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Infrastrutture Strategiche - Completamento del corridoio TEN-T Scandinavo-
Mediterraneo: il collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il Continente 

Giovanni Saccà 
 

La legge nº 443 del 2001, conosciuta anche come Legge Obiettivo1, è lo strumento legislativo che ha 
stabilito procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione delle grandi infrastrutture strategiche 
in Italia per il decennio dal 2002 al 2013. Il 21 dicembre 2001 il CIPE ha deliberato il «1° Programma delle 
infrastrutture strategiche2», che sono monitorate tramite il SILOS3 (Sistema Informativo Legge Opere 
Strategiche della Camera dei deputati).  
La scheda n.65 del SILOS riguarda il “Ponte sullo stretto di Messina4” e fa riferimento alla legge 
n.1158/1971 «Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia e il Continente5», che doveva essere 
progettato, realizzato e gestito dalla Società Stretto di Messina costituita nel 19816. 
Gli studi effettuati dalla Concessionaria Stretto di Messina durante gli anni Ottanta, nel rispetto di quanto 
stabilito dalla Legge n.1158/1971, erano relativi alle tre soluzioni tipologiche premiate ex-aequo al primo e 
al secondo posto del Concorso internazionale d’idee bandito nel 1969: ponti aerei, gallerie alvee e gallerie 
subalvee. 

 
Fig. 1 – Stretto di Messina 

 
1 https://www.camera.it/parlam/leggi/01443l.htm  
2 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2002/03/21/68/so/51/sg/pdf  
3 http://silos.infrastrutturestrategiche.it/  
4 http://silos.infrastrutturestrategiche.it/admin/scheda.aspx?id=1010  
5https://www.gazzettaufficiale.it/do/gazzetta/downloadPdf?dataPubblicazioneGazzetta=19720111&numeroGazzetta
=8&tipoSerie=FO&tipoSupplemento=GU&numeroSupplemento=0&progressivo=0&estensione=pdf&edizione=0  
6 http://www.strettodimessina.it/  
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Mentre lungo la direttrice ❶ Punta Pezzo (RC) – Ganzirri (ME), localizzata in corrispondenza della “Sella 
dello Stretto7”, 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 fondali8 (Fig.1). 

L’11 giugno 1988 il ministro dei Trasporti Giorgio Santuz presentò, all’allora presidente del Consiglio dei 
ministri Ciriaco De Mita, una “Relazione sui finanziamenti erogati per lo studio del progetto 
dell’attraversamento stabile dello stretto di Messina, sui destinatari e sui risultati di tali studi9” ai sensi 
dell’art. 13, comma 16, della legge 11 marzo 1988 n. 67.  

Tutte le soluzioni studiate dalla Società Stretto di Messina SpA risultavano fattibili però con costi, difficoltà 
e tempi di realizzazione diversi (Tab.1). 

Opere con relativi accessi 
Percentuale sui costi sostenuti Presunti costi delle opere esaminate 

(miliardi di lire) Milioni di lire % 
Adeguamento sistema di 
traghettamento ................ 1.814 6,4 (350) 

Per le soluzioni aeree .......... (❶) 12.965 46,1 (5.400) 
Per le gallerie subalvee ....... (❶) 2.316 8,2 (13.180) 
Per le gallerie alvee .... (❶ e ❷) 11.082 39,3 (6.833 + 9.050) 
Totali ... 28.177 100,0 (34.813) 

Tab. 1 – Costi suddivisi per tipologie di attraversamento dello stretto di Messina 
(tabella estratta dal Doc. XXVII N. 3” degli ATTI PARLAMENTARI della X LEGISLATURA della CAMERA DEI DEPUTATI) 

 
Come noto fu scelta la soluzione aerea ovvero il ponte sospeso a campata unica da 3.300 m, 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. Fu esclusa anche la soluzione alvea dell’ingegner Alan 
Grant, della società «Ponte di Archimede», della Metroroma e del gruppo di imprese facenti capo alla 
Tecnomare in quanto non esisteva un solo esempio al mondo già realizzato. 

Da quel momento in poi la Società SdM ha predisposto vari progetti per rendere realizzabile il ponte a 
campata unica da 3.300 m, che avrebbe consentito di superare di molto le caratteristiche di qualsiasi altro 
ponte esistente al mondo.  
Oggi il ponte ferroviario più lungo10 sul quale transitano treni ordinari è il Minami Bisan-Seto Bridge11, che 
ha una campata da 1.100 m, mentre il ponte Tsing Ma Bridge12, che ha una campata da 1.377 m, viene 
utilizzato solo da treni viaggiatori leggeri della metropolitana di Hong Kong. Il ponte Yavuz Sultan Selim 
Bridge, che ha una campata da 1.408 m, pur essendo stato completato nel 2016, attualmente è utilizzato 
solo come attraversamento stradale. 

La relazione e i relativi allegati, predisposti dalla Società Stretto di Messina SpA e presentati dal Ministro dei 
Trasporti Giorgio Santuz all’allora Presidente del Consiglio dei Ministri Ciriaco De Mita l’11 giugno 1988 
sono molto importanti per cercare di capire quali altre possibilità esistevano per realizzare 
l’attraversamento stabile dello stretto di Messina utilizzando soluzioni compatibili con il progresso 
tecnologico dell’epoca. Tali documenti non sono stati inseriti nella scheda n. 65, così come non sono stati 

 
7 https://www.youtube.com/watch?v=Z4clew_h8BI e https://www.youtube.com/watch?v=D9bCUnSxUKY  
8 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169555X13006004  
9 http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stampati/pdf/027_003001.pdf  
10 https://structurae.net/en/structures/bridges/railroad-railway-bridges 
11 https://structurae.net/en/structures/minami-bisan-seto-bridge 
12 https://structurae.net/en/structures/tsing-ma-bridge 
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citati gli atti del convegno dell’Accademia Nazionale dei Lincei relativo a “L’attraversamento dello Stretto di 
Messina e la sua fattibilità” (389 pagine oltre a numerose tavole illustrative) Roma 4-6 luglio 1978 - Edizioni 
Accademia Nazionale dei Lincei 1979. Durante tale evento sono intervenuti numerosi illustri relatori che 
hanno illustrato le possibilità realizzative dell’epoca. 

Come si può constatare leggendo la scheda n.65 il ponte a campata unica da 3.300 m è stato progettato più 
volte. Nel 1992 venne presentato il Progetto di massima, nel 2003 venne presentato il Progetto 
preliminare, che fu approvato dal CIPE con delibera n. 66 del 1° agosto 2003 (pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale del 5 novembre 2003, n. 257). Tale progetto poi fu messo in gara e il 12 ottobre 2005; la gara 
venne aggiudicata in via provvisoria all'ATI guidata da Impregilo Spa. 

Il progetto prevedeva l’uso di grandi quantità di acciaio, cemento, movimento terra e mano d’opera (tab.2): 

Acciaio Quantità Unità di misura 
Peso delle 2 torri d'acciaio alte 382,60 m 108.500 t 
Peso complessivo dei 4 cavi principali lunghi 5300 m/cad 166.600 t 
Peso strutturale dell'impalcato in acciaio e composto da tre cassoni 
indipendenti 70.500 t 

Totale peso acciaio 345.600 t 

  
 

Cemento armato   
Fondazioni in c.a. delle torri lato Sicilia            86.000  m3 
Fondazioni in c.a. delle torri lato Calabria            72.000  m3 
Blocchi d'ancoraggio in c.a. lato Sicilia          290.000  m3 
Blocchi d'ancoraggio in c.a. lato Calabria          230.000  m3 
Totale volume cemento armato          520.000  m3 

   
Aree destinante ai cantieri           514.000  m2 
Aree destinante a discarica          250.500  m2 
Totale aree coinvolte          764.500  m2 

   
Fabbisogno complessivo di materiali pari  3.540.000 m3 
produzione di materiali provenienti dagli scavi 6.800.000 m3 

   
Stima delle ricadute occupazionali  
(senza l’indotto potenzialmente generato dai lavori)     
Spesa per la sola manodopera locale di circa  900 milioni di euro  
Presenza media mensile di personale pari a circa  
(3.500 di personale diretto e circa 880 di personale indiretto: contabili, 
addetti al personale di cantiere, amministrativi in generale, ecc.), con 
punte di massima fino a 6.500 unità, per la maggior parte attinte 
dall’offerta locale; 

4.300 
 
 
  

Unità 
 
 
  

Aumento del gettito erariale generato dalla nuova struttura era stato 
stimato in  4,5   miliardi di euro  

Tab.2 – Valori delle principali quantità necessarie per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina a campata unica da 3.300 m 

Il contratto stipulato il 27 marzo 2006, a seguito delle risultanze della gara, era del valore di 3,9 miliardi di 
euro e prevedeva dieci mesi per la progettazione definitiva ed esecutiva e 5 anni per la realizzazione 
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dell’opera. Il progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina e dei 40 chilometri di raccordi a terra 
stradali e ferroviari venne approvato dal CdA della Stretto di Messina solo il 29 luglio 2011. L’articolo 34-
decies del D.L. n. 179 del 18 ottobre 201213 (legge n. 221/2012), ha disciplinato la procedura da seguire per 
l’esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera Ponte sullo Stretto di Messina e previsto, in 
mancanza del rispetto delle fasi disciplinate, la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di 
concessione, nonché delle convenzioni e di ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società 
concessionaria. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 201314 la Società Stretto di 
Messina S.p.A. è stata posta in liquidazione.  

Dato che il DEF 2018 allegato infrastrutture15 stabilisce che è necessario predisporre nuovi progetti di 
fattibilità per l’Attraversamento dello Stretto di Messina sia stabile che non stabile, esaminiamo di seguito 
alcune possibili ipotesi realizzabili:  

1) Ponti aerei ovvero Ponti sospesi (Cable Supported Bridge16) 

Tale tipologia di ponte è realizzabile in corrispondenza della Sella dello Stretto17, ovvero lungo la direttrice 
Ganzirri (ME) – Punta Pezzo (RC) in quanto il fondale del mare non supera i 150 metri per una larghezza 
superiore a circa 2 km con profondità massima al centro di circa 110 metri18. 

Posizionando due basamenti GBS realizzati con la stessa tecnica utilizzata per la costruzione di piattaforme 
off-shore OIL&GAS19 e per i piloni di grandi ponti20, come ad esempio per l’Akashi Kaikyo21 (1.991 m), è 
possibile realizzare un ponte sospeso con una campata principale che non superi i 2.000 m, così come 
proposto dal Prof. Remo Calzona22 (fig.2) oppure più cautelativamente un ponte strallato con una campata 
principale di circa 1.400 m analogo al 3° ponte sul Bosforo (Yavuz Sultan Selim Bridge23). 

	
Fig. 2 - Profilo longitudinale della soluzione proposta dal prof. ing. Remo Calzona  

(Fig. 174 del libro “La ricerca non ha fine”) 
 

L’ostacolo principale da superare per la realizzazione di tali ponti è costituito dai basamenti delle torri poste 
in mare. Il problema oggi è risolubile con le tecniche ampiamente collaudate per la realizzazione di 
piattaforme offshore Oil&Gas e utilizzate per la realizzazione di grandi ponti.  

 
13 http://www.mediagraphic.it/public/normative/Decreto_sviluppo_bis_Gu-coordinato.pdf  
14 http://www.strettodimessina.it/data/DPCM-15-aprile-2013-Liquidazione-Nomina-CL.pdf  
15 http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2018-05/Allegato_3%20bis_-_Connettere_lxItalia.pdf  
16 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_longest_suspension_bridge_spans 
17 https://www.youtube.com/watch?v=Z4clew_h8BI e https://www.youtube.com/watch?v=D9bCUnSxUKY&t=1s  
18 https://www.youtube.com/watch?v=Z4clew_h8BI&t=1s e https://www.youtube.com/watch?v=D9bCUnSxUKY&t=1s  
19 https://www.youtube.com/watch?v=7s2l7Uq_oZ4&t=1s  
20 https://www.youtube.com/watch?v=MV9WmU0F2B4 e https://www.youtube.com/watch?v=upVScaAtPXQ  
21 https://www.youtube.com/watch?v=sOH64HsKyVc&t=1s 
22 https://www.ibs.it/ricerca-non-ha-fine-ponte-libro-remo-calzona/e/9788849639919?inventoryId=47520293  
23 https://www.youtube.com/watch?v=2y4O6lZ9CK4 e https://www.youtube.com/watch?v=1qZArA1xkSU  
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Il valore economico del ponte proposto dall’ing. Remo Calzona è stato stimato dallo stesso in circa la metà 
del costo dell’Akashi Kaikyō Bridge in quanto da allora le tecniche si sarebbero standardizzate e i costi circa 
dimezzati. Pertanto, se l’Akashi Kaikyō Bridge è costato 3,6 miliardi di dollari, quello quasi identico con 
fondazioni sulla Sella dello Stretto costerebbe circa 1,8 miliardi di dollari ovvero molto meno del ponte da 
3.300 m progettato dalla Società Stretto di Messina S.p.A. 

Esiste anche la possibilità di realizzare ponti galleggianti analoghi a quelli progettati per superare alcuni 
fiordi norvegesi24. Recentemente è stato approvato dalla Norwegian Public Roads Administration (NPRA) il 
progetto di un ponte galleggiante lungo cinque chilometri sospeso sul Bjørnafjord, che in quel tratto di 
mare è profondo 550 metri la cui realizzazione costerà circa 1,3 miliardi di dollari25 (Fig.3).  

 

Fig. 3 – Progetto del ponte galleggiante sospeso sul Bjørnafjord26 

Prendendo in considerazione tale esempio si potrebbe valutare la possibilità di collegare direttamente la 
zona poco più a nord di Maregrosso (ME) con Concessa (RC) (Direttrice ❷ di fig.1) realizzando un 
collegamento stradale economico e diretto tra Messina e Reggio Calabria (Ponte ME-RC galleggiante27). Si 
ricorda che lungo tale direttrice la distanza tra le coste è di circa sei chilometri e la profondità del mare è di 
circa 320 metri (Fig.4). 

 
24 https://www.youtube.com/watch?v=AV22NI8iCz4  
25 https://www.webuildvalue.com/it/infrastrutture/ponte-fiordo-norvegia.html  
26 https://www.youtube.com/watch?v=KHEroEOousQ 
27 https://1drv.ms/v/s!AoIKxyK_sCbqraQZyuDWAsytuWOUEA  
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Fig.4 – Confronto tra i tracciati di alcune possibili soluzioni di attraversamento dello stretto di Messina28 

 

 

 

 

 
28 https://www.youtube.com/watch?v=mlhXQmVIWso&t=1s e 
https://www.youtube.com/watch?v=q8ING6UKUUk&t=1s  



7 
 

 

2) Tunnel subalvei (Underground Tunnel29) 

Tunnel sottomarini sono stati realizzati in tutto il mondo sin dagli inizi della rivoluzione industriale30. Tra i 
più noti citiamo il Tunnel della Manica31, il Seikan Tunnel32, il Marmaray33, ecc. 

L’unica zona dello stretto di Messina dove è possibile costruire tunnel subalvei è la Sella dello Stretto 
ovvero lungo la direttrice Ganzirri (ME) – Punta Pezzo (RC). 

Il primo progetto di massima di tunnel subalveo è quello predisposto dall’ing. Carlo Alberto Navone34 nel 
1870; ne sono stati predisposti altri tra la Prima e la Seconda guerra mondiale. Il progetto proposto dalla 
Società Costruzioni Umberto Girola S.p.A. è risultato tra i vincitori ex-aequo al concorso internazionale del 
1969. Successivamente, negli anni Ottanta sono stati predisposti dalla Società Stretto di Messina alcuni 
progetti che prevedevano la possibilità di realizzare tale attraversamento dentro alla sella dello Stretto ad 
una profondità di 258 m sotto al livello del mare, il che comportava la realizzazione di lunghe gallerie 
dell’ordine dei 50 km. Nel 2010 la Società Stretto di Messina, nel libro “The Messina Strait Bridge” Edizioni 
CRC Press, ha affermato la fattibilità di tunnel subalvei all’interno della Sella dello Stretto realizzati con 
Tunnel Boring Machine (TBM) ad una profondità compresa tra 150 e 170 m, il che riduce in modo 
significativo la lunghezza dei tunnel da costruire. Sulla base di tale possibilità, nel 2017 l’ing. Giovanni Saccà 
ha presentato durante il “7° Convegno Nazionale Sistema Tram” tenutosi al MIT il 13 e 14 giugno 201735 
un’ipotesi di progetto di tunnel stradali e ferroviari36, che è stata pubblicata sulla rivista Ingegneria 
Ferroviaria n.2/201837. Una sintesi di tale idea progettuale è stata pubblicata anche su altre riviste tra le 
quali si segnala TEKNORING, che ha trattato l’argomento con due articoli: 

1. Stretto di Messina: i tunnel subalvei in alternativa al ponte38 
2. Stretto di Messina: intervista all’ing. Giovanni Saccà sulle possibili soluzioni di attraversamento39 

Dato che per raggiungere il ponte da 3.300 m è necessaria la realizzazione di gallerie lato Sicilia della stessa 
lunghezza di quelle necessarie per giungere al tunnel subalveo e che lato Calabria bisognerà realizzare 
gallerie di lunghezza confrontabile a quelle lato Sicilia, si può stimare parametricamente che, salvo 
imprevisti, il costo dei tunnel subalvei di circa 4 km dovrebbero costare molto meno del ponte da 3.300 m a 
campata unica. 

Così come affermato dal Prof. Guido Oberti, Direttore dell’Istituto di Tecnica delle Costruzioni al Politecnico 
di Torino, durante il convegno su “L’attraversamento dello Stretto di Messina e la sua fattibilità” 
organizzato dall’Accademia Nazionale dei Lincei, Roma 4-6 luglio 1978, “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”  

 
29 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_long_tunnels_by_type  
30 https://en.wikipedia.org/wiki/Undersea_tunnel 
31 https://en.wikipedia.org/wiki/Channel_Tunnel  
32 https://en.wikipedia.org/wiki/Seikan_Tunnel  
33 https://en.wikipedia.org/wiki/Marmaray  
34 http://www.siciliaintreno.org/index.php/temi/attraversamento-stabile-stretto-messina/547-l-attraversamento-
stabile-dello-stretto-di-messina-il-progetto-dell-ingegnere-alberto-carlo-navone  
35 http://www.asstra.it/eventi/download_allegato/6068.html  
36 https://1drv.ms/v/s!AoIKxyK_sCbqraQbjpomLgTSSdwXtg 
37 http://www.ingegneriaferroviaria.it/web/it/content/sistema-di-trasporto-pubblico-locale-integrato-tra-mobilità-
metropolitana-e-collegamento  
38 https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/stretto-di-messina-un-tunnel-subalveo-in-alternativa-al-ponte/  
39 https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/stretto-di-messina-intervista-alling-giovanni-sacca-sulle-possibili-
soluzioni-di-attraversamento/  
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3) Tunnel alvei ovvero tunnel immersi in acqua40 (Submerged Floating Tunnel = SFT41) 

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 3.700 m, localizzato in corrispondenza della Sella dello Stretto tra 
Sant’Agata e Punta Pezzo42 e tra i sei premiati ex-equo al secondo posto il progetto di Parson Brinckeroff, 
Quadre and Douglas: Tunnel incassato in diga sottomarina. Ambedue i progetti sono stati proposti da 
costruttori di notorietà internazionale. 

Sino ad oggi non sono mai stati realizzati tunnel alvei, ovvero immersi in acqua, nonostante esistano 
progetti di tale tipologia predisposti a partire dal 188643, mentre sono stati realizzati numerosi progetti di 
tunnel incassati sul fondo marino44. 

Nel 1984 l’Eni ha fatto verificare un progetto di massima denominato “Ponte d’Archimede” 
sottoponendolo al Registro Italiano Navale (RIN), che diede parere ampiamente positivo. 
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 SpA45. 
La scelta dell’Eni provocò contrapposizioni con IRI, che era socio di maggioranza della «Società Stretto di 
Messina».  

Nel 1991 IRI e l’Eni organizzarono a poche settimane di distanza una conferenza stampa a Palermo per 
presentare i rispettivi plastici46. 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. 

Se in Italia tali studi sono stati interrotti per l’attraversamento dello Stretto, non è avvenuto altrettanto 
all’estero in quanto esistono in tutto il mondo luoghi dove non è possibile realizzare ponti sospesi ed è 
necessario ricorrere alla realizzazione di tunnel alvei. Per risolvere tale problematica e 
contemporaneamente per avviare un nuovo promettente business sono stati costituiti numerosi gruppi di 
ricerca tra i quali citiamo: 

 
40 https://www.youtube.com/watch?v=B_3d0DfsDEU&t=1s  
41 https://www.youtube.com/watch?v=Puabjaa2ZG0&t=1s  
42 http://www.siciliaintreno.org/index.php/temi/attraversamento-stabile-stretto-messina/559-ipotesi-e-progetti-dal-1870-al-1970  
43 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 
44 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  
45 http://www.fabriziobonomo.it/pag/primo_livello/kineo/pdf/kineo5/K05f_Stretto_di_Messina.pdf  
46 https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1991/03/15/lo-stretto-della-discordia.html  
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• Korea Advanced Institute of Science and Technology47 (KAIST)  
• TUDelft “Submerged Floating Tunnel48” 
• University of Waterloo “IMPROVED CROSSING OPTION FOR THE STRAIT OF GEORGIA49” 

Recentemente la Norwegian Public Roads Administration (NPRA) ha annunciato che è stata dimostrata la 
fattibilità50 del Submerged Floating Tunnel e che sono state predisposte le normative Fib (International 
Federation for Structural Concrete / Fédération internationale du béton51) discusse da un apposito gruppo 
di lavoro internazionale a Madrid il 25/09/201952. In base a recenti annunci tali normative Fib dovrebbero 
essere approvate e pubblicate entro la primavera 2020 e presentate al Fib's 2020 Symposium53 che si terrà 
a Shanghai, in Cina, dal 27 al 29 aprile 2020. 

Poter realizzare in sicurezza Submerged Floating Tube bridge (SFTB) darebbe la possibilità di progettare e 
realizzare ponti alvei lungo la direttrice Zona Falcata (ME) – Concessa/Catona (RC) (direttrice ❷ di fig.1) 
riducendo drasticamente i tempi di percorrenza tra le due città metropolitane dello Stretto. Le soluzioni di 
attraversamento realizzate in corrispondenza della Sella dello Stretto di fatto costituirebbero delle vere e 
proprie circonvallazioni che renderebbero difficile la conurbazione tra le città metropolitane di Reggio 
Calabria e Messina. 

Sulla base di tali annunci, l’ing. Giovanni Saccà ha predisposto alcune ipotesi di attraversamento stabile che 
ha presentato il 4 luglio 2019 presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati (Ponte ME-RC alveo 
stabilizzato con tiranti/tethers54), il 15 novembre 2019 presso l’università e-Campus di Bari55 (Ponte ME-RC 
alveo stabilizzato con colonne56 condeep GBS).  Il 12 dicembre 2019 si è tenuto presso ALDAI-Federmanager 
di Milano un seminario che ha ripercorso le tappe più significative della storia dell’attraversamento stabile 
dello stretto di Messina57 e ha prospettato ulteriori possibili soluzioni alla luce degli attuali sviluppi 
tecnologici58. 

A tal proposito, durante tale convegno, tra l’altro, è stato fatto notare che il costo dei ponti alvei (SFTB) 
varia linearmente con la lunghezza del tratto di mare da superare, il costo dei ponti sospesi aumenta 
esponenzialmente con la lunghezza delle campate da realizzare (Fig.5)  

 
47https://www.vegvesen.no/_attachment/2487060/binary/1294864?fast_title=Research+center+for+smart+submerg
ed+floating+tunnel+system.pdf  
48 https://www.tudelft.nl/citg/over-faculteit/afdelingen/hydraulic-engineering/sections/hydraulic-structures-and-
flood-risk/research/submerged-floating-tunnel/  
49 https://uwaterloo.ca/civil-environmental-engineering/sites/ca.civil-environmental-
engineering/files/uploads/files/c3_poster.pdf 
50https://www.vegvesen.no/_attachment/1607172/binary/1145785?fast_title=Bj%C3%B8rnafjorden+R%C3%B8yrbru
+%28Submerged+floating+tunnel%29+K3-K4+Technical+report.pdf  
51 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Federation_for_Structural_Concrete  
52 https://www.twipu.com/ACHEtweets/tweet/1169214652175331329 
    http://pbs.twimg.com/media/EDnihepXkAIAQgA.jpg:large 
53 https://www.fib-international.org/events/fib-events/11-fib-2020-symposium.html  
54 http://www.experiences.it/archives/17589  
55 https://www.youtube.com/watch?v=LU-iwTGpzZw&t=1s  
56 http://www.experiences.it/archives/17589  
57 http://www.cifi.it/UplDocumenti/Infrastrutture_strategiche_MI.pdf 
58 http://www.cifi.it/PNotiziari.asp?OP=1 
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Fig. 5 - Confronto dei costi tra le soluzioni SFT e le soluzioni tradizionali  

Conclusioni 

Dato che, come previsto nella scheda n.65 (DEF 2018), è necessario predisporre nuovi Progetti di Fattibilità 
per l’Attraversamento dello Stretto di Messina sia stabile che non stabile stradale e ferroviario, sarebbe 
opportuno che Italferr, in quanto società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane da cui dipende sia RFI che 
ANAS, venisse incaricata di predisporli analizzando le varie possibilità.  Facendo ricadere la scelta su 
progetti che abbiano caratteristiche tecniche confrontabili con opere già realizzate o in corso di 
realizzazione, si diminuirebbero drasticamente i tempi di progettazione. Dato che sullo stretto di Messina 
sono stati effettuati numerosi e approfonditi studi, i tempi di progettazione potrebbero ridursi ad uno o al 
massimo due anni. Le opere potrebbero essere eseguite e completate entro il 2030, così come previsto 
dagli accordi europei per i corridoi TEN-T. Inoltre, esisterebbe la possibilità di realizzare attraversamenti 
stradali distinti da quelli ferroviari, il che consentirebbe di garantire il collegamento stabile anche in caso di 
fuori servizio di uno dei due attraversamenti. 

Riepilogando, le ipotesi da prendere in considerazione per predisporre nuovi Progetti di Fattibilità per 
l’attraversamento stabile dello stretto di Messina, così come stabilito dalla scheda n.65, sembrerebbero 
appartenere alle stesse tipologie premiate al Concorso Internazionale di Idee del 1969, però dopo averle 
rivisitate a seguito di nuove consultazioni nazionali ed internazionali alla luce delle attuali possibilità e limiti 
tecnologici. 

La scelta tra le possibili opzioni di attraversamento stabile dovrebbe essere effettuata sulla base dei risultati 
di una apposita Analisi Costi Benefici (ACB) a vita intera delle opere inserite nel Corridoio TEN-T Scandinavo-
Mediterraneo.  
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La collocazione dell’opera dovrebbe essere tale da rendere possibili collegamenti rapidi tra le città siciliane 
e calabresi e più in generale con le città di tutta Italia eliminando la necessità di utilizzare le navi traghetto, 
riducendo i tempi e i costi dei trasporti e gli imprevedibili ritardi dovuti alle condizioni atmosferiche.  

La realizzazione del collegamento stabile ferroviario, oltre che stradale, permetterebbe tra l’altro di 
raggiungere gli obiettivi europei di Mobilità Sostenibile (collegamenti metropolitani con conseguente 
ridurre della congestione, dell’inquinamento migliorando la vivibilità delle città dello Stretto). 

Non bisogna dimenticare che l’unione delle due città metropolitane di Messina e di Reggio Calabria 
darebbe vita ad una città che per popolazione diverrebbe la 7° città d’Italia e la 3° del sud Italia. 

Della ricaduta socioeconomica che si avrebbe con la realizzazione di un collegamento stabile ne 
beneficerebbero innanzitutto gli abitanti delle due sponde dello Stretto, ma anche tutto il meridione ed in 
particolare la Sicilia, che acquisterebbe importanza strategica sia per l’Italia, che per l’Europa in quanto 
diverrebbe il ponte naturale baricentrico verso i paesi del Nord Africa. Tutto ciò senza dimenticare gli 
importantissimi flussi navali commerciali che attraversano il Mediterraneo, che potrebbero finalmente 
essere intercettati e canalizzati attraverso tutta l’Italia. Infine, sarebbe più che opportuno che l’Italia 
facesse reinserire l’attraversamento stabile viario e ferroviario dello Stretto nei corridoi TEN-T in modo da 
poter beneficiare dei contributi europei e diminuire così i costi a carico dell’Italia. 

 


