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EUROPA E AFRICA SI POSSONO RIUNIRE 
 
 
 
 
PREMESSA 
 
Può apparire fantasiosa l’idea di 
realizzare collegamenti ferroviari 
sottomarini tra continenti che 
nella storia hanno conosciuto 
scambi culturali e commerciali 
solo attraverso le rotte di naviga-
zione. In realtà, nel corso del se-
colo appena concluso, sono av-
venute profonde modifiche tecno-
logiche e geopolitiche che auto-
rizzano a prefigurare una rivolu-
zione del trasporto mondiale con 
la presenza sempre più frequente 
di infrastrutture di questo tipo. 

 
Introduzione 
 
Lo sviluppo dei trasporti mondiali fino 
all’inizio del XX secolo è stato forte-
mente condizionato dal predominio 
delle grandi flotte commerciali (e mili-
tari) delle grandi Potenze e quindi ca-
ratterizzato dalla prevalente espansione 
nel senso dei “paralleli”. E' stata l'epo-
ca della realizzazione e dell’uso intenso 
di grandiose opere finalizzate a mettere 
in comunicazione mari e oceani (canali, 
tagli di istmi). 
 
Solo dalla fine del XX secolo molte 
grandi opere, sia realizzate che in fase 
di progettazione, nel campo dei traspor-
ti hanno iniziato a perseguire lo scopo 
di collegare le “terre” e tendono a 
prendere in considerazione anche 
l’orientamento per “meridiani”. 
Questa trasformazione è dovuta alla 
convergenza di più fattori tra cui spic-
cano: 
 

• La crescente disponibilità 
di tecnologie e di cono-
scenze provenienti da di-
sparate attività umane 
(tecniche di trivellazione 
per ricerche minerarie, l'e-
sperienza derivante dalla 
costruzione di reti sotter-
ranee di trasporto metro-
politano, sistemi satellitari 
di localizzazione, metodo-
logie di prospezione geo-
logica sottomarina ecc.) 
che hanno fatto diventare 
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possibile, sicura, ed eco-
nomicamente competitiva 
la realizzazione di opere 
che appena pochi decenni 
prima sarebbero state leg-
gendarie. 

 
• La fase storica di progres-

siva deindustrializzazione 
del cosiddetto “Nord” del 
mondo che richiede una 
più spiccata (anche attra-
verso segni concreti) o-
mogeneizzazione con il 
cosiddetto “Sud”, o alme-
no con la parte più affine 
per gestire i cambiamenti 
con una ridotta conflittua-
lità. 

In questo scenario si inseriscono i 
grandi Tunnel ferroviari sottomarini 
entrati in esercizio negli anni ’90 desti-
nati soprattutto ad unificare sistemi 
macroeconomici fortemente industria-
lizzati preesistenti quali Europa e 
Giappone  

P.e. 
 
(Eurotunnel attraversamento della Ma-
nica 50 km, tunnel di Sei-Kan 54 km) 
(vedi Appendice 1). 
 
I tunnel sottomarini attualmente in fase 
di studio o di progetto prevedono per-
corsi di lunghezza doppia o addirittura 
tripla di quelli finora realizzati e sono 
indirizzati ad unificare realtà geopoliti-
che di formazione recente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema di un Tunnel autostradale 
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SCOPO DELLO STUDIO E 
COINVOLGIMENTO 
DELL’ENEA 
 
Scopo della breve indagine conte-
nuta in questo capitolo è quello di 
passare in esame gli strumenti di 
intervento per un progressivo rie-
quilibrio tra l'uso del trasporto 
stradale e di quello su rotaia allo 
scopo di attenuare l'impatto dei 
trasporti sull'ambiente e di ridurre 
la quantità totale di energia pri-
maria convertita per quanto ri-
guarda il settore merci, sia all'in-
terno dell'UE nella direzione 
Nord-Sud sia verso e dai paesi del 
Nord-Africa. 
Lo studio analizza le conseguenze 
del completamento e dell'integra-
zione di Grandi Opere Infrastrut-
turali attualmente in servizio, in 
costruzione e/o in fase di progetto. 
Fra le azioni finalizzate all'obiet-
tivo descritto si possono indivi-
duare studi di fattibilità, di com-
patibilità economica, di sostenibi-
lità ambientale e di impatto geo-
politico di strutture di trasporto 
combinato culminanti nella ipotesi 
della realizzazione di un collega-
mento ferroviario mediante tunnel 
sottomarino tra Sicilia e Tunisia, 
strettamente correlato all'entrata 
in servizio del ponte sullo Stretto 
di Messina. 

All’interno delle strutture scientifiche e 
operative dell’Enea sono presenti com-
petenze fortemente caratterizzate e ap-
plicabili sia alla attività di individua-
zione e di risoluzione delle tematiche 
connesse alla ottimizzazione del siste-
ma europeo dei trasporti che al suppor-
to alla analisi di fattibilità del progetto 
Tunnel Europa-Africa. 
In particolare sono specifiche dell’Enea 
le competenze inerenti alla analisi di 
sicurezza di sistemi complessi (metodi 
derivati dalla passata esperienza nel 
campo nucleare), quelle relative alle 
valutazioni di impatto ambientale di 
grandi opere e quelle derivanti dalla 
promozione dell’uso razionale delle 
conversioni energetiche. 
 
Inoltre, per quanto riguarda il supporto 
organizzativo a un programma così 
concepito, si possono individuare in-
terventi scanditi secondo le fasi se-
guenti: 
 

• L'individuazione e il coin-
volgimento di soggetti istituzio-
nali, finanziari e industriali inte-
ressati alla realizzazione e all'e-
sercizio economico dell'opera. 

 
• La programmazione e l'or-

ganizzazione di una serie di mee-
tings finalizzati all'assegnazione 
ai diversi soggetti delle attività 
specifiche, alla ricerca e alla ri-
partizione delle risorse finanzia-
rie, alla valutazione delle scelte 
di progetto e alla stesura dei pro-
grammi temporali. 
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• La promozione della costi-

tuzione di Consorzi finanziari e 
industriali aventi il fine della rea-
lizzazione e dell'esercizio delle 
Opere Infrastrutturali. 

 
• La valutazione degli effetti 

ambientali, energetici ed econo-
mici nei confronti dell'attuale 
scenario della circolazione delle 
merci. Sia all'interno dei Paesi 
dell'UE che verso i Paesi dell'a-
rea mediterranea del Nord-
Africa. 

 

 
 
Nella figura è illustrata la sezione del 
tunnel ferroviario di Sei–Kan (Giappo-
ne) in funzione dal 1988 
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TENDENZE DEL TRA-
SPORTO MERCI A LUNGA-
MEDIA DISTANZA NEI 
PAESI DELL'UE. 
 
 
All'interno dei Paesi dell'UE esi-
stono forti differenze riguardo alle 
scelte fatte dagli operatori del tra-
sporto merci delle modalità adot-
tate sia per i passeggeri che per le 
varie categorie e tipologie merce-
ologiche dei beni trasportati. 
Tali differenze in genere sono at-
tribuite alle diverse storie politi-
che ed economiche delle varie na-
zioni piuttosto che a motivazioni 
strettamente tecniche e/o inerenti 
alle configurazioni geografiche 
dei territori. 

Si verifica una linea di tendenza unifi-
cante per tutta l’UE. 
La scelta della modalità "ruota gomma-
ta su strada" per il trasporto delle merci 
su distanze superiori a 300 km ha una 
consistenza percentuale dell'ordine del 
50-55% del totale nei Paesi del centro-
nord Europa, mentre tale percentuale 
sale sensibilmente al 80-85% nei Paesi 
dell'Europa meridionale e mediterrane-
a. 
Tali percentuali appaiono notevolmente 
più alte di quelle che sarebbero fisiolo-
giche se la scelta fosse orientata da cri-
teri strettamente legati al management 
del trasporto come p.e.: 
 
• L'uso razionale delle conversioni 

dell'energia. 
• L'impatto della scelta della modalità 

del trasporto sull'ambiente naturale 
ed umano 

• Il rischio, diretto e differito, alle co-
se e alle persone collegabile al tra-
sporto. 

• Il costo esclusivamente “tecnico”. 
 
Intermodalità di trasporto e 
scelte degli operatori. 
 
Il confronto tra “merci su ferrovia” e 
“merci su strada” basato solo sui criteri 
precedenti lascerebbe pochi spazi di 
concorrenza se non sulle distanze infe-
riori ai 100 km (e per particolari tipo-
logie merceologiche) o per i percorsi 
strettamente legati alle strategie dell'u-
tenza (p.e.: nodo di scambio-deposito, 
deposito-consegna, ecc.) 
 
Nella stima della intensità della con-
versione energetica primaria associata 
alla modalità di trasporto espressa in 
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kwh/Mt*km si accetta comunemente 
un rapporto 2 a uno nel confronto tra 
strada e rotaia, mentre si considera va-
lido un fattore 2.5 a uno tra trasporto su 
strada e navigazione interna (con scafi 
flottanti p.e. chiatte fluviali ecc.). 
A parte l’attendibilità di queste valuta-
zioni è però opportuno tener conto del 
fatto che le prestazioni delle diverse 
modalità non sono paragonabili per 
quanto attiene alla velocità commercia-
le e ai tempi di stivaggio, di immagaz-
zinamento e di attesa. Inoltre questi fat-
tori sono riferiti a “scenari illimitati” e 
quindi contano ben poco nelle attuali 
situazioni di congestione del trasporto 
autostradale nelle quali ogni t*km mar-
ginale fa salire i consumi e i costi medi 
su tutta la rete (e riduce le velocità 
commerciali medie). 
 
Il confronto fra il trasporto stradale e 
quello su rotaia è assai più sfavorevole 
se si tiene conto dell'inquinamento (e-
missioni di gas nocivi e di polveri sotti-
li per ogni unità di trasporto in Mt*km 
(o m3*km di carico utile) e del rischio 
economico e umano rispettivamente 
espressi in  euro/Mt*km di danno e in 
decessi/Mt*km sia diretti, a seguito di 
sinistri, che indiretti (cioè conseguenza 
di inquinamento, fabbricazione e smal-
timento, costruzioni ecc.). 
Malgrado questi dati di confronto (de-
stinati in futuro a peggiorare con il cre-
scere dei costi energetici) la preferenza 
data al trasporto merci su strada nei pa-
esi dell'UE sembra destinata ad essere 
limitata solo dalle carenze infrastruttu-
rali e a restare al livello di massima 
congestione. 
 
 

Motivi della preferenza europea 
alla modalità stradale. 
 
Dato che le cause della convergenza 
della scelta degli operatori del trasporto 
merci sulla modalità stradale, senza di-
stinzione riguardo alla tipologia delle 
merci (valore del carico per unità di pe-
so o di volume, deperibilità, urgenza 
ecc.) non vanno ricercate nelle caratte-
ristiche “tecniche” di questa modalità, 
sarà necessario intervenire su altri pa-
rametri per spostare l'equilibrio in favo-
re del trasporto su rotaia. 
 
E' importante notare il valore economi-
co, non facilmente quantificabile, della 
flessibilità degli itinerari e degli orari di 
consegna, della facilità di riduzione dei 
tempi morti di interscambio ecc. doti 
queste peculiari della modalità collega-
ta al trasporto stradale. 
 
Altre motivazioni non secondarie della 
scelta sono connesse alla scarsa diffu-
sione sul territorio e alla bassa efficien-
za delle infrastrutture di scambio in-
termodale e alla limitata affidabilità del 
rispetto dei tempi di viaggio su rotaia, 
causata sia dalla sovrapposizione del 
traffico passeggeri e merci sulla stessa 
rete, da carenze tecnologiche e anche 
dalla tradizionale conflittualità delle ca-
tegorie degli addetti. Va ricordato che 
per gli operatori del settore trasporti il 
maggior costo non è dovuto solo alla 
durata del trasporto ma soprattutto al-
l'indeterminazione del tempo di viag-
gio, svantaggio che “tecnicamente” a 
prima vista, parrebbe quasi annullabile 
nel trasporto su rotaia. 
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Non sono estranee alla preferenza ac-
cordata alla strada, per alcuni paesi del-
l'UE, le facilitazioni economiche e fi-
scali accordate dai rispettivi Governi 
per ragioni di politica occupazionale. 
In effetti, in questi paesi, la razionaliz-
zazione delle modalità di trasporto 
merci avrebbe, nel transitorio, dirette 
conseguenze sui livelli occupazionali 
con la conseguenza della necessità di 
riconversione degli occupati nei settori 
interessati. Tale riconversione dovreb-
be essere programmata e agevolata dal-
la politica economica dell'UE. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Le immagini mostrano Aqualine, 
(l’attraversamento sottomarino Tokyo 
Bay, tunnel + viadotto), in cui una delle 
isole artificiali è stata trasformata in at-
trattiva turistica. 
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EVOLUZIONE NEL PROS-
SIMO FUTURO DELLE 
INFRASTRUTTURE DEL 
TRASPORTO 
 
Sono in corso importanti adegua-
menti del sistema europeo dei tra-
sporti ferroviari sia nel settore 
passeggeri che in quello delle 
merci. 

 
Concorrenza aereo – treno 
 
Nel settore passeggeri, la diffusione del 
trasporto aereo su distanze medio-
lunghe, la liberalizzazione del relativo 
tariffario e la conseguente riduzione dei 
prezzi ha introdotto nuove tendenze nel 
trasporto ferroviario, per la necessità di 
sostenere la concorrenza instauratasi 
con la privatizzazione del trasporto fer-
roviario. La scelta prevalente consiste 
nell’incrementare la velocità comples-
siva di percorrenza su distanze medie e 
nel migliorare il comfort a bordo dei 
treni. Si sfrutta anche la prerogativa, ti-
picamente ferroviaria, di portare a de-
stinazione i viaggiatori saltando occa-
sioni di disagio e di ritardo quali sono i 
nodi di scambio terminal urba-
no/imbarco aeroportuale. 
 
E' apparso evidente, che questa evolu-
zione non era più ottenibile solo con la 
sostituzione del materiale rotabile come 
si credeva fino a pochi anni fa, è stato 
inevitabile agire sul tracciato, sulla 
qualità dell'armamento e sul traffico. 
 
A questo scopo quindi sono entrate in 
servizio e sono in costruzione e/o pro-
getto numerose tratte ad Alta Velocità 
destinate in prevalenza al trasporto pas-
seggeri concorrente con l'aereo sulle 
percorrenze medie europee. 
 
Trasporto merci e passeggeri su ro-
taia 
 
Questa futura disponibilità di infrastrut-
ture ferroviarie è destinata a modificare 
nel prossimo decennio lo scenario del 
trasporto merci su rotaia. 
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Infatti se, come è sperabile, la rete fer-
roviaria esistente non sarà abbandona-
ta, potrà costituire una importante ri-
sorsa che ospiterà prevalentemente il 
trasporto merci, visto che il trasporto 
locale dei viaggiatori tenderà a conflui-
re sui sistemi metropolitani estesi ad al-
ta frequenza ed alta capacità. In questo 
modo, svincolato dalla coesistenza sul-
la stessa rete con il trasporto viaggiato-
ri, il traffico merci ferroviario potrà a-
vere tempi di percorrenza e velocità 
commerciali affidabili e competitive 
sulle distanze medio - lunghe con il tra-
sporto stradale. Anche se per alcuni pa-
esi (Italia) ciò comporterà una ampia 
sostituzione del materiale rotabile e una 
diversa concezione dello standard del 
convoglio merci. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tracciato previsto del collegamento 
ferroviario sottomarino Russia – Ame-
rica, che utilizza la presenza delle isole 
Diomede nello Stretto di Bering. 
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IL PONTE SULLO STRET-
TO DI MESSINA 
 
Altra Grande Opera, che sarà di-
sponibile entro un decennio, sarà 
il collegamento mediante ponte 
(stradale e ferroviario) sullo Stret-
to di Messina. 

 
Gli effetti di questa struttura saranno 
evidenti sulla riduzione dei tempi totali 
di percorrenza per i trasporti che inclu-
dono attualmente la traversata dello 
Stretto. 
 

• Almeno 2 ore in meno per i tra-
sporti su strada (esclusi i periodi 
di congestione che attualmente si 
verificano) e per i passeggeri su 
rotaia. 

 
• Almeno 12 ore in meno (e oltre) 

per il trasporto merci su rotaia 
che attualmente è confinato agli 
spazi morti del trasporto passeg-
geri sulle navi traghetto e ai 
viaggi delle navi nelle ore not-
turne. 

 
In correlazione con queste nuove op-
portunità è auspicabile l'ampliamento, 
in potenzialità e numerosità, dei nodi 
della rete costituiti dalle piattaforme di 
scambio intermodale in modo da favo-
rire l'ottimizzazione e la possibilità di 
programmazione dei trasporti delle va-
rie tipologie di merci su lunga distanza. 
 
Nella valutazione attuale dell’UE il 
Ponte sullo Stretto di Messina non è 
stato considerato opera strategica per i 
trasporti europei, (con qualche con-
traddizione rispetto alla definizione 
dell’itinerario ferroviario Berlino-
Palermo). 
Ben diversa diventerebbe, a livello eu-
ropeo, la valutazione strategica del 
Ponte se esso fosse inserito in un itine-
rario intercontinentale derivante dalla 
realizzazione del collegamento Sicilia 
Tunisia. 
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Situazione del trasporto merci nel-
l'area mediterranea 
 
Attualmente (anni '99 - '01) il traffico 
merci dei porti dell'area mediterranea 
ammonta a circa 500 milioni di t. al-
l'anno con un tasso di crescita appros-
simativo del 10 - 12% all'anno 
(v.Appendice 2). 
Il 50% di questo volume di traffico 
viene scambiato attraverso i porti del 
Nord Africa con tempi di permanenza 
che indicano condizioni prossime alla 
saturazione. 
Va evidenziato che molte tipologie 
merceologiche, soprattutto in direzione 
Sud – Nord, non viaggiano perché in-
compatibili con le condizioni e i tempi 
di trasporto. 
In figura lo schema del tunnel giappo-
nese Aqualine 
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I PROGETTI DI TUNNEL 
DEL FUTURO IMMEDIA-
TO 
 

Nell’immediato futuro si 
prevede l’esistenza di infra-
strutture di trasporto oggi in 
fase di analisi di fattibilità, 
sono tra queste: (vedi Ap-
pendice) 
 
 Il sottopassaggio del Bosfo-
ro (13 km). 
 
Il tunnel Giappone Corea 
(Ferroviario e stradale) per 
complessivi 120 km. 
 
Il collegamento Estonia Fin-
landia (80 km) 
 
Il tunnel Finlandia Svezia 
(50 km) 
 
Il collegamento Irlanda Gal-
les (95 km) 
 
Il tunnel ferroviario Maroc-
co Spagna (Gibilterra 40 
km) 
 
L’attraversamento dello 
Stretto di Bering (75 km) 
 
Il tunnel Cina Taiwan (125 
km) 
 

 
Sviluppo della rete di tunnel nel 
mondo 
 
Molte gallerie sottomarine, lunghe fino 
a 60 km, sono in servizio, con funzio-
namento soddisfacente. Altre sono in 
fase di progetto e/o di realizzazione in 
varie parti del mondo per lunghezze di 
percorso molto superiore. 
Superare, con unica tratta, la lunghezza 
critica di 60 km (considerata irraggiun-
gibile pochi decenni fa) porta in un 
campo dell'ingegneria relativamente 
pieno di incognite per cui si richiedono 
ancora molti approfondimenti di studio 
e di ricerca. 
La realizzazione di gallerie di lunghez-
za tripla o addirittura quadrupla di 
quelle attualmente funzionanti è previ-
sta in un futuro prossimo con l'espe-
diente della suddivisione in più tratte 
sfruttando ove possibile l'orografia na-
turale o costruendo nei bassi fondali i-
solotti artificiali di interruzione. Solu-
zioni “non scavate” che prevedono la 
posa in opera di manufatti tubolari an-
corati al fondale o semi galleggianti 
hanno applicazione, anche per via del 
costo, solo per brevi tratti o in acque 
non navigate. 
 
Le soluzioni “scavate” in ordine cre-
scente di complessità (man mano che 
aumenta la lunghezza di tratta) possono 
essere ordinate come segue: 
 
• Gallerie comprendenti sia il colle-

gamento autostradale che quello fer-
roviario (merci e passeggeri) nello 
stesso impianto. 
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• Gallerie destinate solo al traffico 
ferroviario agibili sia a convogli 
merci che treni passeggeri. 
 

• Gallerie destinate solo al transito di 
convogli ferroviari merci. 

 
La complessità impiantistica e il con-
seguente maggior costo dell'opera ri-
sultano da: 
 

• Grande difficoltà ad ottenere al-
l'interno di lunghe gallerie (indi-
pendentemente dall'essere rica-
vate in fondali sottomarini o sot-
to massicci montuosi) qualità e 
ricambi di aria compatibili con la 
presenza di persone. Difficoltà 
esasperata nel caso del transito di 
veicoli equipaggiati con motori a 
combustione. 

 

 
 
Lo schema riportato nella figura è il 
profilo geologico relativo al progetto, 
attualmente in fase di elaborazione, del 
Tunnel autostradale e ferroviario Korea 
Giappone. Tale progetto prevede 5 in-
terruzioni di tratta con due isole natura-
li e tre artificiali. 
 
 

• Necessità di allontanare dall'in-
terno delle gallerie il calore che 
inevitabilmente si sviluppa per 
effetto del degrado dell'energia 
impiegata nel trasporto, e di 
smaltire le acque di filtrazione e 
condensa. 

 
• Estrema complicazione delle 

strutture idonee ad ottenere stan-
dard di sicurezza e procedure di 
evacuazione e di intervento in si-
tuazioni incidentali e di emer-
genza omologabili con la pre-
senza di persone. 
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FUTURI COLLEGAMENTI 
FERROVIARI EUROPA - 
AFRICA 
 
Nel contesto euromediterraneo la 
realizzazione di un tunnel ferro-
viario Sicilia Tunisia, strettamente 
collegata alla costruzione del pon-
te sullo Stretto di Messina, può es-
sere sostenibile in termini tecnici 
ed economici anche in coesistenza 
con l'attraversamento sottomarino 
di Gibilterra. 
 
 

 
A favore dell’ipotesi di questa costru-
zione giocano diversi argomenti: 
 

• La potenzialità della rete 
ferroviaria italiana, at-
tualmente inferiore alla 
media del nord Europa, 
ma sicuramente molto su-
periore a quella della rete 
iberica, anche tenendo il 
dovuto conto delle diffi-
coltà causate dallo scarta-
mento non standard adot-
tato nella rete spagnola. 

 
• La posizione geografica 

dell’opera e, di conse-
guenza, i tempi totali di 
trasporto, per le prove-
nienze dalle regioni indu-
striali centro europee, mol-
to inferiori rispetto a quel-
le ipotizzate ricorrendo al 
transito attraverso Gibil-
terra. 

 
• La localizzazione italiana 

di molte aree di interesse 
per gli scambi con i Paesi 
del nord Africa. 

 
• La situazione morfologica 

e geologica dello stretto di 
Sicilia. 

 
• La grande disponibilità di 

aree alle due estremità del 
tunnel da destinare a infra-
strutture di intermodalità 
di trasporto e stoccaggio 
containers. 
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POSIZIONE GEOGRAFICA 
E CONDIZIONI GEOLO-
GICHE DEL CANALE DI 
SICILIA 
 
Analogamente ai progressi regi-
strati nelle tecnologie di costru-
zioni, notevoli sviluppi si sono a-
vuti nella progettazione di tali o-
pere, a partire dalla fase geogno-
stica . Ancora mezzo secolo fa, 
questa fase si limitava alla reda-
zione di un referto geologico, più 
qualitativo che quantitativo, rela-
tivo alle formazioni ipotizzate lun-
go l’asse dell’opera. Si faceva co-
sì essenzialmente affidamento alla 
capacità e bravura dei minatori. 
Oggi il ruolo del geologo sembra 
essere diventato piuttosto quello 
di segnalare al progettista i punti 
delicati, meritevoli di più profon-
da indagine da parte di specialisti. 

 
Così si ricorre oltre che al geologo, an-
che all’idrogeologo, al geofisico, even-
tualmente al geochimico, comunque al-
lo specialista di meccanica delle rocce, 
nonchè di caso in caso ad esperti in si-
smologia, geotermia, mineralogia od 
altro ancora. 
 
Il Canale di Sicilia, in senso stretto è il 
tratto di mare compreso tra Capo Lili-
beo (Sicilia) e Capo Bon (Tunisia), ma 
viene così denominata, in modo con-
venzionale, un’ampia zona di mare si-
culo-tunisino compresa tra le coste me-
ridionali della Sicilia, le isole Egadi, il 
Banco Skerki, le coste orientali della 
Tunisia, il 35° parallelo e la grande 
scarpata siciliano-maltese che la separa 
ad Est dalla zona profonda del Mar Io-
nio. 
E’ un mare poco profondo, caratteriz-
zato da un andamento batimetrico irre-
golare. La profondità di gran lunga più 
diffusa in quest’area è quella compresa 
tra 0 e 200 m (45.86%  dell’intera su-
perficie considerata). 
Si tratta di un ambiente ben conosciuto 
sia per effetto di prospezioni per ricerca 
petrolifera effettuate in diverse occa-
sioni, sia per la posa di gasdotti e di ca-
vi. 
Per fare un confronto qualitativo con 
andamenti altimetrici di regioni emerse 
si possono fare confronti con grandi 
città, che sorgono in territori collinosi, 
e che sono dotate di reti sotterranee di 
trasporto su rotaia, p.e. a Roma si può 
considerare la differenza di quota tra i 
quartieri Monte Mario, Gianicolense 
ecc. rispetto ai tratti più profondi della 
Metropolitana. Differenze di quota del-
lo stesso ordine si rilevano tra gli inse-
diamenti sulle due coste di Sicilia e 
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Tunisia e il fondale del Canale di Sici-
lia. 
 
Dal 1970 in questo tratto di mare sono 
stati fatte indagini di geologia marina 
da parte del C.N.R, ottenendo informa-
zioni che possono essere riassunte co-
me segue: 
 

- a) Il Canale di Sicilia da un pun-
to di vista strettamente morfolo-
gico appartiene alla terrazza o 
zoccolo continentale. In esso è 
possibile distinguere le seguenti 
unità morfologiche : 

1) la piattaforma continen-
tale; 

2) la scarpata continentale; 
3) i bacini; 
4) i monti sottomarini; 
5) i banchi. 

- b) I profili sismici ed i campioni 
raccolti hanno posto in evidenza 
una  “copertura” ed un “sub-
strato”. In particolare nelle zone 
dei Banchi Skerki e Avventura la 
copertura appare di spessore re-
lativamente modesto e partico-
larmente concentrata nelle de-
pressioni, per cui è difficilmente 
campionabile, mentre nell’ampia 
zona centrale i buoni affiora-
menti hanno permesso di definir-
la. Qui, sopra un substrato pre-
valentemente calcareo mesozoi-
co-paleogenico (sono state rac-
colte rocce di età compresa tra il 
Trias e l’Oligocene), esiste una 
unità sismica la cui base non è 
nota ma che dovrebbe rappre-
sentare la trasgressione del 
Miocene diffusa in Sicilia, Ap-
pennino meridionale, Mar Tirre-
no (Selli 1974) e Tunisia. Nel 

Canale di Sicilia questa tra-
sgressione potrebbe essere aqui-
tania (formazione del Lower Co-
ralline di Malta) o burdigaliana 
come la Tunisia (Jauzzein 1967, 
Biely et 1972). Ad essa segue 
una successione di terreni che 
dovrebbero estendersi fino al 
Tortoniano (Malta e Lampedusa) 
o al Messiniano (prosecuzione in 
mare dei terreni della Sicilia 
centro-meridionale e della Tuni-
sia). Sopra questa unità giaccio-
no i trasgressivi terreni del Plio-
cene inferiore troncati verso 
l’alto da una netta discordanza 
angolare che deve rappresentare 
un diffuso evento meso-pliocene 
(trasgressione o diastrofismo tet-
tonico) e che li separa nettamen-
te dalla rimanente copertura 
plio-quaternaria. 

- c) Lo stile tettonico del Canale 
di Sicilia è principalmente a fa-
glie NW-SE. A queste si associa 
un sistema trasversale di faglie 
NE-SW e localmente anche N-S. 
In particolare nell’area si può 
notare una fase compressiva 
pre-medio-pliocenica che ha 
causato faglie e deboli pieghe ed 
una fase post-meso-pliocenica 
distensiva che ha determinato 
ampi ed estesi sprofondamenti. 

- d) Tutto il vulcanesimo noto è ad 
affinità basaltica. Considerazio-
ni di carattere chimico e isotopi-
co mostrano inoltre che le lave si 
sono generate da un magma su-
bcrostale risalito in superficie 
senza contaminazioni sialiche in 
un’area sicuramente in disten-
sione. 
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- e) Lo spessore della crosta con-
tinentale nel Canale di Sicilia è 
di soli 18-20 km mentre aumenta 
procedendo verso la Sicilia e 
verso le coste africane. Si può 
quindi ipotizzare un alto mantel-
lo che avrebbe causato 
un’erosione subcrostale la quale 
a sua volta potrebbe aver deter-
minato lo sprofondamento della 
zona centrale come fenomeno 
puramente isostatico. Esso sa-
rebbe cominciato alla  

 
 
 
 

 
 
 

- La figura mostra l’andamento 
altimetrico del tunnel di Sei-Kan 
(in funzione dal 1988) 

 
 

- fine del Miocene e ripreso so-
prattutto nel Pliocene medio nel-
la fase disgiuntiva succeduta al-
la compressione che ha portato 
alla collisione il continente afri-
cano con la microplacca sardo-
corso-tirrenica o microcontinen-
te tirrenico. 
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PERCORSO E TIPO DI 
TUNNEL PROPOSTO 
 
Un percorso ipotizzato, nel terri-
torio tra Bon (Tunisia) e Pizzolato 
(Sicilia) a nord di Mazzara di Val-
lo, è sommariamente ed in prima 
approssimazione riprodotto in 
planimetria nella figura. 

Esposizione dello schema di studio 
ipotizzato per il tunnel Sicilia - Tuni-
sia. 
 
La lunghezza del percorso complessivo 
(130 - 140 km) e la ridotta profondità 
dei fondali rendono inevitabile la sud-
divisione in tratte di ridotta lunghezza 
mediante la formazione di isole artifi-
ciali (4 nell'ipotesi di riferimento) in 
buona parte costruite con il recupero 
dei materiali provenienti dallo scavo. 
Tali, isole a costruzione ultimata, sosti-
tuiranno le piattaforme installate per lo 
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scavo dei pozzi verticali e per l'intro-
duzione e l'alimentazione delle mac-
chine fresanti e delle apparecchiature di 
cantiere. L'inevitabile impatto di queste 
isole sulla vita marina può essere mi-
nimizzato, o addirittura reso positivo da 
un'accurata progettazione ambientale 
(p.e. rivestimento del perimetro con 
materiali ricchi di cavità per la coloniz-
zazione degli organismi marini, compa-
tibilità della superficie emersa con la 
posa dei migratori ecc.). Non è impro-
babile la parziale destinazione di una o 
più di queste isole all’industria del turi-
smo. 
 
La suddivisione in 5 tratti con 4 inter-
ruzioni consente, condizionatamente al-
l'impiego contemporaneo di un numero 
alto di macchine a testa fresante (fino a 
30) di ridurre drasticamente i tempi ef-
fettivi di esecuzione delle gallerie a 
prescindere dalle inevitabili incertezze 
di origine geologica e geotecnica. 
L'ipotesi di studio proposta è quella o-
rientata alla soluzione che presenta le 
minori incertezze di realizzazione e di 
esercizio abbinate alle migliori proba-
bilità di bilancio economico positivo 
già in fase di esercizio iniziale (anche 
allo scopo di facilitare l'adesione degli 
investitori) Si propone un tunnel predi-
sposto per il solo transito di treni merci 
costituito da due gallerie di transito per 
i due sensi di marcia più una galleria a 
sezione ridotta di esplorazione - servi-
zio. 
 
Poiché la geometria del tunnel è diffi-
cilmente modificabile a impiantistica 
completata, è auspicabile prevedere, 
già in fase di esecuzione delle tratte di 
galleria, dimensioni e disposizioni tali 
da permettere, in un futuro più o meno 

lontano, (se, per il variare delle condi-
zioni socio - economiche dell'area inte-
ressata, il trasporto passeggeri divente-
rà significativo), l’incremento e 
l’adeguamento dell'impiantistica in 
modo da rendere l'opera idonea al pas-
saggio di convogli ferroviari passegge-
ri. L'ipotesi di tale sviluppo non è com-
pletamente remota viste le potenzialità 
turistico - archeologiche delle due 
sponde del Canale di Sicilia. 
 
Nella configurazione iniziale (transito 
di soli convogli ferroviari merci) il tun-
nel potrebbe essere equipaggiato con 
sale controllo poste all'esterno per la 
manovra semi - automatica remotizzata 
delle motrici in modo da ridurre drasti-
camente le potenze per l'impiantistica 
di ventilazione e refrigerazione. 
E' comunque indispensabile la predi-
sposizione dei passaggi di servizio e 
delle gallerie di riflusso dell'aria per la 
limitazione dell'effetto pistone nelle 
gallerie principali (lo studio sperimen-
tale dell'aerodinamica è essenziale per 
la progettazione), i canali e le vasche di 
raccolta nonché i sistemi di pompaggio 
per l'eliminazione delle acque filtranti e 
di condensazione. 
Poiché dopo l'entrata in servizio sarà 
comunque necessario l'adattamento alle 
diverse modalità di trasporto, anche se 
si può prevedere un riequilibrio del tra-
sporto stradale, è necessario predispor-
re alle testate aree di scambio di poten-
zialità adeguata e con possibilità di svi-
luppo. 
Le scelte inerenti alla localizzazione 
delle isole artificiali, alle scelte di trac-
ciato e di altimetria dei percorsi sono 
progettati generalmente con l'ausilio di 
programmi di supporto alle decisioni 
basati su valutazioni di tipo probabili-
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stico. L'affidabilità dei risultati di que-
sto tipo di programmi è fortemente in-
fluenzata dalla quantità e dall'accura-
tezza dei dati geologici e ingegneristici 
che è possibile inserirvi. Molti dati 
possono essere reperiti da attività indu-
striali e di ricerca effettuate in passato 
(trivellazioni, pose di cavi e metanodot-
ti, analisi dei fondali ecc.) altri dovran-
no essere ottenuti in corso d'opera da 
ricerche ad hoc e dai risultati dei tunnel 
di servizio ed esplorativi. 
 
Il completamento dell'opera; anche nel-
la versione con limiti di servizio, potrà 
comunque rendere disponibili opportu-
nità economicamente incoraggianti per 
il passaggio di collegamenti energetici 
e di telecomunicazioni multimediali, 
dato il rapporto vantaggioso dei costi 
dei materiali e della posa in opera con-
frontati agli equivalenti sottomarini 
immersi. 
Normalmente le motrici stradali e i ri-
spettivi equipaggi si fermeranno alle 
testate per lo scambio dei containers e 
le manovre di inversione. Per la con-
nessione con il traffico automobilistico 
(prevedibilmente turistico e concentra-
to nel periodo estivo) l'intermodalità è 
relativamente facile predisponendo va-
goni - navetta per il trasporto dei veico-
li e con l'abbinamento a corse di alisca-
fo in luoghi di imbarco turistico adia-
centi per traghettare i viaggiatori. 
 
In analogia con la soluzione adottata 
per Eurotunnel (riprodotta in figura) si 
fa l’ipotesi di un tunnel costituito da tre 
canne (tre gallerie attigue) : nelle due 
esterne viaggerebbero i treni di linea e 
le navette per le auto, quella centrale è 
destinata ai servizi. 

Si possono proporre gallerie laterali di 
transito con una superficie di cavità di 
45 mq. cadauna (diametro di 7.6 m), 
mentre quella centrale di servizio di 18 
mq (diametro 4.8).Complessivamente 
la sezione di scavo risulterebbe di 108 
mq. 
 
Per il profilo longitudinale si è fatta 
l’ipotesi di inserire alle testate e nei 4 
punti intermedi (o Isole artificiali) il 
posizionamento di tutti i servizi neces-
sari per il funzionamento del tunnel. 
 
Si è scelto di mettere le stazioni ad una 
profondità massima di un centinaio di 
metri, in quanto varie società nazionali 
hanno esperienze di costruzioni e di 
gettate a tali profondità, avendo esegui-
to in due modi : 
 

• con il getto di calcestruzzo tra-
mite la pompa nel mare  

• fabbricazione delle parti separate  
in centrali di betonaggio ed as-
semblaggio diretto in mare. 

 
Secondo le informazioni geologiche at-
tualmente conosciute si può fare 
l’ipotesi che il tunnel sia scavato (come 
il tunnel della Manica) a una quota po-
sta circa cinquanta metri sotto il livello 
del fondale del Canale di Sicilia (nel 
suo fondo di marna grigia). 
 
Si elencano alcune caratteristiche pre-
vedibili del Tunnel di Sicilia: 
 

• Profondità media sotto il fondo 
marino 45 m . 

• Connessioni di bypass totale o-
gni 375 m . 

• Connessioni di smorzamento 
dell’effetto pistone ogni 200 m . 
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• La lunghezza complessiva 150 
Km , lunghezza sottomarino 136 
Km. 

• Sistemi elettrici : è in connessio-
ne con le due compagnie nazio-
nali tunisina/italiana e la presen-
za di due o più centrali elettriche 
nelle due o più isole artificiali . 

• Sistemi di ventilazioni : l’aria 
pompata nel tunnel dalle due o 
più estremità (Tunisia-isola1; i-
sola1-isola…;isola…-Sicilia) , 
con controlli di flusso ad ogni 
bypass . 

• Sistemi di drenaggio: almeno 
una decina di stazioni di pom-
paggio per rimuovere dal tunnel 
l’acqua, che raccolta in piscine 
nelle zone di compluvio, deve 
essere inviata ai depuratori op-
portunamente distribuiti. 

• Sistemi di raffreddamento del 
tunnel: la temperatura del tunnel 
va mantenuta a 25 °C da un si-
stema di circolazione di acqua 
refrigerata a circuito chiuso . 

• Sistema antincendio: sensori (di 
fumo,di temperatura ecc) instal-
lati nei rifugi, presso i bypass e 
lungo le 3 gallerie; devono esse-
re previsti sistemi di soppressio-
ne automatica a controllo remo-
to, mentre nel tunnel di servizio 
si può disporre una linea d’acqua 
alimentata da serbatoi (posti nel-
le stazioni , nelle isole e nei pun-
ti più critici) e che serve gli i-
dranti posti nei bypass e nei due 
tunnel principali. 

 
 
 
 

 

Tunnel 
Principale

Tunnel 
Principale

Tunnel di 
servizio

Connessione smorzamento 
effetto pistone ogni 200 
metri

connessione di bypass 
totale  ogni 375 metri

 
 

 
 
Sezione trasversale delle gallerie. 
E profilo altimetrico del tunnel. 
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PARAGONE CON 
L’EUROTUNNEL 
(completato nel 1994) 
 
A titolo di valutazione degli ordini 
di grandezza dei parametri tecnici 
ed economici si può fare un con-
fronto con un’opera già esistente 
e conosciuta sia pure con le inevi-
tabili indeterminazioni derivanti 
dai differenti contesti organizzati-
vi e ambientali e alla definizione 
progettuale scelta fra un'ampia 
gamma di possibilità. 
 
 

 
Il disegno riporta lo schema di colle-
gamento ferroviario sottomarino a tre 
gallerie e relativi collegamenti. 
 

Il tunnel della Manica : 
 

• 170 milioni di ore lavorate 
(4 anni effettivi di lavoro 
esclusi incidenti, scioperi 
ecc.) ; 

• asporto di 8 milioni di mc di 
terreno ; 

• comunicazioni servite da 
238 km di fibre ottiche ; 

• tempo di percorrenza tra il 
terminal di Cherlton Folke-
ston e di Calais La Coquelle 
(con treno Eurostar treno ad 
alta velocità fino a 160 km/h 
nella galleria) è di soli 35 
minuti di percorrenza ferro-
viaria ; 

• viaggiano nei due sensi fino 
a 15 treni mantenuti a di-
stanza di 5 minuti l’uno 
dall’altro e controllati attra-
verso una centrale operativa 
computerizzata. La sicurez-
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za di questi convogli è affi-
data a due locomotori cia-
scuno, a due diverse centrali 
elettriche per superare even-
tuali black-out di corrente, a 
particolari sistemi antincen-
dio, a corsie pedonali di e-
mergenza opportunamente 
ventilate nel caso estremo di 
blocco totale della circola-
zione ferroviaria . I vagoni 
sono di produzione italiana 
(Breda-Fiat), a chiusura er-
metica, che in caso di incen-
dio si autoisolano ; 

• la media dei passeggeri tra 
le due sponde è di circa 30 
milioni all’anno, mentre so-
no 15 milioni le tonnellate 
merci . 

 
- Tunnel del Canale di Sicilia  

 
strutturato solo per merci (in una 

prima fase) : 
 

• 400 milioni di ore lavorate 
in circa 7 anni di lavoro ef-
fettivo; 

• asporto di 25 milioni di mc 
di terreno ; 

• tempo di percorrenza Bon-
Pizzolato 90 minuti previsti; 

• tra le due sponde circa 30 
milioni di tonn. di merci 
all’anno; 

• comunicazioni servite da 
600 km di fibra ottica . 

 
 
 
 
 

Motivi della limitazione al solo 
trasporto merci 
 
(Almeno nella prima fase di esercizio) 
 
L’esercizio di una opera di tale impor-
tanza può essere previsto a diversi li-
velli di impegno con problemi tecnolo-
gici e costi delle infrastrutture impian-
tistiche notevolmente diversi 
 

• Ferroviario solo merci con eleva-
ta remotizzazione 

• Ferroviario merci e passeggeri 
• Ferroviario e autostradale 

 
Nelle pagine che precedono sono stati 
mostrati i riferimenti alla tecnologia at-
tuale, e gli elementi significativi per 
uno studio di fattibilità, con una valuta-
zione di massima che fornisce una ri-
sposta favorevole alla possibilità di un 
tale collegamento. 
 
Se dall’analisi delle varie possibilità 
tecnologiche e geologiche il risultato 
pare volga verso una risposta soddisfa-
centemente favorevole, le valutazioni 
delle problematiche di sicurezza con-
nesse con tale opera, sebbene tecnica-
mente affrontabili e certamente risolvi-
bili, appaiono ad una verifica, che ipo-
tizzi un incidente con sviluppo 
d’incendio di un treno con passeggeri, 
di costo certamente tanto elevato quan-
to se non più del costo di costruzione 
stessa dell’opera. 
Basti pensare al costo marginale delle 
vie di fuga verso la superficie, a quello 
di un impianto di ventilazione adeguato 
per permettere il controllo del fumo in 
presenza di viaggiatori, a quello di un 
eventuale impianto antincendio, setto-
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rializzato (per risparmiare l’acqua) e 
all’organizzazione di un’evacuazione 
in mezzo al mare. 
Se una semplice riflessione di sicurezza 
viaggiatori ci permette praticamente, 
allo stato attuale delle tecnologie, di 
rimanere piuttosto dubbiosi sulla con-
venienza di una simile opera , proprio 
le tecnologie attuali ci permettono di 
fornire una risposta soddisfacente 
all’intero problema, basterà ovviamente 
effettuare una piccola rivoluzione co-
pernicana. 
Se si vede nelle pagine precedenti il 
flusso di viaggiatori tra Italia e Tunisia 
risulta piuttosto esiguo e di tipo turisti-
co, ciò significa che sarà sia dai turisti 
che dagli uomini d’affari che hanno 
sempre poco tempo per gli spostamenti 
privilegiare il trasporto aereo. 
Se però si focalizza l’attenzione sul so-
lo trasporto merci allora il risultato di 
punto in bianco diventa certamente 
molto più interessante e stimolante. 
Ad esempio sulla scorta di tecnologie 
Italiane provate (vedi la metropolitana 
automatica di Copenaghen), anche sen-
za ipotizzare futuribili treni a levitazio-
ne magnetica che sono in corso di stu-
dio in Giappone, si può pensare ad una 
sorta di connessione merci con treni to-
talmente robotizzati senza il conducen-
te, in modo da rendere minime le spese 
di gestione e costruzione di eventuali 
sistemi ed impianti di sicurezza. 
In una tale ottica la velocità del traspor-
to può essere aumentata e il lume delle 
gallerie anche essere riconsiderato per 
rendere meno costoso lo scavo. 
Tali treni potrebbero far parte di un si-
stema interconnesso di trasporto in cui 
camion porta container giungono al 
terminale tunisino, le merci vengono 
caricate sulla navetta. 

Resta conveniente comunque predi-
sporre le sezioni di scavo e le interru-
zioni alla lunghezza delle tratte (isole) 
non solo in base alla ottimizzazione di 
cantiere ma anche in previsione ad una 
futura implementazione dell’opera. 
 
 

 

 
 
Le figure mostrano i lavori del tunnel 
di Stratford per il collegamento London 
Eurotunnel. 
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METODI DI SCAVO E DI 
AVANZAMENTO IN 
GALLERIA . MACCHINE 
TBM 
 
La soluzione tecnologica prati-
camente obbligata, per lo scavo 
e l’avanzamento in galleria è 
quello adottato con sistemi 
meccanizzati con l’utilizzo di 
macchine a fresa frontale 
(TBM) progettate e costruite ad 
hoc nel numero necessario in 
funzione della ottimizzazione 
tecnica ed economica dell'ope-
ra di scavo da affrontare. 

 
Lo scavo meccanico con TBM è la 
soluzione più idonea ad affrontare 
tracciati nei quali sono presenti 
ammassi sufficientemente omogenei 
dal punto di vista del comportamen-
to geomeccanico. 
Tale tecnologia, fortemente conso-
lidata sia dal punto di vista concet-
tuale che da quello 
dell’ingegnerizzazione, utilizza ma-
teriali e conoscenze proprie dei me-
todi di trivellazione ad alta efficien-
za, (tipi di frese, allontanamento dei 
materiali di scavo con il pompaggio 
di fanghi “pesanti” ecc.) uniti alle 
conoscenze dell’arte mineraria più 
recente e sofisticata in tema di con-
trollo remotizzato e di sicurezza. 
 
L’adozione delle macchine TBM 
(Tunnel Boring Machine) ha i se-
guenti principali requisiti vantag-
giosi rispetto ad altre tecniche ormai 
in disuso: 
 

o lo scavo eseguito con la 
fresa meccanica conserva 
lo stato originale di ten-
sione della roccia circo-
stante la cavità ; 

o il disturbo della roccia, 
circostante la cavità, è ri-
dotto al minimo, riducen-
do la necessità 
dell’adozione di misure di 
sicurezza, con conseguen-
te perdita di tempo ; 

o la longevità di una cavità 
scavata con TBM è supe-
riore (la letteratura in me-
rito cita un aumento da 10 
a 100 anni rispetto ad uno 
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scavo eseguito con metodi 
tradizionali); 

o la forma di uno scavo ese-
guito con una TBM (se-
zione circolare) è partico-
larmente favorevole per 
quanto concerne l’impatto 
nel massiccio ambientale; 

o esiste la possibilità di posa 
in opera di elementi pre-
fabbricati per il rivesti-
mento; 

o il numero di addetti alla 
manovra di ogni macchina 
è relativamente ridotto; 

o il materiale di scavo risul-
tante (smarino) offre la 
possibilità dell’impiego di 
nastri trasportatori per 
l’evacuazione dello stesso. 
In più il materiale si presta 
meglio per il trasporto 
senza la necessità di fran-
tumazione. 

 
 
Il fattore essenziale che determina 
oggi ed in questo caso l’impiego 
con successo di una macchina TBM 
è l’aspetto economico e la flessibili-
tà dell’attrezzatura. 

 
Come esempio degli straordinari 
progressi raggiunti nel campo della 
progettazione e costruzione di galle-
rie, si può descrivere la galleria rea-
lizzata recentemente nella baia di 
Tokyo (Aqualine) che attualmente, 
tra le gallerie realizzate con la me-
desima tecnica, risulta, con un dia-
metro esterno di 14,15 m. la più 
grande mai realizzata e che dà di-
mostrazione delle potenzialità future 

nel campo delle costruzioni d’opere 
in sotterraneo. 
 

 
Per lo scavo della galleria è stata u-
tilizzata una macchina fresante a 
piena sezione e cioè dotata, nella 
parte anteriore, di una testa fresante 
di scavo con un diametro pari a 
quello della galleria da scavare . Nel 
caso di questa galleria è stato neces-
sario garantire, nel corso dello sca-
vo, la stabilità del terreno e vincere 
l’instabilità degli strati sabbiosi e 
argillosi teneri, sia nella fase di a-
vanzamento sul fronte di scavo, sia 
in quello in messa in opera degli e-
lementi costruttivi della galleria 
stessa. 
Nel suo insieme questa tecnica vie-
ne definita scavo meccanizzato con 
scudo di protezione. La macchina è 
dotata di un cilindro protettivo 
d’acciaio (scudo) al cui interno sono 
assemblati una serie di elementi di 
calcestruzzo trapezoidale (conci) in 
modo da formare un anello. 
L’insieme di tutti gli anelli così as-
semblati forma la struttura di rive-
stimento esterna della galleria . Al 
tempo stesso, la struttura che si 
forma man mano che gli anelli ven-
gono messi in opera costituisce an-
che, con la sua stabilità, il punto 
d’appoggio sul quale la macchina 
esercita una poderosa spinta che 
porta in avanti il suo scudo di prote-
zione e la testa fresante sul fronte di 
scavo. Per le particolari condizioni 
dei terreni si è adottato la tecnica 
che con lo scudo di protezione se 
n’è affiancata un’altra molto avan-
zata: la parte anteriore della mac-
china, all’altezza della testa fresan-
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te, è stata pressurizzata immettendo 
fluido viscoso tenuto in movimento 
sia dalla rotazione della testa fresan-
te sia da agitatori posti a ridosso di 
questa . Il fluido viscoso, detto an-
che “fango” ottenuto dalla miscela-
zione d’acqua e bentonite, assolve 
oltre alla funzione di controllo della 
stabilità del fronte di scavo quella 
della evacuazione del materiale sca-
vato. 
Per la galleria sono stati adoperati 
11 conci per ogni anello, ogni con-
cio pesa circa 10 tonnellate, ed ha 
una lunghezza di 1.5 m . I due sensi 
di marcia della strada 
d’attraversamento della baia di To-
kyo corrono su due gallerie della 
lunghezza di 10 chilometri. Sono 
state utilizzate 8 macchine di scavo 
e i lavori, iniziati nell’agosto del 
1994, sono stati terminati nel di-
cembre del 1997. Ogni macchina, 
grazie alla resistenza della testa fre-
sante, ha scavato per circa due chi-
lometri e mezzo. Per l’incontro sot-
terraneo ci si è avvalsi di tecnologie 
avanzate e di un sistema di monito-
raggio satellitare. 
 
La galleria della Manica, citata pre-
cedentemente, è stata realizzata nel 
1988-1992 con macchine TBM con 
frese integrali, la lunghezza del tun-
nel è di 50,9 km per tre canne e la 
sezione in mq è di (23) 60, 
l’avanzamento giornaliero della 
macchina è stato di 30 m / giorno. 
Lo scavo è stato realizzato da 3 per-
foratrici lunghe 150 metri per un 
peso di oltre 600 tonnellate costruite 
dalla James Howden di Glasgow. 
 

Concludendo le macchine TBM 
hanno evidenziato caratteristiche ta-
li da poter essere impiegate in una 
vasta gamma di condizioni geologi-
che in grado di fronteggiare, con 
piccoli ritardi e/o fermi di produzio-
ne, le condizioni più sfavorevoli che 
possono essere incontrate. In altre 
parole i costruttori sono orientati a 
realizzare TBM tecnicamente uni-
versali che però, e a maggior ragio-
ne, per un suo proficuo impiego ed 
ottimizzazione, hanno bisogno di un 
adeguato studio e progetto geologi-
co-geomeccanico, in grado di defi-
nire con la migliore attendibilità 
possibile, le condizioni di utilizzo 
delle macchine. 
 
L’organizzazione dello scavo non è 
indipendente dalla destinazione 
dell’opera ultimata. Oltre che 
all’ottimizzazione dei tempi e dei 
costi dei cantieri, la concezione 
stessa del tunnel è vincolata alla 
progettazione degli impianti funzio-
nali: 
 

• Impianti di alimentazione e-
lettrica 

• Impianti di ventilazione 
• Tunnel ausiliari e impianti di 

sicurezza  ecc. 
 

Per la realizzazione del tunnel sotto la 
Manica si fece ricorso a piattaforme di 
ancoraggio per l’introduzione dall’alto 
di macchine TBM in posizioni inter-
medie rispetto alle testate e per 
l’allontanamento dei materiali di scavo. 
Detti materiali, trasportati alle estremi-
tà del tunnel, sono stati usati per ottene-
re grandi superfici di servizio. 
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Per fare un esempio, l’ipotesi di usare 
fino a 30 macchine TBM, organizzate 
in squadre (fino a 10) contemporanea-
mente, porterebbe a una durata appros-
simata di circa 4 anni per l’esecuzione 
dello scavo con le velocità ormai ac-
quisite in opere dello stesso genere già 
realizzate. 
 

 
Macchina TBM in funzione (sopra) 
e principio di funzionamento (sotto) 
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IPOTESI COSTRUTTIVA 
DEL TUNNEL  SICILIA-
TUNISIA 
Caratteristiche tecniche e di 
funzionamento 
 
La conoscenza più dettagliata del-
la conformazione geologica del 
fondale dovrà essere il primo pas-
so per eseguire il progetto di fatti-
bilità. 

 
Con i dati geologici attualmente dispo-
nibili, si può fare l’ipotesi che il tunnel 
sia scavato (come il tunnel della Mani-
ca) nello strato di marna grigia sotto il 
livello del fondale del Canale di Sicilia, 
raggiungendo una profondità massima 
di circa 250 m . 
 
Nello specchietto si elencano alcune 
caratteristiche di prima approssimazio-
ne del tunnel di Sicilia. 
 

• Lunghezza complessiva:       150 km 
• lunghezza della parte sottomarina:      136 km.; 
• Due gallerie (una per ogni senso di transito)di diametro   7.6 m, distanti fra 

di loro 45 m (interasse) 
• Una galleria di esplorazione/servizio di diametro    4.8m, in posizione 

centrale fra le gallerie di transito 
• Profondità media sotto il fondo marino:     45 m; 
• Collegamenti percorribili di bypass totale:     ogni 375 m.; 
• Connessioni aerodinamiche di smorzamento dell’effetto pistone:  ogni 200 m.; 
• Alimentazione elettrica:       alle estremità in 

connessione con le reti nazionali tunisina/italiana. Presenza di due o più stazioni ausiliarie 
nelle isole artificiali. 

• Sistemi di ventilazione:       impianti di pom-
paggio/estrazione alle estremità e nelle isole artificiali, controlli di flusso nei canali di by-
pass. 

• Sistemi di drenaggio delle acque filtranti e di condensazione:  si possono preve-
dere almeno dieci stazioni di pompaggio in corrispondenza delle piscine nelle zone di com-
pluvio, l’acqua rimossa dal tunnel viene inviata ai depuratori opportunamente distribuiti. 

• Sistemi di raffreddamento del tunnel:     la temperatura del 
tunnel è mantenuta a 25 °C da un sistema di circolazione di acqua refrigerata a circuito chiu-
so. La potenza da smaltire mediante ventilazione e refrigerazione è quella dei convogli in 
transito. 

• Sistema di segnalazione incendio:      sensori (di fumo, 
di temperatura ecc. e relative centraline di allarme) installati nei rifugi presso i bypass e lun-
go le 3 gallerie 

• Sistemi di spegnimento a controllo remoto/automatico:   linea d’acqua (o 
altri mezzi estinguenti) alimentata da serbatoi pressurizzati (posti nelle estremità, nelle isole 
e nei punti più critici), installata nel tunnel di servizio collegata a getti posti nei bypass e nei 
due tunnel principali. 
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FASI DELLA COSTRU-
ZIONE 
 
Stima approssimata di tempi e co-
sti 

 
La realizzazione del tunnel in analogia 
con altre opere del genere prevede al-
meno 4 fasi: 
 

• Indagine geologica e progetta-
zione esecutiva (durata circa 4 
anni). 

 
 
I lavori di costruzione del tunnel com-
prendono tre fasi (per una durata sti-
mabile di circa 7 anni effettivi). 
 

• Posizionamento delle 4 piatta-
forme per la costruzione delle 
Isole Artificiali (tecnica del poz-
zo). e inizio della realizzazione 
dei terminali (terminal Pizzolato 
e terminal Capo Bon)  

 
• Scavo delle varie tratte del tun-

nel (5 tratte lunghe) e costruzio-
ne delle Isole Artificiali. 

 
• Messa in opera di tutti gli im-

pianti tecnici (sistemi di ventila-
zione, sistemi di drenaggio …). 
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VALUTAZIONE APPROS-
SIMATIVA DEI COSTI 
 
Il costo del tunnel del Canale di 
Sicilia risulta, in proporzione alla 
lunghezza, inferiore a quello del 
Canale della Manica in conside-
razione di importanti differenze 

Si possono fare le ipotesi che seguono: 
 

• In una prima fase il tunnel del 
Canale di Sicilia può essere con-
cepito per il solo transito delle 
merci. 

 
• Il costo dell’impiantistica di si-

curezza è limitato (si valuta che 
il rapporto dei costi per la sicu-
rezza tra un tunnel adibito al tra-
sporto merci e uno per passegge-
ri è di 1/40). 

 
• Il tunnel del Canale di Sicilia 

può essere progettato con le in-
terruzioni dovute alle 4 isole arti-
ficiali. Tutta l’articolazione dei 
lavori può essere suddivisa sulle 
4 isole e sui 2 terminal. 

 
• La roccia estratta con la tecnica 

del pozzo, può essere subito riu-
tilizzata per la costruzione delle 
isole riducendo i costi di traspor-
to e di discarica. 

 
• Lo scavo dei due tunnel princi-

pali può essere eseguito diretta-
mente di diametro 7,6 m , mentre 
quello dei due tunnel della Ma-
nica fu fatto inizialmente di dia-
metro 5,5 m, portato successi-
vamente a 7,5 m con un aggravio 
dei costi. 

 
• Con l’esperienza di quanto av-

venuto in fase di costruzione di 
Eurotunnel, la gestione dei lavori 
potrebbe essere notevolmente 
semplificata con una direzione 
affidata ad un unico Consorzio. 
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Il costo complessivo dell’opera, in pri-
ma approssimazione, si può valutare 
per confronto con la spesa sostenuta 
per il Tunnel della Manica. 
I 25 capitoli di spesa principali, sono 
stati confrontati con i costi equivalenti 
per km (di ogni singolo capitolo relativi 
all’altra opera). Il risultato conduce a 
una stima di circa 20 Miliardi di Euro. 
 
 

 
TBM smontata e inserita dall’alto 
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RISULTATI ATTESI 
DALL’ENTRATA IN SER-
VIZIO DEL TUNNEL SICI-
LIA-TUNISIA 
 

 
Si possono prevedere, sia nei trasporti 
all'interno dell'UE che nei paesi africa-
ni (lungo la costa mediterranea e anche 
verso l'interno) importanti conseguenze 
geopolitiche della costruzione del col-
legamento Europa - Africa e delle ope-
re correlate (ponte di Messina, ade-
guamento reti ferroviarie, aree di 
scambio ecc): 
 

• Incremento dell'occupa-
zione transitoria, diretta e indot-
ta, in occasione delle attività di 
cantiere per la durata dei lavori. 

 
• Delocalizzazione di indu-

strie europee di tipo manifattu-
riero e a tecnologia media a se-
guito della riduzione dei tempi e 
costi di trasporto di materie pri-
me e prodotti finiti. 

 
• Aumento - reindirizzo del-

le produzioni del nord Africa 
verso merci attualmente di con-
sumo interno perché non espor-
tabili verso l'UE perché incom-
patibili con i trasporti. 

 
• Incremento dell'esporta-

zione europea verso nord Africa 
di beni di consumo e di prodotti 
ad alta tecnologia in conseguen-
za della crescita della capacità di 
acquisto. 

 
Va evidenziato il fatto che alcune delle 
infrastrutture descritte in questa sezione 
rivestono caratteristiche decisamente 
"epocali". E' destinata all'inevitabile 
tramonto la tendenza ad avvalersi della 
fase costruttiva delle grandi opere in  
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chiave economica con funzione antici-
clica. 
Questo espediente in passato poteva es-
sere considerato sostenibile poiché era 
viva l'illusione di muoversi in uno sce-
nario "illimitato" dal punto di vista del-
le risorse energetiche e della capacità 
dell'ambiente di assorbire le modifiche 
introdotte dall'uomo e di rigenerarsi. 
Nell'immediato futuro tutte le grandi 
infrastrutture dovranno essere sempre 
più concepite in funzione della riduzio-
ne dell'impatto antropico sull'ambiente 
naturale e della razionalizzazione (e ri-
duzione) delle conversioni energetiche 
primarie. 
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APPENDICE 1 
Questi elenchi sono stati inseriti allo scopo di fornire una panoramica a livello internazionale di 
quanto si sta realizzando in materia di tunnel ferroviari e stradali. 

Elenco parziale di Tunnel in funzione in costruzione e in pro-
getto (da Gunnar Lotsberg) 

 
Tunnel autostradali 
 
Country Tunnel     length   date 
 
Norway  Laerdal     24 510 m  27.11.2000 
China  Zhongnanshan (2 tubes)   18 040 m  2009 
Switzerland St. Gotthard / San Gottardo 2nd Röhre 16 918 m  05.09.1980 
Austria  Arlberg     13 972 m  01.12.1978 
China (Taiwan) Hsuehshan (twin tunnel + service)  12 900 m  12.2005 
France – Italy Fréjus     12 895 m  12.07.1980  
France – Italy Mont-Blanc / Monte Bianco  11 611 m  19.07.1965 
Norway  Gudvanga    11 428 m  17.12.1991 
Norway  Folgefonn    11 150 m  15.06.2001  
Japan  Kan-etsu (south bound tube)  11 055 m  1991 
Japan  Kan-etsu (north bound tube)  10 926 m  1985 
Japan  Hida (+emergency tunnel)   10 750 m  2010  
Italy  Gran Sasso d'Italia (East direction)  10 176 m  01.12.1984 
Italy  Gran Sasso d'Italia (West direction) 10 173 m  1995 
France  Le tunnel Est (Rueil - Malmaison à Versailles) 10 000 m 2004 – 2006 
 
 

Tunnel sottomarini 
Country Tunnel   length  date  annotations 
 
Norway  Ryfast   13 500 m PRJ  (-285 m). Near Stavanger 
Japan  Tokyo Aqua  9 583 m  18.12.1997 2 bored tubes Tokyo Bay. 2nd tube: 
9576 m 
Norway  Bømlafjord  7 931 m  28.12.2000 E 39 Stavanger - Bergen (-262.5 m) 
Norway  Eiksund   7 765 m  PRJ-2006 Ørsta - Hareid (-287 m) 
Norway  Oslofjord  7 390 m  29.06.2000 Fjord crossing near Oslo (-134 m) 
Norway  Nordkapp  6 875 m  15.06.1999 Ev. 69, Magerøysundet, Finnmark (-150 
m) 
The Netherlands Westerschelde  6 650 m  14.03.2003 2 tubes (-65 m). Shield. Ellewoutsdijk – 
Terneuzen 
Faeroe Islands Nordoyatunnilin  6 100 m  PRJ  Eysturoy - Bordoy 
Norway  Averøy   5 955 m  PRJ-2006 Rv. 67 Møre og Romsdal 
Norway  Byfjord   5 875 m  1992  E39, Randaberg - Rennesøy, Rogaland 
(-223 m) 
Iceland  Hvalfjarðargöng  5 770 m  11.07.1998 Hvalfjörð (-165 m) 
Norway  Hitra   5 645 m  08.12.1994 Rv. 714 Sør-Trøndelag.The World's 
deepest subaqueous tunnel (-264 m) 
Norway  Frøya   5 305 m  23.06.2000 Rv. 714 Hitra - Frøya (-164 m) 
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Norway  Freifjord  5 086 m  1992  Rv. 70, Kristiansund, Møre og Romsdal 
(-130 m) 
Faeroe Islands Vágatunnilin  4 940 m  10.12.2002 Vestmannasund (-104.7 m) 
Norway  Hundvåg  4 700 m  PRJ  Rv. 13 Stavanger (-115 m). 
Norway  Mastrafjord  4 424 m  1992  E39 Randaberg - Rennesøy (-132 m) 
Norway  Valderøy  4 222  1987  Rv 658 Ellingsøy - Valderøy (-137 m) 
Chile  Mapocho river  4 000 m  PRJ  2 tubes. Bellavista - Vivaceta 
Norway  Godøy   3 844 m  1988  Rv 658 Møre og Romsdal (-153 m) 
Norway  Hvaler   3 751 m  1989  Rv. 108, Hvaler, Østfold (-120 m) 
China  Yangtze river  3 600 m  2007  3 tubes. Road and metro 
Norway  Ellingsøy  3 520 m  1987  Rv. 658, Ellingsøyfjorden (-144 m) 
Denmark Drogden   3 520 m  01.07.2000 20 x 176 m immersed road- and railway 
tunnel. Øresund, Denmark - Sweden 
Norway  Tromsøysund  3 500 m  3.12.1994 2 tubes Tromsøya, Troms (-102 m) 
Sweden  Österleden  3 500 m  PRJ-2006 Under Saltsjön and Djurgårdsbrunnsvi-
ken, Stockholm 
Japan  Kanmon   3 461 m  1958  Kanmon Strait 
Australia Burnley   3 400 m  2000  Melbourne 
Norway  Ibestad   3 396 m  02.12.2000 Rv. 848 Andørja - Rolla, Troms (-112 
m) 
Greece  Maliakos  3 350 m  PRJ  E 75. Immersed 
Norway  Sløverfjord  3 337 m  1997  E 10 Austvågøya, Nordland (-120 m) 
South Korea Pusan Koje-do  3 300 m  2007  Start 2004. World's deepest immersed 
tunnel (-50 m) 
United Kingdom Mersey Queensway 3237 m  18.07.1934 One tube, 4 lanes (13.4 m diameter of 
shield). Mersey River, Liverpool 
Germany Elbtunnel, 4. Röhre 3 101 m  29.10.2002 Elbe River, Hamburg. Shield 
Sweden  Muskö   2 960 m  1964  Skramsösundet (-65 m) 
Norway  Vardø   2 890 m  1982  E 75, Finnmark. Norway's first 
subaqueous tunnel (-88 m) 
China  Taihelu   2 880 m  2003  Huangpu River, Shanghai. 3 tubes, 8 
lanes. 736 m immersed 
China  Fuxing Donglu  2 785 m  2005  Huangpu river, Shanghai. 1214 m shield 
construction (-21 m). 2 levels 
USA  Brooklyn Battery tunnel 2 779 m  25.05.1950 2 tubes (Shield). East River, New York 
China  Dapulu   2 761 m  1970  2 tubes. Shield  
Norway  Fannefjord  2 743 m  1990  Rv 64, near Molde (-101 m) 
Germany Elb   2 653 m  1975  Elbe River, Hamburg (8 x 132 m im-
mersed part) 
USA  Holland   2 608 m  13.11.1927 2 tubes (shield, -28 m). Hudson River, 
New York - New Jersey Map 
Belgium  Leopold II° -Sainctelette 2 600 m  1977  Bruxelles, second tube opened in 1986 
USA  Ted Williams  2 600 m  15.12.1995 I90 Massachusetts Turnpike extension, 
Boston (12 x 99 m immersed) 
USA  Lincoln   2 504 m  22.12.1937 3 tubes (shield). Hudson River, New 
York.  North tube:  2 281 m   (01.02.1945) South tube: 2440 m (25.05.1957) 
United Kingdom Mersey Kingsway 2 483 m  24.06.1971 2 bored tubes. Mersey River , Liverpool 
The Netherlands Roer   2 400 m  PRJ-2007 2 immersed tubes under Roer river, A73 
Argentina Hernandarias  2 345 m  13.12.1969 Paranà river, Santa Fe (-29.51 m). Im-
mersed 
USA  Baltimore Harbour 2 332 m  11.1957  I895,Baltimore. 520 m immersed part 
Norway  Flekkerøy  2 327 m  1989  Rv 457 near Kristiansand (-101 m) 
USA  Hampton Roads  2 280 m  1976  I 764 Virginia (-33 m). 2 immersed 
tubes 
Australia Sydney Harbour  2 280 m  08.1992  8 x 122 m immersed part 
China  Yan'an Donglu  2 261 m  1989  2 tubes. Shield 
 
Japan  Osakaho Sakishima 2 200 m  1997  Road and subway, Osaka. 1033 m im-
mersed part 
China  2nd Yan'an Donglu 2 193 m  1996  2 tubes. Shield 
USA  Fort McHenry  2 184 m  23.11.1995 I95. Baltimore. 1 650 m immersed part 
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Japan  Tamagawa  2 170 m  1994  Tama River. Bay Shore Route. 12 x 130 
m  immersed 
Norway  Maursund  2 122 m  1991  Rv 866, Skjervøy, Finnmark 
China  Eastern Harbour  2 100 m  09.1989  Hong Kong. 1860 m immersed part 
Norway  Bjorøy   2 012 m  1996  Fv 207 near Bergen (-88 m) 
 
 

Tunnel ferroviari 
 
 
Country Tunnel   length  date  annotations 
 
Switzerland Gotthard Base  57 072 m 2010  "Galleria del Base del San Gottardo". 
Length of western tube: 56 989 m. Total length in stage 2: 75000 m (2015 - 2020) AlpTransit  
Japan  Sei-kan   53 850 m 13.03.1988 Subsea tunnel under Tsugaru Kaikyô 
England – France Chunnel (Eurotunnel) 50 450 m 1994  Subsea tunnel  
Switzerland Lötschberg  34 577 m 2007  From Frutigen in the Kandertal to Raron 
in the Valais.  The main breakthrough is planned for 2004.  
Spain  Guadarrama  28 377 m 2007  Madrid - Valladolid high speed line. 
Four TBMs running since 10.2002 
Japan  Hakkôda  26 455 m 2013  Tôhoku Shinkansen  
Japan  Iwate-ichinohe  25 810 m 01.12.2002 Tôhoku Shinkansen 
Japan  Îyama   22 225 m 2013  Hokuriko Shinkansen extension, bored 
since 1999 
Japan  Dai-shimizu  22 221 m 15.11.1982 Jôetsu Shinkansen (3rd Shimizu) 
Italy – Switzerland Simplon-II 19 824 m 16.10.1922 Simplon line 
Italy – Switzerland Simplon-I 19 803 m 01.06.1906 Simplon line 
Switzerland Vereina   19 058 m 19.11.1999 (single track) 
Great Britain Channel tunnel link 19 000 m 2007  Stratford, London. Bored since 08.2002. 
Japan  Shin-kanmon  18 713 m 10.03.1975 San'yô Shinkansen. Subsea double track 
tunnel  
Italy  Vaglia   18 561 m 2006  Bologna - Firenze (Florenz) Brea-
kthrough 17.04.2001 
Italy  Appennino  18 507 m 21.04.1934 "Direttìssima" Bologna - Firenze  
China  Qinling I-II  18 457 m 08.01.2002 First tube opened 
Italy  Valico   16 569 m   Milano - Gènova 
Japan  Rokkô   16 250 m 15.03.1972 San'yô Shinkansen 
Switzerland Furka Base tunnel 15 442 m 25.06.1982 Andermatt - Brig 
Japan  Haruna   15 350 m 15.11.1982 Jôetsu Shinkansen 
Russia  Severomuyskiy  15 300 m 21.12.2001 Baikal - Amur line, construction fin-
ished on March 31, 2001. 
Japan  Gorigamine  15 175 m 01.10.1997 Hokuriku Shinkansen 
Italy  Firenzuola  15 060 m 2006  Bologna - Firenze 
Italy  Monte Santomarco 15 040 m 1987  Paola - Cosenza 
Switzerland St. Gotthard  15 003 m 01.06.1882 Gotthard line (first train 23.05.1882) 
Japan  Nakayama  14 857 m 15.11.1982 Jôetsu Shinkansen 
Switzerland Lötschberg  14 612 m 15.07.1913 Lötschberg line 
Canada  Mount MacDonald 14 600 m 09.1988  Under Rogers Pass, Glacier National 
Park 
Norway  Romeriksporten  14 580 m 1999  Oslo - Gardermoen airport 
China  Dayaoshan  14 294 m 1987  Longest double track tunnel in China 
Taiwan (China) Taiwan HSR project 14 000 m 2005  Under Taipei city 
Japan  Hokuriku  13 870 m 10.06.1962 Hokuriku line 
France – Italy Frejus (Cenisio)  13 536 m 17.09.1871 Mont Cenis line. Original length: 12233 
m 
Japan  Shin-shimizu  13 500 m 28.09.1967 Jôetsu (South bound Shimizu) line 
South Africa Hex-River  13 400 m   Near Worcester 
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Italy  Sciliar   13 159 m 1993  =Schlern in German. Ponte Gardena - 
Prato Isarco (Verona - Brennero) 
Italy  Caponero – Capoverde 13 135 m 27.09.2001 Genova - Ventimiglia - Nice (F). Includ-
ing new Sanremo station 
Japan  Aki   13 030 m 10.03.1975 San'yô Shinkansen 
Italy  Peloritana  12 800 m 25.11.2001 Messina - Palermo, single track (old 
tunnel: 5 345 m) 
China  Changliangshan  12 780 m   Under construction 
Austria  Inntal   12 696 m 28.05.1994 Umfahrung Innsbruck, connected to the 
Brenner base tunnel underground. Planned western section will add  5 - 8 km. 
USA  New Cascade  12 537 m 12.01.1929 Seattle - Saint Paul, Great Northern 
Railway 
Austria  Lainzer   12 300 m 2007  Line Wien - Salzburg (connected to 
Wienerwald  tunnel) 
Russia  Novo Kusnetzkij  12 200 m 1957 
Japan  Tsukushi  11 865 m 2013  Kyûshû Shinkansen 
Japan  Kitakyûshû  11 747 m 10.03.1975 San'yô Shinkansen 
Austria  Wienerwald  11 640 m 2007  Wien - St. Pölten. Start of work 2002 
Austria  Radfeld – Wiesing 11 387 m 2008  Inn Valley, province of Tyrol. Line from 
Inntal tunnel. 
Japan  Kubiki   11 353 m 29.09.1969 Hokuriku line 
USA  Flathead   11 300 m 1970  
Japan  Shiozawa  11 217 m 15.11.1982 Jôetsu Shinkansen 
Japan  Zaô   11 215 m 23.06.1982 Tôhoku Shinkansen 
Japan  Fukushima  11 075 m 23.06.1982 Tôhoku Shinkansen 
Italy  Monterotondo  11 050 m   Milano - Gènova 
Italy  San Donato  10 954 m 1986 
Germany Landrücken  10 779 m 1988  Fulda - Würzburg 
Norway  Lieråsen   10 723 m 01.01.1973 Oslo - Drammen  
Italy  Pianoro   10 711 m 2006  Bologna - Firenze 
Norway  Finse   10 589 m 23.05.1993 Oslo - Bergen  
Austria  Stans – Terfens  10 570 m 2008  Inn Valley, province of Tyrol. Line from 
Inntal tunnel. 
Germany Mündener  10 514 m 1991  Göttingen - Kassel 
Japan  Akakura   10 472 m 22.03.1997 Hokuetsu Express Railway 
Italy  Raticosa   10 367 m 2006  Bologna - Firenze, breakthrough on 
04.12.2001 
Japan  Ikuta   10 359 m 01.03.1976 Musashino line 
Austria  Arlberg   10 249 m 21.09.1884 Arlberg line 
Italy  Santa-Lucia Basis 10 200 m 1977  Neapel - Reggio di Calabria 
 
 
 
 

Tunnel sottomarini ferroviari 
 

Country  Tunnel annotations length   date 
 
England – Wales  Severn   7 008 m   1886 
Canada – USASt. Claire,Grand Trunk railway,Port Huron (single tube) 1 835 m   24.10.1891 
USA   Hudson River, New York, 2 tubes (shield)1 730 m   1905 
Canada – USA  Detroit River, Windsor (World's oldest immersed steel tube)1 830 m   1910 
Japan   Kanmon (2 single track tubes)   3 613 m   1942/1944 
USA   San Francisco Trans-Bay (immersed tube)  5 600 m   1974 
Japan   Shin Kanmon  18 716 m  1975 
Japan   Sei-kan (Tsugaru kaikyo) 53 850 m  1988 
England – France  Chunnel (Eurotunnel) 50 450 m  1994 
Canada – USA  New St. Claire (Sarnia, Ontario - Port Huron, Michigan)1 870 m  05.05.1995 
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Denmark  Storebælt  8 024 m   1997 
Denmark  Drogden (immersed tube Denmark-Sweden) 4 050 m   2000 
Tyrkia   Bosporus Strait  13 000 m  Project 
Russia – Ukraine  Kerch Strait (Krasnodar - Krym)   45 000 m  Project 
 

Tunnel in progetto  
 

Country  Tunnel      length  annotations 
 
China   Mainland – Taiwan    125 km 
Estonia – Finland  Tallin – Helsinki     54 - 80 km 
Finland – Sweden Umeå – Vaasa     25 - 48 km 
Ireland – Wales  Dublin - Holyhead, Irish Sea   95 km 
Marokko – Spain  Gibraltar     38.7 km 
Russia   Sakhalin (Tunnel under Tatarskij Proliv)  10 - 20 km  Stalin's forced-labor 
project to link Sakhalin to the mainland, abandoned after a few km, at present intent but no money to finish it 
 
Russia – USA  Bering Strait     74.4 km  Europe - Asia – USA 
Russian and English 
 
Japan – Korea  Tsushima-Kaikyo (Strait) and Korean Strait  55 + 65 km 
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APPENDICE 2 
 
QUADRO RIASSUNTIVO DEI TRASPORTI MERCANTILI NEL MEDITER-
RANEO 
(FONTE COMMISSIONE EUROPEA) 
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