
 

 

 

L’EURASYA TUNNEL PROJECT 

(Istanbul Strait Road Tube Crossing Project) 

Si compone di tre Parti principali: 

Parte 1 

E’ il tratto stradale in zona europea, lungo 5,4 Km. Gli interventi consistono principalmente 

nell’allargamento ed adeguamento della viabilità principale esistente, delle strade secondarie, la 

realizzazione di nuovi svincoli stradali, sovrappassi e sottopassi stradali e pedonali. 

 

Parte 2 

E’ il tratto stradale lungo circa 5,4 km di cui 3,3 km sottoattraversano lo Stretto del Bosforo. Partendo dal 

lato asiatico dopo brevi tratti in trincea e in galleria artificiale seguono: 

 N. 2 gallerie parallele di circa 950 m, con sezione di scavo media pari a circa 85 m2, destinate ad 

ospitare due corsie stradali ciascuna. Le gallerie sono collegate mediante 4 cross-passage pedonali 

ed un collegamento carrabile. L’avanzamento è avvenuto utilizzando lo scavo in convenzionale con 

metodo NATM. In varie fasi sono stati aperti 4 fronti di scavo aggredendo le 2 gallerie da entrambe 

le estremità al fine di ridurre i tempi complessivi di escavazione. 

 ATB - Asian Transition Box, è un camerone di 170 m di lunghezza, larghezza da 25 a 36 m e 37 m di 

profondità, posto a circa 80 m dal mare. E’ stato realizzato mediante paratie di pali in c.a. dotate di 

tiranti e puntoni in alcuni tratti di sommità. Da un lato del camerone si affacciano le due gallerie 

scavate in tradizionale che arrivano a quote differenti per permettere, mediante il raccordo interno 

all’ATB, la completa sovrapposizione delle carreggiate (direzione Europa e direzione Asia) così da 

connettersi con i due livelli stradali situati nella galleria scavata con TBM. Questa struttura è stata 

utilizzata anche per il montaggio ed il lancio della TBM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vista lato con le gallerie scavate in tradizionale         Vista lato con imbocco della galleria scavata con TBM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione galleria scavata con TBM 

 Galleria di circa 3340 m che sottoattraversa il Bosforo, scavata in scavo meccanizzato con TBM di 

grande diametro (13,71 m). Per le elevate pressioni da contrastare al fronte (11 bar), l’eterogeneità 

dei terreni (formazione rocciosa denominata Trakia, sedimenti marini, massi erratici) e le 

condizioni, a tratti, di elevata permeabilità, l’intervento è da considerarsi senza precedenti e 

decisamente complesso. E’ stata utilizzata una TBM Mixshield Slurry che ha iniziato lo scavo ad 

aprile 2014 per concluderlo dopo 16 mesi il 22 agosto del 2015. La galleria è dotata di due giunti 

sismici in corrispondenza delle due aree di contatto tra sedimenti a diversa rigidezza. 

 ETB – European Transition Box, è un camerone di 70 m di lunghezza, 25 m di larghezza e 31 m di 

profondità, posto a 30 m dal mare. E’ stato realizzato mediante diaframmi in c.a. dotati di tiranti e 

puntoni ed è il punto di arrivo e smontaggio della TBM. Nell’ETB le carreggiate perdono la loro 

sovrapposizione e si vanno a disporre sempre più in modo parallelo raccordandosi, mediante 

gallerie artificiali e trincee, alla viabilità di superficie. 

La parte 2 comprende anche i caselli di pedaggio, due ventilation building, due sottostazioni elettriche e 

tutti gli impianti necessari al funzionamento dell’opera in sicurezza. E’ presente inoltre un fabbricato 

adibito agli uffici del Concessionario (Automation and Control Building) che contiene anche la sala di 

controllo, attiva 24 ore su 24, a cui sono riportati, mediante un sistema SCADA (Supervisory Control and 

Data Acquisition), tutti i dati per il monitoraggio e la gestione in tempo reale del tratto viario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresso ed uscita Eurasya Tunnel lato asiatico 

 



Parte 3 

Ubicata nella zona asiatica, questo tratto stradale è lungo circa 3,8 Km e consiste nell’innesto del nuovo 

ramo stradale con la strada D100 (esistente), la quale collega il quartiere di Göztepe con l’autostrada 

Istanbul-Ankara. 

Le attività svolte dalla Italferr Altinok Joint Venture dall’inizio del Contratto, sono: 

 Project Management; 

 Verifica della progettazione di dettaglio; 

 Work Schedule, Reporting and Contract Management; 

 Supervisione dei lavori di Costruzione; 

 Supervisioni dei lavori geotecnici ed elettromeccanici; 

 Supervisione delle attività di Operation del Tunnel; 

 Supervisione delle attività di Manutenzione del Tunnel.  

 

L’Eurasya Tunnel è stato aperto al traffico veicolare a Dicembre 2016 e la fase di Final Acceptance si è 

conclusa a febbraio 2017. 

Le Parti 1 e 3, dopo il loro completamento, sono state consegnate alla municipalità di Istanbul, mentre la 

Parte 2 è attualmente in gestione del Concessionario. 

 

 


