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GRANDI OPERE

VLADIVOSTOK, 
IL PONTE DEI RECORD

PERIODICO DEL GRUPPO
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IL PONTE STRALLATO PIÙ LUNGO AL MONDO 
È IL NUOVO SIMBOLO DI VLADIVOSTOK 
LA CITTADINA SIBERIANA CHE VUOLE DIVENTARE 
LA SAN FRANCISCO DI RUSSIA

Una scommessa sullo sviluppo. Così si potrebbe 
definire il gigantesco ponte inaugurato a 
Vladivostok l’anno scorso in occasione dell’Apec 
(Asia pacific economic cooperation) il vertice 
economico degli stati che si affacciano sul 
Pacifico. È sicuramente un’opera ambiziosa. Si 
tratta, infatti, del ponte sospeso più lungo al 
mondo con 3.100 metri di lunghezza totale, oltre 
1.800 metri di ponte effettivo e più di 1.104 
di campata centrale. La scommessa riguarda 
questa piccola cittadina nell’estrema punta 
della Siberia, non distante dal confine con la 
Cina, che sogna di diventare la San Francisco di 

                                  VLADIVOSTOK (RUSSIA)

    Il ponte sulla baia dei ghiacci

›
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Il più lungo ponte sospeso del mondo, costruito per resistere 
             a condizioni climatiche estreme
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Nelle immagini di queste pagine 
i due ponti costruiti a Vladivostok 

in occasione dell’Apec, 
il vertice economico dei paesi più 

industrializzati del Pacifico. 
A destra, nella foto in alto, 

il Russky Bridge, che attraversa 
il braccio di mare chiamato Bosforo 

dell’Est e, nella foto sotto, 
il ponte che attraversa la baia 
sulla quale si affaccia la città. 

L’illuminazione esterna della 
struttura è stata realizzata con 

proiettori Forum (Disano).

A 9MILA KM DA MOSCA

Situata nell’estremo oriente della 
Russia, sulla costa del Mar del 
Giappone, vicina al confine con la Cina 
e con la Corea del Nord, Vladivostok 
fu fondata nel 1859 e, all’inizio del 
Novecento divenne il capolinea della 
ferrovia Transiberiana, che la collega 
a Mosca e all’Europa. La distanza 
dalla capitale russa è di 9.316 km, 
percorribili in sette giorni di viaggio.
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Russia, ossia uno dei maggiori porti commerciali 
del Pacifico, oltre che una meta turistica. Sono 
questi gli argomenti messi in campo di fronte 
alle non poche polemiche sollevate da un’opera 
costata più di 800 milioni di euro, che collega la 
città con l’isoletta di Russkij, scelta come sede 
dell’Apec, normalmente è abitata solo da 5mila 
persone. A Vladivostok, nello stesso periodo, è 
stato costruito anche un altro ponte strallato, 
che collega le due sponde della baia, la Zolotoy 
Rog, sulla quale si affaccia la città.
Tornando alle caratteristiche tecniche, il ponte, 
che attraversa un braccio di mare chiamato 
Bosforo dell’Est, è stato progettato per 
affrontare condizioni climatiche estreme, tipiche 
di questa area geografica, con venti oltre i 100 
km orari, imponenti formazioni di ghiaccio (fino 
70 cm di spessore) e tempeste con onde alte 
più di sei metri. Il ponte è anche un’importante 
opera di ingegneria con piloni del diametro di 
due metri, che entrano nel terreno fino a una 
profondità di 70 metri e due torri alte 320 metri.
Per quanto riguarda l’illuminazione il progetto 
prevede anche una scenografica illuminazione 
notturna delle strutture (piloni e stralli 
d’acciaio) realizzata con proiettori Forum 
(Disano illuminazione).
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