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Ingegnere civile svizzero premiato con riconoscimento a livello mondiale

Yavuz Sultan Selim Bridge, Istanbul

La distinzione riconosciuta a livello mondiale «IABSE Outstanding Structure Award 2018»
dell’associazione internazionale dei ponti e dell’ingegneria strutturale (IABSE) è stato attribuito
quest’anno a Jean-François Klein (ufficio d’ingegneria T-Ingénierie, Ginevra) e Michel Virlogeux (Francia) per la realizzazione del «Yavuz Sultan Selim Bridge» a Istanbul. L’associazione internazionale
IABSE è stata istituita nel 1929, è rappresenta in 100 nazioni ed ha lo scopo di promuovere le conoscenze nel campo dell’ingegneria strutturale e favorire lo sviluppo dell’ingegneria civile nella società.
IABSE attribuisce ogni anno una distinzione per la miglior struttura del genio civile realizzata a livello
mondiale.
Il terzo ponte sul Bosforo collega i due continenti Europa e Asia ed è una delle infrastrutture più importanti per il futuro sviluppo dell’economia nella regione d’Istanbul. Il ponte ha una lunghezza totale di
2'164 m, presenta una campata centrale libera di 1'408 m ed ha una larghezza di 58.5 m. È stato realizzato in soli 36 mesi. La trasmissione dei carichi verticali importanti prodotti da due linee ferroviarie
e otto carreggiate autostradali avviene tramite una costruzione innovante composta da una forma
mista di ponte sospeso e ponte strallato. È uno dei più grandi ponti per il traffico misto ferroviario e
autostradale mai realizzati. La giuria internazionale ha motivato l’attribuzione del riconoscimento con
il concetto strutturale innovante e l’estetica eccezionale, che accentua l’importanza simbolica del collegamento tra i due continenti e trasformerà la struttura in un nuovo punto di riferimento per la regione
d’Istanbul e la Turchia.
L’ultima distinzione ad un ingegnere civile svizzero è stata attribuita 17 anni fa al progettista di ponti,
recentemente scomparso, Christian Menn per il viadotto «Sunnibergbrücke» a Klosters.

Altre informazioni sulla distinzione «IABSE Outstanding Structure Award 2018» sono ottenibili su internet:
https://www.iabse.org/IABSE/association/Award_files/Outstanding_Structure_Award/YSSB_Turkey.aspx
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