ESTENSIONE T1 AEROPORTO “LEONARDO DA VINCI”
Testo di Leonardo Balocchi

La realizzazione dell’estensione del Terminal 1 si inserisce nell’ambito del progetto di potenziamento
dell’Aeroporto di Fiumicino resasi necessaria per adeguare la capacità aeroportuale alla domanda di traffico
attesa. Oltre a ciò l’intevento rende possibile l’ampliamento degli spazi VIP e retail, una connessione più
efficace fra i terminal esistenti e l’area di imbarco, oltre a garantire un migliore collegamento con la
stazione ferroviaria aeroportuale.

Figura 1 – Planimetria di inquadramento

L’estensione del Terminal 1 (ET1) va a completare planimetricamente lo spazio tra il Terminal 1 (T1) e l’Area
Imbarco C (AIC), configurandosi come un collegamento fra i due terminal esistenti. Il raccordo fra edifici
esistenti con diversi periodi di realizzazione ha richiesto che il nuovo fabbricato mediasse fra varie esigenze
funzionali e le disomogeneità architettoniche con evidenti ricadute sulla complessità geometrica
dell’edificio stesso: la differenza di quota dei solai di T1 esistente e AIC, la necessità di assecondare
l’andamento dell’asse viario a sud e di garanrire al contempo la continuità della copertura del Terminal 1
esistente, hanno condizionato la definizione delle geometrie architettoniche e strutturali dell’edificio.

Figura 2 – Piano di potenziamento dell’Aeroporto di Fiumicino
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Figura 3 – Rendering esterno edificio

Figura 4 – Rendering interno edificio

L’edificio si sviluppa su 4 livelli: il piano interrato, il piano terra a +0.00 e due impalcati principali fuori terra
a quota rispettivamente +6.55 e +11.04; a quota +14m sono presenti altre porzioni di impalcato rialzato con
funzione di piano tecnico e la copertura reticolare che a sua volta si modula su due livelli differenti come
quella del Terminal T1 esistente.
Lo sviluppo planimetrico l’edificio presenta una zona inferiore (Sud) con picchetti tracciati in senso radiale
per assecondare l’andamento della strada adiacente, mentre la zona nord è tracciata con un graticcio di
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assi a 90°. Inoltre a Ovest e Est il fabbricato deve adattarsi alle geometrie degli edifici adiacenti, svolgendo
in questa maniera la funzione di collegamento fra i corpi esistenti.
In funzione dei fabbricati a cui si collega il nuovo edificio, l’involucro edilizio del ET1 è delimitato a Est da
partizioni interne che separano l’estensione dal Terminal esistente, a Ovest da pareti perimetrali in parte
vetrate ed in parte opache (oltre al corridoio di collegamento con l’adiacente Area Imbarco C, a Nord dalle
vetrate Air Side ed infine a Sud con una parete vetrata Land Side in prosecuzione a quella del Terminal
esistente.
La copertura dell’edificio nel concetto architettonico del progetto dell’Ampliamento riprende integralmente
le geometrie e gli schemi strutturali del Terminal 1, arrivando ad utilizzare anche la stessa tipologia
strutturale della realizzazione originaria ossia una reticolare spaziale.

Figura 5 – Fotografia in notturna del cantiere ET1

Dal punto di vista strutturale l'edificio presenta uno schema resistente a telaio, irrigidito in corrispondenza
dei corpi scale e ascensori con controventi verticali a croce di S. Andrea.

Fondazione Promozione Acciaio | Via Vivaio 11 | 20122 Milano | Italia
T +39 02 86313020 | F +39 02 86313031 | info@fpacciaio.it | www.promozioneacciaio.it

Figura 6 – Modello IFC costruttivo della carpenteria metallica (senza copertura MERO)

Le colonne sono realizzate in profili circolari cavi, alcune delle quali proseguono fino alla quota della
copertura ed i relativi capitelli ne costituiscono il piano di posa. Le travi principali hanno sezione metallica a
doppio T resa collaborante alla soletta di impalcato mediante connettori a piolo tipo Nelson a estradosso
piattabanda superiore. I collegamenti tra le colonne e le travi principali, poste tra di loro ad interasse medio
di circa 12m, sono con coprigiunti bullonati a tronchetti saldati sulla colonna per garantire il ripristino della
continuità delle travi principali.
Le travi secondarie, poste ad interasse variabile da 2.5 a 3.5 m, sono invece incernierate alle principali ossia
in schema di semplice appoggio; analogamente alle travi principali anch’esse presentano un funzionamento
misto acciaio calcestruzzo per effetto di connettori a piolo.
I nuovi solai di impalcato sono realizzati con lamiera grecata e getto di completamento in calcestruzzo
armato, per uno spessore complessivo di 150 mm; in prossimità con i punti di passaggio e di adiacenza agli
edifici esistenti sono realizzati gli opportuni giunti sismici in grado di assorbire gli spostamenti orizzontali
evitando il martellamento fra i diversi corpi strutturali.
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Figura 7 – Piante del Primo e Secondo Impalcato

La copertura dell’edificio è costituita da una trave reticolare spaziale, realizzata secondo il brevetto tipo
“MERO” con aste tubolari circolari a nodi sferici: essa ha mantenuto la geometria esterna del Terminal
esistente adeguando semplicemente i profili alla maglia di appoggi prevista nell’Edificio di estensione in
funzione dei suoi layout architettonici e funzionali.
Le fondazioni sono profonde del tipo a platea su pali o plinto su pali e presentano delle locali depressioni in
corrispondenza delle zone interrate.
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Strutture Verticali – Colonne metalliche
Le colonne sono realizzate mediante profili circolari cavi con diametri variabili da 244.5 mm a 1016 mm, e
spessori compresi tra 16 mm e 40 mm. Il Progetto Esecutivo a base gara prevedeva colonne a sezione a
croce austriaca; il passaggio a colonne tubolari ha permesso di semplificare notevolmente la costruzione
della carpenteria metallica limitando le saldature, velocizzando la realizzazione dei giunti trave-colonna
mediante collari saldati ed ottimizzando al contempo il peso strutturale di carpenteria metallica in virtù di
una migliore efficienza statica nei riguardi dell’instabilità flesso-torsionale delle sezioni tubolari.

Figura 8 – Colonne. A destra colonna inclinata per evitare interferenze con fondazioni esistenti

Strutture Orizzontali
La soletta di impalcato, con funzione di elemento collaborante alle azioni verticali e di piano rigido per le
azioni orizzontali, è realizzata con una lamiera grecata di altezza 75mm (ordita fra le travi secondarie) ed un
getto di completamento in calcestruzzo, per uno spessore complessivo di 150 mm.

Figura 9 – Sezione della soletta di impalcato
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Figura 10 – Analisi termica della soletta in condizione incendio

Per garantire i requisiti di resistenza al fuoco del solaio senza protezione passiva della lamiera grecata è
stata prevista opportuna armatura integrativa nelle greche della soletta per raggiungere, mediante analisi
termiche di dettaglio, il valore di progetto di R60.
Le travi principali sono caratterizzate da sezioni a doppio T le cui dimensioni variano, in funzione delle luci
di orditura, tra quelle di un HEB500 e quelle di un composto saldato avente altezza di oltre 1 m.
Le travi secondarie sono caratterizzate da profili IPE e profili a doppio T composti per saldatura, con altezze
variabili da circa 30 cm fino ad 1m.
Nel primo impalcato sono presenti zone a estradosso a quota variabile a causa delle diverse quote degli
impalcati degli edifici adiacenti da collegare: i salti di quota sono gestite a livello di carpenteria metallica
variando l’altezza delle travi e realizzando il solaio con alleggerimenti tipo igloo ad altezza variabile in
funzione della geometria delle rampe di collegamento.

Figura 11 – Dettaglio tipologico salto di quota soletta e sezioni tipiche travi primo impalcato

Le travi di impalcato sono piolate per rendere la sezione collaborante; per evitare la fessurazione della
soletta in zona tesa e ridurre la rigidezza della struttura nei confronti delle azioni sismiche, le travi principali
sono piolate solo nelle zone di campata soggette a momenti positivi, mentre nelle zone di inversione la
rigidezza e la resistenza della trave sono affidate interamente al profilo metallico.
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Figura 12 – Dettaglio piolatura travi principali

Al fine di stabilizzare le travi metalliche di luce maggiore durante le fasi di getto (sezione reagente solo
acciaio) alle piattabande superiori sono state collegate opportune diagonali di stabilizzazione in profilo
angolare (L60x6) che riportano le forze orizzontali associate all'instabilità verso i punti fissi verticali della
struttura. Al fine di minimizzarne gli ingombri ed il peso tali profili sono studiati in modo da lavorare come
aste solo tese. Gli stabilizzatori sono risultati necessari anche per le travi secondarie IPE600 di luce
maggiore al primo impalcato.

Figura 13 – Stabilizzatori L60x60 su piattabanda superiori delle travi secondarie

Le esigenze impiantistiche hanno condizionato fortemente, insieme alle limitate disponibilità
architettoniche in termini di spazi nei controsoffitti, le geometrie delle travi di impalcato: sono state infatti
predisposte in quasi tutte le travi delle idonee forometrie per consentire il passaggio degli impianti di
progetto ed al contempo garantire anche una futura flessibilità di modifica degli stessi. In particolare la
limitata altezza disponibile al secondo impalcato (circa 1100mm) ha reso necessario realizzare travi di
altezza 1 m predisposte con idonee forometrie lungo tutto lo sviluppo. Per garantire la massima flessibilità
per i passaggi impiantistici e razionalizzare la realizzazione della carpenteria metallica le orditure terziarie
previste nel progetto a base gara sono state eliminate e tutte le travi sono state uniformate allineando ed
omogeneizzando le forometrie.
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Per valutare e stimare correttamente l’incidenza di tali aperture sulla deformabilità a taglio delle travi sono
state sviluppate sugli elementi più significativi modellazioni agli elementi finiti tramite software di calcolo
consentendo di verificare ed opportunamente adeguare il predimensionamento svolto con le formulazioni
semplificate a trave Vierendell per gli effetti locali. Sono stati modellati e studiati gli elementi nelle
situazioni più critiche, in funzione del numero e della dimensione dei fori, della distanza più o meno
ravvicinata dagli appoggi, e della eventuale presenza di eventuali carichi concentrati. Per valutare il
comportamento deformativo e vibrazionale di piano sono state ricavate le rigidezze equivalenti di ciascuna
tipologia di trave forata da riportare poi nel modello globale di impalcato.

Figura 14 – Travi forate del secondo impalcato

Figura 15 – Modello shell di una trave forata

La struttura è caratterizzata, al secondo solaio fuori terra, dalla presenza di importanti zone a sbalzo, come
quella mostrata in foto. La massima lunghezza dello sbalzo è di circa 10 m e si ha al livello +11.04m. Per
garantire un ottimale comportamento deformativo di questa porzione di impalcato i giunti delle travi a
sbalzo e di bordo sono stati realizzati come incastri.
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Figura 16 – Zona a sbalzo a quota 11.04m

Castelli Ascensori e controventi
Elementi secondari quali vani scale e vani ascensore/montacarichi sono racchiusi da strutture
controventate. I controventi sono tutti realizzati a croce di S. Andrea con aste tese e compresse costituite
da profili tubolari circolari con diametro variabile da 244.5 x 10 mm, 244.5 x 16 mm o 368 x 16 mm.
Tali strutture si configurano come corpi controventanti per l’edificio e partecipano quindi al
comportamento globale dello stesso per le azioni orizzontali (vento e sisma).

Figura 17 – Vano ascensore e dettaglio collegamenti aste di controvento
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Collegamenti
Piastre di base
Le piastre di base sono state concepite per garantire un vincolo di incastro. Il trasferimento delle trazioni
alla fondazione avviene per il tramite dei tirafondi mentre la trasmissione del taglio viene affidata
interamente al tacco di taglio avendo previsto fori maggiorati nelle piastre in corrispondenza dei tirafondi.
Per incrementare la diffusione della compressione sono state inserite croci di piatti in appositi intagli
sull’estremità della colonna.

Figura 18 – Dettaglio attacco colonna

Travi Principali
I tipici nodi trave-colonna vengono realizzati prevalentemente facendo uso di collari saldati alla colonna
stessa, sui quali vanno a collegarsi le travi mediante collegamenti con coprigiunto. I collegamenti delle travi
principali sono effettuati generalmente con giunti a coprigiunti a taglio. Le caratteristiche di sollecitazioni
sforzo normale, momento e taglio (N,M,V) sono assegnate ai coprigiunti di piattabanda e anima in funzione
delle inerzie degli elementi componenti la sezione trasversale. Per evitare il punzonamento delle pareti dei
profili tubolari in corrispondenza dell’arrivo della trave principale e secondaria viene predisposto un collare
di rinforzo della stessa. Inoltre il solo piatto d’anima del profilo collegato di maggiore inerzia è stato
realizzato passante sulla colonna: in tal modo si irrigidisce il nodo evitando di spezzare la colonna ad ogni
impalcato.
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Figura 19 – Collegamenti trave-colonna

Figura 20 – Collegamenti trave-colonna: Nodo realizzato e modello di calcolo locale

Travi Secondarie
I giunti delle travi secondarie sono realizzati a squadretta, per travi ortogonali fra loro, o a coprigiunto
d’anima in tutti gli altri casi. Ove necessario, per esigenze statiche, sono stati realizzati giunti a flangia.

Figura 21 – Collegamenti travi secondarie a squadretta o coprigiunto d’anima
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Copertura
La copertura è formata da profili circolari cavi aventi collegamenti di tipo “Mero”, si appoggia sulle colonne
di diametro 1016 mm e si sviluppa a sbalzo sui lati sud e nord per circa 15m. Tale tipologia è stata scelta per
continuità con la copertura dell’esistente Terminal 1. Pur non essendo oggetto di variante in sede di
Progetto Costruttivo, essa è stata modellata nella sua interezza per coglierne l’interazione con il modello
globale. Le aste della reticolare sono modellate come elementi asta con estremità incernierate. Oltre alla
struttura reticolare è stato modellato anche l’ordito superiore di arcarecci che funge da sostegno dei
pannelli di copertura.

Figura 22 – Vista della copertura tipo MERO

Gli appoggi della copertura di varie tipologie (cerniere, carrelli multi e unidirezionali) sono sostenuti dai
capitelli sommitali delle colonne, all’interno dei quali sono state inserite opportunamente nervature per
riprendere le reazioni verticali della copertura.

Figura 23 – Appoggio della copertura e modello di calcolo shell

Fondazione Promozione Acciaio | Via Vivaio 11 | 20122 Milano | Italia
T +39 02 86313020 | F +39 02 86313031 | info@fpacciaio.it | www.promozioneacciaio.it

CRITERI DI PROGETTAZIONE
Dal punto di vista statico e dinamico le strutture principali e secondarie sono state dimensionate ai sensi
delle norme italiane vigenti al momento del bando di costruzione (D.M. 14/01/2008). Le strutture verticali
sono state dimensionate mediante un modello di calcolo tridimensionale in cui travi e colonne sono
schematizzate con elementi “beam”, mentre le solette di impalcato sono modellate con elementi “shell”.
In virtù del funzionamento prevalentemente a telaio della struttura si è deciso di modellare la struttura
tenendo conto, per le travi principali, delle inerzie della sezione mista acciaio-cls, essendo tali elementi
considerati collaboranti per i carichi verticali ed in virtù della presenza dei connettori a piolo fra soletta in
calcestruzzo armato e trave metallica.
Per le travi principali sono state fatte distinzioni tra l’inerzia in campata, zona nella quale la soletta
collabora completamente essendo compressa, e l’inerzia in prossimità delle colonne, zona nella quale non
sono previsti pioli per evitare la collaborazione e, quindi, la fessurazione della soletta.
Per le verifiche di resistenza sono state utilizzate le inerzie della sezione mista per carichi di breve durata
realizzando un unico modello valido sia per azioni statiche che dinamiche (una struttura più rigida, infatti,
massimizza le sollecitazioni sismiche). Le verifiche di resistenza delle travi principali sono svolte sulla sola
sezione metallica, essendo dimensionanti le sollecitazioni all’incastro con la colonne, mentre per le travi
secondarie, in semplice appoggio, le verifiche sono state condotte come per una trave in sezione mista in
campo plastico (essendo in classe 1 e 2).
Per le verifiche di deformabilità, invece, sono stati realizzati più modelli di calcolo (strutture con il solo
profilo metallico per le fasi di getto, strutture miste con inerzie per carichi di lunga come i carichi
permanenti ed il ritiro, strutture miste con inerzie della sezione mista per carichi di breve durata)
sommando le frecce ricavate in ciascuna fase e considerando anche l’effetto del ritiro.
Per rendere coerente la modellazione strutturale, alle travi viene assegnata la sezione mista unicamente
per la rigidezza flessionale, mentre la rigidezza assiale è quella della sola sezione metallica.
I controventi sono modellati ad aste tese e compresse. Le travi secondarie sono modellate come aste
incernierate agli estremi.
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Figura 24 –Vista 3D Modello di Calcolo

Per una corretta valutazione del comportamento del solaio sotto le azioni orizzontali, la soletta è stata
modellata mediante elementi shell con rigidezza solo membranale in modo da svolgere la funzione di
ripartitore orizzontale (piano semirigido in posizione baricentrica rispetto all’elemento metallico) senza
alterare la rigidezza flessionale della struttura. Questo ha permesso di cogliere correttamente il
comportamento del solaio soggetto a carichi sismici anche nelle zone in cui sono presenti forometrie
importanti o significative strizioni della pianta.
L’analisi sismica è stata condotta mediante analisi dinamica lineare (modale) con spettro di risposta. In
particolare lo spettro di risposta utilizzato è ricavato da Risposta Sismica Locale (RSL) normalizzato: la
notevole pendenza dello spettro così ricavato si è rivelato un aspetto critico in fase di progettazione di
alcuni elementi strutturali, in virtù della elevata sensibilità delle strutture intelaiate alla variazione delle
inerzie di montati e traversi.

Figura 25 –Modellazione della soletta
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Il comfort di piano si è rilevato l’aspetto più critico degli impalcati in progetto. Per garantire le prestazioni
minime richieste dalla normativa, ovvero una frequenza verticale minima pari a 3Hz in combinazione di
carico SLE frequente, è stato necessario rinforzare notevolmente le travi di impalcato dia principali che
secondarie. Le travi principali sono state portate da altezza media 600 mm a 900 mm mentre le travi
secondarie HEA360 o HEA400 sono state portate a IPE600.
Per la valutazione del comfort di piano l’impalcato è stato modellato nella sua interezza attivando solo le
masse verticali del piano oggetto di analisi: il processo di ottimizzazione dell’impalcato è quindi stato di tipo
iterativo dal momento che tutte le rigidezze in gioco (travi principali, travi secondarie e colonne)
influenzano la rigidezza verticale dell’impalcato.

Figura 26 –Valutazione delle vibrazioni verticali
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Strutture secondarie
Facciate Vetrate e Pareti Ventilate
Le facciate vetrate sono realizzate con orditura a montanti e traversi in alluminio. Le facciate sono
appoggiate sulle travi di bordo della struttura principale e sono vincolate orizzontalmente in sommità su
apposite travi reggivento in carpenteria metallica che riportano il carico alle colonne. Per le vibrazioni
verticali del solaio si è cercato di mantenere la frequenza sopra i 3Hz, mentre per evitare problemi di
risonanza con l’azione eolica le frequenze orizzontali risultano superiori ai 5Hz. Le principali facciate vetrate
sono quelle lato torre di controllo a ovest (sviluppo 45 m altezza 10m), “landside” a sud (sviluppo 70 m
altezza 10m) e “airside” a nord (sviluppo 48 m altezza 10m).

Figura 27 – Facciata lato torre di controllo con trave reggivento sommitale

Le pareti con tamponamento cieco sono realizzate con facciate ventilate: è stato necessario creare una
struttura di supporto in carpenteria metallica per le pareti interne di tali facciate.
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Figura 28 – Struttura di supporto alla facciata ventilata (sx) e della facciata vetrata LANDSIDE (dx)

Scale
Le scale del terminal sono realizzate in carpenteria metallica e sono di due tipologie: con gradini in lamiera
e con gradini in grigliato.
La prima tipologia è riservata alle scale di connessione di primaria importanza che presentano larghezze
importanti variabili da 2.5 a 4.5m. I gradini sono realizzati in lamiera piegata e saldati sulle facce dei cosciali.
Per ovviare ai problemi vibrazionali e torsionali i correnti presentano sezione scatolare rettangolare. Per
ottimizzare la messa in opera le scale arrivano in cantiere completamente assemblate fino a una larghezza
di 2.5m. Le scale di larghezza superiore sono giuntate in mezzeria in corrispondenza del corrente di
irrigidimento centrale: tale corrente è realizzato da una coppia di angolari saldati superiormente alla
lamiera piegata del gradino ed irrigiditi da una nervatura superiore che corre parallelamente alla
piattabanda inferiore dell’angolare.; una volta in cantiere i due sotto-moduli della scala vengono accoppiati
mediante il collegamento bullonato sulla faccia dell’irrigidente centrale.
Le scale con gradino in grigliato presentano larghezze inferiori compatibili con le portate dei grigliati
commerciali ed intorno a 1.2m. I cosciali sono realizzati con profili UPN e sono composte mediante giunti
bullonati in cantiere.
Le colonne presentano dei pattini alla base in modo da creare un appoggio a carrello in modo da non
vincolare rigidamente i due impalcati collegati.
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Figura 29 – Scale con gradini in lamiera (sx) e in grigliato (dx)

Figura 30 – Vista di una scala con gradini in lamiera
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Sintesi dei dati dell’opera
Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci - Estensione Terminal 1
Luogo: Fiumicino (Italia)
Data: Luglio 2019 – in corso
Stazione Appaltante: Aeroporti di Roma S.p.A. (AdR)
Contraente Generale: Pavimental S.p.A.
Costruttore carpenteria metallica MBM S.p.A.
Progetto esecutivo: SPEA Engineering S.p.A.
Variante Progetto Esecutivo e Progetto Costruttivo: Steel Project Italia s.r.l. Gruppo di lavoro:
Ing. Giovanni Costa
Ing. Leonardo Balocchi
Ing. Enrico Zambella
Ing. Elisa Severi
Superficie di impalcato:
110 m)

11'000 mq (dimensioni in pianta circa 120m x

Numero di piani:

2

Altezza totale edificio:

15 m (25 m compresa copertura Mero)

Peso acciaio strutture:

3300 ton (esclusa copertura)

Qualità acciaio

S355J0/J2

Protezione superficiale:

Verniciatura

Materiale di Steel Project Italia, M.B.M, e Studio Building Project salvo diversamente specificato.
Si ringrazia lo studio Steel Project per il contributo e la documentazione tecnica. Pubblicazione: Novembre 2020.
Riproduzione riservata.
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