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 INTRODUZIONE 

Nel sistema aeroportuale romano, l’aeroporto di Ciampino è lo scalo militare aperto al traffico civile 

principalmente dedicato al traffico low cost, Aviazione Generale, merci “corriere espresso” e voli di Stato. 

 

 

 

L’aerostazione di Ciampino è costituita da una struttura non recente ma efficiente, con livello qualitativo 

adeguato al target di traffico commerciale, e tuttavia situata a ridosso della città, collegata con la viabilità 

primaria al centro di Roma, al sistema autostradale ed alle principali destinazioni sul territorio. 

Negli ultimi anni il forte incremento del traffico aereo e la contiguità al tessuto cittadino hanno posto seri 

problemi sulla compatibilità dell’aeroporto con le aree urbane in termini di inquinamento acustico, creando i 

presupposti per la delocalizzazione del traffico commerciale verso lo scalo di Viterbo. 

Nel Programma degli interventi, ADR prevede la riconfigurazione di Ciampino come “city Airport”, entro il 

2021, con chiusura a partire da settembre 2019 per effettuare importanti lavori di riqualifica delle 

infrastrutture di volo. 
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La chiusura prevista al 2019 è conseguente alla delocalizzazione del traffico sul nuovo aeroporto di Viterbo, la 

cui entrata in esercizio è prevista per settembre 2019. 
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 OBIETTIVI 

Gli obiettivi principali relativi al programma degli interventi nel periodo 2012/2021 si individuano in: 

1. redigere il piano degli interventi allegato al Contratto di Programma che AdR  realizzerà nel corso del 

periodo regolatorio 2012 – 2016; 

2. permettere a ENAC di procedere alla valutazione e autorizzazione dei singoli interventi in quanto 

compresi nel periodo regolatorio 2012-2016 presentato dal gestore e approvato dalle competenti 

Direzioni (art. 8.1 dell’APT 21); 

3. consentire a tutti gli utenti una comprensione dei contenuti e delle linee di sviluppo dello scalo nei 

prossimi anni. 

Si precisa che il piano degli interventi acquisisce validità operativa univocamente nel caso di stipula del 

Contratto di Programma. In caso contrario, il Gestore si riserva la possibilità di modificare il Piano in termini di 

numero degli interventi, importo degli investimenti e cronoprogramma di attuazione 
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 LE PREVISIONI DI TRAFFICO 

Le previsioni di traffico adottate ai fini della pianificazione degli interventi inseriti all’interno del Piano sono 

basate sui valori consuntivi dell’anno 2010, sull’analisi del trend storico di traffico del sistema Aeroportuale 

Romano e sulle ipotesi di riferimento per lo sviluppo nel breve/medio termine per gli aeroporti di Fiumicino e 

Ciampino e per il futuro aeroporto di Viterbo. 

 

• Fiumicino: scalo con ridotta capacità disponibile e possibilità di allocare nuovi voli quasi 

esclusivamente nei periodi di “valle”della giornata di traffico; 

 

• Ciampino: mantenimento della quota attuale di movimenti giornalieri e previsione di chiusura 

temporanea al 2019 per riqualifica globale con riapertura in configurazione City Airport al 2020; 

 

• Viterbo: apertura prevista al 2019 con allocazione del traffico low cost fino ad allora operante su 

Ciampino. 

 

Si riporta di seguito una sintesi dei dati di traffico relativi all’aeroporto di Ciampino: 
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CIAMPINO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 CAGR 
(16/10)

Pax Totali (A+P) 4.571.076     4.792.106     4.934.911     4.948.284     4.963.129     4.975.040     4.984.990     1,5%
di cui IATA 4.784            4.864            5.009            5.022            5.037            5.049            5.059            0,9%

di cui Low Cost 4.522.971     4.740.118     4.882.650     4.895.783     4.910.384     4.922.057     4.931.771     1,5%
di cui Charter 3.989            4.308            4.437            4.449            4.462            4.473            4.482            2,0%

di cui Av. Generale/Altro (*) 39.332          42.816          42.816          43.030          43.245          43.461          43.679          1,8%
Pax totali (variazione %) -5,0% 4,8% 3,0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%
Trasferimenti -                -                -                -                -                -                -                

Pax Originanti 2.292.826     2.396.053     2.467.456     2.474.142     2.481.564     2.487.520     2.492.495     1,4%
di cui Av. Comm. Intra UE 2.241.730     2.317.271     2.387.005     2.393.421     2.400.556     2.406.257     2.411.000     1,2%

di cui Av. Comm. Extra UE 29.393          55.994          57.662          57.819          57.992          58.131          58.247          12,1%
di cui Av. Generale/Altro (*) 21.703          22.788          22.788          22.902          23.017          23.132          23.247          1,2%

Trasferimenti (variazione %)
Pax Originanti (variazione %) -4,8% 4,5% 3,0% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%

Pax paganti (dir. Imbarco) 2.277.534     2.378.536     2.449.755     2.456.392     2.463.761     2.469.674     2.474.614     1,4%
Movimenti totali 54.040          54.855          55.553          55.618          55.709          55.843          55.954          0,6%

di cui Av. Comm. Intra UE 31.782          32.976          33.720          33.679          33.665          33.690          33.694          1,0%
di cui Av. Comm. Extra UE 515               913               867               868               869               871               873               9,2%
di cui Av. Generale/Altro (*) 21.743          20.966          20.966          21.071          21.176          21.282          21.388          -0,3%

Mov. Totali (variazione %) -6,2% 1,5% 1,3% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
Merce (Tons) 18.002         19.950          20.327        20.693        21.003        21.319         21.638          3,1%
Posta (variazione %) 6,0% 10,8% 1,9% 1,8% 1,5% 1,5% 1,5%
Posta (Tons) -                -                -                -                -                -                -                
Posta (variazione %)  
*Altro: Categorie non riconducibili a  traffico Commerciale. 

 

 

 

CIAMPINO 2017 2018 2019 2020 2021 CAGR 
(21/16)

Pax Totali (A+P) 4.991.923     4.991.923     3.339.039     834.523        1.191.834     -24,9%
di cui IATA 5.066            5.066            3.389            -                -                -100,0%

di cui Low Cost 4.938.472     4.938.252     3.299.560     797.300        1.147.538     -25,3%
di cui Charter 4.488            4.488            3.002            -                -                -100,0%

di cui Av. Generale/Altro (*) 43.897          44.117          33.088          37.223          44.296          0,3%
Pax totali (variazione %) 0,1% 0,0% -33,1% -75,0% 42,8%
Trasferimenti -                -                -                -                -                

Pax Originanti 2.495.961     2.495.961     1.669.519     417.262        595.917        -24,9%
di cui Av. Comm. Intra UE 2.414.269     2.414.153     1.612.894     387.699        558.415        -25,4%

di cui Av. Comm. Extra UE 58.328          58.328          39.015          9.751            13.926          -24,9%
di cui Av. Generale/Altro (*) 23.364          23.480          17.610          19.812          23.576          0,3%

Trasferimenti (variazione %)
Pax Originanti (variazione %) 0,1% 0,0% -33,1% -75,0% 42,8%

Pax paganti (dir. Imbarco) 2.478.056     2.478.056     1.657.534     414.798        592.418        -24,9%
Movimenti totali 56.032          56.032          37.270          25.902          36.898          -8,0%

di cui Av. Comm. Intra UE 33.557          33.341          20.380          7.388            14.960          -15,0%
di cui Av. Comm. Extra UE 873               873               527               105               31                 -48,6%
di cui Av. Generale/Altro (*) 21.602          21.818          16.364          18.409          21.907          0,5%

Mov. Totali (variazione %) 0,1% 0,0% -33,5% -30,5% 42,5%
Merce (Tons) 21.963          22.292        14.490        16.719        22.237          0,5%
Posta (variazione %) 1,5% 1,5% -35,0% 15,4% 33,0%
Posta (Tons) -                -                -                -                -                
Posta (variazione %)  
*Altro: Categorie non riconducibili a  traffico Commerciale. 
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CIAMPINO 2020 2025 2030 2035 2040 2044 CAGR 
(30/20)

CAGR 
(44/30)

Pax Totali (A+P) 834.523        1.472.087     1.638.627     1.813.344     1.998.872     2.142.920     7,0% 1,9%
di cui IATA -                -                -                -                -                -                

di cui Low Cost 797.300        1.425.993     1.590.181     1.762.427     1.945.358     2.087.233     7,1% 2,0%
di cui Charter -                -                -                -                -                -                

di cui Av. Generale/Altro (*) 37.223          46.094          48.446          50.917          53.514          55.687          2,7% 1,0%

Trasferimenti -                -                -                -                -                -                

Pax Originanti 417.262        736.044        819.314        906.672        999.436        1.071.460     7,0% 1,9%
di cui Av. Comm. Intra UE 387.699        694.310        774.382        858.384        947.598        1.016.782     7,2% 2,0%

di cui Av. Comm. Extra UE 9.751            17.201          19.147          21.188          23.356          25.039          7,0% 1,9%
di cui Av. Generale/Altro (*) 19.812          24.533          25.784          27.100          28.482          29.639          2,7% 1,0%

Pax paganti (dir. Imbarco) 414.798        731.712        814.494        901.341        993.562        1.065.162     7,0% 1,9%
Movimenti totali 25.902          47.008          54.133          61.713          67.957          72.868          7,6% 2,1%

di cui Av. Comm. Intra UE 7.388            24.077          30.018          36.352          41.297          45.121          15,1% 3,0%
di cui Av. Comm. Extra UE 105               135               155               179               194               207               3,9% 2,1%
di cui Av. Generale/Altro (*) 18.409          22.796          23.959          25.181          26.466          27.541          2,7% 1,0%

Merce (Tons) 16.719         23.508         25.101        26.382        27.727        28.853         4,1% 1,0%

Posta (Tons) -                -                -                -                -                -                
 

*Altro: Categorie non riconducibili a  traffico Commerciale. 
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 I CONTENUTI DEL PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI 

Gli Interventi sono inquadrati nel contesto generale del sistema e del singolo scalo all’interno di una relazione 

descrittiva accompagnata da schede ove le iniziative sono declinate in rapporto ai costi e ai tempi di 

realizzazione. 

Le iniziative presentate tengono conto delle previsioni di traffico sinteticamente riportate nel documento, per 

le quali si rimanda all’allegato specifico. 

Le schede riepilogative recepiscono nell’impostazione i criteri definiti da ENAC e in particolare: 

Scheda A 

La Scheda A è sviluppata per un arco temporale di dieci anni e identifica gli importi annui dei singoli 

interventi. 

 

All’interno della Scheda è riportato il riepilogo di tutti gli investimenti secondo la scansione sopra declinata 

evidenziando: 

• Il numero di riferimento e la descrizione dell’intervento; 

• il livello di strategicità ai fini del riconoscimento del Super Wacc; 

• l’aliquota dell’importo relativa alla progettazione; 

• la consuntivazione delle opere in corso avendo come riferimento la data del 31 dicembre 2010; 

• gli importi totali nel decennio 2012/2021 e i parziali per ogni anno; 

• gli importi nell’anno precedente e successivo al periodo esaminato; 

• gli importi totali nelle scansioni 2012/2016, 2022/2030, 2031/2044, 2011/2044 e l’importo 

totale dell’iniziativa. 

 

Nella definizione degli importi sono stati assunti a riferimento i costi storici AdR nella realizzazione di 

infrastrutture simili, congiuntamente a studi di benchmark con interventi recenti realizzati presso scali 

internazionali. Parallelamente sono state effettuate analisi sui prezziari di settore disponibili con l’obiettivo di 

determinare  in maniera univoca l’ammontare degli importi. 

 

Scheda A bis 

La Scheda A bis, complementare alla scheda A, focalizza l’attenzione al periodo regolatorio 2012-2016. 

Coerentemente a quanto presente nella Scheda A, all’interno della Scheda A bis sono riportate informazioni 

di dettaglio in merito a: 

• il numero di riferimento e la descrizione dell’intervento; 

• l’aliquota dell’importo relativa alla progettazione entro il 2016; 

• le date di inizio e di fine lavori previste e le date di entrata in esercizio conseguenti; 

• l’ammortamento e la vita utile; 
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• la consuntivazione delle opere in corso avendo come riferimento la data del 31 dicembre 2010; 

• gli importi totali nel quinquennio 2012/2016 e i parziali per ogni anno; 

• gli importi nell’anno precedente e successivo al periodo esaminato; 

• gli importi definiti per gli anni successivi sulla base del valore totale ipotizzato. 

 

Scheda B 

La Scheda B, cronoprogramma degli interventi, inquadra il primo sottoperiodo regolatorio 2012-2016, riporta 

per i singoli interventi individuati nella scheda A Bis il programma temporale su base mensile suddiviso nelle 

fasi attuative principali: 

 Fase di progettazione: durante la quale si elaborano i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo 

dei singoli interventi. Ovvero gli studi di fattibilità, e gli strumenti di pianificazione. 

In questa fase sono considerate anche le approvazioni intermedie dei progetti da parte di Enac qualora il 

singolo intervento preveda più fasi progettuali. 

 Fase di approvazione, che si intende essere riferita all’approvazione finale da parte di Enac sul 

progetto esecutivo, ovvero progetto definitivo in caso di appalto integrato.  

Si è quantificato in 60 giorni il periodo per la fase di approvazione finale. 

Per il Masterplan tale fase è riferibile alla procedura di compatibilità urbanistico – ambientale, secondo la 

procedura prevista per gli aeroporti, di durata variabile. 

 Fase di gara e affidamento, durante la quale, di norma dopo l’approvazione di Enac sugli 

interventi, ADR effettua le procedure di scelta del contraente e affidamento dei lavori, servizi e forniture. In 

linea generale si è quantificato in sei mesi il periodo medio dedicato a tale fase. 

 Fase di esecuzione dei lavori, durante la quale si realizzano i lavori. Le durate di tali attività sono 

state definite sulla base dei dati storici AdR, tenendo conto del grado di complessità delle opere, 

dell’incidenza del cantiere sulla operatività dello scalo e delle propedeuticità nell’ambito della fasizzazione dei 

lavori. Il termine di questa fase è stato considerato come utile ai fini dell’agibilità e quindi dell’entrata in 

esercizio delle infrastrutture. 

 Fase di collaudo, per questa fase, per i lavori, è stata considerata una durata di 6 mesi a partire 

dalla data di ultimazione o entrata in esercizio.  

 

Schede C e D 

Le Schede C e D, specifiche dei singoli interventi e di maggior dettaglio rispetto alle Schede A e B, hanno 

l’obiettivo di descrivere e monitorare gli interventi in fase di attuazione durante il quinquennio. 

Sono schede operative delle commesse e assumono rilevanza soprattutto nelle fasi di monitoraggio durante 

l’attuazione del piano. 
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In particolare: 

• la Scheda C monitora l’evoluzione annuale dei singoli interventi in termini di costi e tempi, sulla base 

della previsione del Piano implementato nella Scheda B. 

• la Scheda D invece definisce l’avanzamento della commessa in termini progettuali, e indica gli importi 

stanziati dal Gestore, quelli autorizzati dall’ENAC ed infine quelli appaltati. Inoltre individua 

univocamente i principali soggetti responsabili dell’intervento: Appaltatore, Responsabile del 

procedimento, Alta Sorveglianza e Direttore dei lavori. 

 

Per gli “Atri interventi” sono state redatte le schede C, D  e le relative descrizioni solo per  le attività che 

hanno un impatto operativo, economico e di incremento della qualità del servizio reso al passeggero per il 

periodo 2012/2016. Tali interventi costituiscono il 52% dell’importo complessivo delle ristrutturazioni, 

manutenzioni e sistemi informativi. 

Il restante 48 % degli interventi si riferisce alle manutenzioni straordinarie da realizzarsi tramite contratti 

quadro riferiti a specifici ambiti quali ad esempio: 

• manutenzioni straordinarie piste e piazzali, segnaletica verticale e riqualifica pavimentazioni 

• manutenzioni straordinarie pavimenti e controsoffitti 

• manutenzioni straordinarie impianto di illuminazione air side e land side 

• manutenzioni e ristrutturazioni vabilità, marciapedi e spazi comuni terminal 
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 COMPATIBILITA’ URBANISTICA E AMBIENTALE 

Un aspetto fondamentale da considerare per buona parte degli interventi contenuti nella presente relazione di 

inquadramento è legato all’approvazione urbanistico- ambientale delle iniziative.  

Il processo approvativo che consente l’effettivo start up realizzativo delle opere è sviluppato dal punto di vista 

normativo in fasi temporali che coinvolgono tutti gli stakeholder che si dovranno pronunciare in sede di 

conferenza dei servizi. 

La Conferenza di Servizi è lo strumento legislativo di semplificazione amministrativa, volta ad acquisire 

autorizzazioni e nulla osta comunque denominati mediante convocazione di apposite riunioni collegiali, i cui 

termini sono espressamente disposti dalla normativa vigente (Legge 241/90 e s.m.i.). 

All’iter approvativo verrà sottoposto il Piano/Progetto di sviluppo di Ciampino, che ADR ha inserito tra le 

attività da svolgere. 

Di seguito si evidenzia il percorso approvativo urbanistico- ambientale così come previsto dalla normativa 

vigente. 
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Gli Enti e gli stakeholder coinvolti nel processo approvativo sono: 

•  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

•  Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 

•  Ministero dei Beni culturali 

• Regione, Provincia, Comune 

• Tutti gli altri enti che svolgono attività nel territorio interessato dall’intervento  

 

La valutazione dei tempi di approvazione per l’ottenimento della compatibilità urbanistica e ambientale degli 

interventi è un elemento di cui ADR ha tenuto conto nella pianificazione degli interventi, ma che potrebbe 

presentare delle variazioni anche sensibili se sopraggiungono integrazioni/modifiche o richieste di vario 

genere da parte degli stakeholder coinvolti durante al conferenza dei servizi. 
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 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI 

- Lettera ENAC del 28.09.11 prot. 0124355 – Piano degli investimenti 2012 - 2016 – Presentazione 

delle schede 

- Lettera ADR del 15.07.11 prot. N°A005445 Sistema aeroportuale della Capitale – Nuova 

Convenzione – Trasmissione Programma degli interventi infrastrutturali di lungo termine (2011-2044) 

- Programma degli interventi infrastrutturali di lungo termine (2011-2044) inviata con nota 

“Convenzione/Contratto di programma” del 03.12.10 n° A008998 

- Atto di indirizzo sul Sistema Aeroportuale Laziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 

07.06.2010 

- Circolare APT 21 di ENAC 

- Art. 128 D.lgs 163/06 

- Piani di Sviluppo Aeroportuali, linee guida ENAC prot.4820/UPA del 22 novembre 2001; 
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 LO STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA CONFIGURAZIONE 

DELL’AEROPORTO 

1 L’obiettivo dello studio 
Lo Studio di Fattibilità ha come obiettivo quello di verificare la possibilità di trasformazione dell’aeroporto di 

Ciampino basandosi su una previsione di riconfigurazione degli spazi, per adeguarli al nuovo modello operativo 

che prevede una connotazione come City Airport. Il traffico passeggeri sarè di tipo commerciale limitato a voli 

point to point per destinazioni nazionali o europee effettuati con aeromobili al massimo di classe C con target 

di circa 100 posti. 

Lo Studio si propone anche di indicare le linee-guida ed i criteri per lo sviluppo architettonico del nuovo 

modello aeroportuale in termini di qualità paesaggistica, di finiture, materiali, visuali, sistema del verde e 

indirizzi di bioarchitettura e politica energetica. 

Per un corretto dimensionamento delle infrastrutture si farà riferimento ai dati di consuntivo dell’anno 2010, 

alle previsioni di traffico proiettate fino al 2020 / 2044 e riportate nelle figure che seguono. 
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Previsioni di traffico per il periodo 2010-2020 (Aviazione Generale e Aviazione Commerciale) 
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Previsioni di lungo termine, relative all’intervallo 2010-2044 (Aviazione Generale e Aviazione Commerciale) 

 

2 Definizione delle esigenze 
L’ipotesi di riconversione dell’Aeroporto di Ciampino, scaturita dall’esigenza di ridimensionare il volume di 

traffico, per renderlo compatibile con la collocazione dello scalo in un ambito urbano, mediante la differente 

tipologia dei voli e del relativo impatto acustico, viene ad orientarsi naturalmente, per la vicinanza alla città e 

per le caratteristiche dell’infrastruttura, verso il modello tipologico e funzionale del City Airport, secondo 

l’esempio di quanto accade a Londra, dove il London City Airport (LCA), situato nei Royal Docks, in 

prossimità di Canary Wharf, ha gli stessi problemi di impatto acustico ed atmosferico in un’area densamente 

urbanizzata e caratteristiche di vicinanza al centro degli affari. 

Il modello di City Airport, oltre a spiccate caratteristiche di efficienza, accessibilità e facilità d’uso, dovrà 

presentare le connotazione di una struttura internazionale di altissimo livello, sia per l’Aviazione Generale che 

per l’Aviazione Commerciale, al punto di costituire un autentico elemento di valorizzazione per la città.  
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Per questo, la proposta di riconfigurazione e riqualificazione di Ciampino, oltre a considerare la riconversione 

che consentirà di assolvere a nuove esigenze di volume e di qualità del traffico aereo, secondo un modello 

compatibile con l’ambiente, dovrà adeguarsi al target di una clientela passeggeri esigente e perseguire 

obiettivi di livello elevato, mediante uno sviluppo organico, attento, ordinato e curato nei dettagli, che 

consenta di esaltare la qualità della struttura esistente sotto il profilo paesaggistico ed ambientale, del design 

architettonico, della piacevolezza d’uso. 

Gli aspetti caratterizzanti il programma di riconfigurazione di Ciampino come City Airport sono: 

 

LIVELLO: 

Aeroporto ‘Regional’ con vocazione sia domestica che internazionale 

TIPOLOGIA DI PASSEGGERI: 

Passeggeri Business e Premium Leisure con destinazioni anche verso la provincia “importante” italiana ed 

europea. 

TIPOLOGIA AEROMOBILI:  

- Airbus A318/A319 

- Embraer Erj 145, 170, 175,190,195 

- Canadair CRJ 200/700/900 

- Bombardier Dash Q 400  

- Aviazione Generale: Gulfstream, Falcon 

ORARIO DEI VOLI: 

Lun-Ven: 07.00 – 23.00 

Sabato: 07.00 – 20.00 

Domenica: 11.00 – 23.00 

IL PROFILO DELLE CATEGORIE DI PASSEGGERI TIPO È STATO DEFINITO NEL MODO 

SEGUENTE: 

Business:  

- Time sensitive 

- High spender 

- Desideroso di differenziazione dalle altre categorie di passeggeri 

- Esigente ed orientato al comfort 

- Sensibile all’offerta di servizi Premium Leisure:  

- Time sensitive 

- High spender 

- Esigente ed orientato al comfort 

- Sensibile all’offerta commerciale 
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L’EVOLUZIONE DEL TRAFFICO SULLO SCALO È STATA COSÌ PREVISTA: 

Fino ad Agosto 2019: 

Mantenimento sostanziale degli attuali volumi di traffico (4,6 mln passeggeri) sulla base del limite attuale di 

100 movimenti giorno. 

Da Settembre 2019 : 

Chiusura al traffico per 7 mesi, con delocalizzazione del traffico presso il nuovo scalo di Viterbo, durante i 

lavori di riqualificazione delle infrastrutture di volo, riconfigurazione dei terminals. 

Da Aprile 2020:  

Apertura come “City Airport”, con traffico ‘regional’ operato con aeromobili di dimensioni ridotte e orari dei voli 

limitati. 

Il traffico Aviazione Generale e Courier sono mantenuti anche nella nuova configurazione. 

Per queste ragioni la pianificazione degli interventi dovrà essere portata avanti, anche con il supporto di 

specifici studi settoriali che considerino i seguenti temi: 

• principi di bioarchitettura e sistemi di risparmio energetico 

• inserimento paesaggistico ed ambientale e progettazione del verde 

• design degli elementi di arredo e della segnaletica 

L’immagine del nuovo aeroporto dovrà essere attraente, elegante e moderna, tecnologicamente avanzata, 

ma al tempo stesso armoniosa e discreta 

 

3 Il contesto aeroportuale e la situazione attuale 

3.1 L’aeroporto di Ciampino 

L’aeroporto di Roma-Ciampino, intitolato a Giovan Battista Pastine, è un impianto situato a sud-est di Roma, 

a poca distanza dal Grande Raccordo Anulare ed a soli 15 km dal centro. 

Ciampino assorbe la maggior parte del traffico delle compagnie low cost (Ryanair, EasyJet, Wizz Air) verso 

alcune destinazioni nazionali e verso le principali città europee, quali Londra, Barcellona, Parigi, Madrid, 

Francoforte, Bruxelles, Berlino, Dublino.  

Il volume di traffico del secondo scalo romano è stato di 4.811.201 passeggeri nel 2009, con un calo 

complessivo di circa l’ 19% rispetto al 2007, per effetto dell’Ordinanza Enac 14/2007 che limita l’operatività 

sulle infrastrutture di volo sulla base della portanza massima ammissibile. 

L’aeroporto è inoltre main-base della flotta di velivoli anti-incendio CL-415 della Protezione Civile Nazionale. 

L’Aeroporto di Ciampino è situato territorialmente per i 3/4 nel Comune di Roma e vi si accede dalla via 

Appia. La vicinanza con Roma, si rivela per molti aspetti strategica. 

La parte situata nel comune di Ciampino è quella militare, dove trovano la sede il 31° stormo dell’Aeronautica 

Militare e l’8° reparto. 
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L’aeroporto di Roma-Ciampino nacque nel 1916, come base militare destinata ai dirigibili, per poi divenire 

aeroporto militare aperto al traffico civile negli anni ‘30.  

Negli anni ’50 rappresentava il terzo scalo europeo per numero di passeggeri con un trend di crescita 

decisamente superiore a quello degli altri maggiori aeroporti. 

Ciampino rimase lo scalo principale di Roma fino al 1960, anno di inaugurazione dell’Aeroporto Leonardo da 

Vinci a Fiumicino. Dopo l’avvio dell’Aeroporto di Fiumicino, Ciampino è rimasto per decenni una base militare, 

scalo preferito, per la sicurezza, da capi di stato, missioni ufficiali e personalità in visita a Roma, mantenendo 

un volume di traffico aereo mai superiore ai 15.000 movimenti aerei annui. 

Il 12 febbraio 1974, con la costituzione di Aeroporti di Roma, si riunirono tutte le attività dei due aeroporti 

sotto un unico operatore, che divenne concessionario esclusivo per la gestione e lo sviluppo del sistema 

aeroportuale della capitale. 

Nel luglio 1997 è stata avviata la privatizzazione di Aeroporti di Roma S.p.A, collocando sul mercato il 45% 

del capitale sociale. La privatizzazione si è conclusa nel 2000, con la dismissione delle partecipazioni 

detenute dallo Stato. 

Nel 2009 AdR ha avuto complessivamente nei due scali circa 40 milioni di passeggeri, con oltre 210 

destinazioni, raggiungibili da Roma e più 140 compagnie aeree operanti nei due aeroporti.  

 

AEROPORTO DI ROMA-CIAMPINO 

Nome impianto Aeroporto Internazionale “Giovan Battista 

Pastine” 

Tipologia Militare e civile 

Numero passeggeri (anno) • 4.945.066 (2006) 

• 5.401.475 (2007) 

• 4.788.931 (2008) 

• 4.811.201 (2009) 

Codice ICAO  Lira 

Codice IATA Cia 

Altitudine 130 m s.l.m. (426,504 ft) 

Coordinate geografiche 41° 47′ 57″ N, 12° 35′ 41″ E 

Posizione 15 km dal centro di roma 

Esercenti Aeronautica Militare e Aeroporti di Roma S.p.A. 

Pista di volo 2.207 x 45 m 

Estensione dell’area aeroportuale 225 ha 

 

EVENTI PRINCIPALI: 

1961 - Diventa operativo l’Aeroporto di Fiumicino  
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1980 - Fallimento ITAVIA dopo l’incidente di Ustica 

2002 - RYANAIR inizia la sua attività a Ciampino 

La presenza della Ryanair già nel primo anno ha prodotto i seguenti tassi di crescita: 

DATI DA NOV. 2002 A NOV. 2003: 

Movimenti aeromobili  

+ 27,8 % (solo area EU + 94,1%) 

Traffico passeggeri  

+ 91,1 % (solo area EU + 120,9 %) 

Tonnellaggio  

+ 48,7 % 

Traffico merci  

+ 7,6 % 

NEGLI ANNI SUCCESSIVI SI SONO REGISTRATI I SEGUENTI DATI DI TRAFFICO PASSEGGERI: 

2006 

4.945.066 

2007 

5.401.475  

2008 

4.790.956 

2008  

Limite di 100 movimenti/giorno nel numero dei voli con la conseguente flessione nel numero di passeggeri. 

In dettaglio il volume di traffico passeggeri rilevato nel 2010 è stato il seguente: 

 

PAX 2010 

Totale 4.571.076 

Così ripartiti: 

Domestico 802.384 

Schengen 2.768.488 

Non Schengen 1.000.204 

Di cui: 

Aviazione commerciale 4.538.438 

Aviazione generale 32.638 
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4 Descrizione del sistema airside attuale 
 

4.1 Pista di volo 

L‘aeroporto di Roma-Ciampino dispone oggi di una pista di volo (15/33), di lunghezza fisica pari a 2.207 

metri.  

La pista è munita di una strip con dimensioni pari a 2327.5x226 metri ed anche delle aree di sicurezza di fine 

pista (RESA). 

La pista è realizzata in conglomerato bituminoso ed è equipaggiata con un ILS di I categoria in testata 15. 

 

4.2 Vie di rullaggio 

Dal punto di vista delle vie di rullaggio disponibili, il sistema risulta essere completo, in quanto è possibile 

attraversare in ogni direzione l’aeroporto senza necessariamente generare intersezioni e conflitti tra flussi di 

traffico. 

Sulla via di rullaggio principale Alfa, parallela alla pista per quasi tutta la lunghezza, possono rullare aeromobili 

di classe E con massima apertura alare di 65 metri; la TWY Alfa è collegata alla pista mediante quattro 

raccordi intermedi e due di testata. 

A causa della ridotta separazione tra la RWY 15/33 e la TWY A, con visibilità inferiore a 1500 m e/o ceiling 

inferiore a 500 ft, sono in vigore le seguenti procedure: 

• durante le operazioni di decollo o di avvicinamento strumentale per l’atterraggio, non è consentita la 

presenza di aeromobili oveicoli sulla TWY A ad eccezione di un solo aeromobile al punto attesa AA quando la 

RWY 15 è in uso, o di un solo aeromobile al punto attesa AF quando la RWY 33 è in uso; 

• è consentita la presenza di un solo aeromobile alla volta sulla TWY A con l’ausilio del follow me. 

 

4.3 Apron 

I piazzali di sosta aeromobili occupano la zona Ovest rispetto alla pista e sono dotati di 80 stand dedicati alla 

sosta di aeromobili ed elicotteri per aviazione commerciale e generale, escludendo quindi l’area di pertinenza 

dell’Aeronautica Militare; gli stand da W1 a W22 e da 101 a 109 sono disponibili solo agli aeromobili militari 

e ai voli di Stato autorizzati. 

Nella successiva tabella sono definite nel dettaglio gli stand per aviazione commerciale, la loro capacità e il 

tipo di manovra da eseguire per l’entrata e l’uscita dalla piazzola. 
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Per quanto riguarda, invece, le piazzole dedicate all’aviazione generale, sono posizionate in prossimità del 

terminal a loro dedicato, tra i raccordi “SD” e “AG”, per un totale di 29 stand così suddivisi: 

• 2 stand per AA/MM Gulfstream IV; 

• 6 stand per AA/MM Falcon 900B; 

• 6 stand per AA/MM Falcon 50; 

• 15 stand per AA/MM Falcon 20. 

• Area deregolamentata. 

Nell’area airside sono, inoltre, presenti manufatti/hangar dedicati all’Aeronautica Militare e ad attività 

tipicamente connesse all’esercizio dell’aeroporto; i principali subconcessionari sono il Corpo Forestale dello 

Stato, i Vigili del Fuoco., l’ENAV, le società di spedizioni DHL ed UPS, le società petrolifere e di aerotaxi. 

 

5 Il sistema dei collegamenti 
 

5.1 Compagnie aeree operanti a Ciampino e destinazioni servite:  

• Ryanair (Alghero, Barcellona/Girona, Billund, Bratislava, Breslavia, Brussels-Charleroi, Cagliari, Cracovia, 

Dublino, Dusseldorf-Weeze, East Midlands, Edimburgo, Eindhoven, Francoforte-Hahn, Girona/Barcellona, 

Glasgow-Prestwick, Ibiza, Karlsruhe-Baden, Liverpool, Londra-Stansted, Madrid, Milano-Orio al Serio, Oslo-
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Torp, Parigi-Beauvais, Santander, Santiago de Compostela, Saragoza, Siviglia (da marzo 2010), Stoccolma-

Skavsta, Trapani, Valencia, Venezia-Treviso)  

• Wizz Air (Bucarest-BBU, Katowice-KRW, Praga-PRG)  

 

5.2 Collegamenti bus 

• Linea diretta Bus Aeroporto Di Ciampino - Roma Termini da 4 euro:  

• Collegamento Ciampino Aeroporto - Roma Anagnina (Cotral, Schiaffini Travel)  

• Collegamento Ciampino Aeroporto - Roma Termini (Cotral, Sitbus-Shuttle, Schiaffini Travel e Terravision)  

• Collegamento Stazione di Ciampino - Ciampino Aeroporto (Cotral, Schiaffini Travel) 

• Collegamento Aeroporto di Roma-Fiumicino - Ciampino Aeroporto (Cotral, Schiaffini Travel - tempo-

raneamente sospeso)  

• Collegamento Tor Vergata - Ciampino Aeroporto (Cotral). 

Collegamento ferroviario 

• Collegamento con Shuttle alla stazione di Ciampino (c.ca 5 minuti) Dalla stazione di Ciampino collegamenti 

coni Roma Termini in 15 minuti a 1,30 euro; la frequenza media dei collegamenti si aggira intorno ai 20minuti 

con punte di un treno ogni 5 minuti nelle ore di punta. 

• È anche allo studio la realizzazione di un collegamento dedicato dall’aeroporto alla stazione Casabianca (con 

frequenza inferiore nel passaggio dei treni) o a Ciampino Nord, con la stessa frequenza di passaggi ed una 

riduzione dei tempi rispetto alla stazione centrale di Ciampino.  

Collegamento alla rete metropolitana 

• È attivo anche il collegamento per mezzo di autobus con il capolinea della linea A della Metropolitana di 

Roma alla stazione Anagnina. 

In auto l’Aeroporto di Ciampino è molto ben collegato a tutta la città ed alla rete autostradale grazie alla 

prossimità al Grande Raccordo Anulare ed alla sua posizione sulla direttrice della Via Appia. 

Il disegno che segue riporta in breve il sistema dei collegamenti completo. 



                                      Contratto di Programma ENAC-ADR 2012/2021 – Documento tecnico pluriennale 
                                                                         Lo studio di fattibilità per la configurazione dell’Aeroporto 

 

© 2011 ADR S.p.A.        IDV       ottobre 2011 Pagina 26 di 44 

 

 

 

6 Le indicazioni progettuali 
Il progetto propone uno schema progettuale architettonico sviluppato sulla base di un adeguato layout 

funzionale e di modello dei diversi tipi di flussi interni (passeggeri, operatori, equipaggi, auto, mezzi di servizio, 

bus/shuttle, taxi, etc.). 

 

6.1 Costruzione del nuovo Terminal Aviazione Generale e ristrutturazione del Terminal 

Commerciale esistente. 

Lo studio prevede il recupero del Terminal di Aviazione Commerciale esistente, sulla base dei volumi di 

traffico ipotizzati nei grafici forniti, con ridefinizione delle superfici commerciali e di servizio al passeggero, e 



                                      Contratto di Programma ENAC-ADR 2012/2021 – Documento tecnico pluriennale 
                                                                         Lo studio di fattibilità per la configurazione dell’Aeroporto 

 

© 2011 ADR S.p.A.        IDV       ottobre 2011 Pagina 27 di 44 

 

ricostruzione del Terminal di Aviazione Generale, considerando i recenti trend del settore (sostituzione della 

sola Aviazione Generale). 

L’ipotesi progettuale si è completata con le modifiche necessarie per la viabilità e l’accessibilità dei due 

terminal. 

 

 

 

6.2 Gli obiettivi del progetto 

L’obiettivo fondamentale della proposta oggetto del presente Studio di Fattibilità è quello di garantire il 

necessario sviluppo delle infrastrutture rimodulandole su una nuova configurazione del traffico aereo in 

relazione alla necessità di ridurre l’impatto dell’aeroporto sull’ambiente urbano circostante, alla scarsità degli 

spazi , alla presenza dell’Aeronautica Militare, ai vincoli di carattere ambientale in generale, ed alle condizioni 

operative. 

Altri obiettivi legati alla realizzazione dell’intervento sono: 

• creare un City Airport altamente efficiente per l’area metropolitana di Roma 

• attuare un sistema di strutture in grado di raccogliere la sfida di un mercato dell’aviazione in rapido e 

continuo cambiamento  

• ottimizzare i costi di investimento 

• generare opportunità per attrarre investimenti privati 

Inoltre l’attuazione del programma offre una serie di opportunità da studiare, quali: 

• Espansione delle attività commerciali 

• Valorizzazione immobiliare di strutture dismesse o acquisibili dalle Forze Armate 

• Possibilità di rivedere con le Autorità Militari le aree di competenza dell’Aviazione Civile 
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6.3 Il modello city airport 

Nell’elaborazione della proposta progettuale, data la necessità di ridurre il numero dei voli e le dimensioni 

degli aeromobili ed in conseguenza il consistente ridimensionamento del numero dei passeggeri, si è fatto 

riferimento al modello del City Airport (in particolare a quello dei Royal Docks a Londra). 

L’aspetto più interessante della posizione di Ciampino, tuttavia, rimane la vicinanza al GRA e la facilità di 

collegamento, accesso e sosta per chi usa l’auto, con particolare riguardo al tipo di clientela business e 

premium leisure ipotizzata. 

 

6.4 Parametri progettuali e dimensionamento 

Le proposte progettuali si sono basate sulle seguenti previsioni di traffico passeggeri e movimenti, sulla base 

di proiezioni a Lungo Termine. 

È prevista l’apertura della nuova struttura riconfigurata nel 2020 con un numero di passeggeri fortemente 

ridotto, rispetto all’attuale, destinato a stabilizzarsi, intorno a 1,5 m.ni di passeggeri/anno (comprensivi 

dell’Aviazione Generale). 
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sulla base di queste previsioni sono stati assunti i seguenti parametri: 

a) Pax/anno 1.500.000 = 4.100 pax/giorno (media) 

pax/giorno nei giorni di massima affluenza (+ 20-25%) = 5.000 pax/giorno 

b) Orario voli 7,00 am – 11,00 pm > 16 ore 

Movimenti aeromobili 150 AC/giorno = 15 AC/ora nell’ora di picco 

Passeggeri in transito nell’ora di picco: 1.250 pax/ora 

Distribuzione Schengen/Non Schengen: 75/25% 

c) Superficie Terminal 18 mq/pax = 22.500 mq 

d) Posti auto = 827 

 

6.5 Definizione dei requisiti 

Le presenti indicazioni sono state elaborate sulla base di un’indagine dettagliata delle condizioni esistenti 

nell’ambito aeroportuale, nel contesto circostante e nel sistema urbano. 

Questa indagine conoscitiva ha preso in esame i diversi aspetti che riguardano lo stato attuale delle 

infrastrutture aeroportuali, le previsioni del programma di sviluppo, il carattere del contesto, le trasformazioni 

avvenute e quelle in corso di attuazione. 

Sulla base di queste analisi sono state individuate le seguenti linee-guida per l’elaborazione del programma di 

sviluppo e le caratteristiche degli interventi di riconfigurazione della struttura: 

Requisiti accessibilità/intermodalità 

- Servizi di connessione rapida con la rete ferroviaria e metropolitana con shuttle (circa 6’) 

- Frequenza minima nell’ora di punta: 6’ 

- Frequenza massima nelle ore di morbida: 10’ 

- Servizi bus dedicati a collegamenti diretti con il centro di Roma 

- Nuovo sistema della viabilità interna 

- Semplificazione delle modalità di accosto (ridefinizione del curb-side) 

- Percorrenza dai parcheggi al Terminal max. 5’ tempo di accesso 

- Spazi ampi ed efficienti per i taxi 

- Servizio Car Valet 

- Spazi Rent a car facilmente raggiungibili 

- Differenzazione dei flussi pubblico/privati 

- Priorità dei flussi veicolari 

Caratteristiche Terminal Aviazione Commerciale 

- Ampi spazi dedicati al self check-in 

- Varchi fast track 

- Controlli di sicurezza di tipo avanzato (biometrico, riconoscimento facciale,etc.) 

- Minimizzazione dei tempi di percorrenza dei flussi 



                                      Contratto di Programma ENAC-ADR 2012/2021 – Documento tecnico pluriennale 
                                                                         Lo studio di fattibilità per la configurazione dell’Aeroporto 

 

© 2011 ADR S.p.A.        IDV       ottobre 2011 Pagina 31 di 44 

 

- Lay-out terminal con percorsi lineari, semplici ed intuitivi 

- Time-limit check-in: 20’ con bagaglio a mano e 30’ con bagaglio da stiva 

- Ampi spazi dedicati ai servizi business (sale vip, business centre, sistemi informativi) 

- Ampia dotazione di tecnologie informatiche (collegamenti internet, collegamenti wi-fi, etc) 

 

6.6 Lo schema funzionale 

Lo schema funzionale per i nuovi interventi scaturisce da un’ipotesi di realizzazione per fasi in modo che la 

funzionalità dell’aeroporto venga mantenuta praticamente invariata anche durante i lavori. 

Tale schema, che prevede la ricostruzione in altra posizione del Terminal Aviazione Generale, della rimessa 

dei Vigili del Fuoco e della Torre di controllo militare oltre che di un edificio destinato al ricovero dei mezzi di 

rampa, prima di dar luogo alla demolizione delle strutture preesistenti per liberare le aree per le nuove 

strutture, parte dalla fascia sud-ovest, dove è situata l’attuale Aviazione Generale, e comprende in ogni caso 

la realizzazione ex novo del fronte air-side. 

Il layout si completa con la parziale ricostruzione del terminal per l’aviazione commerciale con il recupero, nella 

parte nord-ovest, della struttura esistente, eliminando tutte le superfetazioni. Questo corpo, totalmente 

rimesso a nuovo, con nuove pensiline air-side, sarà il terminal dedicato ai voli espresso Roma-Milano. La 

vecchia struttura ospita al primo piano gli uffici aeroportuali ed al mezzanino una vip lounge ed un business 

center. 

I gate di imbarco sono previsti al primo piano e danno accesso alla pista mediante pontili con scale mobili che 

rendono molto semplice il sistema di accesso agli aerei e le operazioni di sbarco. Gli imbarchi mediante 

autobus sono situati in posizione centrale al piano terra. 

Occorre sottolineare che il nuovo layout è caratterizzato da percorsi molto brevi per raggiungere gli aerei, da 

un fronte air-side esteso che consente l’imbarco diretto ad un sufficiente numero di aeromobili, da un’area 

dedicata ai voli per Milano con possibilità di check-in automatico o comunque semplificato. 

La gestione dell’apron dovrà mirare ad una razionalizzazione ed ottimizzazione degli stand aeromobili, 

nell’ottica di ridurre i tempi di trasferimento e imbarco passeggeri. 

I piazzali saranno inoltre gestiti in modo da rispondere alle esigenze sia dell’aviazione commerciale che di 

quella generale. Mentre per l’aviazione generale l’apron dovrà permettere di accogliere picchi di traffico di 

aeromobili fino a classe “E”, per quella commerciale, considerando soprattutto i problemi di natura acustica, 

sarà indispensabile definire alcune “regole” con l’obiettivo di limitare la fruibilità dello scalo di Ciampino 

esclusivamente come City Airport, non operativo ai voli “Low-cost” e a modelli di aeromobili superiori alla 

classe “C”, con un numero di passeggeri superiori a 100/120 posti. 

Sono altresì previste ampie zone commerciali da destinare ad attività di livello elevato, e servizi business. 
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6.7 La viabilita’ interna ed i parcheggi 

Il sistema attuale della viabilità e dei parcheggi risulta semplice, intuitivo ed efficiente. 

L’ipotesi progettuale conserva lo schema attuale che appare efficiente ed organizzato e prevede una 

sistematizzazione della segnaletica e della sosta. 

 

6.8 I driver alla progettazione e l’immagine architettonica 

Nello sviluppare gli schemi progettuali si sono seguite le seguenti linee-guida generali: 

- Sostenibilità dell’intervento e riduzione degli impatti 

- Alta tecnologia degli edifici e del sistema 

- Risparmio/autosufficienza energetica 

- Architettura che fornisca max. contributo all’illuminazione naturale 

- Presenza del verde – Prossimità dei parcheggi, facilità di avvicinamento a piedi 

- Facilità di accosto veicolare - Curbside di notevole estensione 

- Brevità dei percorsi a piedi (comfort e migliore predisposizione all’acquisto) 

- Semplicità di orientamento all’interno – Facilità imbarco/sbarco 

- Riconfigurazione degli apron per adeguamento alle nuove tipologie di aeromobili 

- Stalli per sosta aeromobili ubicati vicino ai Terminal per favorire gli imbarchi a piedi 

- Buona offerta commerciale (Shopping + Food & Beverage + Business Center) 

- Aviazione Generale con ampia dotazione di servizi esclusivi 

- Grande facilità di accesso 

- Collegamenti diretti alla rete urbana 

Per quanto riguarda l’immagine architettonica si è cercato di ottenere un’immagine pulita e moderna, 

tecnologicamente avanzata, in grado di fornire un’idea di leggerezza, di luminosità, di semplicità d’uso, di 

piacevolezza. 

Per i materiali si sono scelti il vetro per le facciate, l’acciaio per le strutture, rivestimenti metallici per tutti gli 

elementi di raccordo, il travertino per i rivestimenti a terra, e il Grigio Perla come pietra per le pavimentazioni 

esterne. 

Il design ricerca i propri riferimenti stilistici, nei materiali e nei colori, rivolgendosi agli esempi recenti delle 

architetture romane (l’Ara Pacis e la chiesa di Tor Tre Teste) di Richard Meier, al brand di AdR, rappresentato 

dai Terminal 1 e 3 di Fiumicino, su progetto dello Studio Valle, e nel recente Terminal per l’Aviazione 

Generale inaugurato a Giugno nell’Aeroporto Olbia Costa Smeralda. 
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 PIANO DEGLI INVESTIMENTI DI CIAMPINO 

Riepilogo importi 
Si riportano di seguito gli importi più significativi di Piano: 

Totale investimenti 2012 – 2016: € 27.679.949 

 

Totale investimenti 2012 – 2021: € 100.755.562 

 

Totale investimenti 2012 – 2044: € 181.386966 

 

 

INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO  

Totale investimenti 2012 – 2016 € 1.589.523 

Totale investimenti 2012 – 2021 € 23.542.937 

 

INTERVENTI TERMINAL  

Totale investimenti 2012 – 2016 € 8.544.393 

Totale investimenti 2012 – 2021 € 51.519.193 

 

ALTRI INTERVENTI 

Totale investimenti 2012 – 2016 € 17.546.033 

Totale investimenti 2012 – 2021 € 25.693.432 
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1 Descrizione degli Interventi 

1.1 Riqualifica sistema airside, Manutenzione straordinaria rullaggio SB, Manutenzione 

straordinaria superfici pista 15/33 - Interventi n° C.1, C.2 e C.3 

L’aeroporto di Ciampino subirà una profonda riqualifica per rinnovare le infrastrutture di volo e per predisporre 

lo scalo ad una futura progressiva riconversione come City Airport. 

Il percorso prevede a partire dal 2019 la chiusura dello scalo per realizzare i lavori sulle infrastrutture di volo 

con una durata stimata di 8 mesi. Il programma di riconversione coinvolgerà successivamente i terminal di 

Aviazione Commerciale e Aviazione Generale, descritti nella successiva scheda. 

La fasizzazione dei lavori sarà integrata e correlata alla disponibilità delle altre infrastrutture del sistema 

aeroportuale romano atte ad ospitare il traffico di Aviazione Commerciale operante su Ciampino. Pertanto i 

lavori sulle infrastrutture di volo avranno inizio contestualmente all’attivazione del nuovo scalo di Viterbo 

(2019). Alla riapertura dello scalo sarà attuata la riconversione come City airport. 

Attualmente l’aeroporto di Ciampino è certificato con un codice di riferimento 4E, nonostante siano presenti 

non conformità al regolamento Enac in materia di pendenza longitudinale e trasversale, riportate nella 

specifica di certificazione come esenzioni permanenti. 

Sulle infrastrutture di volo è pertanto previsto un macro intervento per la completa riqualifica della pista 

15/33, strip e TWY per consentire la piena operatività in sicurezza. 

L’iniziativa di riqualifica del sistema airside comprende anche l’intervento sulla via di rullaggio SB (ultimato nel 

2011) e sulla pavimentazione della pista di volo 15/33 che verrà realizzato nel 2012. 

La taxilane Sierra Bravo è caratterizzata da una pavimentazione flessibile, ad eccezione di alcune porzioni 

della pavimentazione degli stalli 114 e 115 e degli stalli da 106 a 109 e Vip, la cui pavimentazione è in parte 

in lastre di calcestruzzo. La pavimentazione risulta superficialmente degradata e dalle fessure presenti 

emergono in modo diffuso umidità e acqua stagnante.  

Al fine di stabilire le cause del fenomeno è stata svolta, una campagna di indagini geognostiche nel 2005, e 

successivamente integrata nel 2006, volta alla caratterizzazione stratigrafica e idrogeologica del sito. In tale 

studio è emersa la presenza, ad una profondità media di 1.50 metri, di uno strato di terreno limo argilloso a 

bassa permeabilità di colore nerastro, e sul quale si deposita l’acqua che percola attraverso la sovrastruttura. 

L’acqua, pertanto, ristagna all’interno della fondazione della pavimentazione generando una riduzione delle 

capacità di portanza di tale strato provocandone, così, il rapido ammaloramento, e una costante presenza di 

acqua in superficie in determinate aree del piazzale. Tra l’altro le indagini hanno evidenziato che gli strati 

sottostanti lo strato limo-argilloso risultano asciutti. Pertanto la circolazione idrica è sicuramente di origine 

superficiale, ossia legata ad acque meteoriche o acque di scarico non regimentate. 

Per quanto riguarda la pista di volo al 2012 verrà eseguito un intervento di riqualifica della pavimentazione 

necessario al prolungamento della vita utile dell’infrastruttura. 
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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

• Adeguamento delle infrastrutture per consentire la piena operatività in sicurezza 

 

VALORI INVESTIMENTO 

C.1:  

2012-2016 531.523 € 

2012-2021 10.467.482 € 

Totale  11.268.219 € 

C.2:  

2012-2016 0 € 

2012-2021 0 € 

Totale  1.051.052 € 

C.3:  

2012-2016 1.058.000 € 

2012-2021 1.058.000 € 

Totale  1.128.000 € 

 

DATA COMPLETAMENTO PREVISTA 

C.1: 31.03.2020 

C.2: 30.04.2011 

C.3: 31.10.2012 
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1.2 Terminal aviazione commerciale e generale - Intervento n° C.5 

Il Piano prevede la progressiva riconfigurazione dello scalo di Ciampino come City Airport, destinato 

prevalentemente al segmento di traffico “business”. 

Le principali caratteristiche dei terminal saranno l’efficienza, l’accessibilità e la semplicità di layout. 

L’ipotesi prevede la parziale ricostruzione del terminal Aviazione Commerciale esistente con ridefinizione delle 

superfici e la ricostruzione del terminal Aviazione Generale. 

Le linee guida alla base dell’intervento sono: 

• Sostenibilità dell’intervento e riduzione degli impatti 

• Alta tecnologia degli edifici e del sistema 

• Risparmio energetico e architettura che fornisca max. contributo all’illuminazione naturale 

• Prossimità dei parcheggi, facilità di avvicinamento a piedi e di accosto veicolare, curbside esteso 

• Brevità dei percorsi a piedi (comfort e migliore predisposizione all’acquisto) 

• Semplicità di orientamento all’interno – Facilità imbarco/sbarco (per lo più a piedi) 

• Offerta commerciale in linea con il target di traffico (Shopping + Food & Beverage + Business Center) 

• Aviazione Generale con ampia dotazione di servizi esclusivi 

 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

• Riconfigurazione dei terminal al fine di accogliere la nuova tipologia di traffico. 

 

VALORI INVESTIMENTO 

2012-2016 8.544.393 € 

2012-2021 51.519.193 € 

Totale  51.519.193 € 

 

DATA COMPLETAMENTO PREVISTA 

31.12.2020 
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1.3 Riconfigurazione aeroporto da militare a civile - Intervento n°C.7 

L’intervento prevede la riconfigurazione dell’aeroporto da militare a civile mediante la consegna da parte 

dell’AMI di alcune infrastrutture e di alcune aree ad ADR. 

Al fine di segregare opportunamente le aree civile landside ed airside da quelle di pertinenza militare, 

occorrerà realizzare le strade e le recinzioni perimetrali e tutte le infrastrutture connesse alla coesistenza delle 

attività militari con quelle civili. 

Si dovranno realizzare le opere civili e impiantistiche connesse al ripristino delle condizioni di operatività 

previste dal Regolamento di Scalo. 

L’iniziativa prevede inoltre il ricondizionamento e la messa in sicurezza dei fabbricati civili che verranno 

trasferiti dal Demanio Difesa al Demanio Trasporti come ad esempio gli edifici in gestione all’AMI, il centro 

meccanografico, ecc. 

L’elenco dei fabbricati e dei beni che verranno passati dal Demanio Difesa al demanio Civile ramo Trasporti è 

in fase di compliazione, pertanto i dettagli di tali interventi potranno essere soggetti ad aggiornamento 

 

VALORI INVESTIMENTO 

2012-2016 8.000.000 € 

2012-2021 8.000.000 € 

Totale  8.000.000 € 

 

DATA COMPLETAMENTO PREVISTA 

31.12.2015 
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1.4 Revisione nastri arrivi e partenze - Intervento n° C.6/C.9 

L’investimento consiste nella riqualifica dei nastri mediante la sostituzione e revisione di motori, rulli, 

cuscinetti, tappeti e parti meccaniche degli impianti bagagli arrivi e partenze, con l’obiettivo di rispettare gli 

standard qualitativi e funzionali e non sforare i minimi di scalo. 

Nell’ottica di prevenire disservizi operativi e disagi per i passeggeri, nell’intervento sono previsti il monitoraggio 

costante dei nastri, le revisioni programmate dei motori, dei tappeti e delle parti meccaniche. 

 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

• Riqualifica e monitoraggio dei nastri bagagli per evitare disservizi operativi e disagi ai passeggeri. 

 

VALORI INVESTIMENTO 

2012-2016 600.000 € 

2012-2021 600.000 € 

Totale  600.000 € 

 

DATA COMPLETAMENTO PREVISTA 

30.11.2015 
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1.5 Riqualifica servizi igienici - Intervento n° C.6/C.9 

L’iniziativa ha per oggetto l’intervento di riqualifica profonda e di riconfigurazione dei servizi igienici situati 

all’interno dell’aerostazione sia nella zona degli arrivi che delle partenze, sulla base di un capitolato e di un 

appalto quadro in corso, eseguito per fasi. 

L’intervento consiste nella demolizione degli attuali servizi igienici, nella realizzazione di una nuova 

riconfigurazione interna con la messa in opera di pannelli divisori in laminato anti vandalo. 

Lo scopo è quello di migliorare la qualità del servizio attualmente offerto, non solo attraverso l’incremento di 

box wc, ma anche attraverso l’utilizzo di materiali gradevoli e resistenti come ad esempio il corian per i piani 

lavabo. Per rispondere alle esigenze dei passeggeri, saranno inoltre montati dei fasciatoi nei gruppi uomini e 

donne. 

 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

• Riconfigurazione dei servizi igienici al fine di adeguare l’offerta alle esigenze dei passeggeri. 

 

VALORI INVESTIMENTO 

2012-2016 250.000 € 

2012-2021 250.000 € 

Totale  400.000 € 

 

DATA COMPLETAMENTO PREVISTA 

Fase 1: 01.08.2011 

Fase 2: 30.12.2013 

Fase 3: 30.12.2014 

Fase 4: 30.12.2015 
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1.6 Riqualifica viabilità esterna – Intervento n° C.6/C.9 

L’attuale pavimentazione flessibile nell’area laind-side, riqualificata nell’anno 2005, presenta diverse tipologie 

di ammaloramento in considerazione del tempo trascorso dall’ultimo intervento. Tale situazione si è 

ulteriormente aggravata con le avverse condizioni meteo vericatesi nell’ultimo anno. 

Si rende quindi necessario un intervento urgente e definitivo di ripristino della pavimentazione, per adeguare il 

livello di sicurezza dell’infrastruttura stradale agli attuali standard normativi. 

Per tale scopo l’intervento consisterà nella scarifica dello strato di usura e del binder e nella successiva stesa 

del conglomerato bituminoso (usura e binder). 

L’intervento sarà poi concluso con la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale, in conformità a 

quanto previsto dal Codice della strada vigente. 

 

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

• Riqualifica della pavimentazione stradale per il ripristino degli standard di sicurezza. 

 

VALORI INVESTIMENTO 

2012-2016 200.000 € 

2012-2021 200.000 € 

Totale  300.000 € 

 

DATA COMPLETAMENTO PREVISTA 

31.12.2012 
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