
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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Centro di ricerche della Sud Corea

La Corea del Sud ha creato un centro 
di ricerca per la realizzazione di Smart 
Submerged Floating Tunnel da 
realizzare in tutto il mondo.

E’ stata anche realizzata una grande 
vasca vicino Seul per collaudare i 
modelli dei tunnel alvei che verranno 
man mano progettati. 133



Recenti ipotesi di SFTB nello stretto di Messina

A seguito dell’annuncio di fattibilità della Norwegian Public Roads Administration 

(NPRA) di SFTB che sul Bjørnafjord, ho presentato, durante il convegno organizzato 

dall’AEM (Associazione Europea per il Mediterraneo) tenutosi a Roma il 4/07/2019 

presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, una ipotesi di massima di 

collegamento stabile nello Stretto di Messina utilizzando la tecnica dei Submerged

Floating Tube Bridge (SFTB) ancorati al fondo marino con tiranti/tethers simili a quelli 

utilizzati nelle piattaforme OIL&GAS offshore norvegesi. La stessa ipotesi avrebbe 

potuto essere realizzata sia con tecnica “Tether-stabilized” o “Pontoon-stabilized” e 

con varie configurazioni (SFTB solo ferroviario, solo stradale o ambedue su uno o più 

piani), dimensioni e robustezza da verificare nel rispetto delle normative di prossima 

pubblicazione da parte della FIB – International Federation for Structural Concrete / 

Fédération internationale du béton e successivamente delle autorità nazionali e 

internazionali competenti in materia.
134



Ipotesi di SFTB nello stretto di Messina
Tether-stabilized

135
https://www.youtube.com/watch?v=q8ING6UKUUk&t=783s

https://www.youtube.com/watch?v=q8ING6UKUUk&t=783s
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ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE
ENAC / PROJECT DE MASTER ANNÉE 2018

SECTION DE GÉNIE CIVIL

Conception et dimensionnement d'un 
pont submergé dans le lac Léman

Auteur: Elia Notari
Encadrement: 
Prof. Aurelio Muttoni / Ing. Francesco Moccia
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Piattaforme Gravity-Based Structures (GBS)

148Fonte: (www.olavolsen.no)

http://www.olavolsen.no/


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

149



VIDEO

150
https://www.youtube.com/watch?v=LU-iwTGpzZw&t=731s

https://www.youtube.com/watch?v=LU-iwTGpzZw&t=731s
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Esempio di elemento di giunzione tra le gallerie del ponte ME-RC e le 
gallerie della terraferma – Proposta del Consorzio ENI per 

l’attraversamento dello stretto di Messina (Nicolussi e Casola 1994)



152



153

http://www.experiences.it/archives/17589
http://www.experiences.it/archives/20910

http://www.experiences.it/archives/17589
http://www.experiences.it/archives/20910
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