di consistenza S4 o 
S5 secondo la norma UNI EN 206-1), i 
calcestruzzi confezionati con DYNAMON 
NRG 1020 risultano di facile posa in 
opera allo stato fresco e di elevate 
prestazioni meccaniche allo stato indurito. 
Il prodotto è particolarmente indicato nel 
settore della prefabbricazione e ovunque 
esista la necessità di una fortissima 
riduzione di acqua, accompagnata 
da un’accelerazione delle resistenze 
meccaniche alle brevi stagionature. 
È idoneo anche al confezionamento di 
calcestruzzi auto compattanti.

DYNAMON NRG 1020



  115/2012  RM   53

sono stati utilizzati un additivo accelerante di 

indurimento e un superfluidificante Mapei:

-

cato francese da Mapei France): accelerante 

di indurimento, è stato utilizzato per ottenere 

resistenze superiori a 13 MPa a 24 ore, ren-

dendo più facile il disarmo;

ad alta riduzione d’acqua per calcestruzzi 

prefabbricati, ha permesso di ottenere la flui-

dità e le resistenze necessarie.

Per testare i prodotti, il servizio di ingegne-

ria del porto ha fatto realizzare dei campio-

ni: “Il Porto ha approvato la prima prova sul 

calcestruzzo” dice Christophe Clochard, “in 

seguito abbiamo dovuto attendere tre setti-

mane per la consegna in cantiere, ma le re-

sistenze meccaniche richieste erano già sta-

te raggiunte”. E conclude: “È la prima volta 

che produciamo un volume così grande con 

1020, che conosciamo bene poiché lo utiliz-

ziamo spesso. Il lavoro è stato effettuato mol-

to bene, con soddisfazione di tutti”.

Sopra. Le maree hanno 

costituito una delle 

principali difficoltà del 

cantiere.

SCHEDA TECNICA

Grande Porto Marittimo de La Rochelle, La Rochelle, Francia

Periodo d’intervento: 2009-2011
Committente: Grande Porto Marittimo de La Rochelle
Intervento Mapei: fornitura degli additivi per calcestruzzo 
per la realizzazione dei capitelli e delle travi

Impresa esecutrice: Razel Sud-Ouest TP
Direttore del cantiere: Jean Faurie  (Razel Sud-Ouest TP)
Fabbricazione del calcestruzzo: Préfa Bressurais (Christophe 
Clochard)
Coordinamento Mapei: Stéphane Giraudeau, Mapei France

PRODOTTI MAPEI
Realizzazione del calcestruzzo: Dynamon NRG 1020, Mapefast 1 (prodotto e venduto sul mercato francese da Mapei France)
Per maggiori informazioni consultare il sito www.mapei.com. 
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