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“Risalire” sui luoghi del mito
Il Pilone di Capo Peloro nel territorio 
dello Stretto di Messina
Vincenzo Melluso – Università degli Studi di Palermo

Le grandi opere di ingegneria spesso suscitano interesse ed attenzione per il 
rapporto che instaurano con i luoghi, una qualche competizione tra la gran-
diosità dell’ambiente naturale e la monumentalità dell’opera stessa.

Talvolta avviene una vera e propria riconfigurazione del paesaggio dove 
l’elemento artificiale arriva e reinterpreta in chiave moderna lo stato dei luoghi.

Lo Stretto di Messina, con i due poderosi piloni che si guardano gemelli 
dalle rispettive sponde, ci racconta proprio una di queste storie. Lì, dove nei 
secoli mito e poesia si sono fusi, si formano immagini forti e suggestive, si 
percepisce appieno cosa accade quando i due elementi, naturale e artificiale, 
dialogano in modo potente e diretto. L’iconografia dello Stretto si è arricchita 
da quasi sessanta anni di una grande infrastruttura creata per il trasferimento 
di energia elettrica tra l’isola e il continente: il sistema d’attraversamento elet-
trico. L’infrastruttura, fin dalla sua costruzione, ha offerto un risultato tecno-
logicamente importante e occasione per un rilevante confronto disciplinare.

L’opera fu preceduta da anni di studio e sperimentazione. Alle prime 
ipotesi avanzate dall’ingegnere Ferrando nel 1921, ne seguirono altre che 
prospettavano tre alternative: la posa dei cavi lungo il fondo marino, la rea-
lizzazione di una galleria e l’attraversamento sospeso. Prevalse quest’ultima.

La realizzazione suscitò grande attenzione e furono tanti gli studi italiani 
e stranieri che per trent’anni si impegnarono sul tema. Il progetto definitivo 
ebbe avvio nei primi anni cinquanta e fu l’esito di un concorso internazionale.

Convenuta l’opzione per il sistema sospeso, l’elemento chiave divenne 
la tipologia delle due torri di sospensione per l’attraversamento dei cavi 
conduttori. Le caratteristiche costruttive dei due piloni dovevano risolvere 
vari problemi: le sollecitazioni dell’azione del vento e dell’azione sismica, 
quest’ultimo di particolare rilevanza visto che l’opera doveva resistere a sismi 
del decimo grado della Scala Mercalli.

Il progetto prescelto, e in seguito realizzato, fu quello proposto dalla SAE 
che nella fase finale venne preferito a quelli elaborati dai gruppi Terni e Ba-
doni, frutto di una precedente selezione tra le proposte offerte dai gruppi 
Dalmine, Savigliano, Cifa.
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La soluzione SAE forniva elementi convincenti su tutta la vasta gamma 
di requisiti richiesti, ponendo particolare cura ai dettagli della struttura e 
offrendo costi di realizzazione inferiori.

Il progetto definitivo è caratterizzato da una struttura tronco-piramidale, 
alta circa 220 metri dal basamento, con una membratura costituita da mon-
tanti e profilati, posata su un sistema di appoggi divaricati che hanno consen-
tito la possibilità di distinguere le funzioni statiche dei montanti di aggancio 
dei cavi, previsti sulla sommità delle torri. Tutto ciò ha potuto garantire una 
sufficiente leggerezza complessiva dell’opera, circa 315 tonnellate, senza co-
munque gravare su una limitazione dei carichi che, anzi, sono assunti con no-
tevole margine di re sistenza. L’altezza raggiunta da entrambi i piloni, che fu 
in fase di progettazione definitiva imposta dalla committenza, è di 200 metri 
al punto di attacco dell’equipaggiamento di sospensione. Bisogna comunque 
evidenziare che tutto il progetto di attraversamento elettrico offre numerosi 
elementi di notevole rilievo costruttivo e tecnologico. Per esempio il sistema 
di risalita e, in particolare, quello dell’elevatore meccanico, destinato al con-
trollo della struttura e alla sua manutenzione, che utilizza un mon tante dello 
stesso pilone quale supporto per la sua movimentazione.

La cabina scorre quindi seguendo le varie inclinazioni dell’andamento 
dei montanti principali del Pilone. Il sistema di scale è invece composto da 

71. Il Pilone sulla costa siciliana. Archivio Melluso – Foto di A. Muciaccia.
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elementi in acciaio ancorati alla struttura. L’immagine che si determina, spe-
cialmente da una visione ravvicinata, è quella di un’enorme ed articolata ra-
gnatela distesa nel paesaggio.

Altro elemento degno di nota, che porta la firma presti giosa di Riccardo 
Morandi, è rappresentato dalle torri di ammarraggio, ubicate sulla sponda 
siciliana, che contengono attrezzature ed impianti. La costruzione ebbe ini-
zio nel gennaio del 1952 e l’impianto entrò in servizio nel dicembre del 1955. 
Nel maggio del 1956 si ebbe l’inaugurazione ufficiale e nel 1958 l’Associa-
zione Nazionale Ingegneri Architetti Italiani conferisce il premio per la mi-
gliore opera dell’ingegneria elettronica italiana. Alla fine degli anni ottanta il 
collegamento fu disattivato e sostituito con un tracciato sottomarino. Resta-
no i due piloni come memorie di una stagione, offrendosi come elementi di 
riferimento dell’iconografia dello Stretto del XXI secolo. Per questa ragione 
preservarli, attraverso una misurata riconversione d’uso, è alla base di una 
ricerca avviatasi nel 1992 che ha, negli anni, studiato l’ipotesi per la conser-
vazione e valorizzazione.1

1 La ricerca condotta da Vincenzo Melluso ha avuto tra gli obiettivi quello di una ricostru-
zione della storia dell’infrastruttura e, successivamente, una fase di indagine con progetti di 
riconfigurazione dell’area di Capo Peloro a partire dalla presenza del Pilone. Per una prelimina-
re verifica bibliografica si rimanda a: Società Generale Elettrica della Sicilia, L’attraversamento 
elettrico dello stretto di Messina, Dedalo Editrice, Roma 1958; Melluso V. (a cura di), Il disegno 
delle infrastrutture, Samperi, Messina 1992.

72. Dettaglio della 
struttura del traliccio.
In primo piano la scala 
per la manutenzione.
Foto di V. Melluso.
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