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Tunnel ferrovlario ad elementi affondati ad
Amsterdam
A sunken segments reilwey tunnel in Am-
sterdam

Progetto / Design: Rijkswaterstaat,
Directie Sluizen en Stuwen

Con l'entrata in esercizio del Hem-
spoortunnel, si è realizzato un proget-
to che ha avuto origine subito dopo la
seconda guerra mondiale: rendere ac-
cessibile il porto di Amsterdam alle
navi di altomare, sostituendo la bar-
riera costituita dal vecchio ponte fer-
roviario metallico sulla linea Amster-
dam-Zaandam con un tunnel sub-al-
veo. Gli Enti interessati a questo pro-
getto, e cioè la Rijkswaterstaat (Reale
Amministrazione delle acque e delle
dighe), i Comuni di Amsterdam e di
Zaandam e, naturalmente, Ie Ferro-
vie dei Paesi Bassi, già verso la fine
degli anni sessanta avevano redatto
uno studio preliminare, nel quale era
stato deciso il possibile tracciato, non-
ché la sezione tipo del tunnel, che
avrebbe contenuto tre vie di corsa,
anziché Ie due del ponte esistente.

Successivamente, il progetto fu in-
quadrato in un piu ampio program-
ma di ristrutturazione e miglioramen-
to del sisterna dei trasporti pubblici
che collegano la città di Amsterdam
con Ie zone a Nord, a Sud-Ovest ed
Est (linee ferroviarie dello Hem, di
Schiphol e di Almere). A tale scopo
fu istituita una speciale Commissione
di Studio (Studiegroep Openbaar Ver-
voer Amsterdam) che giudicö priori-
taria la costruzione del tunnel con
la integrazione di un gran numero di
opere, tra cui la costruzione di oltre
8 km di raddoppio della linea fer-
roviaria Zaandam-Purmerend.

Fu allora avviato il progetto esecu-
tivo a cura della Sezione Chiuse ed
Argini della Rijkswaterstaat; i lavori,
affidati al Consorzio Hemspoor (del
quale fanno parte Ie ditte «Van Hat-
turn en Blank e Voort BY» di Be-
verwijk e «Dirk Verstoep BY» di
Gouderak), iniziarono nel giugno del
1976, per terminare nel giugno del
1983, con l'entrata in funzione della
nuova opera.

Caratteristiche generall

Il tracciato e Ie sezioni tipo
L'esigenza di prevedere un tunnel

sub-alveo, nasce, come già detto, dal-
Ia: necessità di dover attraversare con

Wh en the Hem tunnel went into
operation, this was the conclusion of
a project whose crigins went back to
right af ter the second World War:
to make the port of Amsterdam ac-
cessible to high-seas shipping by re-
placing the barrier that was the old
steel railway bridge on the Amster-
dam-Zaandam line with a tunnel rest-
ing on the sea bed. The authorities
involved in this project were: the
Rijkswaterstaat (Royal administration
of waters and dik es), the city admi-
nistrations of Amsterdam and Zaan-
dam, and, of course, the Dutch rail-
way system. As early as the close of
the sixties these authorities had made
up a preliminary study, in which the
route had been decided on and the
typical tunnel cross-section dejined.
ft provided for three tracks, instead
of the two on the existing bridge.

This project was then inserted into
a more extensive program for re-
erganizing and improving the system
of pub Zie transport connecting
Amsterdam with the areas to the
North, Southwest, and East (the
Hem, Schipol and Almere railway
lines). To work this program out
a special study commission . was
set up: the Studiegroep Openbaar
Vervoer Amsterdam, which set top
priority on the construction of the
tunnel and of a large number of [il-
Zing-out works, sueh as the double-
traeking of more than eight km of
the Zaandam-Purmerend railway line.

The final design was then started
up by the Loek and dike section of
the Rijkswaterstaat. The work began
in June 1976 and ended up in June
1983, with the startup of operation of
the new tunnel. The job was assi-
gned to the Hemspoor Consortium,
this comprising the companies Van
Hattum end Blank and Voort BY of
Beverwijk, and Dirk Verstoep BY of
Gouderak.

General characterlstlcs
The route and the typical-cross sec-

tion

The requirement for a seabed tun-
nel arises, as stated, from the rail-
way's having to cross the Noordsee-

L'Industria Italiana del Cemento 9/1984



9/1984 L'Industria Ita1iana del Cemento 507



1 2

Parel; e Ietto
Walls anti CfWIIr $/Db

Sololo
BDS6 $/Db

la ferrovia il « Nordseekanaal », che
separa Ie città di Amsterdam e di
Zaandam, senza penalizzare il traffico
navale del porto di Amsterdam.
La parte immersa del tunnel mi-
sura 1475m, pur èssendo il canale
largo mediamerite 270 m; infatti rat-
traversamento del-eanale non avvie-
ne a 900, a causa di vincoli urbani-
stici preesistenti -(edifici, strade, at-
tracchi portuaIi, ecc.); inoltre, vista Ia
quota molto elevata della superficie
piezometrica, si è deciso di prolun-
gare ulteriormente la lunghezza del-
Ia parte immersa al fine di evitare
onerose opere di prosciugamento del-
Ie trincee. In questo modo, Ie ram-
pe sono state reaIizzate con scavi di
dimensioni e profondità limitate
(- 12m) col vantaggio di una minore
esigenza di drenaggio e di sollecita-
zioni piu modeste sulle strutture di
contenimento nelle sezioni a cielo
aperto. La lunghezzadella rampa sud
risulta, quindi, essere di 504 m, e
quella della rampa nord di 440 m.
II tracciato ferroviario raggiunge,

aI centra del Noord-Seekanaal quota
- 23,37m e presenta un profilo lon-
gitudinale mo1to ripido, con penden-
za massima del 25%0 e raccordi ver-
ticali di 10.000e 5.000m di raggio,
rispettivamente nel punto di mini-
mo e nei punti di inizio rampa: ori-
ginariamente, in progetto, era stata
prevista una pendenza massima del
17%0, pari alla pendenza massima
adottata per Ie linee ad alta veloei-
tà delle Ferrovie dei Paesi Bassi: in
seguito ad approfonditi studi sul tipo
di traffico e di trazione prevedibili in
esercizio suquel tratto di linea, si
deoise di aumentare tale pendenza si-
no ai valori detti, scelta che condus-
se alla riduzione deIIa lunghezza to-
tale del tunnel di circa 800 m.
La sezione trasversale del tunnel

è costituita da tre vie di corsa se-
parate da pareti divisorie che, oltre
ad avere, ovviarnente, un importan-
te ruolo strutturale, consentono, in
caso di incidenti (soprattutto ineen-
di) in una galleria, una uscita di
sicurezza attraverso queUe adiacenti;
a tale scopo sono stati previsti una
serie di passaggi pedonali e, ogni
134m, dei varchi che permettono Ia
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1 • Ciclo di produzione degll elementi in
cemento armato costituenti Il tmmel som-
merso; 2 • Pianta del bacino di costruzlone
degli elementi: A • Direzione; B • Impresa
costruttrlce; C • Capannoni; D • Scarlco;
E • Centrale di betonaggio; F - Banchina
di attracco.

1. Production cycle tor the reinforeed-con-
crete elements comprising the underwater
tunnel; 2 - Plan tor the construction doek
tor the elements: A - Management; B - Con-
struetion company; C - Sheds; D - Unload-
ing; E - Concrete mixing plant; F - Moor-
ing doek.

deviazione provvisoria sul binario
adiacente,
La galleria centrale ha una lar-

ghezzamaggiore (6,485 m) rispetto
alle a1tre (5,775m) per consentire il
transito a treni, soprattutte merci,
con carichi eccezionali e sagoma Ii-
mite fuori standard. Nel cunicolo een-
trale sono stati previsti due marcia-
piedi laterali al binario.

Le tipologie strutturali

Come già detto, iI tratto di tunnel
sub-alveo è costituito da elementi sca-
tolari costituiti da due solettoni, su-
periore ed inferiore, con spessori di
87,5 e 138 cm rîspettivarnente, daUe
due pareti laterali di chiusura di 120
cm di spessore e dai due setti di irri-
gidimento interno di 50 cm di spes-
sore: tali elementi inducono una rela-
tiva soUecitazione sul terreno sotto-
stante, data la rilevanza deUa spinta
idrostatica (in questo caso favorevole)
per cui sono fondati direttamente.
Lo stesso tipo di sezione è man-
tenuto anche per un breve tratto del-
Ia rampa, neUa parte terminale del
quale viene saldato, durante I'immer-
sione, il primo elemento sommerso,
in corrispondenza del quale sono an-
che previste alcune istallazioni come
queUe per iJ pompaggio dell'acqua
piovana, gli accessi per il personale
di manovra eper queUo addetto alla

kanaal separating· the .citiesofA,m'
sterdam and Zàandam,' withoutin~er-
fering with the ship traf/ic aroundthe
port of Amsterdam.
While the channel has an average

width of 270 m, the submarine 'part
of the tunnel is 1475 nt long: theline
does not cross the channel at '900
owing to various preexisting uroan
constraints such as streets,build·
ings, wharis, and so on. Furthermore,
considering the very high elevation>of
the .potentiometric surjace, it was
decided to [urther extenä the length
of the submarine part so astoob-
viate enerous drainage works in cthe
cut. Thus, the ramp excavations were
limited in magnitude and depth
(about 12 rn}, with the advantage
of needing less drainage and of hav-
ing mare moderate stress es acting on
the contuinment structures in the
open-cut sections. The lengtb of the
sauth ramp was thus 504 m, and of
the north, 440 m.
At the Noordseekanaal centre the

railway route reaches elevation -23,37
m, it having a very steep (maximum
slope 25%0) grade profile. It has 2
vertical curves, clrcles of radius
10.000 and 5000 metres, at the point
af lowest deptlt and at the begin-
ramp points, respectively, In the
original design a maximum gradient
of 17%0 had been planned on, this
being the maximum gradient used
on the high-speed lines of the Dutch
Railway system. But after in-äeptn
studies were made on the kind ot
traffic and locomotive planned to ope-
rate on that stretch of line, it was
decided to increase the gradiënt to
the value noteä, a choice that meant
the reduction of total tunnel length
by around 800 m.
The tunnel cross section compri-

ses three trainways separated by di-
vision walls; these, besides having an
obvious structural role to play, also
provide a safety exit through adjacent
tunnels in case of accident (mostly
fire) in any one of them. Thus, a
series of pedestrian passageways was
provided [or as welt as train passa-
geways every 134 metres, which. wilt
let traffic be temporarily switched
[rom one rail to the one adjacent.
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PARTICOLARI DEI mUNT! TRA GU ELEMENT! DI TUNNEL
3 . Giunto tra Ie pareti esterne: 4 . Giunto alla base ele-
menti: 5 . Giunto tra i solai; 6 . Sezionc longitudinale sulle
parcri interne.

DET AJLS OF THE JOINTS
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5 . Joint belween [loors; 6 -
walls.
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3-4 - Il bacino di costruzlone degli elementi
del tunnel, situato a circa 6 km di distanza
dal luogo del Ioro posizionamento in opera.

3-4 - The construction doek [or the tunnel
elements; it is located some 6 km trom
where they we re set in plaee.

manutenzione, nonché Ie uscite di si-
curezza in caso di incidente.

Successivamente la sezione si apre
e scompaiono i due setti centrali; la
funzione portante viene affidata inte-
ramente alle due paratie laterali, atte
a contenere la spinta del terreno e
quella ddrostatica orizzontale; esse tra-
smettono tali sollecitazioni al solet-
tone di base, il quale, data l'elevata
rigidezza, scarica sul terreno esclu-
sivamente Ie pressioni indotte dai ca-
richi e sovraccarichi permanenti ed
accidentali propri della linea ferro-
viaria. In questo caso, si ha una sen-
sibile riduzione della spinta idrosta-
tica dal basso verso I'alto, per cui, ad
evitare pericoli di cedimenti differen-
ziali, che, dato il ridotto raggio ver-
ticale (500 m), cornporterebbero seri
rischi di svio dei rotabili, sono stati
previsti dei pali gettati in opera.

Nel caso di un'elevata escursione
della superficie piezometrica è stata
tenuta in conto anche la possibilità
di una risultante della spinta diretta
dal basso verso l'alto, per cui è stato
previsto che i pali lavorassero a tra-
zione, sino ai 600 kN ciascuno, me-
diante un ancoraggio centrale con
una barra Dywidag di 36 mm di dia-
metro.

La sezione descritta è mantenuta
sino alla quota di 1,5 m al di sopra
del livello massimo raggiungibile dal-
I'acqua, oltre la quale, facendosi piu
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The central tunnel is wider (6,485
m) than the other two (5,775 m wide
each), to let trains, freight trains in
particular, hauling exceptional loads
or oft-standard section loads pass
through.

The central tunnel has a sidewalk
to each side of the track. Below them
run the cable ducts. The sidewalks
serving the other two tunnels are
adjacent to these sidewalks just men-
tioned, but of course separated [rom
them by the septum walls.

The open-cut access-ramp cross
section comprises, in the portions be-
low the potentiometric surjace, a mo-
nolithic basin having a clear span
of 19,035 m. There being no walls, the
sidewalks are joined two by two, the
track centrelines maintaining their
6,743 m spacing. In the higher por-
tions of the ramps (i.e. above the
potentiometric surface) the structure
reduces to a concrete strip-slab be-
low each track.

The structural typologies

The stretch of tunnel running on
the seabed comprises box elements
made up of an upper and lower slab
87,5 and 138 cm thick respectively, of
two 120 cm thick outside walls, and
of two 50 cm thick stiftening sep-
tum walls. Thiselements exert a ne-
gligible stress on the underlying soil
owing to their favourable buoyancy,

4

and they bear therefore on direct
foundations.

This same typical section is main-
tained over a short stretch. of ramp
as well; the first submerged element
is solidly [oined to the end of this
stretch of ramp during the submer-
sion, and at this point too a number
of installations are provided for by
design, such as one for pumping out
rainwater, accessways to maintenance
and operating personnel, and safety
exits in case of accident.

The section then opens up and the
two centre septums disappear; all
loods are now borne entirely by the
two side bulkheads, these resisting
the thrust of the earth and the hori-
zontal hydrostatic pres su re. They
transfer these stresses to the base
slab, which, considering its high stift-
ness, transfers to the ground only
those pressures induced by the per-
manent and live loads owing to the
railway line itsel]. In this case, the
hydrostatic thrust decreases substan-
tially from the bottom up, so that to
obviate any danger of difterential set-
tlement, which, considering the small
vertical curve radius (5000 m), would
mean a serious danger of derailment,
in-situ cast pil es were emplaced.

To provide against the possibility.
of buoyancy, or of thrust directed
from the bottom up, which would be
the result of a salient in the poten-
tiometric surjace, the piles were so
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5.6.7 . Gli elementl scatolarl, realizzatl in
concl di 21,45m di Iarghezza e 22,30m di
Iunghezza, sono stati assemblatl in cantiere
prima del Ioro trasporto in opera in quat-
tro sezioni da 268 m e tre da 134 m dl
Iunghezza,

5-6-7 - The box elements, built of segments
21,45 m wide and 22,30 m long. They were
assembied into tour 268 metre long sections
and three 134 metre long sections in the
yard be/are being floated to the tunnel
site.

concreto il rischio di cedimenti, sono
state previste fondazioni nastriformi,
separate per ciascun binario, e fon-
date su pali prefabbricati in cemen-
to armato precompresso. Il motivo
della prefabbricazione è da ricercarsi
nella leggerezza della struttura, che
deve sopportare ingenti forze orizzon-
tali dovute alla forza eentrifuga (a
causa del tracciato curvilineo) ed a
sollecitazioni non longitudinali in ca-
so di svio: è stato perciö necessario
prevedere un elevato numero di pali
inclinati (max 5:1), che non è pos si-
bile gettare in opera; nel caso delle
sezioni scatolari 0 a vasca degli altri
tratti, data la rigidezza e pesantezza
degli element i strutturali, tali solle-
citazioni vengono assorbite dal terre-
no laterale e dalle forze attritive nel-
l'interfacoia fondazione-terreno,

11 progetto degli elementt affondati

I criteri di calcolo e le caratteristiche
strutturali

Gli elementi costrui ti nel bacino di
carenaggio, a differenza di quanta era
avvenuto in costruzioni di precedenti
tunnel affondati, non sono stati riu-
niti in opera a formare un unico ele-
mento monolitico, ma, viceversa. sono
stati a loro volta suddivisi in 6 se-
zioni di 22,3 m di lunghezza (tale
era la lunghezza delle cassaforme e
quindi dei getti successivi); tutto
questo ha permesso la individuazio-
ne di un sistema a catena adagia-
to sul fondo, con la eliminazione di
pericolosi momenti flettenti parassiti
causati da eventuali cedimenti diffe-
renziali. L'alleggerimento conseguente
della struttura ha comunque ridotto
il rischio dei cedimenti stessi che sa-
rebbero altrest stati molto pericolosi
per la possibilità di svio dei treni
in transito.

Altri tipi di sollecitazione presi in
considerazione dai tecnici per il cal-
colo strutturale sono stati quelli in-
dotti dal ritiro del calcestruzzo e dal-
Ie variazioni termiche oltre, ovvia-
merite, alla spinta idrica ed alle va-
rie sollecitazioni durante il varo, l'af-
fondamento e la messa in opera. Nel
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senso trasversale il calcolo delle carat-
teristiche di sollecitazione è stato ela-
borato schematizzando la struttura
come un telaio iperstatico sottoposto,
oltre alle sollecitazioni dette, anche
all'eventuale sedimentazione di detriti
da un lato del tunnel. Longitudinal-
rnente, come si è detto, piu che sul
calcolo strutturale, effettuato con uno
schema costituito da segmenti di tra-
vi incernierate su suolo elastico, I'at-
tenzione si è concentrata sulla deter-
minazione della arnmissibilitä dei ce-
dimenti.

La tipologia adottata, unita alla Ii-
mitata dimensione dei vani interni,
ridotti rispetto alle gallerie stradali
(6,50 m contro i 13 -i- 15 stradali) han-
no permesso la costruzione di ele-
menti in c.a. normale con, oltretutto,
una ridotta percentuale di armatura
(in media circa 60 kg/rn-). Si sarebbe
potuto ulteriormente ridurre Ie di-
mensioni strutturali, con aumento del-
la percentuale d'armatura: una tale
scelta progettuale, perö, oltre a non
dare probabilrnente risultati econo-
mioi convenienti, avrebbe diminuito
il coeffioiente di sicurezza al galleg-
giamento, data anche la variabilità
della densità dell'acqua di mare do-
vuta alla non costante salinità del-
l'acqua stessa ed alla temperatura in-
stabile.

I particolari costruttivi

La maggior parte dell'attenzione
progettuale fu rivolta .allo studio di
particolari costruttivi e di giunti che
permettessero gli assestamenti della
struttura, garanten do al tempo stes-
so la perfetta impermeabilità degli am-
bienti interni e la durabilità dei ma-
teriali soggetti all'aggressività sia
dell'ambiente esterno (corrosione ed
erosione dovuta all'azione statica e
dinamica dell'acqua marina e dei se-
dimenti trasportati) che interno (cor-
renti vaganti, gas, sollecitazioni dina-
miche).

Innanzi tutto sono state migliorate
Ie guarnizioni dei giunti di dilatazio-
ne rispetto a quelle tradizionali che
prevedevano successivi strati di guai-
ne in materiale plastico termoresi-
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constructed as to be able to work in
traction as well, one of up ta 600
kN each, this by means of a central
anchorage with a 36 mm diameter
Dywidag bar.

The section as described was main-
tained up to elevation 1,5 metres abo-
ve the maximum possible level reach-
ab Ie by the water. Above this ele-
vation. the danger of settiement be-
coming more probable, separate strip
foundations for each track were cal-
led tor, these being [ounded an pre-
cast prestressed concrete piles. The
reason lying behind the precasting of
the piles is the lightness of the struc-
ture that must take enormous hori-
zontal forces owing to centrijugal for-
ce (the route is curved there), and
non-longitudinal stresses under de rail-
ment: a large number of oblique dri-
ven (max 5:1) piles had to be called
[or, and it is not possible to cast them.
in situ. For the box- or basin-cross-
section segments in the other stret-
ches of tunnel, the structural mem-
bers are so heavy and stift that these
stresses are absorbed bv the soil at
the sides and by the [rictional forces
acting at the soil-foundation interface.

The design of the sunken elements
Design criteria and structural charac-

teristics
Unlike the construction practice for

earlier sunken tunnels, the elements
built in the dry doek were not joined
in situ to form a single monolithic
block, but rat her we re themselves
subvidided into six sections 22,30 me-
tres long each, this being the length
af the [orms and therejore of the
subsequent casts. All this meant a
chainlike system lying on the bottom
could be built, eliminating the dan-
gerous parassitic bending moments
arising from any difterential settle-
ment. Furtherrnore, the resulting
linghtening of the structure itself re-
duced the danger of such settlements,
which would otherwise have been very
dangerous, owing to the possibility
o] a running train de rail ing.

Other kinds of stress considered by
structural design we re those induced
by shrinkage of and tem perature
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stente, oltre alla sigillatura in schiu-
ma polietilenica ed alla collaudata
guarnizione in gomma armata, Il pro-
blerna mai completamente risolto di
questi giunti era perö costituito dalla
perrneabilità del calcestruzzo, per in-
sufficiente vibrazione in oorrisponden-
za del necessario infittimento dell'ar-
matura atta ad impedire la fessura-
zione, A questo scopo fu progettato
un nuovo tipo di giunzione «ad inie-
zione » nella quale si predisponevano,
a distanza regolare, dei tubicini: affe-
gati nel calcestruzzo attraverso i qua-
li venivano successivamente inietta-
te miscele di resine epossidiche per
saturare Ie eventuali porosità del cal-
cestruzzo. Tale sistema permise una

semplificazione del giunto, eliminan-
do Ie guaine esterne e mantenende la
sola guarnizione in gomma armata op-
portunamente sigillata,

Altro elemento di una certa origi-
nalità rispetto alle realizzazioni pre-
cedenti è costituito dall'adozione di
staffe 0 32 di Fe B44K di 3,20 m
di lunghezza in corrispondenza dei
giunti stessi in modo che l'elemento
da immergere si comportasse, duran-
te il trasporto e la delicata fase di
immersione, come un elernento mono-
litico. In passato si era ricorsi alla
temporanea precompressione tra gli
elementi, causa, perö, di una penaliz-
zazione nei costi e di un maggiere rio
schio di infiltrazioni. Tali staffe, vi-
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8 • Promo longitudinale e sezlonl trasver-
sali del tunnel ferrovlarlo: 10 - Locallzza-
zlone del tunnel sonunerso.

8 - Railway-tunnel grade profile and cross
sections; 10 - Location of the UIlderwater
tunnel.
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ceversa hanno un costo modesto e
possono essere facilmente recise al
termine dell'operazione di immersio-
ne. L'unico grosso inconveniente di
questo accorgimento costruttivo sta
nel fatto che esso impone la mono-
Iiticità degli elementi anche nella fase
costruttiva in bacino, con conseguen-
te elevata iperstaticitàe nascita di
forti coazioni indotte dalle dilatazio-
ni 0 contrazioni termiche e di ritiro
e dal vincolo esercitato dalle azioni
attritive in corrispondenza del contat-
to monolite-basamento del getto. Es-
sendo il calcestruzzo ancera di limi-
tata resistenza, Ie tensioni che si ven-
gono a generare in questa fase sono
particolarmente insidiose per cui, do-
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changes in the concrete, as well as,
of course, buoyancy and the many
stresses arising during the launch,
sinking and conneetion of the tunnel
sections. The stress characteristics in
cross section were worked out by
schematizing the structure as a stati-
cally indeterminat e frame sub jected
to the stresses just not ed and, [ur-
ther, to the possible piling up oi
debris on one side of the tunnel. Lon-
gitudinally, attention was concentra-
ted more on determining what amount
of settlement was permissible than on
the structural computations, whicn
were made using a scheme compris-
ing hinged beam-segments lying on an
elastic soil.

The tunnel-seetion typology adop-
ted together with. the small size of
the internal spaces (smaller than for
highway tunnels: 6,50 m as against
the 13-15 m for highway tunnels)
meant sections built of normal rein-
forced concrete - [urtherrnore, with
a reduced percentage ot reinjorcing:
around 60 kg/ma. The structure's di-
mensions could have been [ur ther re-
duced by increasing the proportion of
steel, but such a design choice would
probably not have been economie, and
would have reduced the safety coetfi-
cient under [loatation, especially con-
sidering the variability in sea water
density owing to the warer's varia-
bie salt content and unstable tempe-
ratures.
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9-11- II trasporto in opera dei vari elementl
tramite galleggiamento.

9-11 - The various elements being [loated
to the tunnel site.

Construction details

Most of design's attention was lent
to the study of construction details,
and of joints that would let the struc-
ture settle down, while simulta-
neously ensuring the perfect water-
proofness of the inside spaces and
the durability of the materials under
attack by aggressive agents. Such at-
tack wilt come not just from the
outside (corrosion and erosion owing
to the static and dynamic action of
the sea water and current-transported
sediments), but from the inside as
well (stray electric currents, gases,
dynamic stresses).

First of all, the expansion joint
seals were improved [ar beyond the
traditional ones; these latter call [or
successive layers of a heat-resistani
plastic sheathing, as well as a po-
Iyethylene foam sealant and the time-
tested reinforeed-rubber gasket. But
these joints have never solved the pro-
blem of the concrete's permeability,
this owing to inadequate vibration
tamping at those points where the
steel reiniorcing necessarily is laid
thickly to prevent cracking.

For this purpose a new kind of
« injection type» joint was designed,
in whicb small tubes are laid at re-
gular spacings, these being drowned
in the pour, and through which epoxy
resin mixtures are pumped to satu-
rate the concrete pores. This system
let the joint be simplified, the outer
sheathing being eliminared with only
the properly sealed reiniorceä rubber
gasket remaining.

Another rather original element, not
present in earlier structures of this
kind, was the use of 0 32 stirrups
of Fe B44K steel, 3,20 m long; used at
the joints themselves, this practice
made the section to be sunk behave
like a monolithic block during haul-
ing and the sensitive phase of sub-
mersion. In the past a temporary pre-
stressing between the elements had
been resorted to, though this increa-
sed costs and the danger of seepage.
But these stirrups are relatively low-
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po uno studio molto accurato del fe-
nomeno, si deeise di lasciare almeno
in mezzeria dell'elemento, UIl giunto
snodabile provvisto pen'>, da entram-
bi i lati, di due profiIati accoppiati
ancorati nel calcestruzzo, poi uniti
mediante chiavarde nelle successive
fasi di galleggiamento e trasporto.

L'esecuzlone

La costruzlone degli elementi in ba-
cino di carenaggio

Il bacino, ove fu impiantato il can-
tiere per la costruzione degli elemen-
ti, dista mediamerite 6 km dal luogo
fissato per l'affondamento ed il po-
sizionamento dei conci costituenti il
tunnel; esso fu ricavato dall'unione di
due baeini attigui, realizzati a suo
tempo per la costruzione, rispettiva-
mente, del Coentunnel e dell'Ijtunnel.
Ovviarnente, furono necessari lavori di
sistemazione del nuovo cantiere, an-
che tenendo conto delle diverse pro-
cedure costruttive adottate e delle
maggiori dirnensioni dei monoliti.

In fase di pianificazione ed orga-
nizzazione del cantiere si volle ren-
derlo il piu possibile autosufficiente,
fornendolo anche di un capannone
per i lavori di carpenteria, di una
centrale per il calcestruzzo con pro-
duzione di 120 m3/h e di un attrac-
co per i rifornimenti di materiale,
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12 - Prima dell'afîondamento, ognt elemen-
to è stato attrezzato eon i necessari appa-
reeebi di misura per il controllo topogra-
fieo delle varie operazioni. La parte som-
mersa del tunnel misura 1475m, pur es-
sendo Il canale largo medlamente 270m, in
quanto preeslstenti vincoli urbanistici non
hanno consentito un attraversamento a 90°;
13 " Pianta e sezioni dello scavo subacqueo
per la posa in opera degli elementl di
tunnel.

12 Beiare being sunk each element was
outiitt ed with the necessary measurement
devices to permit survey control oi the
various rnounting operations. Although the
channel is only some 270 metres wide on
the average. the underwater tunnel length
is 1475 m, town-planning constraints not
permitting a 90° crossing; 13 - Plan and
cross-sections oi the anderwater excavation
tor the Laving ot the tunnel elements.

strutturandolo con una viabilità in-
terna a servizio anche delle opera-
zioni di costruzione.

Nella prima fase, contemporanea-
mente alla realizzazione degli impian-
ti fissi di cantiere. si è provveduto
alla preparazione del fondo del ba-
cino, sul quale sarebbero stati get-
tati gli elementi costituenti il tunnel:
innanzi tutto, fu steso, sul fondo stes-
so, uno strato di 30 cm di ghiaia
avente la funzione essenziale di per-
mettere. grazie alla sua elevata per-
meabilità, un agevole ed uniforme
afflusso dell'acqua al momento del
galleggiamento e quindi del vara de-
gli elementi.

Su questa massicciata furono posi-
zionati dei panneIli di legno che co-
stituirono il piano di lavoro, oltre che
una cassaforma di intradosso a per-
dere, in quanto, resi solidali al cal-
cestruzzo mediante opportuni anco-
raggi, rimanevano ad esso aderenti
durante il galleggiamento ed il tra-
sporto.

Le fasi successive erano costituite
dalla costruzione della carpenteria, il
posizionamento dell'arrnatura ed infi-
ne il getto, per primo della piastra
di base nella sua interezza (per un
totale di 660 m") e di seguito, sern-
pre in una sola fase, dei setti ver-
ticali edella pias tra di copertura.
Grazie all'uso di cassaforme metalli-
che mobili molto maneggevoli ed una
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maestranza ben rodata fu possibile
raggiungere un ciclo di lavorazione
completo per ciascuna sezione (di
22,3 m di lunghezza) di 14 giorni. 01-
tretutto, date Ie limitate tensioni cui
era soggetto il calcestruzzo in que-
sta fase, il disarmo poteva essere
effettuato quando il calcestruzzo pre-
sentava uno stato di indurimento con
resistenza minima a rottura di 40
km/cm",
Durante la stagione piu fredda, no-

nostante una serie di accorgimenti
atti a mantenere il getto in ambiente
ottimale, il raggiungimento di una
resistenza di sicurezza del calcestruz-
zo si otteneva in tempi piu lunghi, per
cui il ciclo di lavorazione fu portato
a 28 giorni.
Nella descritta fase costruttiva si

dovettero affrontare e risolvere due
ordini di problemi che in operazioni
di piu modesto impegno sono del tut-
to secondari:

a) la stabilità degli elementi nella
fase di getto e presa del calcestruzzo;

b) la galleggiabilità degli element i.

Nel primo caso si trattava di preve-
nire il rischio di pericolose fessura-
zioni indotte dai possibili cedimenti
del sottofondo (a causa degli elevati
pesi che 10 avrebbero aggravato nel
caso di un getto unico per tutta la
lunghezza degli elernenti) e dagli ef-
fetti del ritiro (di non trascurabili
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cost and can be cut at the end oj
the submersion operation.

The only big problem arising out of
the use of this construction stratagem
lies in its requirine that the sections
act as a monolith even during their
construction phase in the dry doek,
with the resulting high degree of sta-
tic indeterminacy and the induction
of strong internal stresses by expan-
sion] contraction under temperature
changes, by concrete shrinkage, and
bycthe constraint operated by fric-
tion at the contact surface between
the monolith and the form base. Sin-
ce the concrete will still have low
strength, the stresses generated dur-
ing this phase are particularly insi-
dious; thus, af ter a very carejul stu-
dy of the phenomenon, it was deci-
ded to leave a swivel joint at the
element's midspan anyway. This joint
is however provided on both its sides
with two paired sectionsteels drow-
ned in the concrete, these being then
joined by ball bolts in the sub se-
quent phases of [loatation and haul-
ing.

Execution

The construction of the sections in
the dry doek

The doek where the yard was set
up for the construction of the sec-
tions lies an average of 6 km from

G-G

H-H

I-I

the site established for the submerg-
ing and positioning of the sections
comprising the tunnel. It was [ormed
by uniting two contiguous docks, the-
se having in their time been created
for the construction of the Coentun-
nel and the Ijtunnel. Clearly, consi-
derable setting-up work had to be
done to make the new yard suitable,
especially in view of the different con-
struction procedures used and the
greater size of the monoliths.

During the yard planning and or-
ganization phase the aim was to make
it as selj-sufficient as possible, it be-
ing this outfitted with a shed for the
structural steel work, with a mixing
plant for the concrete: 120 m3/h
production, and with a doek: [or
bringing in materials and supplies,
th is last being set up to have an in-
ternal road system to serve the con-
struction operations as well.

During the first phase, while the
yard's [ixed installations were being
built the doek bottom was being pre-
pared, where the tunnel sections
would be poured. First of all, a
30 cm thiek layer of gravel was spread
on the doek bottom, it being essen-
tial to ensure (owing to its high per-
meability) an easy, uniform flow of
water at the time the sections were
floated and then launched.

On this layer of ballast then woo-
den panels were positioned, these
[orming the working level; laid here
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proporzioni, sempre nel caso di get-
to unico): come è intuibile questo pro-
blema fu risolto con il getto di se-
zioni di 22,3 m di lunghezza, oltre
tutto giuntate fra loro.

La soluzione del secondo proble-
ma impose un attento controllo del
peso specifico del cemento arrnato
in modo da garantire, nella fase di
varo, la galleggiabilità degli elementi
con un franco di circa 10 cm.

Infine, date Ie condizioni proibitive
nelle quali gli elementi sarebbero sta-
ti messi in opera, fu necessario rea-
lizzare una estrema precisione nella
geornetria degli elernenti stessi, con
una tolleranza, addirittura di ± 2 mmo

Per far ciö fu necessario mantenere
un attento controllo topografico di
alta precisione in ogni fase della co-
struzione. Tale controllo proseguï, ov-
viamente, anche nelle successive fasi
di varo, affondamento e posiziona-
mento definitivo.

/l vara degli elementi cd il loro at-
[ondamento

Completato il getto, gli elementi
vennero attrezzati per il galleggia-
mento.

Innanzi tutto furono predisposti dei
pannelli in acciaio, di spessore di cir-
ca 14 mm, per tamponare Ie aper-
ture terminali, in modo da rendere
l'interno completamente stagno ega-
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rantire quindi la galleggiabilità. Ven-
nero inoltre predisposte altre attrez-
zature accessorie, quali i perni per i
martinetti idraulici, gli appoggi ter-
minali « naso-naso » per la fondazione
temporanea, tutti i sistemi di misu-
razione, i serbatoi per I'acqua (costi-
tuente la zavorra), ecc.

Completate tutte queste operazioni
fu fatta afl:luire acqua dal Nordseeka-
naal nel bacino mediante una cana-
lizzazione; inizialrnente gli elementi,
zavorrati, rimanevano sul fondo: una
volta assicurata la perfetta tenuta sta-
gna dei conci si provvide a pompare
via l'acqua di zavorra ottenendo il gal-
leggiamento controllato degli elemen-
ti: successivamente, abbattuti gli ar-
gini del bacino, gli elementi vennero
rimorchiati sino al ponte di rifinitu-
ra dove si provvedeva a fissare il
pontone per l'affondamento ed il poz-
zetto d'accesso all'interno, nonché ad
attrezzarli dei necessari appareechi
di misura per il controllo topografi-
co delle varie operazioni.

Ogni elemento venne rimorchiato
sino all'altezza della trincea sommer-
sa ove doveva essere posizionato.
Dopo un adeguato ancoraggio veniva
fatta affluire acqua nei serbatoi in-
terni sino ad ottenere una spinta ne-
gativa di 300 t. Poiché nell'acqua la
concentrazione salina, quindi il peso
specifico, aumenta all'aumentare del-

14-15- Attrezzatura per l'affondamento degli
elementi: A - Cavi per rimorchio; B - Scan-
daglio; C - Paranchi per l'immersione; D -
Staffe di misnrazione; E - Cavo di testata;
F - Appoggi; G - Pozzetto d'accesso; H -
Cavi di misurazione; I - Cavo posteriore;
L - Cavo laterale; M - Portello paratia di
testata; 16 - Collegamento tra gli elementi
sommersi: A - Pontone; B - Martl.netti; C -
Serbatoio zavorra; D - Piastra d'appoggio;
E - Giunto in gomma; F - Pararia di te-
stata; G - Appoggi a naso; H - Pompa;
17 - L'inizio delle operazioni di affonda-
mento di un elemento di 268 m di Iun-
ghezza, in prossimità dell'Ingresso nord del
tunnel.

14-15 - Equipment used in sinking the ele-
ments: A - Tow cables; B - Sound; C -
Hoists ior submersion; D - Masurement
brackets; E - Head-end cable; F - Supports;
G - Access pit; H - Meesurement cables;
I -Rear-end cab Ie; L - side cab Ie; M - Head-
end bulkhead hatch; 16 - Connecting the
underwater elements: A - Pontoon; B - Jacks;
C - Ballast tank; D - Bearing plate; E -
Rubber joint; F - Head-end bulkhead;G -
Nose support; H - Pump; 17 - Beginning the
operations for sinking a 268 metre long
element near the north tunnel entrance.
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la profondità, tale spinta, contrastata
dalla spinta di Archimede, tendeva a
diminuire: per ovviare a questo in-
conveniënte, per mantenere cioè la
spinta verso il basso costante, fu ne-
cessario pompare continuamente ac-
qua alI'interno.

Arrivato sul fondo il singolo ele-
mento veniva appoggiato da una estre-
mità (tramite « l'appoggio a naso »)
sull'elemento che 10 precedeva, men-
tre dall'altro estremo veniva appog-
giato mediante martinetti idraulici su
piastre già predisposte sul fondo. La
prima solidarizzazione fra il nuovo
elemento e l'ultimo dei precedenti ve-
niva realizzata agganciando i due
elementi con due tiranti a spinta idro-
statica capaci di esercitare ognuno
una forza di 150 t: la parte terminale
dell'elemento, era dotata di speciali
respingenti di gomma dal profilo
anatomico (denominati, appunto, Gi-
na), che, schiacciandosi contro I'ap-
posito battente in acciaio, creavano
un'intercapedine stagna tra i due ele-
menti.

Pompando via l'acqua da questa
intercapedine si veniva acreare una
depressione rispetto all'ambiente
esterno tale da mobilitare una spin-
ta idrostatica sul nuovo elemento di
migliaia di tonnellate. garantendo una
tenuta dei giunti pressoché perfetta.
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too was a form having a throwaway
bottom plate this, because, joined
solidlv to the concrete by special
anchors. it remained adherent to the
concrete during floatation and trans-
port.

The succeeding phases were the
construction of the scatfolding and
[orms, the laying of the steel rein-
[orcing, and finally the pour. The first
part of the pour was the base slab in
its entirety (a total of 660 mi), then,
still in a single phase, the vertical
septums and the cover slab. Dwing
to the easily handled moveable steel
[orms, and to a weli-broken-in work-
ing force, it took onlv 14 days to
completely finish each 22,3 metre-long
section. Furtherrnore, since the stres-
ses in the concrete during this phase
were limited, the formwork could be
struck when the concrete had har-
dened to the point that its minimum
breaking strengtb was 40 kgf cm".

During the coldest season U took
longer for the concrete to reach the
required minimum strength, and th is
despite a series of expedients adop-
ted to keep the pour in the best en-
vironment, so that the construction
cvcle time lengthened from 14 to
28 days.

Two kinds of problems came up
during the construction phase descri-
bed that had to be dealt with, though
they would have amounted to little
in a less exacting operation:

a) section stability during pour and
set;

b) section «floatability ».

In the [irst case, the problem was
to obviate the danger of cracking in-
duced by any settling of the doek
base (owing to the heavy weights that
would result from the attempt to ma-
ke a single pour over the entire length
of the section, which would aggrava-
te the settlement), and by shrinkage
(by no means negligible in the case
of a single pour). As one might guess,
this problem was solved by the cast-
ing of 22,3 metre long sections, these
sections being [urthermore inter-
jointed.

The solution to the second problem
was to carefully control the reintor-
eed concrete's density so that the ele-
ment would be sure to float, during
launch phase, with a freeboard of
around 10 cm.

Finally, considering the very difft-
cult conditions under which the sec-
tions would be [oined together, great
precision had to be exercized in realiz-
ing the section dirnensions: .± 2 mm,
in facto

To realize such accuracy high pre-
cision surveying had to be carried out
during each construction phase. This
precise control obviously coniinued
on through the phases of launching,
sinking, and definitive positioning.
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Launching and sin king of the seg-
ments
When the casting was finished the

sections were outfitted [or their 110-
tation.
Firstly, 14 mm thick steel panels

were prepared to close aft the end
openings, thus making the inside wa-
ter tight and assuring the section's
[lotation. Other accessory equipment
was prepared too, such as the pins
[or the hydraulic jacks, the « nose-
to-nose » end supports [or the tem-
porary foundations, all the rneasuring
systems, the water reservoirs
ballast), and similarly,
All this done, water ,vas let into

the doek Iro111 the Nerdseekanaal
througn a channel. L'lt [irst {he bal-
lasted sections sat there on the bot-
torn: bul when the sections' perieet
wat ertightness was assured, the bal-
last water was purnped out, obtaining
their controlled [loatation. The dykes
around the doek we re knocked down
and the sections were towed out to
the [inishing bridge, where the pon-
toon [or their sinking and the man-
hole tor accessing their interior were
affixed; here too the sections were
outjitted with the necessary measu-
rement devices [or keeping survey
control over the several operations.
Each section was towed to the

point over that of the underwater
trencn at whiclt it was to be posi-
tioned. Af ter it was anchored water
was let into the tanks inside until it
had a negative buoyancy of 300 tons.
Since water's salt concentratien -
and hence its density - increases witn
depth, this downward thrust, work-
ing against the upward « geometrie »
buoyancy tended to diminish. Thus,
to keep the downwerd thrust con-
stant water had to be continually
pumped into the tanks during its
[all.
Once arrived on the bottorn the in-

dividual section was supported at one
end (by its nose support) by the sec-
tion that had-receded it; at its
ot her end it was supported by hydra u-
lic jacks acting on plates already pre-
pared on the bottorn. The [irst solid
[oining of the new element with the
last laid was achieved by hooking

18·19. La rampa d'Ingresso nord di 440 m
di Iunghezza: 20 - La rampa d'lngresso suil
di 504 in di lunghezza: 21 . Pianta della
zona d'ingresso sud e seztoni

18·19 - The north. ent rance ramp: 440 m
long; 20 - The south en trance ramp: 504 111
long; 21 . South entrance plan and tunnel
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Fondazione deiinitiva del tunnel

Il fondo sul quale poggiavano i
conci era stato in precedenza draga-
to di circa 1 m e livellato, con la di-
sposizione, come giä visto, dei bloc-
chi di fondazione provvisori. Gli ele-
menti perö erano stati ca1colati per
essere adagiati interamente sul fondo:
il posizionamento su tali blocchi
avrebbe oltrettutto indotto sul terre-
no dei carichî concentrati che avreb-
bero potuto eausare dei pericolosi ce-
dimenti differenziali.

Si provvide allora a riempire 10
spazio fra l'intradosso del tunnel e il
fondo, con uno strato di sabbia di cir-
ca 50 cm con un procedimento ampia-
men te collaudato in opere precedent i
(brevettato da Christiani e Nilson, tale
dis positivo fu per la prima volta impie-
gato per la costruzione del Maastun-
nel a Rotterdam nel 1938). La sabbia
veniva iniettata al di sotto della pia-
stra di base attraverso un sistema di
3 canalizzazioni, già predisposte nel
getto; il canale centrale iniettava una
emulsione di sabbia ed acqua in pres-
sione; i tubi laterali risucchiavano
l'acqua: il raggiungimento del neces-
sado addensamento della sabbia ve-
niva segnalato dalI'eventuale risuc-
chio da parte dei tubi laterali, del
materiale sabbioso.

Una volta assicurata la omogenea
fondazione del tunnel sullo strato sab-
bioso venivano scaricati i martinetti
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idraulici costituenti gli appoggi prov-
visorä.

Rifiniture e messa in esercizio

Assicurata la perfetta tenuta sta-
gna degli elementi e la loro fonda-
zione omogenea si provvide, innanzi
tutto, a rimuovere Ie paratie provvi-
sorie che tamponavano ciascun ele-
mento. Successivamente, prima di
pompare via l'acqua di zavorra dai
serbatoi interni si predispose il sot-
tofondo per la messa in opera dei
binari: questo, costituito da uno stra-
to di magrone su cui poi sarebbero
stati posizionati i blocchi di fonda-
zione diretta dei binari, sostituiva, ap-
punto, l'acqua nelIa sua funzione di
zavorraggio.

A questo punto si poté lavorare
all'interno del tunnel in maniera tra-
dizionale con la posa in opera dei
binari, la disposizione dei sistemi di
illuminazione, di condizionamento e
di segnalamento e sicurezza.

Conclusioni

L'interesse di quest'opera va indi-
viduata soprattutto nel sistema co-
struttivo adottato a «conci affonda-
ti», che in a1cuni paesi europei co-
me il Belgio e l'Olanda è ormai da
anni ampiamente collaudato, pur ri-
manendo ancora prerogativa di poche

22-23- L'interno degli elementi del tunnel,
durante Ie operazionl di afîondarnento: per
mantenere costante la splnta verso U bas-
so, è state necessarlo pompare continua-
mente acqua aH'interno; dopo il raggiungi-
mento della posizione definitiva si è pro-
ceduto all'eUminazione dell'acqua di zavor-
ra .ed alle operazionl di solidarfzzazto-
ne tra i vari elementi; 24 - Partteelare
del glunto in gomma tra due elementl di
tunnel; 25 - Le operazionl di rifinitura pri-
ma del posizlonamento dei binari ferroviari.
Le strutture di sostegno dei binari ferro-
vlarl.

imprese specializzate. E' anche da
sottolineare la funzione ferroviaria
della infrastruttura con l'introduzio-
ne ulteriore di una serie di proble-
mi caratteristici di questo tipo di tra-
sporto: parametri geometrici molto
vincolanti. coefficienti di sicurezza piu
penalizzanti, sollecitazioni dinarniche
elevate, ecc.

Forse il maggiore problema irrisol-
to di questa tipologia costruttiva è

da ricercarsi nella necessità di ade-
rire perfettamente al fondo marino,
che la rende spesso incompatibile con
Ie esigenze altimetriche, per esem-
pio, dei percorsi ferroviari: da qui
la grande utilizzazione, in particolare,
in paesi dai Iondali in lievissima pen-
denza, come appunto l'Olanda ed il
Belgio. Altro problema, infine, da ap-
profondire è la risposta di queste
strutture alle sollecitazioni sismiche
e comunque dinamiche di forti cor-
renti con trasporto, oltretutto, di ma-
teriali detritici.

Tale tipologia va, comunque, ormai
presa concretamente in considerazio-
ne per la risoluzione dei secolari pro-
blemi di collegamento di isole al con-
tinente (Inghilterra, Sicilia, ecc.), in
contrapposizione ai ponti sospesi 0
strallati, anche sulla base delle nu-
merose nuove esperienze di costru-
zioni marittime a grande scala come
i bacini di carenaggio galleggianti 0
Ie piattaforme per Ie ricerche petro-
lifere.
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22-23 - Tunnel elements interior, during sink-
ing: to keep the negative buoyancy constant,
water had to be continually pumped into
it. When it had reached dejinitive position,
the ballast water was removed and the
various element-conneetion. operations star-
ted up; 24 - Detail af rubber gasket between
twa tunnel elements; 25 - The finish opera-
tions befare laving the railway tracks.
The railway track support structures.

onto the two elements hydraulically
actuated tension rods capable of exer-
cizlng 150 tons of force each. The end
part of the section was [urnished
with special anatomically-profiled rub-
ber bumpers (henee their name: Gi-
na); these, crushed by the steel bat-
ten placed for that purpose, created
a watertight interspace between the
two seotions.

When the water was pumped out
of this interspace a low-pressure area
relative to the outsiäe environment
was created, which meant a hydrosta-
tic thrust of thousands of tons was
exerted on the new section, th us as-
suring a practically perfect seal.

The definitive tunnel foundation
The bottom on which the sections

lay had earlier been dredged down
one metre deep and leveled, provi-
sional foundation slabs then being laid.
The sections had been designed how-
ever to Zie entirely on the bottom,
and their positioning on these slabs
would have given rise to point loads
on the soit that could cause dan ge-
rous differentiel settlement,

The space between the bottorn
and the lower face of the bottom slab
of the tunnel was th en filled with a
50 cm thick layer of sand, using a
procedure that has been extensively
tested in earlier work (patented by
Christiani and Nilson, this contrivan-
ce was used [or the [irst time in the
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construction of the Maastunnel in
Rotterdam in 1938). The sand was
injected below the base slab through
a system of theree channels already
prepared in the pour. Through the
centre channel a sand and water
emulsion under pressure was injec-
ted; the side tubes sucked out the
water, and the required sand densiry's
being achieved was signalized by the
fact that sand would begin to be
sucked through the side tubes.

Once a homogeneous sand founda-
tion for the tunnel was assured, the
hydraulic jacks acting as provisional
supports were removeä.

Finishing and putting in service
Once the perfect watertightness oi

the sections and the homogeneity oi
their- foundation had been assured,
the [irst thing to do was to remove
the temporary bulkheads closing oft
each section. Then, beiare pumping
out the ballast water in the inside
tanks the sub-base [or the laying of
the tracks was prepared. This was
a layer of lean concrete, on which
the foundation blocks [or the tracks
would then be placed, thus acting as
ballast and replacing the ballast wa-
ter.

Work could now go on inside the
tunnel in the traditional manner, with
the laying of the track, and the in-
stallation of the lighting, air-condi-
tioning and signal and safety systems.

Conclusions

This work is mainly of interest ow-
ing to the «sunken section » construc-
tion system used, one that, however,
has been extensively tested in some
European couniries, such as Belgium
and Holland, though it remains the
exclusive territory of a few speciali-
zeJ companies. To be underscored too
is the use of the structure [or rail-
way purposes, which. means the [ur-
ther introduetion. of a whole series
of problems arising trom this kind
of transport: highly eenstraining geo-
metrie parameters, more rigid safe-
ty coefficients, higher dynamic stres-
ses, and so on.

This is why it is so much. utili-'
zeä in countries where the seabot-
torn's gradient is very small: Holland
and Belgium in facto Another problem
to be researched in depth is these
structures' response to seismie stres-
ses, or anyway to the dynamic stres-
ses arising from strong currents.

This typology should in any event
however be seriously considered wh en
such centuries-old problems as the
conneetion of islands with the con-
tinent (England, Sicily, etc.) must be
solved, as an alternative to the su-
spension or cable-stayed bridge; sa
much the more is this true now that
much new experience in large-scale
maritime construction - such as
floating drydocks and petroleum pro-
specting platforms - is available.
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Tunnel ferrovtarlo ad element! affondati ad
Amsterdam . Riassunto: IJ tunnel sub-
alveo « Hemspoortunnel » sostituisce il vee-
chio ponte rnetallico ehe non consentiva
I'ingresso di navi di grossa stazza nel porto
di Amsterdam. La parte immers a del tun-
nel, ha una lunghezza di 1475 m mentre
Ie due rampe a nord e a sud, sono lun-
ghe rispettivamente 440 m e 504 m. La
sua sezione trasversale è costituita da tre
vie di corsa, separate da pareti divisorie:
la galleria centrale ha una Iunghezza di 6,50
m e Ie due laterali di 5,80 m. Gli elementi
scatolari, realizzati in un apposito baeino
a secco, sono costituiti da conci di 22,3 m
di lunghezza, assemblati in sezioni di sei
conci I'una, Dopo la chiusura delle aperture
terrninali, gli elementi galleggianti sono sta-
t! trasportati in opera e quindi affondati
nella posizione definitiva,

6.73 .-t-. __.EU4._-+

.~t- i' 3,00 ~'

Le strutture di sostegno dei binarl fer-
roviarl I The railway track support
structures.

Fotografie / Photographs: Aerocamera - Bart
Hofmeester, Hoojddir V.c. Waterstaat, H.
Diikman.

Tunnel pour chemln de Ier 1:1 élëments
plongés, Amsterdam - Sommalre: Le tunnel
sub-alvee «HemspoOl·tunneI » assure la
liaison du chernin de fel" entre les villes
d'Amsterdam et de Zaandam et remplace
Ie vieux pont metallique qui ne permettait
pas aux grands bàteaux d'entrer dans Ie
port d'Amsterdam. La partie imrnergée du
tunnel a une longueur de 1475m tandis que
les deux rampes nord et sud mesurent re-
spectivcrncnt 440 m et 504 m. La section
transversale est constituée par trois voies:
la gallerie au milieu de 6,50 m de large et
les galléries aUK cötés de 5,80 m. Les élé-
ments du tunnel, realisés dans une darse,
sant constitués par voussoirs de 22,3m de
long. Après avoir fermé les ouvertures des
parties terminales, les éléments ont flotté
jusqu'au point de l'immersion dans leurs
position définitive.
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A sunken element rallway tunnel near
Amsterdam Contents: The submerged
Hemspoortunnel connects the railways
running between the towns of Amsterdam
and Zaandam, sited on opposite sides of
the Nordseekanal, thus substituting the old
met al bridge which impeded navigation
of heavy tonnage ships in the Amsterdam
port. The submergod tunnel is 1475 m
long, while the North and South access
ramps are respectively 440 mand 504 m.
The cross section is caracterized by three
independent lanes, separated by webs, The
central lane is 6,50 m wide while the two
lateral lanes are both 5,80 rn. The box
sectioris were precast in a dry doek, eaeh
segment measuring 22,3 m in length. Seg-
ments were assembied in groups of six.
Aftel" sealing of the extremities, segments
were floated in their final position.

Eisenbahntunnel mit versenkten Elementen
in Amsterdam • Zusammenfassung: Der
«Hemspoortunnel » ersetzt die alte Eisen-
bahnbrüeke. Der versenkte Teil des Tun-
nel ist 1475 m lang. Die beiden Auftahrts-
rampen sind dagegen 440 und 504 m lang.
Der Quersehnitt besteht aus drei Fahr-
bahnen die durch Trennwände geteilt sind.
Die mittlere Fahrbahn ist 6,50 m breit
und die beiden seitlichen Fahrbahnen sind
5,80 m breit. Die Kastenelernente, die den
versenkten Tunnel bilden, sind in einem
extra dafür eingerichteten Trockenbecken
hergestellt worden und bestehen aus 22,3m
langen Elementen, die in Absehnitten aus
je ó Segmenten zusammengesetzt sind, Nach
Versehluss der 'I'unnelöfînungen, sind die
Elemente schwimmcnd in Position gebracht
worden urn dann ansehliessend in ihrer
endgültigen Lage verserikt zu werden.
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