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SOMMARIO 

Nel presente articolo sono sviluppate le prescrizioni di capitolato del calcestruzzo 

per le fondazioni armate del Ponte sullo Stretto di Messina (incassate in uno scavo 

del terreno saturo di acqua marina) sulla base della composizione elaborata con la 

tecnica del mix-design. La composizione del calcestruzzo delle fondazioni armate 

del Ponte è stata calcolata sulla base di: a) lavorabilità del calcestruzzo fresco a 

consistenza superfluida (220-240 mm; b) aggregato naturale con diametro 

massimo di 32 mm che comporta uno sviluppo di aria intrappolata pari a 1,3% 

rispetto al volume del conglomerato che corrisponde a 2,6 L di ossigeno in 1 m3 di 

calcestruzzo; c) impiego di un superfluidificante acrilico (1,5% sul peso del 

cemento) che provoca una riduzione dell’acqua di impasto del 40%; d) Rck (45 MPa) 

richiesta dalla classe di esposizione in ambiente marino (XS2) che corrisponde ad 

un rapporto acqua/cemento di 0,39; e) volume di aggregato calcolato per 

differenza tra il volume del calcestruzzo e quello degli altri ingredienti. 

In base a tutti questi elementi sono state elaborate le prescrizioni di capitolato che 

il progettista deve emettere per il produttore del calcestruzzo e per l’impresa di 

costruzione, come anche le raccomandazioni per il Direttore dei Lavori. 

IN APERTURA Ponte sullo 
stretto  di Messina (Lucio 
D’Amico, Gazzetta del 
Sud, 20 Ottobre 2020). 
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ABSTRACT 
TENDER SPECIFICATIONS FOR A LONG 
DURABILITY CONCRETE OF THE REINFORCED 
FOUNDATIONS IN THE STRAITS MESSINA BRIDGE 
In the present paper the tender specifications are developed for the concrete of the 

reinforced foundations of the Bridge of the Messina Straits (completely embedded 

in an excavated ground saturated with sea water) based on the concrete 

composition determined using the mix-design method. The concrete composition 

has been determined by taking into account: a) the superfluid consistency of the 

cementitious mixture at a slump level of 220-240 mm; b) natural aggregate with a 

maximum size of 32 mm where the  volume of entrapped air is as low as 1.3% by 

the concrete volume and corresponds to 2.6 L of oxygen in 1 m3 of concrete; c) use 

of 1.5% of a polycarboxilic superplasticizer by weight of cement producing a 40% 

reduction in the amount of mixing water; d) a Rck value of 45 MPa required by the 

exposure class XS2 due to presence of a ground saturated by sea water in contact 

with the reinforced foundation; e) volume of the aggregate determined by 

difference of 1 m3 of concrete and that of all the other ingredients. 

Using all the above data, the tender specifications have been elaborated so that 

they will be imparted by the structural designer to the producer of concrete and the 

contractor, as well as communicated to the director of works. 

 

 

PAROLE CHIAVE | KEYWORDS 
Durabilità, corrosione, gradienti termici, fessurazioni, prescrizioni di capitolato 

Durability, corrosion, thermal gradients, cracks, tender specifications 
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INTRODUZIONE 
Quasi tutti i governi, dal secondo dopo guerra in poi, hanno proposto di costruire un 

Ponte sullo Stretto di Messina per collegare la Sicilia al continente. Tuttavia, 

nessuno di essi è riuscito a portare a termine questa opera di così rilevante 

importanza dal punto di vista strategico. Qualsiasi progetto del Ponte sullo Stretto 

di Messina si compone di una parte metallica esposta all’aria e di una parte 

interrata a base di calcestruzzo armato per le fondazioni. Il presente articolo 

riguarda in particolare le sue fondazioni armate che, a differenza della parte 

metallica esposta all’aria, sono inaccessibili (in quanto incassate nel terreno 

scavato) e quindi difficili da monitorare ed impossibili da riparare in caso di danno 

durante la loro vita di servizio.  

La durabilità a lungo termine del Ponte dipende appunto da quella delle fondazioni 

armate che richiedono strumenti più sofisticati delle vigenti Norme Europee per 

garantire una vita di servizio utile dai 50 ai 100 anni. 

Nella Tabella 1 è mostrata la Vita Nominale (Vn) in anni per i diversi tipi di opere in 

calcestruzzo. Per un’opera come il Ponte sullo Stretto di Messina Vn è almeno 100 

anni per il suo grande valore strategico. 

 

 
Tabella 1. Vita Nominale (Vn) secondo le Norme Tecniche delle Costruzioni. 

Vn(anni) Tipo di struttura 

≤ 10  Tipo 1: opere provvisorie 

≥ 50 
Tipo 2: opere ordinarie, ponti, infrastrutture e dighe di 

importanza normale 

≥ 100 
Tipo 3: grandi opere, ponti, infrastrutture e dighe di 

grandi dimensioni o importanza strategica 

 

 

Nella figura 1 è mostrata una rappresentazione del Ponte sullo Stretto di Messina. 

Esso si compone di due parti: una, visibile, in acciaio; l’altra, non visibile, in 

calcestruzzo armato che costituisce la fondazione che sostiene il ponte e il traffico 

automobilistico e ferroviario. 

 

 
1. Rappresentazione schematica del Ponte sullo Stretto di Messina. 
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Questo articolo presenta il mix design del calcestruzzo da impiegarsi nelle 

fondazioni armate a lunga durabilità situate sui due lati dello Stretto e le specifiche 

di capitolato che il progettista dovrebbe emettere per il produttore di calcestruzzo e 

per l’impresa, come anche le raccomandazioni per il Direttore dei Lavori per il 

controllo dell’esecuzione delle fondazioni. 

Il Ponte metallico sospeso (in acciaio zincato resistente all’aerosol marino) potrà 

essere monitorato durante la sua vita di servizio e riparato se qualche danno 

dovesse avvenire. Purtroppo queste operazioni non possono essere previste per le 

fondazioni a causa della loro peculiare forma incassata nel terreno saturo di acqua 

marina. Pertanto una durabilità di almeno 100 anni è necessaria per queste 

fondazioni in virtù della loro enorme importanza dal punto di vista strategico. 

 

 

MATERIE PRIME PER IL CALCESTRUZZO DELLE FONDAZIONI DEL PONTE 
- Cemento: sarà impiegato un cemento d’altoforno tipo CEM III B 32.5 R secondo 

le Norme Europee 197/1 [1]; questo cemento è caratterizzato da un bassissimo 

calore di idratazione dovuto alla sostituzione del 66-80 % di clinker Portland con 

loppa d’altoforno, da un’elevata resistenza ai solfati della classe di esposizione XA2 

(per il ridotto contenuto di clinker e quindi di C3A) e da una ridotta diffusione degli ioni 

cloruro provenienti dall’acqua marina che satura il terreno a contatto delle fondazioni. 

- Aggregati: saranno impiegati aggregati naturali con un diametro massimo di 32 

mm, disponibili in due cave su entrambi i lati dello Stretto, per ridurre il 

quantitativo di acqua di impasto e quindi il dosaggio di cemento a pari rapporto 

acqua/cemento (a/c) di 0,45 come sarà mostrato più avanti a proposito della classe 

di esposizione ambientale in ambiente marino come richiesto dalla Norma Europea 

206 [2]. Inoltre con diametro massimo di 32 mm l’aria intrappolata nel calcestruzzo 

compattato a rifiuto è pari a 1,3 % del volume del calcestruzzo [3] come è 

mostrato in figura 2. 

- Additivi Chimici: a causa della forte congestione dei ferri di armature (circa 300 

kg/m3 di acciaio qualunque sia il progetto strutturale per sostenere le sollecitazioni 

derivanti dal Ponte)-  si richiede un calcestruzzo superfluido (con uno slump di 220-

240 mm) che può essere prodotto impiegando un superfluidificante policarbossilico, 

preferibilmente combinato con uno SLCA (Slump Loss Controlling Agent) per evitare 

qualsiasi perdita di lavorabilità durante il trasporto con autobetoniere dalla centrale 

di betonaggio al cantiere anche in periodo di clima caldo [4]. Inoltre, per eliminare 

il rischio di segregazione in un calcestruzzo superfluido (slump 220-240) si 

impiegherà un additivo viscosizzante a base di Welan Gum [5]. 

 

 
2. Influenza del diametro massimo (Dmax) sul volume percentuale di aria intrappolata (a’). 
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PROPRIETA’ DEL CALCESTRUZZO FRESCO 
A causa della presenza di un’armatura congestionata, sarà necessario impiegare un 

calcestruzzo superfluido –con uno slump di 220-240 mm- impiegando un 

superfluidificante policarbossilico. Secondo la Regola di Lyse [6] la quantità di 

acqua di impasto dipende dalla lavorabilità in termini di slump, dal tipo di aggregato 

(naturale o frantumato) aggregato e dal suo diametro massimo. La Tabella 2 

mostra la quantità di acqua di impasto per gli aggregati alluvionali reperibili in 

quella area. Per un aggregato naturale con 32 mm di diametro massimo l’acqua 

d’impasto è 210 kg/m3. In presenza dell’additivo superfluidificante dosato all’1,5 % 

in peso sul cemento il quantitativo di acqua di impasto è ridotto del 40 % e 

pertanto esso diventa 210 – 0,40 ∙ 210 = 126 kg/m3. 

 

 

PROPRIETA’ DEL CALCESTRUZZO INDURITO 
Per il calcestruzzo indurito si richiedono le seguenti proprietà: 

- resistenza caratteristica cubica (Rck) per esigenze strutturali: 35 MPa; 

- impermeabilità all’acqua in accordo alla Norma Europea EN 12390-80-8; 

- durabilità in ambiente marino è classe di esposizione secondo la EN 206 [2]  

   è  XS2. 

La resistenza caratteristica (Rck) richiesta tiene conto che la fondazione deve 

sostenere il peso del Ponte metallico. A questo scopo si richiede una Rck di 35 MPa 

che può essere calcolata con l’equazione (1): 

 

Rck = Rcu/cm – 1,48 ∙ s                                                                                      (1) 

 

dove Rcu/cm è la resistenza meccanica cubica media a 28 giorni ed s è la deviazione 

standard calcolabile con l’equazione (2) dove n è il numero delle prove e Rcu/ci è la 

resistenza meccanica cubica dei singoli valori: 

 

s = [Σ (Rcu/cm – Rcu/ci)2 / n-1]1/2                         (2) 

 

 
Tabella 2. Regola di Lyse che mostra la quantità d’acqua di impasto in funzione dello slump e il 
diametro massimo degli aggregati. 

Diametro 
massimo (mm) 

Acqua d’impasto in kg(m3) richiesta per ogni  
intervallo di slump in mm 

10-40 mm 50-90 
mm 

100-150 
mm 

160-210 
mm 

>220 
mm 

8 185 200 220 240 245 

16 175 190 210 230 235 

20 170 185 205 215 220 

25 175 190 210 215 225 

32 165 180 200 210 210* 

63 130 145 165 175 180 

125 115 130 145 155 160 

160 110 125 140 150 155 

*La quantità d’acqua di impasto deve essere diminuita del 40% in presenza dell’additivo 
superfluidificante policarbossilico in misura dell’1,5% rispetto al peso del cemento 
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Secondo il Comitato ACI 214, il valore di s dipende dalla qualità dei controlli sulla 

centrale di betonaggio: da prove di campo il Comitato ACI 214 ha stabilito che il 

valore di s corrispondente ad un controllo di buona qualità è compreso nell’intervallo 

di 3-4 MPa. Per un’opera di rilevante importanza strategica, come è il Ponte sullo 

Stretto di Messina, occorre assolutamente produrre il calcestruzzo   con un valore di s 

relativamente basso (3 MPa), necessario a ridurre il divario tra Rck e Rcu/cm  e quindi ad 

evitare un rapporto a/c eccessivamente basso, cioè con un contenuto di cemento 

troppo elevato. Il valore di Rcu/cm è così calcolabile con l’equazione (3): 

 

 Rcu/cm = 35 MPa + 1,48 ∙ 3 MPa ≈ 39 MPa                                                        (3) 

 

Dalla figura 3 [7] si ricava che ad un valore di Rcu/cm di 39 MPa corrisponde un 

rapporto a/c di 0,49. 

L’impermeabilità all’acqua secondo la Norma Europea EN 12390-8 è riaggiunta 

se il rapporto a/c non supera 0,55. 

I requisiti per la durabilità in ambiente marino corrispondente alla classe di 

esposizione XS2 secondo la Norma Europea EN 206 e l’Eurocode 2 [7] sono 

mostrati nella Tabella 3: lo spessore del copriferro deve essere almeno 50 mm per 

una durabilità di almeno 100 anni. Inoltre, il rapporto a/c non deve superare 0,45 e 

il valore minimo della Rck deve essere almeno 45 MPa se si impiega un cemento con 

classe di resistenza 32.5. La Rcu/cm, calcolabile mediante l’equazione (4) diventa: 

 

Rcu/cm = 45 + 1,48 ∙ 3 MPa = 49 MPa                                                                (4) 

 

Dalla figura 3 si determina che alla Rcu/cm di 49 MPa corrisponde un rapporto a/c di 0,39. 

 

 
 
3. Resistenza cubica media a compressione a 28 giorni in funzione del rapporto acqua/cemento 
in un calcestruzzo confezionato con cemento d’altoforno CEM III-B 32.5 R. 
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Tabella 3. Requisiti per un calcestruzzo durabile 50 anni* destinato a strutture armate o 
precompresse esposte all’acqua di mare secondo la Norma Europea EN 206 e l’Eurocodice 2. 

 

Tenendo conto dei tre sopra menzionati requisiti, dovrebbero essere adottati i 

seguenti rapporti a/c: 

 -a/c per la Rck di 35 MPa per esigenze strutturali è 35 MPa che corrisponde ad un 

rapporto a/c di 0,49 è figura 3 ; 

 -a/c per impermeabilità all’acqua è ≤ 0,55; 

 -a/c per ragioni di durabilità (Tabella 3 + figura 3) è 0,39.  

Allo scopo di soddisfare tutti e tre i suddetti requisiti occorre adottare il valore del 

rapporto a/c più piccolo e  cioè 0,39. 

 

 

VOLUME E CONTENUTO DELL’ AGGREGATO 
Il volume dell’aggregato (VA) è determinabile per differenza tra il volume di 1 m3 

(1.000 L) di calcestruzzo ed il volume degli altri ingredienti:  

-Va = 126 kg/m3 = 126 L/m3; 

-Vc = c/2,9 dove 2,9 kg/L è il peso specifico del cemento CEM IIIB 32.5 è c= 

a/0,39 = 126/0,39 = 323 kg/m3 è Vc = 323/2,9 = 111 L/m3; 

-Va’ = volume di aria intrappolata = 13 L/m3; 

-Vs = volume dell’additivo superfluidificante = 0,015 ∙ 323 = 4,9 kg/m3 è 4,9/1,1 

= 4,4 L/m3 dove 1,1 Kg/L è il peso specifico dell’additivo superfluidificante. 

-Vv = 0,01∙ 323 = 3,23 kg/m3 è 3,23/ 1 = 3,23 L/m3 dove 1 è il peso specifico 

dell’additivo viscosizzante. 

Con le equazioni (5) e (6) si calcola il volume di aggregato che risulta essere 742 L 

per 1 m3 di calcestruzzo: 

 

VA = VCLS – Va – VC – Va’ - VS – VV                                                                    (5) 

 

VA= 1000 L–126 L – 111 L – 13 L – 4.4 L – 3,2 ≈ 742 L                                    (6) 

 

Il peso di aggregato in 1 m3 di calcestruzzo è 742 ∙ 2,80 ≈ 2,078 dove 2,80 kg/L è  

il peso specifico dell’aggregato. 

 

Designa- 
zione 
della 
classe 

Esempi di strutture 
dove la classe di 

esposizione si può 
verificare 

Massimo  
a/c 

Minimo 
Rck 

(MPa)** 

Minimo spessore*** 
del copriferro in mm 

A P 

XS1 

Zone esposte 
all’aerosol ma non 
in diretto contatto 

con l’acqua del 
mare 

0,50 37 35 45 

XS2 
Strutture 

completamente 
sommerse 

0,45 45 40 50 

XS3 

Zone esposte a 
spruzzi o a 

variazioni del 
livello dell’acqua di 

mare 

0,45 45 45 55 

* Per strutture in calcestruzzo dove si richiede una durabilità di almeno 100 anni lo 
spessore minimo del copriferro deve essere aumentato di 10 mm e quindi diventa almeno 
50 mm per un calcestruzzo armato in classe di esposizione XS2 
**Questo requisito vale solo quando si impiega un cemento con classe di resistenza 32.5 
***In accordo all’Eurocodice 2: A = calcestruzzo armato; P = calcestruzzo precompresso 
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COMPOSIZIONE E PROPRIETA’ DEL CALCESTRUZZO NELLA 
FONDAZIONE ARMATA  
Nella Tabella 4 sono mostrate la composizione arrotondata del calcestruzzo e le sue 

principali proprietà. 

 
Tabella 4. Composizione e principali proprietà del calcestruzzo del calcestruzzo gettato nelle 
fondazioni armate. 

COMPOSIZIONE 

Cemento in kg/m3 325 

Acqua in kg/m3 125 

Aggregato in kg/m3 2.080 

Superfluidificante in kg/m3 5 

Viscosizzante in kg/m3 5 

Peso specifico in kg/m3 2.540 

PROPRIETA’ 

Slump in mm 220-240 

Aria intrappolata in % del volume del calcestruzzo 1,3 

Rck in MPa 45 

Spessore minimo del copriferro in mm 50 

 

 

DANNI POTENZIALI DELLE FONDAZIONI ARMATE 
I danni potenziali che possono avvenire nelle fondazioni armate sono di due tipi: 1) 

fessure interne nel calcestruzzo provocate da un eccessivo gradiente termico tra il 

nucleo più caldo della struttura massiva e le zone periferiche più fredde per la 

dissipazione del calore; 2) corrosione delle armature metalliche causate dalla 

reazione del ferro (Fe) con l’ossigeno (O2) presente nell’aria nella misura del 20 %.  

 

RISCHI DI FESSURE CAUSATE DA ECCESSIVO GRADIENTE TERMICO 
Le fondazioni armate sono delle strutture massive confezionate con circa 65.000 m3 

di calcestruzzo. A causa della difficoltà di gettare in un sol giorno questa mole di 

calcestruzzo, occorre procedere a più riprese applicando un water stop sigillante 

idro-espansivo tra il calcestruzzo già indurito e quello fresco gettato il giorno dopo 

per prevenire, attraverso la ripresa di getto, l’ingresso di acqua marina che si trova 

nel terreno scavato a contatto con la fondazione con indebolimento della struttura 

fondazionale. 

Il gradiente termico δTt al tempo t tra il nucleo più caldo e le zone periferiche più 

fredde può essere calcolato [8] con la seguente equazione: 

 

δTt = qt ∙  c / m ∙ ρ                                                                                         (7) 

 

dove qt è il calore unitario sviluppato da 1 kg di cemento CEM III 32.5 R al tempo t, 

m è il peso specifico del calcestruzzo pari a 2.540 kg/m3 (Tabella 4) e ρ è il calore 

specifico del calcestruzzo pari a circa 1,1 kJ/(kg ∙ °C). Se ci si riferisce a 3 giorni, 

quando solitamente si raggiunge il massimo gradiente termico [8], si ottiene: 

 

δTt = 160 ∙ 323 / 2.540 ∙ 1,1 = 18°C                                                               (8) 

 

dove 160 kj/kg [9] è il calore di idratazione a 3 giorni del cemento d’altoforno 

impiegato. Occorre, infatti, notare che ogni fondazione contiene circa 65.000 m3, 
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ma il getto, come è stato sopra precisato è ipotizzato che avvenga in più fasi perché 

esso non è praticamente realizzabile in un sol  giorno. Pertanto, in queste condizioni 

lo sviluppo di calore avviene in getti di calcestruzzo con un volume ben inferiore di 

65.000 m3. 
Questo gradiente termico provoca a 3 giorni una deformazione a trazione  (ε3) che 

si può calcolare con l’equazione (9): 

 

ε3 = δT ∙ βT  = 18 °C ∙ 10-5 °C-1 = 180 ∙ 10-6 = 180 µm/m                                 (9) 

 

dove βT = 10-5 °C-1 è il coefficiente termico di espansione del calcestruzzo. 

Poiché la deformazione per una sollecitazione a trazione di un calcestruzzo capace 

di provocare la fessura è di 200 µm/m [8], si può concludere che nel calcestruzzo 

delle fondazioni per il Ponte sullo Stretto di Messina  non esistono rischi di 

fessurazioni causate da gradienti termici. 

 

 

RISCHI DI CORROSIONE DELL’ ACCIAIO NELLE FONDAZIONI ARMATE 
A seguito dell’impiego di un aggregato naturale con diametro massimo di 32 mm, il 

volume di aria intrappolata è pari all’1,3 % (figura 2) del volume di calcestruzzo che 

corrisponde a 13 L di aria in 1 m3 di calcestruzzo e quindi a 0,2 ∙ 13 = 2,6 L di 

ossigeno in 1 m3 di calcestruzzo. 

D’altra parte, non può entrare altra aria dal terreno a contatto con la fondazione 

perché è saturo di acqua marina e privo di aria. Inoltre, la sommità della fondazione 

può essere rivestita con 20 cm di uno speciale calcestruzzo (autocompattante, 

auto-compresso ed auto-stagionante) già adottato per la costruzione del museo 

MAXXI a Roma [10] che risulta essere a ridotta porosità capillare per il basso 

rapporto a/c (0,45) e privo di fessure, e quindi capace di impedire l’ingresso di 

acqua e di aria dall’ambiente esterno. In queste condizioni, il volume di O2 presente 

nel calcestruzzo capace di ossidare l’acciaio delle armature (circa 200 kg/m3) è solo 

quello dovuto all’aria intrappolata, cioè 2,6 L per m3 di calcestruzzo. Questo volume 

corrisponde a 2,6/ 22,4 = 0,12 moli di ossigeno dove 22,4 è il volume di una mole 

di gas in condizioni standard ambientali di 20°C per la temperatura e 1 atm per la 

pressione. 

Secondo Pedeferri [11], in ambiente neutro o basico, le reazioni tra Fe, O2 ed acqua 

possono avvenire in accordo alle reazioni (10) e (11): 

  

2 Fe + O2 + 2H2O è  2 Fe(OH)2                                                                     (10) 

4 Fe + 3 O2 + 6 H20 è 4 Fe(OH)3                                                                  (11) 

 

Secondo la reazione (10), 1 mole di O2 reagisce con 2 moli di Fe e quindi le 0,12 

moli di O2 presenti come aria intrappolata nel calcestruzzo reagiranno con 0,12 ∙ 2 

= 0,24 moli di Fe (con peso atomico di 55,85). Pertanto il peso del ferro corroso 

sarà 0,24 ∙ 55,85 = 13,40 g e risulta assolutamente trascurabile rispetto ai ferri di 

armatura presenti nella fondazione (circa 200 kg/m3). 

Secondo la reazione (11), 3 moli di O2 reagiscono con 4 moli di Fe e quindi 0,12 

moli di O2 reagiranno con 0,12 ∙ 4/3 = 0,16 moli di Fe che corrispondono a 55,85 ∙ 

0,12 = 8,94 g di ferro in 1 m3 di calcestruzzo, di nuovo assolutamente trascurabile 

rispetto alle congestionate armature metalliche presenti nella fondazioni. 

Dalle potenziali reazioni di corrosione si deduce che la quantità di ferro corroso è 

compreso nell’intervallo di 10-13 g per ciascuna delle fondazioni del Ponte sullo 

Stretto di Messina. 
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PRESCRIZIONI DI CAPITOLATO 
Sulla base dei risultati sopra riportati, ed in particolare sulla composizione del 

calcestruzzo e delle sue proprietà, il Progettista dell’opera dovrà emanare le 

prescrizioni di capitolato per il produttore di calcestruzzo e l’impresa di costruzione, 

come anche le raccomandazioni per il Direttore dei lavori. Queste prescrizioni sono 

sinteticamente riportate nella Tabella 5. 

 

Tabella 5. Prescrizioni di capitolato e raccomandazioni. 
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CONCLUSIONI 
A differenza delle parti metalliche del Ponte esposto all’aria, a causa della peculiare 

forma delle fondazioni in calcestruzzo armato, completamente incassate nel terreno 

scavato, queste strutture armate non possono essere monitorate durante la loro 

vita di servizio e neppure eventualmente riparate per le fessure provocate da 

gradienti termici che causano sollecitazioni a trazioni o per la corrosione dei ferri di 

armatura. Pertanto è necessario progettare un calcestruzzo a lunga durabilità per 

una vita nominale di servizio di almeno 100 anni considerato il ruolo 

importantissimo del Ponte dal punto di vista strategico.  Occorre evitare quindi che 

si possano verificare i due potenziali rischi di danno: 1) fessure provocate da 

eccessivi gradienti termici; 2) corrosione dei ferri di armatura. Il primo rischio è 

stato affrontato positivamente utilizzando un cemento CEM III 32.5 R che presenta 

un basso calore di idratazione, un aggregato naturale con un diametro massimo di 

32 mm e un additivo superfluidificante capace di ridurre l’acqua di impasto del 40 

% e quindi dello stesso valore il dosaggio del cemento. Il secondo rischio è stato 

anch’esso positivamente affrontato limitando il volume di ossigeno a soli 2,6 L di 

ossigeno per 1 m3 di calcestruzzo capace di ossidare una quantità trascurabile di 

ferro in 1 m3 di calcestruzzo: 10-13 g. 

Per raggiungere questi obiettivi, finalizzati alla durabilità di un’opera dalla così 

elevata importanza strategica, il progettista dovrà emettere le prescrizioni di 

capitolato per il produttore di calcestruzzo e l’impresa, come anche le 

raccomandazioni per il Direttore dei Lavori. 
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