
Lo sviluppo delle 
strutture offshore di tipo 
gravity e floating, per 
l’estrazione di petrolio e 
gas da grandi giacimenti 
posti in mezzo 
all’oceano, ha consentito 
lo sviluppo di nuove 
tecniche in grado di 
affrontare e risolvere 
numerosi problemi 
relativi alla realizzazione 
dei ponti.

Sono stati 
realizzati Condeep
in acque profonde

sino a 300m 
di profondità.

Si stanno 
progettando

anche in acque
profonde 

500 m circa
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Lo sviluppo delle 
strutture offshore di tipo 
gravity e floating, per 
l’estrazione di petrolio e 
gas da grandi giacimenti 
posti in mezzo 
all’oceano, ha consentito 
lo sviluppo di nuove 
tecniche in grado di 
affrontare e risolvere 
numerosi problemi 
relativi alla realizzazione 
dei ponti.
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Ipotesi progettuale  norvegese di 
attraversamento di un fiordo per 
l’adeguamento della E39



Ipotesi progettuale di ponte sul Sulafjord

91
https://www.vegvesen.no/_attachment/1122114/binary/1253086?fast_title=Presentasjon+Sweco+Ramb%C3%B8ll+%28revidert+2018%29.pdf

http://www.collegioingegneripadova.it/cipd2/files/Galileo_237.pdf

https://transmitworld.wordpress.com/2019/05/01/the-messina-reggio-calabria-bridge-as-integration-solution-for-two-metropolitan-cities/

https://www.vegvesen.no/_attachment/1122114/binary/1253086?fast_title=Presentasjon+Sweco+Ramb%C3%B8ll+%28revidert+2018%29.pdf
http://www.collegioingegneripadova.it/cipd2/files/Galileo_237.pdf
https://transmitworld.wordpress.com/2019/05/01/the-messina-reggio-calabria-bridge-as-integration-solution-for-two-metropolitan-cities/


Possibile progetto di riferimento: Progetto del ponte sul Bjørnafjorden su pontoni offshore
e canale navigabile ricavato lateralmente tramite un ponte strallato

92https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39stordos/fjordkryssing-bjornafjorden

Bridge length between abutments 5439 m

Length cable stayed part 769 m

Length floating bridge part 4670 m

Pontoon spacing 100 m

Number of pontoons 46 m

Width of box-girder structure 27,6 m

Width including wind guide vanes 31,0 m

Steel quantity in girder (13,7 ton/m) 74 369 ton

Steel quantity in columns 5 610 ton

Steel quantity in pontoons 31 400 ton

Total amount of structural Steel 111 379 ton

Concrete in pylon 12 634 m3

Concrete in pylon foundation 4 725 m3

Concrete in abutments 13 500 m3

Stay cables 1 552 ton

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39stordos/fjordkryssing-bjornafjorden


Ipotesi ponte ME-RC su pontoni offshore

Lungo la direttrice ❷

Zona Falcata (ME) – Concessa (RC)

potrebbe essere realizzato
un ponte galleggiante su
pontoni offshore simile a 
quello progettato sul
Bjørnafjord lungo la E39 
della Norvegia.

Il costo del ponte stradale
e ferroviario potrebbe
essere stimato in circa 2 
miliardi di euro
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Villa S.G.

Messina

Catona

Gallico

Reggio Calabria

https://www.youtube.com/watch?v=_il93vgIZgU

Esistono pertanto nuove tecnologie che potrebbero consentire di progettare ponti anche 
lungo la direttrice ❷ in modo da collegare direttamente Messina con Reggio Calabria

https://www.youtube.com/watch?v=_il93vgIZgU


L’attraversamento stabile dello Stretto di Messina
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http://www.siciliaintreno.org/index.php/temi/attraversamento-stabile-stretto-messina/575-progetti-di-ponti-e-tunnel-in-costruzione-e-realizzati-nel-mondo-negli-ultimi-decenni

http://www.siciliaintreno.org/index.php/temi/attraversamento-stabile-stretto-messina/575-progetti-di-ponti-e-tunnel-in-costruzione-e-realizzati-nel-mondo-negli-ultimi-decenni


Lungo la direttrice ❶
Punta Pezzo (RC) – Ganzirri 
(ME), localizzata in 
corrispondenza della “Sella 
dello Stretto ”, sono stati 
predisposti progetti di tutte 
le tipologie (aeree, alvee e 
subalvee), 

lungo la direttrice ❷
Concessa (RC) – Zona 
Falcata (ME) sono stati 
predisposti solo progetti 
alvei a causa della maggiore 
profondità dei fondali.

Stretto di Messina
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Attraversamento stabile subalveo
Tunnel subalvei = Underground Tunnel 

Al Concorso Internazionale di idee del 1970 furono presentate 9 
proposte di realizzazione di tunnel; solo la proposta di galleria 
sotterranea (subalvea) presentata dalla Società Costruzioni Umberto 
Girola S.p.A. si aggiudicò ex aequo, con altri cinque concorrenti, il 
secondo premio.

Il Prof. Guido Oberti, Direttore dell’Istituto di Tecnica delle Costruzioni 
al Politecnico di Torino, durante il convegno organizzato dall’Accademia 
Nazionale dei Lincei, Roma 4-6 luglio 1978, dopo aver illustrato le 
caratteristiche di tutti gli altri progetti vincitori al concorso del 1970, ha 
affermato che “la soluzione dei tunnel sottomarini è già 
frequentemente realizzata in vari attraversamenti, specie dai 
giapponesi, e sulla quale non si dovrebbero nutrire dubbi circa la 
fattibilità.
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L’attraversamento in sotterraneo proposto dalla 
Società Costruzioni Umberto Girola S.p.A.

Il progetto prevedeva la costruzione di un tunnel 
pilota, 2 gallerie autostradali a doppia corsia ed 
una ferroviaria a doppio binario, sottopassanti lo 
Stretto ad una profondità di circa 260 m sotto il 
livello del mare. 
Il tunnel pilota, lungo 4000 m, aveva un diametro 
interno di 3 m e sarebbe stato costruito a partire 
da 2 pozzi d'estremità e alla fine dei lavori sarebbe 
stato utilizzato come galleria di servizio.
Le gallerie autostradali lunghe 20.440 m 
avrebbero dovuto avere una pendenza massima 
del 30‰ e diametro interno di 9 m. 
La galleria ferroviaria lunga 36.035 m era prevista 
con una pendenza massima del 15‰, diametro 
interno 9 m, 3 pozzi di servizio e aerazione.

https://it.wikipedia.org/wiki/Gallerie_per_lunghezza
La lunghezza delle gallerie stradali e ferroviarie previste 
sono confrontabili con quelle già realizzate e in servizio.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Gallerie_per_lunghezza


L’attraversamento in sotterraneo redatto da 
uno studio inglese

L’ing. Santiago Marchini, durante il convegno del 
1978 dell’Accademia Nazionale dei Lincei, illustrò 
un progetto di L’attraversamento in sotterraneo 
redatto da uno studio inglese.
Prevede lo scavo di tre gallerie aventi 
caratteristiche geometriche simili a quelle del 
progetto italiano della Società Girola, con la 
variante di aver collegato le tre gallerie con 
frequenti tratti trasversali molto utili per le 
operazioni di manutenzione, in caso di incidenti, e 
anche naturalmente in fase di costruzione.

https://it.wikipedia.org/wiki/Gallerie_per_lunghezza

La lunghezza delle gallerie stradali e ferroviarie previste 
sono confrontabili con quelle già realizzate e in servizio.
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Schema di trattamento delle rocce circostanti 
lo scavo mediante procedimenti di iniezione 

Ha quindi accennato ai procedimenti utilizzati nelle Miniere del Sud Africa per accertare ed accecare le venute 
d’acqua dalla roccia che in molti casi comportano, per la grande profondità delle gallerie, delle pressioni di oltre 
300 atm ovvero di molto superiori a quelle che potrebbero verificarsi nello stretto di Messina.
Suggeriva anche di realizzare le gallerie stradali a tre corsie (oltre a una di emergenza) anziché a due. 99



Esempio di faglie da superare per la 
realizzazione di Tunnel subalvei 

A questo proposito, l’ing. Santiago Marchini ha fatto 
riferimento alla vasta e importantissima esperienza 
giapponese. Ha citato i tecnici delle Ferrovie Nazionali 
Giapponesi, che «affermano che numerosi eventi 
sismici verificatisi nelle aree circostanti le gallerie non 
hanno provocato danni, per cui la realizzazione di 
questa opera non dovrebbe destare eccessive 
preoccupazioni.
È pure generalmente accettata la teoria in base alla 
quale le conseguenze di un terremoto sono maggiori in 
superficie e diminuiscono gradatamente e in larga 
misura con la profondità, ma non si può sottacere che 
la letteratura tecnica specifica è anche ricca di casi 
verificatisi in seguito a terremoti e dove il rigetto di 
faglia ha raggiunto e superato i due metri».

Ha quindi concluso che «in linea di massima potendo contenere la galleria ferroviaria e/o stradale per il tratto interessato 
dalla faglia entro una galleria di grande diametro, questa potrebbe assorbire lo spostamento della faglia riducendo la 
deformazione o la frattura della galleria interna». 100



Realizzazione di tunnel subalvei nello Stretto 
di Messina

l’ing. Santiago Marchini, al convegno del 1978, ha concluso il 
suo intervento affermando:

«In definitiva, in base a una analisi del valore per un 
attraversamento in galleria, la soluzione scavata è quella che 
copre il maggior numero di condizioni richieste ma è chiaro, 
comunque, che chi opera la scelta si assume la responsabilità 
dell’assunto».
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Progetto di tunnel subalvei 
stradali e ferroviari presi in 

considerazione dalla SdM

Come risulta nel “Doc. XXVII N. 3” degli ATTI 

PARLAMENTARI della X LEGISLATURA della 

CAMERA DEI DEPUTATI nella relazione 

presentata dal ministro dei trasporti (SANTUZ) e 

trasmessa alla Presidenza l’11 giugno 1988  la 

Società «Stretto di Messina SpA», tra l’altro, 

predispose studi relativi a una soluzione di 

attraversamento stabile dello stretto di Messina 

tramite gallerie subalvee. Il progetto, dichiarato 

fattibile, era costituito da due gallerie viarie (a 

due corsie più emergenza) ed una galleria 

ferroviaria a due binari (tutte collegate ogni 250-

500 metri con gallerie di servizio) e scavate sotto 

i fondali marini a quota meno 258 metri sotto al 

livello del mare, sulla direttrice di Punta Pezzo e 

Ganzirri, al costo tecnico presumibile di 13.200 

miliardi di lire (= 6.806.901.930,00 €), compresi 

gli accessi viari per chilometri 39 (A20 - A30) e 

ferroviari (Messina-Villa San Giovanni) per 50 

chilometri, ambedue per la quasi totalità in 

galleria, ed eseguibili in 17 anni.
102http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stampati/pdf/027_003001.pdf

http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stampati/pdf/027_003001.pdf


Realizzabilità di tunnel subalvei 
nello stretto di Messina

Come risulta nella relazione del Ministro Santuz del 1988, la Consulta estera, pur 
riconoscendo la fattibilità dei tunnel subalvei optò a favore della tipologia aerea, con 
particolare riguardo ad un ponte sospeso a campata unica da 3.300m, escludendo la 
soluzione subalvea per motivi sismici, di circolabilità stradale e ferroviaria, per l’abnorme 
lunghezza degli accessi, per l’elevato costo e tempi di esecuzione.

Nel libro “The Messina Strait Bridge”, CRC Press del 2010, la Società Stretto di Messina 
dedica un paragrafo per spiegare perché furono scartate le alternative dei tunnel 
sotterranei. Però li dichiara fattibili tramite TBM (Tunnel Boring Machine) se realizzati con 
una copertura di almeno 50 metri ovvero ad una profondità di circa 150-170 sotto al livello 
del mare. Ovviamente la lunghezza dei tunnel sarebbe stata più corta rispetto ai progetti del 
1970 e del 1988 che prevedevano la realizzabilità di tunnel sotterranei ad una profondità di 
circa 258 metri sotto al livello del mare.

103



Ipotesi di tunnel subalvei stradali e ferroviari

104https://www.youtube.com/watch?v=N14A273s2II&t=1s

https://www.youtube.com/watch?v=N14A273s2II&t=1s


Confronto tra i tracciati stradali e ferroviari previsti dal 
Progetto Definitivo del Ponte sullo Stretto (linee intere) e i 
tracciati stradali e ferroviari ipotizzati per la realizzazione 
di tunnel subalvei (linee tratteggiate) a servizio dell’area 
metropolitana dello Stretto di Messina

Ipotizzando di realizzare i tunnel subalvei alla profondità 
dichiarata fattibile dalla Società Stretto di Messina nel suo 
libro del 2010, ho avanzato l’ipotesi di realizzare tunnel 
stradali e ferroviari che avevano un tracciato e lunghezza 
simile a quelli necessari per realizzare il ponte a campata 
unica da 3.000 m, ma posizionati in modo da favorire i 
collegamenti veloci tra le due città metropolitane dello 
stretto in modo da favorirne lo sviluppo e l’integrazione.
Tale ipotesi è stata pubblicata sulla rivista Ingegneria 
Ferroviaria n.2/2018 e ripresa anche su alcune riviste anche 
on-line:

http://www.asstra.it/eventi/download_allegato/6068.html 
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/stretto-di-messina-un-tunnel-subalveo-in-alternativa-al-ponte/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/stretto-di-messina-intervista-alling-giovanni-sacca-sulle-possibili-soluzioni-di-attraversamento/

http://www.cifi.it
https://en.wikipedia.org/wiki/Undersea_tunnel
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L’attraversamento stabile dello Stretto di Messina
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http://www.siciliaintreno.org/index.php/temi/attraversamento-stabile-stretto-messina/587-6-possibili-ipotesi-di-attraversamento-stabile-dello-stretto-di-messina-alla-luce-dei-progetti-realizzati-e-in-corso-di-realizzazione-in-tutto-il-mondo

http://www.siciliaintreno.org/index.php/temi/attraversamento-stabile-stretto-messina/587-6-possibili-ipotesi-di-attraversamento-stabile-dello-stretto-di-messina-alla-luce-dei-progetti-realizzati-e-in-corso-di-realizzazione-in-tutto-il-mondo


Lungo la direttrice ❶
Punta Pezzo (RC) – Ganzirri 
(ME), localizzata in 
corrispondenza della “Sella 
dello Stretto ”, sono stati 
predisposti progetti di tutte 
le tipologie (aeree, alvee e 
subalvee), 

lungo la direttrice ❷
Concessa (RC) – Zona 
Falcata (ME) sono stati 
predisposti solo progetti 
alvei a causa della maggiore 
profondità dei fondali (max
320 m).

Stretto di Messina

❶

❷
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Tunnel immersi in acqua = 
Submerged Floating Tube Bridge (SFTB)

Un tunnel galleggiante sommerso 
(SFT), noto anche come ponte a 
tubo galleggiante sommerso (SFTB) 
o tunnel sospeso o ponte 
Archimedes, è un tunnel che 
galleggia in acqua sostenuto dalla 
spinta idrostatica, nel rispetto del 
principio di Archimede.
Il tubo deve essere posto sott'acqua 
tra i 30 e i 50 m in modo da non 
creare alcun ostacolo alla 
navigazione e da non subire alcuna 
sollecitazione dovuta alle condizioni 
atmosferiche.
Può essere mantenuto nella sua 
posizione di progetto in vari modi: 

Tramite pontoni galleggianti
Tramite tiranti ancorati sul fondo
Tramite colonne
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Cost comparison between the SFT and traditional solutions for waterway crossings

https://core.ac.uk/download/pdf/11918605.pdf 109

https://core.ac.uk/download/pdf/11918605.pdf


Tunnel immersi in acqua = 
Submerged Floating Tunnel (SFT)

Al Concorso Internazionale 
di idee del 1969 fu premiato 
ex-equo al primo posto 
anche il progetto di Grant 
Alan and Partners, Covell
and Partners, Inbucon
international: Tunnel a 
mezz'acqua ancorato al 
fondo mediante cavi in 
acciaio lungo 3700 m, 
localizzato in 
corrispondenza della Sella 
dello Stretto tra Sant’Agata e 
Punta Pezzo  e tra i  sei 
premiati ex-equo al secondo 
posto il progetto di Parson
Brinckeroff, Quadre and 
Douglas: Tunnel incassato in 
diga sottomarina.
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Il Prof. Guido Oberti, Direttore dell’Istituto di Tecnica delle Costruzioni al Politecnico di 
Torino, durante il convegno organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 4-6 
luglio 1978, parlando dei progetti SFT premiati nel 1970, ha affermato:

“Il Progetto Alan Grant & Partners prevede una galleria flottante composta da 
elementi prefabbricati (in acciaio o c.a.) aventi sezione esterna pressoché ellittica 
inviluppante tre sezioni circolari del diametro interno di 10,50 m ciascuno.

Il tubo tunnel, sfruttando la spinta idrostatica dell’acqua nella quale è immerso, 
raggiunge una posizione stabile di equilibrio per mezzo di tiranti, ancorati al fondo 
mediante cavi a intervalli di 30 m, che sopportano le forze pari alla differenza tra il 
peso del liquido spostato e quello della struttura opportunamente zavorrata. La 
soluzione proposta è stata oggetto di calcoli accurati.

Lo spessore delle sezioni circolari è di 60 cm, realizzate in c.a. e con pareti esterne 
formate da due scorze in acciaio dello spessore di 12mm. L’intercapedine esistente 
tra le due sezioni e l'involucro esterno verrà intasata con calcestruzzo.

La galleria flottante è incastrata alle estremità a due pilastri di testata, nei quali si 
immettono le gallerie a 40-50 m sotto il livello del mare.
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Il Prof. Guido Oberti, Direttore dell’Istituto di Tecnica delle Costruzioni al Politecnico di 
Torino, durante il convegno organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 4-6 
luglio 1978, parlando dei progetti SFT premiati nel 1970, ha affermato:

Il Progetto Quade, Douglas Parsons & Brinkerhoff - N.Y.  propone una soluzione che è stata 
largamente adottata e quindi ormai collaudata dall'esperienza. Non si dovrebbe pertanto nutrire 
soverchi dubbi sulla fattibilità di tali opere, permangono peraltro, nel caso specifico, quelli sul 
comportamento sismico e sulle gravi difficoltà esecutive. I proponenti sono costruttori di notorietà 
internazionale, che hanno concorso al progetto del tunnel sotto la Manica e hanno presentato un 
progetto esecutivo completo.

Il progetto prevede un tunnel (binocolare), poggiato su diga in "rockfill” con ciglio a quota -30 e 
successivamente ricoperto da pietrame, consiste in due tubi di acciaio in elementi prefabbricati, a 
sezione circolare, del diametro di 10,20 m circa e interasse di 11,80 m. Un tubo contiene la sede 
stradale, l'altro quella ferroviaria.

L'interno dei due tubi è rivestito di calcestruzzo e ha parete in lamiera d'acciaio.

La lunghezza della galleria sommersa è di 3180 m, mentre la lunghezza complessiva risulta di 6200 
m per quella stradale e di 8540 m per quella ferroviaria causa le diverse pendenze dei raccordi, 
anche essi in galleria, rispettivamente del 4% per la sede stradale e del 2% per quella ferroviaria.

La diga sottomarina riduce di circa il 27% la sezione libera dello Stretto, aumentando probabilmente 
le correnti e la turbolenza. Prove su modelli (idraulici e strutturali) sarebbero indispensabili. Inoltre, 
permane l'incognita dell'azione sismica, specie sugli elementi della galleria di raccordo, per quanto 
nella relazione vengono citati casi, da noi pure ricordati, di analoghi attraversamenti”.
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Durante il convegno organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 4-6 luglio 
1978, è intervenuto l’ing. Santiago Marchini sulla “Fattibilità delle Gallerie Sommerse 
e Subalvee”, 

L’ing. Santiago Marchini riferendosi alla «Fattibilità Gallerie Sommerse», 
tra l’altro, ha affermato

«Le proposte di attraversamento di questo tipo sono diverse, anche 
originali e rivelano uno studio appassionato. Purtroppo, come già 
detto, le esigenze della navigazione penalizzano pesantemente queste 
soluzioni come qualsiasi altra che crei soggezione alla navigazione o sia 
esposta alla possibilità di urto di una nave. Inoltre, si deve tenere 
presente che questo tipo di struttura creerebbe un ostacolo al 
trasporto per mare con carichi sommersi come pure al transito di 
sommergibili; ovviamente, da parte militare, vi sarebbero forti 
obbiezioni. Ancora, si deve tenere presente la possibilità di un aumento 
del peso dovuto a incrostazioni marine e il problema del mantenimento 
della trazione dei tiranti sotto l'azione alterna delle correnti». Omissis 
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Durante il convegno organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 4-6 luglio 
1978, è intervenuto anche l’ing. Emanuele Massaro, che ha consegnato un suo 
progetto di galleria sommersa o d’Archimede, che però non è stato inserito tra gli atti 
del convegno. 

Dalla descrizione fatta dall’ing. Massaro il progetto è simile a quello di cui è stata recentemente dimostrata la fattibilità per 
superare alcuni stretti tramite SFT lungo l’autostrada norvegese E39 (chiamata anche dei fiordi). Il progetto dell’ing. Massaro 
era però relativo ad un attraversamento di tipo ferroviario per collegare direttamente Messina a Reggio Calabria lungo la 
direttrice Zona Falcata (ME) - Catona (RC). Il progetto era però in una fase embrionale.

L’ing. Massaro ha spiegato che il tunnel sommerso avrebbe dovuto essere sorretto da isole galleggianti poste a distanze 
crescenti verso la mezzeria dello Stretto di 600 / 700 / 800 metri:

“Secondo molti illustri docenti universitari, questo progetto sarebbe risolutivo di tutti i problemi tecnico-urbanistici dello 
Stretto e, pertanto, costituirebbe l’unica soluzione accettabile” …Omissis…

Secondo l’Amministrazione delle FF.SS. il nuovo tipo di opera consiste in «... un tunnel sommerso, autoportante, sospeso ad 
isole galleggianti per il sostegno dei sovraccarichi d’esercizio, vincolato alla terra ferma da testate galleggianti, collegato a 
catenarie orizzontali ancorate alle sponde ed al fondo marino e previsto per il traffico stradale e ferroviario in ragione 
rispettivamente di due carreggiate e di due binari». Omissis …

«Ma il vantaggio principale di questo tipo di tunnel sta nel fatto che esso non deve essere ubicato dove non serve ma dove 
serve! A due passi dalla biforcazione ferroviaria per Palermo e per Catania e, dal lato della Calabria, a poca distanza da 
Reggio, in un punto a scelta degli stessi Reggini.

Questo tunnel sarà infine molto stabile in quanto pesantissimo (oltre due milioni di tonnellate) e potrà portare carichi 
illimitati e di qualsiasi tipo. Cosa si va cercando di più?”
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Progetto di tunnel subalvei 
stradali e ferroviari presi in 

considerazione dalla SdM

Come risulta nel “Doc. XXVII N. 3” degli ATTI 
PARLAMENTARI della X LEGISLATURA della 
CAMERA DEI DEPUTATI nella relazione 
presentata dal Ministro dei Trasporti (Santuz) 
e trasmessa alla Presidenza l’11 giugno 1988  
la Società «Stretto di Messina SpA», tra l’altro, 
ha predisposto “studi relativi a una soluzione 
di attraversamento stabile dello stretto di 
Messina tramite gallerie alvee:
1. una galleria di diametro 27,50 metri 
immersa in acqua a -40 metri ed ancorata a 
fondali di 110 metri, sulla direttrice a nord di 
Punta Pezzo-Ganzirri
2. una galleria di diametro 27,50 metri 
immersa in acqua a -40 metri ed ancorata a 
fondali di 300 metri sulla direttrice Concessa-
Falcata (Figura accanto). 
I primi due livelli destinati a tre corsie stradali 
per ogni direzione più emergenza ed il terzo 
livello destinato a due binari delle ferrovie 
dello Stato più due passaggi di emergenza, al 
costo tecnico presumibile di 6.800-7.100 
miliardi di lire (pari a 3.511.906.913,81€ -
3.666.843.983,54€), compresi gli accessi viari 
di 22 chilometri (di cui 20 in galleria) e 
ferroviari di 31 chilometri in galleria ed 
eseguibili in 11 anni”.
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Progetto di tunnel subalvei 
stradali e ferroviari presi in 

considerazione dalla SdM 

Come risulta nel “Doc. XXVII N. 3” degli ATTI PARLAMENTARI 
della X LEGISLATURA della CAMERA DEI DEPUTATI nella 
relazione presentata dal Ministro dei Trasporti (Santuz) e 
trasmessa alla Presidenza l’11 giugno 1988  
Omissis … “la Consulta estera optò a favore della tipologia 
aerea, con particolare riguardo ad un ponte sospeso a 
campata unica, escludendo la soluzione subalvea per motivi 
sismici, di circolabilità stradale e ferroviaria, per l’abnorme 
lunghezza degli accessi, per l’elevato costo e tempi di 
esecuzione, considerando inoltre teoricamente fattibile, ma 
non valida, la soluzione con gallerie in alveo ancorate sui 
fondali dello Stretto.
Tale deliberazione tenne conto che non esiste un solo 
esempio al mondo della concezione strutturale in alveo nelle 
successive soluzioni presentate dall’ingegner Alan Grant, 
dalla società «Ponte di Archimede», dalla Metroroma e dal 
gruppo di imprese facenti capo alla Tecnomare, con le 
conseguenti incertezze tecnologiche, nonché di costi, di 
tempi di esecuzione, di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di circolabilità stradale e ferroviaria, ed in 
particolare della durabilità di un'opera sperimentale, in un 
ambiente fisico che risulta fra i più tormentati al mondo, in 
particolare rilevando che le strutture off-shore di intuitivo 
riferimento, sono previste per la durata massima di 30 anni, 
ed impostate su fondali di differente consistenza ed esenti da 
influenza di faglie attive.
Per inciso, esistono numerosi brevetti italiani ed esteri ben 
precedenti alla soluzione proposta dall’ingegner Alan Grant, 
il cui vanto deve limitarsi ad un particolare del sistema di 
ancoraggio, d’altra parte non condizionante altre soluzioni in 
alveo. Di contro, esistono 78 ponti sospesi attualmente in 
esercizio, situati anche in zone di alta sismicità, con una vita 
fra trascorsa e prevedibile di 200 anni”. 116



Progetto Eni del 1984 di tunnel 
subalveo stradale e ferroviario 

denominato “Ponte d’Archimede” 

Nel 1984 l’Eni aveva fatto verificare il progetto 

di massima denominato “Ponte d’Archimede” 

sottoponendolo, tra l’altro, ad un verificatore 

non contemplato nella procedura prevista dalla 

convenzione della Società Stretto di Messina, 

che privilegiava i soci «utenti»: il Registro 

Italiano Navale (RIN). 

Il parere del RIN fu nettamente positivo, così 

come risulta nel “Registro Italiano Navale, 

Verifica del progetto di massima Ponte di 

Archimede, Società Ponte di Archimede nello 

Stretto di Messina Spa, 1984”.

L’Eni, che non faceva parte della «Società 

Stretto di Messina» e che aveva costituito il 

"Consorzio per lo Stretto di Messina", non 

accettò il giudizio riportato nella relazione 

presentata dal Ministro dei Trasporti Santuz

per quanto riguarda le gallerie alvee. Per 

dimostrare la fattibilità e la convenienza di tale 

soluzione commissionò il progetto alla Saipem 

SpA, Snamprogetti, Tecnomare SpA. 117



Progetto Eni del 1984 di tunnel 
subalveo stradale e ferroviario 

denominato “Ponte d’Archimede” 

La scelta dell’Eni provocò contrapposizioni con IRI, 

che era socio di maggioranza della «Società 

Stretto di Messina». Seguirono litigi, ricorsi in 

tribunale, scontri politici e ripicche di vario tipo la 

questione si trascinerà almeno fino al 1993.

Nel 1991 IRI e l’Eni organizzarono a poche 

settimane di distanza una conferenza stampa a 

Palermo per presentare i rispettivi plastici . L’Eni 

sostenne, tra l’altro, che “il tunnel in alveo è più 

sicuro, economico, di più rapida realizzazione e di 

minore impatto ambientale del ponte”. 

L’IRI ribatteva “La società Stretto di Messina, la 

concessionaria alla quale il governo ha affidato 

l'esecuzione dell'opera, ha già scelto la soluzione 

aerea, ritenendo impraticabili tutte le altre, tunnel 

in testa”. L’Eni affermava che “era disposta a 

sostenere la maggior parte dei costi del progetto 

di massima, fatta eccezione per una quota 

simbolica da prelevare sui quaranta miliardi 

stanziati dalla finanziaria, solo per dare formale 

riconoscimento e pari dignità alla soluzione del 

tunnel”. 

Nel 1992 il tribunale di Messina decise che l’Eni 

doveva sospendere gli studi sul terreno essendoci 

un’esclusiva concessa dallo Stato all’IRI. 118



Progetto Eni del 1984 di tunnel 
subalveo stradale e ferroviario 

denominato “Ponte d’Archimede” 

Nel 1994 l’Eni «Consorzio dello Stretto 

di Messina» ha presentato in 

parlamento il suo progetto di massima 

di “Attraversamento in alveo dello 

stretto di Messina” 

http://www.fabriziobonomo.it/pag/primo_livello/kineo/index_kineo.html
Kineo 05: Nodi urbani – ottobre 1994

TRIMESTRALE DI ARCHITETTURA DEI TRASPORTI

http://www.experiences.it/archives/17556
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Nel libro “The Messina Strait Bridge” del 2010 la Società Stretto di 
Messina dedica un paragrafo per spiegare perché sono state scartate le 
alternative dei tunnel alvei.

“Le alternative al tunnel galleggiante proposte sin dal concorso di idee del 1969 possono essere classificate in 
due tipi: 

• Gallerie supportate da colonne, con forze di galleggiamento quasi bilanciate dalla zavorra, quindi in 
condizione idrostatica quasi "neutra".

• Tunnel ancorati da sistemi di cavi al fondo del mare, con forze di galleggiamento più grandi della zavorra in 
modo da mantenere i cavi di ancoraggio in trazione permanente. Oltre alla proposta Grant, un ulteriore 
esempio è lo schema sviluppato da SdM illustrato di seguito.

Sono possibili diverse varianti per entrambi i tipi, ad esempio per la sezione trasversale (ad es. Con un tunnel 
stradale e ferroviario singolo o con tre tunnel separati), per materiali (cemento o acciaio) e per altri aspetti.

Per quanto riguarda la configurazione generale e il comportamento strutturale, alcune considerazioni si 
applicano ad entrambi i tipi, mentre altre sono specifiche per ciascuna.

Un aspetto comune di base deriva dalla particolare configurazione del fondale marino nello Stretto (vedi anche 
capitolo 5). Anche la parte più bassa (100-120 metri di profondità) è quasi la più stretta - circa 3,5 km, rispetto 
ai 3 km nel punto più stretto). Questo fatto, e l'allineamento pianale dello Stretto a questo punto, provoca 
violente correnti di marea, come descritto nel capitolo 5, a causa del flusso di acqua di mare dal Tirreno al 
mare solitario e viceversa. Le velocità della corrente giornaliera raggiungono un picco di 3-4 nodi, con 
geometrie di flusso complesse, tali da influenzare fortemente la navigazione, anche per le navi moderne.

Ciò rende semplicemente impensabile proporre una soluzione a tunnel galleggiante con l'allineamento situato 
nel punto più stretto, in quanto le correnti e le condizioni del mare sono tali da renderne impossibile la 
costruzione. Ciò è stato dimostrato dalle recenti e molto più modeste esperienze di posizionamento di linee 
elettriche sul fondo del mare e delle indagini geotecniche marine condotte da SdM».
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Nel libro “The Messina Strait Bridge” del 2010 la Società Stretto di 
Messina dedica un paragrafo per spiegare perché sono state scartate le 
alternative dei tunnel alvei.

«Per una velocità della corrente di flusso sufficientemente bassa da consentire la costruzione, è necessario selezionare un allineamento con una 
distanza molto maggiore tra le sponde e anche una profondità molto maggiore. Possibili località esistono più a sud, con una distanza da costa a costa di 
circa 6 km e una profondità del mare di circa 300 metri. La lunghezza maggiore implica costi più elevati, sebbene ciò sia in parte bilanciato dalla 
connessione più diretta tra le principali città di Messina in Sicilia e Reggio Calabria sulla terraferma. Un'ulteriore considerazione è che per evitare 
un'influenza eccessiva delle onde marine sulla superficie, la profondità del tunnel galleggiante non deve essere inferiore a circa 40-50 metri sotto al 
livello del mare.
In termini di configurazione strutturale e risposta, i due tipi mostrano una serie di differenze. Le gallerie galleggianti supportate da colonne devono 
avere campate piuttosto grandi di almeno 500 metri, il che richiederebbe la costruzione di forse da 10 a 12 colonne sottomarine la cui altezza dal fondo 
del mare sarebbe compresa tra 100 e 250 metri. Le campate più piccole con più colonne implicherebbero una maggiore complessità e costi di 
costruzione portando lo schema oltre ogni buon senso ingegneristico. Campate così grandi possono gestire facilmente carichi in movimento e possono 
resistere a grandi carichi accidentali (ad esempio navi che affondano). Al contrario, ciò che è stato trovato assolutamente incontrollabile è la risposta 
sismica dovuta sia ai grandissimi effetti inerziali idrodinamici sia alla propagazione diretta delle onde di compressione e decompressione dell'acqua 
collegate alle fonti sismiche conosciute nelle vicinanze.
Le soluzioni ancorate a cavi avrebbero gli stessi problemi, sebbene mitigate dalle campate più brevi in quanto i supporti dei cavi devono essere 
posizionati ogni circa 50-100 metri, molto più vicini dei pilastri. Tuttavia, le forze iniziali del cavo devono essere molto elevate per compensare le 
variazioni di sollecitazione estremamente elevate indotte dalla risposta idrodinamica agli eventi di terremoto ed evitare un allentamento del cavo che 
provocherebbe una flessione incontrollabile nel corpo del tunnel. Tale alta tensione impone problemi significativi ai sistemi di ancoraggio del fondo 
marino. È stato dimostrato che per controllare la risposta sarebbe necessario costruire, a tali profondità, un sistema di ancoraggio a meccanismo misto 
che resista alle forze orizzontali per gravità e a quelle di sollevamento verticale usando colonne sufficientemente conficcate nel terreno, poiché un 
sistema basato solo sulla gravità per gestire entrambe le azioni raggiungerebbe dimensioni eccessive. Ciò implica la costruzione di centinaia di punti di 
ancoraggio nel fondale marino utilizzando tecnologie che, se non impensabili, sono ai limiti delle attuali capacità e richiederebbero una ricerca e uno 
sviluppo lunghi e difficili. Un problema per entrambi i tipi di soluzione è anche la fornitura di giunti di dilatazione o sezioni deformabili in grado di 
gestire i movimenti relativi tra le sponde che si prevede si verifichino principalmente durante gli eventi sismici». 121



Nel libro “The Messina Strait Bridge” del 2010 la Società Stretto di Messina 
dedica un paragrafo per spiegare perché sono state scartate le alternative 
dei tunnel alvei.

«Oltre a questi punti specifici e molte altre preoccupazioni minori, ulteriori punti deboli di tale soluzione sono: 
• Difficoltà e rischi relativi alla lunga costruzione sottomarina in acque di mare aperto, con tecnologie pari o superiori ai limiti attuali;
• Incertezze nel determinare una solida stima dei costi, le cui valutazioni preliminari mostrano valori più volte superiori rispetto a 

qualsiasi schema a ponte;
• Tutti gli aspetti funzionali negativi delle gallerie molto lunghe con traffico stradale libero connesso alla gestione dei gas di scarico; 
• i rischi associati agli incidenti, al terrorismo, al sabotaggio all'interno del corpo del tunnel chiuso, per un'infrastruttura che potrebbe 

diventare un obiettivo sensibile a livello internazionale; 
• Per le soluzioni ancorate ai cavi, il rischio di danni ai cavi stessi, accidentali o meno, implica l'eventuale perdita di tutta la struttura se la 

metà dei cavi in qualsiasi sezione venisse tagliata.
In tale contesto, si ritiene impensabile proporre una soluzione a tunnel galleggiante in qualsiasi procedura di gara che richieda a un 
contraente di assumersi la responsabilità dell'esito del processo o di trovare una società affidabile che fornisca una garanzia assicurativa.
Per citare il rapporto dell'International Board: "Il tunnel sottomarino presenta molte caratteristiche inesplorate e non provate e 
introduce difficoltà ambientali imprevedibili, rendendolo speculativo rispetto ai costi e ai tempi di costruzione. Di conseguenza, la 
fattibilità può essere messa in discussione e non siamo in grado di approvare questa alternativa."
In sostanza, sebbene potrebbe essere eccessivo affermare che una soluzione di tunnel galleggiante sia assolutamente irrealizzabile, 
una conclusione accurata sulla questione può essere trovata nelle parole del professor Jòrg Schlaich: "Se il destino dell'umanità 
dipendesse dalla costruzione di questo tunnel e avessimo tempo e risorse illimitate disponibili, credo che potremmo farcela ". Gli 
autori di questo libro concordano.
Queste soluzioni sono state quindi scartate dopo un'attenta considerazione, ed è davvero sorprendente trovare ancora alcuni sostenitori 
di una simile domanda nello stretto di Messina.»
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Evoluzione degli studi sui
Submerged Floating Tunnel (SFT) 

Prendendo in considerazione solo i progetti recenti in via di 
perfezionamento, si segnalano quelli in corso in Norvegia lungo 
l’autostrada E39 (Youtube “World's First Floating Tunnel Project In 
Norway”).

Tali progetti, avviati nel 2011, sono stati sottoposti a varie fasi di Studio di 
Fattibilità, che recentemente hanno avuto esito positivo, così come 
dichiarato dai responsabili dell’Amministrazione pubblica norvegese 
(Youtube “Arianna Minoretti: Il ponte di Archimede - Strategie per il 
futuro” e  Youtube “Statens vegvesen- Ferjefri E39- Forskerpresentasjon -
Arianna Minoretti”).
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https://www.vegvesen.no/_attachment/1607172/binary/1145785?fast_title=Bj%C3%B8rnafjorden+R%C3%B8yrbru+%28Submerged+floating+tunnel%29+K3-K4+Technical+report.pdf
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37https://www.youtube.com/watch?v=B_3d0DfsDEU&t=1s https://www.youtube.com/watch?v=Puabjaa2ZG0&t=1s
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Lo sviluppo delle 
strutture offshore di tipo 
gravity e floating, per 
l’estrazione di petrolio e 
gas da grandi giacimenti 
posti in mezzo 
all’oceano, ha consentito 
lo sviluppo di nuove 
tecniche in grado di 
affrontare e risolvere 
numerosi problemi 
relativi alla realizzazione 
dei ponti.

38
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Submerged
floating tube 
bridge

In Norvegia lungo la E39 
sono stati individuati tre 
attraversamenti da 
superare tramite tale 
tecnologia:

• Bjørnafjord

• Sognefjorden

• Sulafjorden
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SFTB
Tether-stabilized



Submerged floating tube bridge
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SFTB
Tether-stabilized



SFTB

Pontoon-stabilized
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SFT SOSTENUTO DA PONTONI GALLEGGIANTI
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Submerged floating tube bridge

E’ in grado di resistere alla mancanza di un pontone 
di sostegno a seguito dell’impatto di una nave

Gli elementi dell’SFTB vengono collegati ad arco in 
modo da avere maggiore flessibilità a seguito di 

espansioni termiche:

Caratteristiche
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Attualmente molte nazioni sono impegnate nella ricerca e nella messa a punto delle 
tecniche e delle normative che possano consentire la realizzazione di SFTB in grandi 
specchi d’acqua lacustri e marini.

Esistono molti documenti significativi che documentano lo stato di avanzamento degli studi sui Submerged Floating
Tunnel (SFT):
• College of Engineering, Sangamner “Submerged Floating Tunnel [LINK]”
• Design of the Submerged Floating Tunnel operating under various conditions [LINK] - Bernt Jakobsen
• TUDelft “Feasibility Study of Submerged Floating Crossing [LINK]"
• Politecnico di Milano “Analysis of Submerged Floating Tunnel Resting On Flexible Soil Strata Subjected To Seaquake

Excitation [LINK]”
• UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO – “SUBMERGED FLOATING TUNNEL [LINK]”
• Università degli Studi di Napoli Federico II - “THE DEVELOPMENT OF SUBMERGED FLOATING TUNNELS AS AN 

INNOVATIVE SOLUTION FOR WATERWAY CROSSINGS [LINK]”
• Norwegian University of Science and Technology – “Modelling and Analysis of Floating Bridge Concepts Exposed to 

Environmental Loads and Ship Collision [LINK]”
• Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) – “An underwater tunnel connecting Geneva and Lausanne [LINK]”
Data l’importanza dell’argomento e i numerosi siti sparsi in tutto il mondo dove esiste la necessità di realizzare 
collegamenti stabili con tale tecnologia, esistono numerosi centri di ricerca universitari che hanno l’obiettivo di giungere 
al più presto a realizzare il primo Submerged Floating Tunnel e tra questi:
• Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) [LINK]
• TUDelft “Submerged Floating Tunnel [LINK]”
• University of Waterloo “IMPROVED CROSSING OPTION FOR THE STRAIT OF GEORGIA [LINK]” 131

https://www.engineeringcivil.com/submerged-floating-tunnel.html
https://core.ac.uk/download/pdf/81172529.pdf
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:27b61864-64b5-4f7b-9a73-b63da7f1672a/datastream/OBJ/download
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:27b61864-64b5-4f7b-9a73-b63da7f1672a/datastream/OBJ/download%20https:/www.politesi.polimi.it/bitstream/10589/140224/3/Canziani_Pirozzi_Thesis_2018_Analysis%20of%20SFT%20resting%20on%20flexible%20soil%20strata%20subjected%20to%20seaquake%20excitation.pdf
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/132.248.52.100/6200/Tesis.pdf.pdf?sequence=1
http://www.old-dist.unina.it/doc/tesidott/PhD2010.Martire.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/d7ea/1ddc1c8d5200ac8c45d529834e41bb05861d.pdf?_ga=2.165975098.521167743.1567869081-1394234925.1566462825
https://pdfs.semanticscholar.org/d7ea/1ddc1c8d5200ac8c45d529834e41bb05861d.pdf?_ga=2.165975098.521167743.1567869081-1394234925.1566462825%20https://actu.epfl.ch/news/an-underwater-tunnel-connecting-geneva-and-lausa-3/
https://www.vegvesen.no/_attachment/2487060/binary/1294864?fast_title=Research+center+for+smart+submerged+floating+tunnel+system.pdf
https://www.tudelft.nl/citg/over-faculteit/afdelingen/hydraulic-engineering/sections/hydraulic-structures-and-flood-risk/research/submerged-floating-tunnel/
https://uwaterloo.ca/civil-environmental-engineering/sites/ca.civil-environmental-engineering/files/uploads/files/c3_poster.pdf


Le normative FIB sugli SFTB sono già 
state discusse dalla Commissione 1 
a Madrid il 25/09/2019. 

Salvo imprevisti tali normative 
dovrebbero essere approvate e 
pubblicate dalla FIB entro la 
primavera 2020.

FIB - International Federation for 
Structural Concrete

https://www.fib-international.org/

https://www.fib-international.org/events/fib-events/11-fib-2020-symposium.html

Il Fib's 2020 Symposium si terrà a Shanghai, in Cina, 
dal 27 al 29 aprile 2020.

132https://www.twipu.com/ACHEtweets/tweet/1169214652175331329
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