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Riassunto 
 
Lo sviluppo economico del Nord Europa, passa 
anche attraverso l'integrazione completa fra i popoli di 
quelle regioni. Divisi in passato da barriere storiche e 
politiche ma uniti da sempre da, forti passioni come la 
pesca, l'attività marinara e la sfida alla natura, oggi 
alle soglie del 2000, si apprestano ad inaugurare 
un'opera infrastrutturale di proporzioni gigantesche, il 
collegamento permanente tra Svezia e Danimarca che 
sancirà la nascita di una nuova regione, quella dell 
'Öresund, per la quale si attendono forti sviluppi e una 
fiorente attività di scambi commerciali e culturali. Il 
collegamento sull'Öresund, per metà su un ponte e per 
metà in un tunnel sotto il mare è stato realizzato in soli 
quattro anni e rappresenta, a ragione, una 
dimostrazione superba delle grandi capacità del genio 
umano e un motivo di vanto per gli uomini che hanno 
preso parte al progetto e alla sua esecuzione. Questa 
realizzazione fa seguito alla costruzione del ponte sul 
Grande Belt (v. Rassegna del Bitume 32/99) in 
Danimarca. 

Summary 
 
Full integration of the different peoples is a necessary 
step towards the economic development of North 
Europe. Divided in the past by historical and political 
barriers, they were united by strong passions as fishing, 
sailing and by the challenge of a diff cult environment. 
Today they are commissioning a giant enterprise: the 
permanent link between Sweden and Denmark, 
which will establish the new Öresund region. The 
Öresund link, part by a bridge and part by a submarine 
tunnel, was completed in four years and represents a 
superb evidence of the human genius and a reason of 
pride for the men involved. It follows the construction of 
the bridge on the Great Belt (see Rassegna del Bitume 
32/99), linking two importance parts of Denmark. 

  
Fig. 1 - II lungo collegamento fra Copenhagen (DK) e Malmoe (S). 

  



  
Fig. 2 - Disegno panoramico a volo d'uccello dell'Öresund Bridge 

Premessa e storia del progetto 
 
L'idea di realizzare un collegamento permanente tra 
Danimarca e Svezia risale ad oltre un secolo fa. Fin dal 
1872 infatti, nella mente di ingegneri, visionari, 
imprenditori illuminati e uomini politici del tempo, si 
fa avanti l'ipotesi suggestiva di un ponte o di un 
tunnel sottomarino che attraversi lo stretto braccio di 
mare che separa la Svezia dalla Danimarca. I due Paesi 
infatti, accantonate le rivalità e le pretese egemoniche 
contrassegnate da oltre cinquecento anni di guerre e 
sanguinosi conflitti, sentono già dalla fine del 18° 
secolo l'esigenza di avviare una comune politica di 
pace, prosperità e sviluppo economico. Ma è solo nel 
1936 che la svedese Skanska e la danese Hejgard & 
Schultz, grandi imprese di costruzioni generali, 
avanzano insieme il primo vero progetto di un ponte 
 

sopra l'Öresund; la primitiva visione di 
collegamento permanente comincia così a prendere 
forma concreta. Nel 1954 l'elaborato grafico di Skanska 
ed Hejgard & Schultz, assume sembianze molto 
prossime al progetto finale; tuttavia dovranno passare 
ancora più di 40 anni prima che i governi di Svezia e 
Danimarca firmino gli accordi congiunti che daranno 
l'avvio all'iniziativa. E' infatti solo nel 1991, allorché 
anche la Svezia decide di entrare nell'Unione 
Europea, che il collegamento misto tunnel/ponte, 
ottiene l'assenso definitivo. L'Öresund Consortium 
(50% Svezia, 50% Danimarca), costituto 
appositamente per la gestione dell'opera, nel 1995 
affida alla Sundlink Contractors i lavori per un 
collegamento sull'Öresund lungo com- 
 
 
 

  
Fig. 3 - Disegno del ponte strallato con campata centrale di 490 m. 

  



  

Fig. 4 - Sezioni dell'impalcato del ponte e del tunnel sottomarino. 

plessivamente 16 km., con l'interposizione di un'isola 
artificiale sullo stretto. Si parte da Kastrup in Danimarca 
per raggiungere Lernaken in Svezia. I primi 3,5 km 
sono realizzati in un tunnel sottomarino con accesso 
da un penisola artificiale di circa mezzo km, costruita 
in prossimità dell'aeroporto Internazionale di 
Copenhagen. I successivi 4 km sono percorsi su strada 
nell'isola artificiale "Pepparholm", e infine solo gli 
ultimi 7,8 km sono interamente realizzati con un ponte 
sul mare, fino alle coste svedesi. 
Nel 2000, quando il collegamento sarà completato, i 
viaggiatori potranno percorrere con la propria auto o a 
bordo di treni veloci, l'intera traversata in meno di 10 
minuti. Oggi, grazie ad un efficiente servizio di aliscafi e 
traghetti, occorrono più di 45-50 minuti, secondo le 
condizioni del mare, escludendo i tempi tecnici per le 
operazioni d'imbarco e sbarco. Questo progetto, di 
per sé grandioso, fa parte di un disegno di grande 
respiro, iniziato con la realizzazione del ponte sul 
Grande Belt (vedi Rassegna del Bitume n°32/99), per 
collegare il Centro Europa ai Paesi Scandinavi. 

 
Considerazioni socioeconomiche 

 
Il cambiamento prodotto in Europa dalla caduta del muro 
di Berlino, ha mutato i confini geografici del 

vecchio continente e ha gettato le basi per una nuova 
politica economica. L'area del Mar Baltico, da sempre 
buon esempio di cooperazione con le 
popolazioni d'oltrecortina, è diventata una specie di 
laboratorio per valutare e provare opportunità e sinergie 
di ogni tipo. Il futuro dell'Europa è retto da un'alchimia 
sapiente di scenari alternativi e cambiamenti politici. 
Investimenti su larga scala in infrastrutture viarie stanno 
ridisegnando la mappa commerciale dei traffici e delle 
comunicazioni un po' ovunque. Il collegamento 
permanente tra Danimarca e Svezia attraverso l'Öresund, 
sarà la base del primo insediamento integrato tra aree 
omogenee di diverse nazioni e porterà alla nascita e allo 
sviluppo di una nuova macroregione; la "Öresund 
Region". 

 
Fortemente voluta dai governi svedese e danese, la 
Öresund Region ha già una propria mini organizzazione 
politica ed economica, con un proprio parlamentino e si 
avvale anche di ingenti stanziamenti europei. Già si parla 
di una Öresund Region quasi autonoma, caratterizzata 
da una popolazione giovane, culturalmente molto 
preparata, che ammonta a qualche milione di abitanti e 
che vive sulle due sponde dello stretto. Un tempo dediti 
esclusivamente alla pesca e all'allevamento, oggi gli 
abitanti della Öresund Region sono impegnati a 
sviluppare industrie sofisticate, traffici e commerci tra il 
Baltico e il Mare 

  



del Nord. Una lingua simile e comuni radici storiche 
consolidate da una coscienza ecologica ambientale che 
non ha pari in Europa, facilitano l'integrazione. La 
fusione delle aree suburbane di Copenhagen con Malmoe 
e Lund, produrrà un agglomerato civile e industriale 
con sinergie inimmaginabili. L'artigianato, 
l'agricoltura e l'allevamento, come in passato, 
contribuiranno a mantenere uno scenario paesaggistico 
incantevole, ma le infrastrutture e gli scambi 
commerciali con la nuova Germania, la Norvegia e 
con tutte le nuove Repubbliche che si affacciano sul 
Baltico, garantiranno una sicura crescita del prodotto 
interno lordo a tutta la popolazione regionale. Ciò 
giustifica il grande ottimismo che si respira sul posto, 
a pochi mesi dall'apertura del ponte. 

L'opera, un gigantesco puzzle di calcestruzzo e 
acciaio 

La Sundlink Contractors (Skanska 37%, Hochtief 
26%, Hejgard & Schultz 18,5%, Monberg & 
Thorsen 18,5%) è responsabile del programma 
dettagliato del ponte affidato, per la parte progettuale, alla 
CV Joint Venture. 
Il collegamento, come detto, si compone di due 
tratti, uno in un tunnel sottomarino (figg. 5-6), l'altro 
con un ponte sopra il mare. Nel mezzo l'isola artificiale 
di Pepparholm su cui arriva l'uscita del tunnel e 
dalla quale parte il lungo viadotto sul mare. La scelta del 
tunnel sottomarino è motivata dalla presenza del 
vicinissimo moderno aeroporto internazionale di 
Kastrup: per ragioni di sicurezza del traffico aereo, si 

  

Fig. 5 - Bridge Hill. Cantiere di prefabbricazione dei manufatti in calcestruzzo e acciaio. 

  



  
Fig. 6 - Svanen, il pontone galleggiante capace di sollevare 8700 t. 

è ritenuto indispensabile evitare qualsiasi struttura in 
elevazione. 
L'isola artificiale di Pepparholm è stata realizzata 
senza eccessivi problemi, visto che la profondità 
media del mare nell'Öresund non supera i 10 metri e 
che è presente in quel punto una secca marina di 
materiale limoso parzialmente affiorante. Il ponte 
costituisce senza dubbio l'opera più imponente e più 
emozionante dell'intero progetto. Lungo esattamente 
7.845 m, è composto in realtà da 2 lunghi viadotti 
(approccio est di 3.739 m e approccio ovest di 3.014 m) 
e da un ponte strallato vero e proprio, denominato 
"High Bridge", che grazie a due coppie di enormi 
piloni, consente una luce netta di 490 m a 57 m sul livello 
del mare (fig. 3). Gli approcci est ed ovest sono realizzati 
su 51 pile in calcestruzzo (28 e 23 rispettivamente), 
distanti l'una dall'altra 140 m posizionate su un tracciato 
leggermente arcuato . 
La sezione dell'impalcato, larga 30,5 m ed alta 10,2 m si 
presenta con due livelli distinti di percorribilità, in 
basso sono sistemate le 2 linee ferroviarie, in alto le 4 
corsie stradali per i veicoli, più una corsia d'emergenza 
per carreggiata. L'impalcato è composto da conci di 
diversa geometria, prefabbricati in stabilimento con peso 
variabile (a seconda delle dimensioni), fino a 4.700 t. 
Le 51 pile d'appoggio, anch'esse prefabbricate 
in stabilimento, hanno altezza compresa tra 10 e 51 
metri e un peso massimo di 3.500 t (fig. 4). 

A nord di Malmoe, in una zona conosciuta come 
"Bridge Hill", la Sundlink ha il suo quartier generale, con 

gli uffici per la progettazione e quelli amministrativi; a 
pochi metri di distanza vi è un grande fabbricato per la 
realizzazione e l'assemblaggio dei manufatti in 
calcestruzzo e acciaio (fig. 5). Per il montaggio dei pezzi 
si è ricorso all'aiuto di un pontone galleggiante 
denominato "Svanen", capace di sollevare fino a 8.700 
t. L'impresa spagnola Dragados Offshore, ha fornito il 
pontone e ha realizzato, nei propri stabilimenti di 
Puerto Real, a Cadice, le strutture d'acciaio dei lunghi 
viadotti d'approccio al ponte (figg. 6-7). 

  
Fig. 7 - Svanen all'opera. 

L'High Bridge, come detto, è la vera porta dello 
stretto. Due coppie di piloni in calcestruzzo alti più di 
200 m svettano come giganteschi obelischi nel 
mezzo dell'Öresund. La costruzione dei piloni ha 
avuto inizio nella primavera del 1997 allorché un 
grande pontone catamarano ha trasportato da 
Kockum le prime 20.000 t del pilone in conci. In 
giugno, ha avuto inizio il montaggio con il 
posizionamento dei plinti sul fondo marino e la 
costruzione in altezza dei piloni, proseguito in opera 
senza soste al ritmo di 4 metri ogni settimana. Nella 
primavera del 1999 è stata raggiunta la quota prefissata di 
203,5 m; è la più alta costruzione sul suolo 
svedese. Ciascun pilone ha richiesto 4.335 m3 di 
calcestruzzo e 800 t di barre d'acciaio per l'armamento. 
I piloni, cavi all'interno, contengono scale e ascensori 
per l'ispezione periodica dei tiranti d'acciaio che 
sostengono il ponte. Da ciascun pilone, nelle due 
direzioni, partono 10 tiranti d'acciaio (stralli), per il 
sostegno dei 1.092 m d'impalcato. La loro lunghezza 
complessiva raggiunge i 25 km. Anche l'asfalto ha la 
sua parte! Per rendere completamente impermeabile 
la superficie finita dell'impalcato, si è optato per una 
prima stesa di una 

  



  
Fig. 8 - Membrana bituminosa e prima stesa di asfalto colato. 

Fig. 9 - Particolare dei primi 4 cm di asfalto colato. 

  

 



  

Fig. 10 - Operai e ingegneri davanti al ponte. 

  



  
Fig. 11 – Il 29 agosto ‘99, più di ottomila persone attraversano a piedi il ponte non ancora inaugurato ma strutturalmente completato. 

  



  

Fig. 12 - Vista attuale dell'Öresund Bridge. 

membrana bituminosa direttamente sul calcestruzzo, 
seguita da uno strato di 4 cm di gussasphalt (asfalto 
colato). Successivamente, è stato posato, in due 
tempi, uno strato di splittmastix asphalt alto 10 cm. 
Interessante notare che le specifiche tecniche di 
tutti i prodotti bituminosi prevedono un largo impiego di 
polimero SBS, necessario soprattutto per contrastare 
l'azione di dilatazione termica dei giunti. L'asfalto colato 
e lo splittmastix assicurano le migliori prestazioni in 
quanto a impermeabilizzazione, durabilità, sicurezza 
di guida e comfort di marcia su questa struttura 
sottoposta a forti escursioni termiche, inverni gelidi, 
vento a raffiche e acqua salata (figg. 8-9). 
L'Öresund Bridge è un'opera gigantesca, totalmente 
realizzata in acciaio e calcestruzzo. Iniziato 

nel gennaio 1996, il ponte sarà completato come 
previsto il 27 aprile del 2000. 

In poco più di 4 anni, oltre 1.300 lavoratori (tra cui 280 
tecnici) avranno messo in opera 320.000 m3 di 
calcestruzzo con oltre 60.000 t di ferri d'armatura; 
82.000 t di acciaio per le strutture dell'impalcato e 
più di 2.300 t d'acciaio per i tiranti del ponte. Il nastro 
d'asfalto, totalmente in bitume modificato, avrà un 
volume pari a 34.000 m3. Il costo complessivo finale sarà 
di 2,4 miliardi di Euro. 
Delegazioni di tecnici provenienti da tutto il mondo, 
sono giunte fin qui per vedere e osservare la costru-
zione di una delle più imponenti opere di viabilità; tra 
queste, lo scorso mese di settembre, anche una 
delegazione dell'EAPA con un rappresentante del 
SITEB. 

  




