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Il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina che qui si presenta si basa su due principi ritenuti fonda-
mentali per la fattibilità dell’opera, per la sua sicurezza e durabilità nel tempo: 
 
1 - ubicare il Ponte nel punto di minore ampiezza tra le coste della Sicilia e della Calabria; 
2 - ridurre al minimo la luce libera della campata sospesa. 
 
Se il primo obiettivo è ottenibile individuando le due rive frontistanti sulle quali ubicare gli “attracchi“ del 
ponte, il secondo si articola in quattro punti: 
 
A - realizzare gli ampliamenti triangolari delle due linee di costa della Sicilia e della Calabria; 
B - realizzare a sbalzo verso lo Stretto le due pile del ponte; 
C - realizzare a strallo le prime due parti degli impalcati stradali/ferroviari (Sicilia e Calabria); 
D - utilizzare l’intradosso delle due travi trasversali di collegamento-giunto tra l’impalcato strallato e 
quello sospeso per tendere i cavi sottostanti di controventamento del ponte. 
 
Venendo al punto “A”, i due ampliamenti delle linee di costa sono funzionali ad ancorare le pile in po-
sizione ravvicinata tra loro, riducendo la luce libera del ponte. Tali ampliamenti avranno luogo mediante 
la costruzione di due corpi basamentali ancorati alla roccia sottostante, con quota superiore impostata 
sopra il livello del mare.  
Venendo al punto “B”, anziché realizzare le due pile ortogonalmente al piano di posa, esse saranno eseguite 
a sbalzo verso lo Stretto. In tal modo la luce libera risulterà ulteriormente ridotta. 
Venendo al punto “C”, la realizzazione di due stralli all’inizio e alla fine del ponte, di ampiezza uguale 
agli sbalzi delle pile, ridurrà di pari misura la luce libera dell’impalcato. 
Venendo al punto “D”, la realizzazione di una trave reticolare trasversale molto intradossata e più larga 
dell’impalcato consentirà la tesatura, verso il basso e ad andamento laterale, dei cavi di controventa-
mento della parte sospesa del ponte. 

5

Ruggero Lenci 



Ruggero Lenci 

The project of the Bridge over the Strait of Messina presented here is based on two principles con-
sidered fundamental for the feasibility of the infrastructure and for its durability over time: 
 
1 - locate the bridge at the point of less width between the coasts of Sicily and Calabria; 
2 - minimize the free span of the suspended bridge. 
 
If the first objective is obtainable by identifying the two opposite banks on which to locate the "doc-
king" of the Bridge, the second is divided into four points: 
 
A - build the triangular extensions of the two coast lines of Sicily and Calabria; 
B - cantilever towards the Strait the two pylons of the bridge; 
C - build the first two parts of the decks in forestays; 
D - use the intrados of the transverse connecting-joining-beam between the cable-stayed deck and 
the suspended deck, to tension the underlying bracing cables of the bridge from below. 
 
Coming to point “A”, the two expansions of the coastline are functional to anchor the pylons in a 
closer position, reducing the free span of the bridge. These extensions will take place through the 
construction of two base-bodies anchored to the underlying rock, with the upper level set above sea 
level. 
Coming to point "B", instead of building the pylons vertically, they will be executed cantilevered to-
wards the Strait. In this way the free span will be further reduced. 
Coming to point "C", the construction of two forestays at the beginning and end of the bridge, of equal 
width to the overhangs of the piers, will reduce the free span of the deck by the same amount. 
Coming to point "D", the construction of a transversal reticular beam much intrados and wider than 
the deck will allow the stringing, downwards and sideways, of the bracing cables of the suspended 
part of the bridge. 

 
In sintesi, le condizioni di fattibilità dei punti A, B, C, D dipendono da: 
- realizzazione degli ampliamenti delle linee di costa con volumi basamentali ancorati alla roccia sottostante; 
- realizzazione delle pile a sbalzo sorrette da multipli tiranti; 
- realizzazione degli stralli iniziali (Sicilia e Calabria) degli impalcati del ponte; 
- realizzazione delle due travi trasversali per la tesatura dei sottostanti cavi di controventamento. 
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In summary, the feasibility conditions of points A, B, C, D depend on: 
- construction of the expansions of the coast lines with base-volumes anchored to the underlying rock; 
- construction of cantilevered pylons supported by multiple tie rods; 
- construction of the initial forestays (Sicily and Calabria) of the bridge decks; 
- construction of the two transversal beams for the stringing of the underlying bracing cables. 
 
November 7, 2022
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Il Ponte è ubicato nella parte di minore ampiezza dello 
Stretto di Messina. Sono evidenziati gli ampliamenti trian-
golari delle coste della Sicilia e della Calabria. 
 
The Bridge is located in the narrowest part of the Strait of 
Messina. The triangular expansions of the coasts of Sicily 
and Calabria are highlighted.
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Grandi piattaforme triangolari di ancoraggio delle pile saranno 
realizzate su entrambe le coste. 
 
Large triangular platforms for anchoring the pylons will be 
built on both coasts.
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La fattibilità, sicurezza e durabilità dell’opera è basata sulla 
conformazione delle sue pile. 
 
The feasibility, safety and durability of the infrastructure is 
based on the conformation of its pylons.
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