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ABSTRACT
The paper presents the project for steel buildings of the passenger Terminal, structure included of the “Construction Works” as a part of the enlargement of International Airport Napoli Capodichino, now in advanced realization phase.
Described here are the criteria for sismic design of steel structure as the rule of new Italian
Standard for Earthquake resistance.
SOMMARIO
La presente memoria illustra il progetto degli edifici metallici del Terminal passeggeri, opere
inserite nell’ambito dei lavori di ampliamento dell’Aeroporto internazionale di Napoli Capodichino ed attualmente in fase di realizzazione.
Vengono di seguito descritti i criteri di progettazione antisismica secondo le nuove norme nazionali che hanno determinato le scelte strutturali.
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DESCRIZIONE DELL’OPERA

La presente memoria è relativa al progetto delle strutture metalliche per l’edificio del nuovo
Terminal Passeggeri, nell’ambito dei lavori di ampliamento per l’aeroporto Napoli Capodichino.

Fig. 1: Vista edificio in costruzione

Il fabbricato è costituito da un edificio civile a due piani di Cui il primo piano è a quota sfalsata +5.65/+6.48 mentre il secondo piano è a quota +11.95. Per motivi logistici il primo solaio
è stato realizzato subito mentre l’impalcato del secondo piano verrà posto in opera in una fase
successiva. Entrambi gli impalcati hanno pianta pressochè rettangolare con lati 38.0 x 47.0 m
per una superficie indicativa di circa 1800 m2.

Fig. 2: Pianta edificio

La struttura in elevazione è realizzata in acciaio con solai in lamiera grecata, mentre il solaio
del piano terra su cui essa si intesta è realizzato in cemento armato ed è solidale alle orditure
di fondazione.

Fig. 3: Sezione longitudinale edificio

La tipologia strutturale adottata, per esigenze architettoniche e di massima fruibilità delle superfici calpestabili, è quella di telaio spaziale: l’impossibilità infatti di predisporre piani di
controvento verticale, ha reso necessario il ricorso a due ordini di telai principali travecolonna ortogonali fra di loro, con colonne incastrate alla base in corrispondenza dei plinti di
fondazione o del solaio del piano terra.

Fig. 4: Colonna in croce austriaca

Fig. 5: Colonne in opera

Le colonne metalliche sono realizzate da profili composti saldati con sezione a croce austriaca
in HEB 600 per ottenere valori di inerzia flessionale uguale nei due piani, mentre le travi
principali sono profili a doppio T composti per saldatura (altezza 700 e 1000 mm, con piattabande ≠400 x 40 mm ed anima ≠ 25 mm), resi collaboranti con la soletta di impalcato mediante connettori a piolo tipo Nelson. Le travi secondarie sono costituite da profili laminati in
HEB 400 anch’esse collaboranti con la soletta (essendo disposte nella direzione ortogonale
alle greche, la parte considerata collaborante è solo quella del getto di completamento) mentre

le orditure secondarie di impalcato non facenti parte dei telai sismo-resistenti non sono collaboranti e sono realizzati con profili laminati IPE 400.
La soletta è realizzata in cemento armato gettato in opera su lamiere grecate (la cui presenza è
trascurata per il calcolo della soletta) con spessore complessivo di 12 cm (5.5 cm greca + 6.5
cm getto di completamento); per garantire il REI90 di resistenza al fuoco previsto a capitolato
il copriferro è stato tenuto a 3.5 cm.

Fig. 6: Graticcio di impalcato

Il collegamento di incastro alla base è stato realizzato con una piastra nervata alla colonna e
collegata alla fondazione con tirafondi M52.

Fig. 7: Piastra di base colonna
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CRITERI PROGETTUALI

2.1 Considerazioni generali
Fortemente caratterizzante per lo sviluppo progettuale degli elementi resistenti e dei dettagli
di collegamento è stata l’applicazione delle azioni e delle prescrizioni previste nella nuova
normativa sismica, ossia l’Ordinanza PCM 3274 del 20/03/2003 e s.m. (OPCM 3431 del
03/05/2005) per una zona sismica 2, un sottosuolo di categoria D ed un coefficiente di protezione sismica pari 1.4 .
Conseguentemente la scelta di una tipologia di struttura dissipativa ha portato da un lato un
significativo abbattimento delle azioni sismiche, grazie ad uno spettro di progetto ridotto rispetto a quello elastico, dall’altro all’applicazione del criterio di “Gerarchia delle resistenze”
nel dimensionamento degli elementi sismoresistenti e dei loro dettagli di nodo.
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Fig. 8: Spettro di progetto per le azioni orizzontali

La struttura è stata considerata a bassa duttilità, ossia non è stato applicato nessun controllo
sulla definizione del meccanismo di collasso allo S.L.U. (le membrature sono dimensionate in
base alle sollecitazioni di progetto derivanti dall’analisi sismica elastica globale), ed in virtù
delle sue caratteristiche intrinseche di regolarità e rigidezza è stato definito in accordo con le
indicazioni della norma, il fattore di struttura q:
q = qo ⋅ kd ⋅ kR = 3.2
qo = 4.0
kd = 1.0
kR = 0.8

dove

(Strutture intelaiate a bassa duttilità)
(Zone dissipative locali duttili – s > 1.2)
(Edificio non regolare in altezza)

In base ai valori di sollecitazione ottenuti dall’analisi spettrale è stato effettuato il progetto
degli elementi facenti parte dei telai sismoresistenti con il criterio della gerarchia delle resistenze: in tale ottica si definisce un meccanismo di collasso per il quale le cerniere plastiche si
formano sempre sulle travi e non sulle colonne, eccezion fatta per il nodo trave-colonna
dell’ultimo piano e per la piastra di base delle colonne dove sono ammesse plasticizzazioni.

Fig. 9: Meccanismo di collasso globale

Le travi sono dimensionate quindi allo Stato Limite Ultimo plastico mentre per le colonne, ad
eccezione dell’incastro alla base, sono dimensionate allo S.L.U. elastico.
Oltre alle verifiche di resistenza sopra menzionate, la norma sismica prevede il controllo dei
requisiti di duttilità locale delle membrature sismoresistenti:
1) Travi: controllo della duttilità delle parti compresse (ossia la sezione resistente deve avere
la geometria sufficiente a garantire che le parti compresse non subiscano fenomeni di instabilità locale prima di arrivare alla plasticizzazione), controllo della posizione dell’asse
neutro per sezioni miste acciaio-cls (onde evitare problematiche dovute al collasso prematuro della soletta in c.a.), controllo di duttilità delle parti tese (verifica della sovraresistenza della sezione netta).
2) Colonne: verifica al taglio derivante dall’applicazione di un diagramma a farfalla dei
momenti resistenti plastici alle estremità della colonna.
3) Collegamenti: I collegamenti trave-colonna in zona dissipativa devono avere sufficiente
sovraresistenza per consentire la plasticizzazione delle parti collegate. Questo requisito si
ritiene soddisfatto nel caso di saldature di prima classe a piena penetrazione, mentre nel
caso di saldature a cordone d’angolo o di collegamenti bullonati dovrà essere garantito un
margine di sovraresistenza, quantificabile nel caso specifico in 1.1 x 1.25 .
4) Diaframmi orizzontali: tali elementi devono essere in grado di trasmettere nel loro piano
ai telai sismoresistenti una forza pari ad 1.3 l’azione sismica di piano.

Fig. 10: Giunto trave-colonna

Tali prescrizioni hanno quindi comportato, oltre al ricorso diffuso a grandi spessori necessario
per ottenere sezioni resistenti duttili, una significativa complicazione dei nodi trave-colonna:
l’applicazione della sovraresistenza rende infatti irrealizzabile un giunto flangiato con bulloni
ed obbliga al ricorso a tronchetti di trave saldati a piena penetrazione alla colonna con lo spostamento del giunto trave-trave al di fuori della zona dissipativa.

Fig. 11: Giunto trave-trave

Anche all’incastro di base l’applicazione del criterio di sovraresistenza è molto problematico
in quanto, data l’elevata rigidezza flessionale richiesta alle colonne nello schema di telaio
spaziale, il momento resistente plastico della stessa è molto elevato.
Per la tipologia dello schema statico globale, risulta infine fortemente restrittiva la verifica di
deformabilità in campo sismico allo Stato Limite di Danno ossia il controllo degli spostamenti
di interpiano di secondo le limitazioni previste dalla norma (di ≤ damm = d/100 per strutture
con tamponamenti collegati elasticamente)

Fig. 12: Deformabilità telaio spaziale
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MONTAGGIO E VARO

Data la facile accessibilità del cantiere, il montaggio delle strutture non ha comportato problematiche particolari: le operazioni sono avvenute mediante sollevamenti da terra con gru
semovibili.
Particolare cura è stata invece posta nel posizionamento dei giunti trave-colonna e trave-trave
che in virtù delle dimensioni delle travi e della presenza dei tronchetti saldati alle colonne
dovevano tenere da conto delle problematiche di approvvigionamento e spedizione dei materiali al cantiere.

Fig. 13: Fasi di montaggio
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DATI SINTETICI EDIFICIO

Aeroporto Napoli Capodichino - Nuovo edificio Terminal passeggeri
Schema statico: Struttura a telaio
Superficie di impalcato
Altezza totale edificio:
Numero piani:
Spessore soletta collaborante:
Peso Acciaio strutture:

≅ 1800 m2
12.50 m
2
55+65 mm
≅ 700 t

