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Introduzione
Nel programma degli investimenti presentato da AdR a novembre del 2011 ed approvato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2012, l’Aeroporto Leonardo da Vinci assume
particolare rilievo.
Infatti, coerentemente con gli indirizzi Ministeriali, AdR mira a creare un solido Hub secondario con
livello di servizio in linea con i migliori operatori internazionali, che nel tessuto europeo possa
servire da cerniera con i continenti asiatico, africano e americano.
L’attenzione che AdR sta riversando sullo scalo di Fiumicino passa attraverso un robusto piano di
interventi che inizialmente deve compensare i gap infrastrutturali di capacità airside (piste e
piazzali) e contemporaneamente quelli dovuti alle aerostazioni, alla qualità e comfort, alla viabilità e
ai parcheggi. Nel rispetto degli impegni assunti, il piano investimenti AdR prevede per il periodo
regolatorio 2017-2021 la realizzazione di opere per un importo di circa 1.900 M€ non solo per il
completamento delle infrastrutture nell’attuale perimetro aeroportuale, ma anche in piani, studi,
progetti ed inizio opere per potenziare le infrastrutture nel sedime a nord della pista 07/25 nelle
aree da sempre destinate all’espansione dello scalo.
Gli interventi previsti nel piano investimenti sono coerenti con il Progetto di Completamento di
Fiumicino Sud, approvato da ENAC nel luglio 2011, e con il relativo Studio di Impatto Ambientale
presentati al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) il 20
dicembre 2011 per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della
normativa vigente. Al termine di tale istruttoria, con Decreto Interministeriale n. 236 dell’8.8.2013
(Decreto VIA), modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, il MATTM, di concerto con il MiBACT, ha
dichiarato il Progetto di completamento di Fiumicino Sud compatibile dal punto di vista ambientale
subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni.
Gli interventi, del periodo 2017-2021 sono coerenti con il Masterplan complessivo al 2044 che ha
ricevuto il nulla osta tecnico di Enac lo scorso 20 ottobre 2015.
La presente relazione descrive gli interventi più significativi del programma attuativo complessivo
da realizzare nel periodo 2017-2021 e recepisce anche le considerazioni espresse da Enac nelle
note del 05.08.16 n 82417 e del 11.08.16 n. 84909.
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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.
Gli interventi sono raggruppati secondo la scansione che fa riferimento all’area di investimento.
Per quanto riguarda Fiumicino, gli interventi sono stati suddivisi secondo i macro-temi:
1. Attività urbanistiche Fiumicino Nord, che comprende il complesso delle attività di
pianificazione, verifiche, indagini preliminari e primi interventi sulle aree di espansione
dell’aeroporto.
2. Interventi Infrastrutture di volo Fiumicino Sud, gli interventi di cui al Progetto di
Completamento di Fiumicino Sud relativi alle infrastrutture di volo con l’obiettivo di adeguare la
capacità del sistema airside alle previsioni di crescita del traffico.
Infrastrutture di volo Fiumicino Nord, che accoglie i primi interventi airside nell’area di
espansione dello scalo.
3. Interventi Terminal Fiumicino Sud, entro cui sono inseriti tutti gli interventi di cui al Progetto di
Completamento di Fiumicino Sud relativi alle infrastrutture di Terminal con l’obiettivo di
adeguare la capacità del sistema Terminal alle previsioni di crescita del traffico passeggeri.
Interventi Terminal Fiumicino Nord, che accoglie i nuovi terminal nell’area di espansione
dello scalo a nord della pista 07/25.
4. Interventi Landside, entro cui sono previsti gli interventi di viabilità, logistica ed infrastrutture
asservite all’aeroporto, incluso il collegamento tramite People Mover automatico.
Interventi Landside Fiumicino Nord, entro cui sono previsti gli interventi di viabilità, centrali
tecnologiche ed opere di compensazione ambientale
5. Interventi Parcheggi Fiumicino Sud, entro cui sono previsti gli interventi di potenziamento del
sistema parcheggi in termini di Parcheggi a raso e Multipiano.
Interventi Parcheggi Fiumicino Nord, entro cui sono previsti gli interventi di potenziamento
del sistema parcheggi in termini di Parcheggi a raso e Multipiano.
6. Altri interventi, entro cui sono previsti importanti interventi di manutenzione e ristrutturazione di
opere civili, impiantistiche e ICT in ambito Terminal, Landside e Infrastrutture di Volo.
Non vengono riportati gli interventi eseguiti a carico di terzi.

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

Scheda A
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La Scheda A è sviluppata per un arco temporale di cinque anni e identifica gli importi annui dei
singoli interventi nel periodo regolatorio 2017-2021.
E’ bene specificare come tutti gli interventi sono da intendersi autofinanziati da ADR.
All’interno della Scheda A è riportato il riepilogo di tutti gli investimenti secondo la scansione sopra
declinata evidenziando:
•

Il numero di riferimento e la descrizione dell’intervento;

•

gli importi parziali per ogni anno;

•

gli importi totali nel quinquennio 2017/2021.

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 20172021.
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;

•

le date di inizio e di fine lavori previste;

•

le date di entrata in esercizio;

•

la vita utile;

•

gli importi totali nel quinquennio 2017-2021 e i parziali per ogni anno.

Scheda B
La Scheda B, cronoprogramma degli interventi, inquadra il secondo periodo regolatorio 2017-2021
e riporta per i singoli interventi 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 espropri, durante la quale saranno effettuati gli espropri delle nuove aree da acquisire
al di fuori dell’attuale sedime aeroportuale per la realizzazione delle nuove infrastrutture.
Fase di indagini archeologiche, durante la quale saranno eseguite le indagini e gli scavi
archeologici, concordati con la Soprintendenza Archeologica competente, per verificare la natura e
© 2016 ADR S.p.A.
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la consistenza di eventuali presenze archeologiche ed ottenere il nulla osta della Soprintendenza
propedeutico alla realizzazione delle nuove infrastrutture.
Fase di indagini geologiche/idrogeologiche, durante la quale saranno eseguite opportune
indagini finalizzate alla caratterizzazione geologica e idrogeologica delle aree dove saranno
realizzate le nuove opere.
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 circa 180 giorni il periodo per la fase di approvazione finale.
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 circa 6/12 mesi il periodo medio dedicato a tale fase,
in funzione della complessità dell’opera.
Fase di esecuzione dei lavori, durante la quale si realizzano i lavori. La durata di tali
attività è stata definita sulla base dei dati storici AdR, tenendo conto del grado di complessità delle
opere, dell’incidenza del cantiere sull’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 2 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.
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 la pianificazione della commessa e indica gli importi stanziati

dal Gestore, quelli autorizzati dall’ENAC ed infine quelli appaltati.
Per gli “Altri interventi”, comprendenti le manutenzioni, le ristrutturazioni e i sistemi informativi, sono
state redatte le schede C, D e le relative descrizioni solo per le attività che hanno un impatto
operativo ed economico rilevante per il periodo 2017/2021.
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Riferimenti normativi e documentali
-

-

-

-

-

-

-

-

Nota MiBACT prot. DG BeAP/34.19.04/1497 del 21.01.2016 - avvenuta ottemperanza alla
prescrizione B.13, seconda fase (studio complessivo di riordino delle installazioni
pubblicitarie) del Decreto VIA n. 236/2013
Nota MiBACT prot. DG BeAP/34.19.04/13458 del 09.06.2015 - avvenuta ottemperanza alle
prescrizioni B.2, prima parte (studio storico sulle fasi di sviluppo dello scalo di FCO) e B.13,
prima fase (studio di riordino delle installazioni pubblicitarie - Pannello Welcome Fiumicino)
del Decreto VIA n. 236/2013
Determina MATTM n. 314 del 03.09.2015 – avvenuta ottemperanza alla prescrizione A.19
del Decreto VIA n. 236/2013 con riferimento alle due Aree di Imbarco E e F (Molo C ed
Avancorpo T3)
Decreto n. 304 dell’11.12.2014 - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM) – di modifica del Decreto VIA n. 236/2013 del Progetto di completamento di
Fiumicino Sud
Dispositivo Direttoriale n. 90339 del 27 agosto 2014 – ENAC – di conclusione e
perfezionamento del processo approvativo del Progetto di completamento di Fiumicino Sud
Provvedimento n. 1774/512 del 12.05.2014 - Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
per il Lazio, Abruzzo e Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – di
chiusura della Conferenza dei Servizi, perfezionamento dell’intesa per la localizzazione e la
realizzazione dell’opera, autorizzazione del Progetto di completamento di Fiumicino Sud,
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ed apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013 – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM) e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) – di
compatibilità ambientale del Progetto di completamento di Fiumicino Sud
Nota ENAC del 28.09.11 prot. 0124355 – Piano degli investimenti 2012 – 2016 –
Presentazione delle schede
Nota ADR del 08.08.11 prot. A016102 “Aeroporto Leonardo Da Vinci - Progetto degli
interventi infrastrutturali a breve termine” – Trasmissione Studio di Impatto Ambientale
Nota ENAC del 22.07.11 prot. 0096987/CIA “Aeroporto Leonardo Da Vinci - Progetto degli
interventi infrastrutturali a breve termine” – Nulla osta tecnico
Nota ADR del 15.07.11 prot. A005445 Sistema aeroportuale della Capitale – Nuova
Convenzione – Trasmissione Programma degli interventi infrastrutturali di lungo termine
(2011-2044)
Nota ADR del 20.06.11 prot. A004767 “Aeroporto Leonardo Da Vinci - Progetto degli
interventi infrastrutturali a breve termine”
Programma degli interventi infrastrutturali di lungo termine (2011-2044) inviato 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
Piani di Sviluppo Aeroportuali, linee guida ENAC prot.4820/UPA del 22 novembre 2001
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-

Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale della capitale e
Programma del 25 ottobre 2012
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012
Atto Aggiuntivo n.1 alla Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale
e Contratto di Programma del 27 dicembre 2012
Atto Aggiuntivo n.2 alla Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale
e Contratto di Programma del 23 dicembre 2013
Atto Aggiuntivo n.3 alla Convenzione per la gestione del sistema aeroportuale
e Contratto di Programma del 9 dicembre 2014
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Piano di sviluppo aeroportuale 2017-2044
Il Piano di Sviluppo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 2 della ConvenzioneContratto di Programma, ha l’obiettivo di dotare il Sistema Aeroportuale della Capitale di uno
strumento pianificatorio unitario e con riferimento temporale il 2044, anno di scadenza della
Concessione aeroportuale.
Il piano è stato trasmesso ad Enac a giugno 2103 ed è costituito dai seguenti elaborati:
•

Relazione generale:

•

Progetto di completamento di Fiumicino Sud

•

Masterplan al 2044

•

Documento tecnico pluriennale di Fiumicino

•

Documento tecnico pluriennale di Ciampino

Gli aeroporti “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e “G. B. Pastine” di Ciampino, che costituiscono
appunto il Sistema Aeroportuale della Capitale, supporteranno la domanda di trasporto aereo da e
per la città di Roma e il suo bacino di utenza, ciascuno con le sue peculiarità e potenzialità.
Fiumicino verrà sviluppato in prima fase all’interno del sedime aeroportuale (Fiumicino Sud) e
successivamente nell’area a nord dell’esistente (Fiumicino Nord). Ciampino verrà riconfigurato
come Secondary Airport garantendo così uno sviluppo sostenibile e compatibile con la pressione
antropica dell’area.
Lo sviluppo infrastrutturale sarà adeguato ai volumi di traffico stimati alle diverse soglie temporali,
garantendo in ciascuna fase un rapporto domanda – offerta equilibrato.
Per quanto riguarda Fiumicino, lo sviluppo si suddivide in due macro fasi: la prima dal 2017 al 2027
e la seconda dal 2028 al 2044.
Nella prima fase è previsto il completamento degli interventi nell’attuale sedime aeroportuale, così
come previsto dal Progetto di completamento di Fiumicino Sud, a cui si accompagnano gli
interventi per la realizzazione della quarta pista di volo e gli interventi di ampliamento dei piazzali
in area est.
Le infrastrutture previste nel Progetto di completamento di Fiumicino Sud mirano ad uno sviluppo
dell’aeroporto coerente con gli obiettivi di soddisfacimento della domanda di traffico prevista e di
miglioramento del livello di servizio.
Sistema airside: al fine di adeguare la capacità del sistema aeroportuale airside alla domanda
prevista e ottimizzare la movimentazione degli aeromobili a terra, incrementando la flessibilità del
sistema per la gestione dell’operatività principalmente nelle ore di picco, si prevede la realizzazione
di nuovi stands di sosta aeromobili ad est e ad ovest dell’apron e l’implementazione delle vie di
rullaggio.
Sistema terminal: si realizzeranno nuove aree di imbarco A, E, F per completare l’assetto
impostato nel vigente PSA del 1994. Inoltre, nell’ottica di massimizzare la flessibilità, il progetto
prevede la riqualifica del terminal T5, l’estensione del terminal T1 e la nuova aerostazione T4.
Sistema HBS/BHS: il complesso aerostazioni prevede lo sviluppo di due nuovi sistemi di
smistamento e controllo bagagli, uno a servizio del T1 (presso l’ex cargo AZ) e uno a servizio del
T3 (livello piazzali dell’area di imbarco F) in grado di soddisfare la domanda prevista con un
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opportuno buffer. Questi sistemi saranno connessi in modo tale da consentire il transito dei bagagli
dal settore ovest dell’aeroporto verso il settore est e viceversa.
Sistema landside, di mobilità interna e accessibilità allo scalo: Verranno realizzati ulteriori
infrastrutture di sosta. È prevista inoltre la realizzazione dello svincolo autostradale in area est di
ingresso/uscita per Cargo City.
Sono previste inoltre ulteriori infrastrutture complementari asservite all’aeroporto a carico di terzi.
Il Progetto di completamento di Fiumicino sud è stato approvato da ENAC con nulla osta tecnico
96987/CIA del 22/07/2011.
La seconda fase di sviluppo prevede in primis l’espansione a Nord dell’attuale sedime e sarà in
linea con i migliori esempi internazionali, all’avanguardia in termini di efficienza, risparmio
energetico, tecnologie e opportunità architettoniche.
Lo sviluppo delle infrastrutture sarà realizzato per fasi successive.
Le peculiarità delle infrastrutture aeroportuali previste nell’area di sviluppo risiedono nella flessibilità
e nell’elevato grado di intermodalità per quel che riguarda le connessioni con il territorio e con la
città. Si prevede infatti che il 50% dei passeggeri raggiungerà il nuovo Aeroporto con mezzi
pubblici, tra loro integrati e connessi.
Altro elemento chiave dello sviluppo infrastrutturale è l’elevata sostenibilità ambientale che
caratterizzerà Fiumicino come esempio virtuoso grazie all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e
riduzione delle emissioni di CO 2 , autoproduzione di energia, integrazione delle nuove infrastrutture
con le principali valenze ambientali e territoriali locali, gestione integrata del ciclo dei rifiuti e
realizzazione di idonee opere di mitigazione e compensazione ambientale.
I criteri di sostenibilità ambientale assunti come driver del Piano hanno consentito di definire nuove
centrali tecnologiche tali da garantire l'autoproduzione dell'85% dell'intero fabbisogno energetico.
Notevoli benefici ambientali potranno essere ottenuti con l’utilizzo di energia proveniente da fonti
rinnovabili; si stima difatti una produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili pari al
30% del fabbisogno e una produzione di energia termica proveniente da fonti rinnovabili pari al
50% del fabbisogno. Grazie all’impiego di tali tecnologie è prevista la riduzione delle emissioni di
CO 2 per una quota di circa 15.000 tonnellate all'anno.
A seguito di integrazioni e modifiche, il Masterplan al 2044 è stato approvato da Enac con nulla
osta tecnico prot. 0110261-P del 20/10/2015.
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Progetto

di

completamento

di

Fiumicino

Sud,

Compatibilità ambientale ed urbanistica
A seguito dell’approvazione del Progetto di completamento, AdR nel mese di agosto 2011 ha
trasmesso ad ENAC lo Studio di Impatto Ambientale (SIA) di riferimento per l’avvio della procedura
di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e successivo accertamento della conformità urbanistica
ai sensi delle normative vigenti ai fini dell’effettivo start up realizzativo delle opere.
Nel mese di dicembre 2011 ENAC, in qualità di soggetto proponente, ha presentato al MATTM
istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del Progetto di
completamento secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Gli elaborati
relativi al Progetto di completamento e al su citato SIA sono stati inviati al MATTM, al MiBACT ed a
tutti gli Enti preposti al rilascio dei pareri di competenza.
Al termine dell’istruttoria, con Decreto Interministeriale n. 236 dell’8.8.2013 (Decreto VIA),
modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, il MATTM, di concerto con il MiBACT, ha dichiarato il
Progetto di completamento di Fiumicino Sud compatibile dal punto di vista ambientale
subordinatamente al rispetto di una serie di prescrizioni impartite da:
• la Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS del MATTM
• il MiBACT.
Le prescrizioni contenute nel Decreto VIA attengono sia alla fase progettuale, sia alla realizzazione
ed esercizio delle opere previste e, inoltre, riguardano sia aspetti generali e trasversali con
riferimento al Progetto nel suo complesso, sia aspetti specifici, cioè riferiti ai progetti delle varie
infrastrutture.
Per poter procedere con la realizzazione degli investimenti previsti nel CdP ENAC/AdR e coerenti
con il Progetto di completamento, AdR si è impegnata nella definizione delle modalità di
ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA presso gli Enti di riferimento.
A partire dal mese di settembre 2013 si sono svolti numerosi incontri tra MATTM, MiBACT, ENAC e
AdR al fine di condividere e definire le procedure da attivare, nonché la documentazione e i
contenuti necessari all’ottemperanza.
In particolare sono stati prodotti i seguenti documenti:
 Relazione Generale Programmatica di Ottemperanza alle prescrizioni MATTM, trasmessa
da ENAC in data 24.12.2013
 Relazione Programmatica di Ottemperanza alle prescrizioni MiBACT, trasmessa da ENAC
in data 18.12.2013 e successivamente il 13.02.2014 in versione aggiornata.
In linea con quanto proposto nelle RGPO AdR sta procedendo all’elaborazione di tutti i supporti
necessari all’espletamento delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni presso gli Enti di
riferimento, con particolare riferimento ai seguenti temi:
- cantierizzazione e bilancio dei materiali
- geologia e geotecnica
- idrologia, idrogeologia e idraulica
- contenimento del consumo energetico degli edifici
- monitoraggio ambientale
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- opere di mitigazione e compensazione ambientale
- inserimento paesaggistico delle nuove opere nel contesto esistente
- armonizzazione delle linee architettoniche esterne e interne ai Terminal.
A partire dal mese di marzo 2014 AdR ha inviato ad ENAC, per le verifiche ed approvazioni di
competenza, i progetti aggiornati e la documentazione necessaria per l’ottemperanza alle
prescrizioni del Decreto VIA. ENAC, sempre in qualità di soggetto proponente, ha successivamente
trasmesso la suddetta documentazione agli enti preposti alle verifiche di ottemperanza (MiBACT,
MATTM, ARPA Lazio, ISPRA).
Di seguito si riepilogano sinteticamente la documentazione inviata e le procedure di Verifica di
Ottemperanza attivate presso gli Enti.
Prescrizioni CTVIA
1. Progetti di “stralcio zero” - prescrizioni A.3, A.4, A.5, A.6, A.8, A.9 e A.20: documentazione
inviata da ENAC al MATTM ed agli Enti interessati nel mese di aprile 2014
2. Progetti di “stralcio primo” - prescrizioni A.3, A.4, A.5, A.6, A.8 e A.20: documentazione
inviata da ENAC al MATTM ed agli Enti interessati nel mese di luglio 2014
3. Piano di Monitoraggio Ambientale - prescrizioni A.6, A.14 e A.15: documentazione inviata
da ENAC al MATTM, ad ARPA Lazio e ad ISPRA nei mesi di agosto 2014 e luglio 2015
Con nota n. 56736 del 14.12.2015 l’ISPRA ha dichiarato ottemperata la prescrizione A.14,
lett. b, con riferimento al solo monitoraggio del birdstrike nelle aree interne al sedime.
4. Edifici “energia quasi zero” – Molo C ed Avancorpo T3 - prescrizione A.19: documentazione
inviata da ENAC al MATTM nel mese di ottobre 2014.
Con Determina MATTM n. 314 del 03.09.2015 la prescrizione è stata dichiarata
ottemperata con riferimento alle sole due Aree di Imbarco.
5. Spandimento fanghi di depurazione e Raccolta Differenziata rifiuti - prescrizioni A.12 e A.22:
documentazione inviata da ENAC al MATTM nel mese di aprile 2015 e successiva
integrazione alla prescrizione A.12 inviata nel mese di maggio 2016.
6. Documentazione di chiarimento e integrazione in relazione ai progetti di cui ai precedenti
punti da 1 a 4: inviata da ENAC al MATTM nel mese di luglio 2015
Prescrizioni MiBACT
1. Studio storico sulle fasi di sviluppo dello scalo e Tutela del patrimonio archeologico prescrizioni B.2, prima parte, B.14 e B.17: documentazione inviata da ENAC al MiBACT nel
mese di giugno 2014.
Con nota prot. DG BeAP/34.19.04/13458 del 09.06.2015 il MiBACT ha dato riscontro in
merito alle procedure di ottemperanza in corso, fornendo ulteriori osservazioni ed
indicazioni. Inoltre, ha dichiarato ottemperata la prescrizione B.2, prima parte con
riferimento allo studio storico.
2. Elaborati grafici Molo C ed Avancorpo T3, skyline ed inserimento paesaggistico,
ottimizzazione delle infrastrutture complementari asservite all’aeroporto - prescrizioni B.1,
B.6, B.7 e B.12: documentazione inviata da ENAC al MiBACT nel mese di ottobre 2014.
3. Studio di riordino installazioni pubblicitarie (Pannello Welcome Fiumicino) - prescrizione
B.13, prima fase: documentazione inviata da ENAC al MiBACT nel mese di novembre 2014
e successivamente nel mese di marzo 2015 in versione aggiornata.
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Con nota prot. DG BeAP/34.19.04/13458 del 09.06.2015 il MiBACT ha dichiarato
ottemperata la prescrizione B.13, prima fase.
4. Studio complessivo di riordino installazioni pubblicitarie - prescrizione B.13, seconda fase:
documentazione inviata da ENAC al MiBACT nel mese di dicembre 2015 e
successivamente nel mese di marzo 2015.
Con nota prot. DG BeAP/34.19.04/13458 del 09.06.2015 il MiBACT ha richiesto ulteriori
integrazioni e modifiche all’elaborato presentato.
Con nota prot. DG BeAP/34.19.04/1497 del 21.01.2016 il MiBACT ha dichiarato
ottemperata la prescrizione B.13, seconda fase.
5. Progetto della riqualifica della facciata del Terminal 3 - prescrizione B.2, seconda parte:
Progetto Preliminare inviato da ENAC al MiBACT nel mese di novembre 2014 e
successivamente nel mese di marzo 2015.
Con nota prot. DG BeAP/34.19.04/13458 del 09.06.2015 il MiBACT ha dato riscontro in
merito alle procedure di ottemperanza in corso, fornendo ulteriori osservazioni ed
indicazioni e richiedendo integrazioni nella fase di progettazione esecutiva.
Nel mese di febbraio 2013 ENAC ha richiesto al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il
Lazio, Abruzzo e Sardegna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) l’avvio del
procedimento di accertamento di conformità urbanistica del Progetto di completamento ai sensi
dell’art. 3 del D.P.R. 383/1994.
Il Provveditorato ha convocato per il giorno 13.06.2013, nelle more della conclusione della
procedura di VIA, la 1^ riunione della Conferenza di Servizi (CdS) per l’acquisizione delle
autorizzazioni e nulla osta, comunque denominati, richiesti dalle normative vigenti ai fini del
raggiungimento dell’Intesa Stato-Regione (ex art. 81, D.P.R. 616/77, sostituito dall’art. 3, D.P.R.
383/1994) circa la compatibilità urbanistica del Progetto di completamento.
In seguito all’emissione del Decreto VIA il Provveditorato ha convocato due successive riunioni
della CdS (10.12.2013 e 21.02.2014) per completare l’acquisizione dei pareri dei vari Enti
partecipanti e chiarire alcuni aspetti tecnici.
Il 12.05.2014 con provvedimento n. 1774/512 il Provveditorato ha:
 adottato la determinazione di chiusura della CdS
 dichiarato il perfezionamento dell’intesa per la localizzazione e la realizzazione dell’opera
 autorizzato il Progetto di completamento, così da poter procedere alla realizzazione delle
opere previste
 dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza
 apposto il vincolo preordinato all’esproprio, ai fini dell’avvio delle procedure espropriative
per l’area dello svincolo di Cargo City.
Tale provvedimento conclusivo è stato poi trasmesso il 25.06.2014 dal Provveditorato stesso ad
ENAC e agli Enti esterni per la pubblicazione dello stesso e per i conseguenti effetti di legge.
In data 5 settembre 2014, ENAC ha trasmesso ad ADR e agli Enti interessati il Dispositivo
Direttoriale finale di conclusione e perfezionamento del processo approvativo, emanato in data 27
agosto 2014 con il n. 90339.
La valutazione dei tempi necessari per l’ottenimento dell’avvenuta ottemperanza è un elemento di
cui AdR ha tenuto conto, ipotizzando nella pianificazione degli interventi ragionevoli tempi di
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istruttoria, ma che potrebbe presentare delle variazioni anche sensibili se sopraggiungono
integrazioni/modifiche o richieste di vario genere da parte degli Enti competenti.
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Il Piano degli investimenti di Fiumicino
Riepilogo importi
Si riportano di seguito gli importi più significativi di Piano nel periodo regolatorio 2017-2021,
comprensivi delle sole iniziative di Aeroporti di Roma S.p.A.:
Totale investimenti 2017 – 2021 Fiumicino: € 1.754.082.000
ATTIVITA’ URBANISTICHE FIUMICINO NORD
Totale investimenti 2017 – 2021 € 26.445.000
INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO FIUMICINO SUD
Totale investimenti 2017 – 2021 € 261.085.000
INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO FIUMICINO NORD
Totale investimenti 2017 – 2021 € 532.033.000
INTERVENTI TERMINAL FIUMICINO SUD
Totale investimenti 2017 – 2021 € 438.436.000
INTERVENTI TERMINAL FIUMICINO NORD
Totale investimenti 2017 – 2021 € 34.812.000
INTERVENTI LANDSIDE FIUMICINO SUD
Totale investimenti 2017 – 2021 € 33.517.000
INTERVENTI LANDSIDE FIUMICINO NORD
Totale investimenti 2017 – 2021 € 15.615.000
INTERVENTI PARCHEGGI FIUMICINO SUD
Totale investimenti 2017 – 2021 € 34.965.000
ALTRI INTERVENTI
Totale investimenti 2017 – 2021 € 377.175.000
Gli importi sopra riportati non comprendono le iniziative di sviluppo e ristrutturazione immobiliare.
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1. Attività urbanistiche Fiumicino Nord

© 2016 ADR S.p.A.

IDV

Novembre 2016

Pagina 18 di 194

Contratto di Programma ENAC-ADR 2017/2021
Fiumicino - Documento tecnico pluriennale

1.1 Opere propedeutiche utilizzo aree di espansione FCO
DESCRIZIONE
La realizzazione delle infrastrutture aeroportuali a nord dell’attuale sedime sarà preceduta da
interventi di predisposizione dell’area di sviluppo mediante mappatura di tutte le potenziali
interferenze riscontrabili e predisposizione degli scenari di intervento per la risoluzione delle stesse.
La predisposizione dei terreni allo scopo di favorire le fasi di cantierizzazione prevedrà le attività di
rilocazione di tutte le utilities, dei fabbricati e degli edifici esistenti all’interno dell’area di intervento,
modifica e aggiornamento delle linee utilities (reti) di proprietà di altri enti gestori.
In particolare si riscontrano sul territorio infrastrutture adibite alla distribuzione di illuminazione
stradale, reti e sistemi di distribuzione idrica, reti e sistemi fognari (bianca, nera e mista).
Questa fase prevede l’acquisizione delle informazioni preliminari sul territorio tramite le indagini
propedeutiche quali, a titolo indicativo, quelle topografiche, geognostiche, geologiche e
caratterizzazione dei suoli ai sensi del DM 161/12 e studi preliminari di settore volti alla risoluzione
degli aspetti idraulici e idrologici , nella riconfigurazione dell’assetto dei canali presenti nell’area.
Si prevedono la realizzazione delle recinzioni perimetrali, il sistema stradale di accesso per i mezzi
d’opera che opereranno nei cantieri e l’organizzazione di questi ultimi per limitare le ripercussioni
sulla rete stradale esistente.
Le aree di cantiere saranno dotate di tutti gli apprestamenti, attrezzature e segnaletiche atti a
garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto della normativa vigente ed anche la sicurezza
aeroportuale.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Individuare le interferenze e le relative risoluzioni

•

Delineare il quadro conoscitivo delle aree attraverso indagini specifiche

•

Limitare ripercussioni sulla rete stradale nelle aree limitrofe a quella di sviluppo aeroportuale
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•

Circoscrivere le aree di pertinenza dei cantieri

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
Fase 1: 11,5 M€
Completamento previsto
Fase 1: 31.12.2020
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi storici ADR derivanti da iniziative simili
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
39,9 M€
Completamento previsto
31.12.2020
DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
-28,4 M€
Iniziativa suddivisa in due fasi. I lavori della seconda fase sono stati posticipati tra il 2029-2030,
coerentemente con la seconda fase di realizzazione delle infrastrutture a nord
Motivazioni
•

Posticipo dell’iniziativa in funzione della fasizzazione del Masterplan che prevede l’entrata in
esercizio del secondo modulo del terminal Nord e infrastrutture connesse. Il Masterplan ha
ricevuto il nulla osta tecnico di Enac lo scorso ottobre 2015

•

Necessità di ricevere le autorizzazioni per accedere alle aree per eseguire le indagini

•

L’iniziativa è stata suddivisa in due fasi per ottimizzare l’investimento in funzione delle fasi di
realizzazione delle infrastrutture a nord, così come previste nel Masterplan approvato.
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1.2 Masterplan e Studio di Impatto Ambientale
DESCRIZIONE
Il Masterplan di FCO al 2044 è stato approvato da ENAC nel mese di ottobre 2015.
Nel corso del 2016 ENAC ha richiesto ad ADR di predisporre la documentazione tecnica e
progettuale relativa ad una prima fase di sviluppo con orizzonte temporale di medio termine, atta
all’avvio delle procedure di compatibilità ambientale e conformità urbanistica.
Nello specifico, partendo dall’assetto di Fiumicino Sud approvato da i Ministeri e dagli Enti tra il
2013 e il 2014, nella documentazione richiesta da ENAC sono illustrate e descritte le caratteristiche
delle infrastrutture necessarie allo sviluppo capacitivo dello scalo di FCO in funzione della domanda
di traffico attesa nel medio termine (anno 2030).
La documentazione da elaborare prevede:
•

Relazione ed elaborati grafici del Masterplan di medio termine delle seguenti infrastrutture
o Pista 4
o Prima fase del nuovo Terminal nord
o Piazzali a contatto e remoti di prima fase
o Viabilità di accesso
o Parcheggi
o Opere impiantistiche e infrastrutture complementari;

•

Schede di approfondimento progettuale suddivise per aree unitarie di intervento
o
o
o
o

•

Piste e piazzali
Aerostazione
Accessibilità
Opere impiantistiche e complementari;

Monografie tematiche relative ai seguenti aspetti
o Assetto idraulico
o Cantierizzazione
o Mitigazioni e compensazioni ambientali;

•

Studio di Impatto Ambientale e studi specialistici (Valutazione di Incidenza, Verifica
dell’interesse archeologico, Compatibilità paesaggistica, Linee guida Piano di Monitoraggio
Ambientale);

•

Documentazione a supporto della richiesta di Riperimetrazione della Riserva Naturale
Statale del Litorale Romano;

•

Studio specialistico per la definizione dei volumi di traffico attesi;

•

Dossier espropri con elenco ditte e stima preliminare delle indennità.

I costi compresi in tale voce, che ammonta complessivamente a circa 9,4 M€, sono di seguito
dettagliati:
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 1,4 M€ ca. come onere dello 0,5 per mille da corrispondere al MATTM necessario all’avvio
della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nel corso del 2017. Il calcolo è stato
condotto sulla base del valore complessivo delle opere previste nel Masterplan al 2030.
Il riferimento per la definizione del valore dell’onere è costituito dalle “Disposizioni
concernenti il pagamento del contributo dello 0,5 per mille per le opere sottoposte a
procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale (art. 9 comma 6
D.P.R. del 14 maggio 2007, n. 90 e artt. 23 e 33 del D.Lgs. 152/2006 come modificati dal
D.Lgs. 128/2010)” – rev. 2 del 23.01.2015 del MATTM.
In funzione del grado di approfondimento legato al Masterplan, al quale la procedura si
riferisce, l’onere dello 0,5 per mille è stato calcolato considerando il valore complessivo
delle opere nell’orizzonte temporale di medio termine.
In coerenza con la Scheda A e con le Disposizioni sopra richiamate si è proceduto alla
valutazione del “costo dei lavori” e delle “spese generali” riconducibili alle iniziative
incluse nel Masterplan e, conseguentemente, oggetto di schede di approfondimento
progettuale e SIA.
L’importo relativo al “costo dei lavori” contempla tutte le attività connesse alla realizzazione
degli interventi previsti a partire dal secondo periodo regolatorio fino al 2030 e di seguito
riportati:
• Opere propedeutiche utilizzo aree di espansione FCO
• Indagini archeologiche
• Reti idrauliche e trattamento acque
• Fiumicino nord - aerostazione passeggeri
• 4^pista e vie di rullaggio
• People Mover
• Centrali tecnologiche e utilities
• Opere di compensazione ambientale
• Opere urbanizzazione ed edifici complementari
• Piazzali aeromobili
• Parcheggi multipiano e a raso.
Nella voce “spese generali”, come da disposizioni succitate, sono state altresì incluse tutte
le spese per le attività di rilievi, accertamenti e indagini e le spese per le attività di
progettazione, consulenza, supporti specialistici, nonché per verifica e validazione.
Al contrario, sono esclusi gli importi destinati alle espropriazioni, in quanto questi non
concorrono a determinare “maggiori esigenze connesse allo svolgimento della procedura di
impatto ambientale” e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo dell’opera.
Sono stati esclusi, inoltre, gli importi riconducibili alle attività di manutenzione
necessari a garantire l’operatività ed il corretto esercizio dell’infrastruttura aeroportuale.
Tutto ciò premesso, il valore complessivo dell’opera, come da “Disposizioni concernenti il
pagamento del contributo dello 0,5 per mille per le opere sottoposte a procedura di
Valutazione di Impatto Ambientale…omissis”, ammonta a circa 2.800 M€.
Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di IVA, sempre in coerenza
con quanto indicato dalle Disposizioni MATTM.
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Tali importi presunti rappresentano valori calcolati sulla base dei dati al momento disponibili
e, pertanto, suscettibili di potenziali variazioni in funzione delle effettive attività derivanti
dagli approfondimenti progettuali e dal dialogo con gli Enti nel corso delle diverse fasi di
istruttoria.
L’importo dei lavori è stato considerato al netto del ribasso, su indirizzo di Enac in qualità di
proponente, in analogia a casi di procedure di Valutazione impatto ambientale per altri scali
aeroportuali.
L’importo dell’onere stimato inizialmente con riferimento al complesso delle opere previste
dal Masterplan al 2044 viene pertanto ridistribuito fra il secondo periodo regolatorio e il
terzo, in previsione dello sviluppo di lungo periodo.
 3,9M€ ca. per le attività ed i servizi di ingegneria necessari per la redazione del Masterplan
di medio periodo, degli approfondimenti progettuali e di tutti i documenti / elaborati che in
fase di istruttoria, finalizzazione e condivisione con gli Enti competenti verranno richiesti.
 3,5M€ ca. per la redazione dello Studio di Impatto Ambientale e degli studi specialistici
richiesti dalle norme vigenti. Anche in tale voce si sono considerati gli importi relativi alle
elaborazioni successive alla presentazione e necessarie per finalizzare i supporti così da
raggiungere l’ottenimento delle approvazioni. In tali importi sono compresi anche gli
elaborati da predisporre durante le verifiche di ottemperanza per gli interventi di prima fase.
 0,6M€ ca. previsti per attività di indagini e monitoraggi ambientali da eseguirsi sulle diverse
componenti ambientali interessate in conformità con le linee guida del Ministero
dell’Ambiente (MATTM).
L’importo complessivo di 8M€ ca., somma delle attività di cui ai punti 2, 3 e 4, relative
alle attività di studi e servizi di ingegneria e redazione degli studi ambientali specialistici
(SIA, Valutazione di Incidenza, Verifica dell’interesse archeologico, Relazione Paesaggistica
e Linee Guida Piano di Monitoraggio Ambientale), è stato determinato secondo la modalità
di seguito descritta.
Si ritiene opportuno precisare come tali importi presunti rappresentino valori calcolati sulla
base dei dati al momento disponibili e, pertanto, suscettibili di potenziali variazioni in
funzione delle effettive attività derivanti dagli approfondimenti progettuali e dal dialogo con
gli Enti nel corso delle diverse fasi di istruttoria.
Il calcolo è stato condotto avvalendosi del “Regolamento recante determinazione dei
corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei
servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria” - Decreto 31 ottobre 2013, n. 143.
In relazione alla tipologia di lavorazioni previste e alle voci di spesa come da Scheda A si è
valutato l’importo presunto delle opere applicando il criterio delle categorie prevalenti (cfr.
D.M. 143/2013).
La stima nel seguito riportata deve comunque essere intesa come una valutazione
preliminare basata sull’esperienza maturata e sul know-how già acquisito nell’ambito del
Progetto di completamento di FCO Sud e delle attività ad esso correlate.
A valle delle attività di progettazione, inoltre, l’importo delle categorie prevalenti potrà subire
modifiche, proprio in considerazione di un maggior dettaglio progettuale.
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In generale, sono state individuate le seguenti macrocategorie prevalenti:
 Infrastrutture per la mobilità (V), destinazione funzionale delle opere: viabilità
speciale;
 Strutture (S),: destinazione funzionale delle opere: strutture, opere infrastrutturali
puntuali;
 Impianti (IA), destinazione funzionale delle opere: impianti elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni.
In applicazione del D.M. 143/2013 e considerata la natura delle prestazioni richieste per
l’elaborazione del Masterplan e della documentazione di supporto, gli importi desunti dalle
analisi sono in linea con quanto sopra esposto.
In particolare, in relazione alla tipologia di attività progettuale, che prevede la redazione dei
documenti già indicati in premessa e, nel dettaglio:
o Relazione ed elaborati grafici del Masterplan di medio termine
o Schede di approfondimento progettuale
o Monografie tematiche
o Studio di Impatto Ambientale e studi specialistici
o Documentazione a supporto della richiesta di Riperimetrazione della Riserva
Naturale Statale del Litorale Romano
o Dossier espropri con elenco ditte e stima preliminare delle indennità,
o Studi di fattibilità per attività connesse allo sviluppo immobiliare
o Aggiornamento continuo degli studi di traffico relativi all’accessibilità (ferro e gomma)
o Aggiornamento dei fabbisogni energetici del complesso delle opere previste nel
Masterplan
o Approfondimenti specialistici sulla conoscenza dei luoghi tramite indagini
propedeutiche funzionali alla progettazione dei vari interventi
si è pervenuti ad una stima di circa 7M€, cui si è ritenuto ragionevole aggiungere, in
analogia a quanto già accaduto per lo svolgimento delle procedure di compatibilità
ambientale e conformità urbanistica del Progetto di completamento di FCO Sud, un importo
forfettario di circa 1M€ per la predisposizione di tutte le integrazioni e/o approfondimenti
progettuali, ambientali e paesaggistici che dovessero rendersi necessari in fase di
procedura in relazione al Masterplan ed allo Studio di Impatto Ambientale al 2030, per un
totale complessivo di ca. 8M€.
L’importo di cui sopra, ad oggi, non include gli oneri derivanti dal calcolo delle spese
accessorie, che ai sensi dell’art. 5 del D.M. 143/2013 sopra richiamato, per opere di importo
pari o superiore a 25M€ sono determinati in misura non superiore al 10% del compenso.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Predisporre documentazione analoga a quanto prodotto per il Progetto di completamento di
Fiumicino Sud che ha ottenuto esito positivo in entrambe le procedure ambientale ed
urbanistica.
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•

Ottenere le autorizzazioni ambientale ed urbanistica su tutta l’area interessata dalle nuove
opere necessarie per la realizzazione delle infrastrutture.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
9,4 M€
Completamento previsto
31.12.2017
Status iniziativa
Pianificazione

CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
0,0 M€
Completamento previsto
31.12.2015

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+9,4 M€
Completamento previsto
+24 mesi
Motivazioni
•

Posticipo dell’iniziativa in relazione alle tempistiche di approvazione del Masterplan rispetto
alle previsioni iniziali del Contratto di Programma (+22 mesi).

•

Nulla osta tecnico ENAC di ottobre 2015.

•

L’iniziativa prevede l’elaborazione del Masterplan con orizzonte temporale di medio termine
(2030) corredato di schede di approfondimento progettuale, Studio di Impatto Ambientale e
studi specialistici necessari all’avvio degli iter di approvazione e alla finalizzazione dello
stesso.
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1.4 Indagini archeologiche
DESCRIZIONE
L’Aeroporto di Fiumicino è localizzato in un’area di valenza storica sia di epoca romana che di
epoche antecedenti; in particolare, l’area dell’attuale sedime aeroportuale insiste parzialmente
all’interno dell’antico sistema portuale romano, che era costituito dai porti imperiali di Claudio e di
Traiano, in area est dell’attuale sedime erano presenti attività di raccolta del sale e altre attività.
L’area di futura espansione dell’Aeroporto è caratterizzata dalla presenza di alcune valenze e
peculiarità archeologiche. Per dar corso alle opere previste nel Masterplan è indispensabile
acquisire il nulla osta della Soprintendenza Archeologica competente, a seguito dell’esecuzione
delle indagini archeologiche preventive.
Le indagini sono necessarie per verificare la natura e la consistenza di presenze archeologiche
presunte o già individuate sulla base di dati desunti da analisi bibliografica e d’archivio,
fotointerpretazione e ricognizione sul territorio.
La tipologia e l’estensione delle indagini dovrà essere concordata con la Locale Soprintendenza
archeologica. Per FCO Sud ADR a suo tempo ha stipulato un apposito protocollo d’intesa che
definisce le caratteristiche e le aree da sondare. Normalmente le attività sono costituite da due
attività principali
a) esecuzione di scavi (con conseguenti rinterri) e sondaggi, eseguiti a mano e/o con mezzi
meccanici;
b) attività tecnico-scientifiche condotte da professionisti specializzati (archeologi, topografi,
geopedologi, ecc.).

Localizzazione intervento
© 2016 ADR S.p.A.

IDV

Novembre 2016

Pagina 26 di 194

Contratto di Programma ENAC-ADR 2017/2021
Fiumicino - Documento tecnico pluriennale

Le attività di scavo, comprese le modalità di esecuzione, profondità e sezione degli scavi, saranno
coordinate dalle figure specialistiche sopra descritte che provvederanno a sviluppare un Piano di
Intervento comprensivo di una planimetria con l’assetto e l’orientamento e dimensioni degli scavi
(trincee, pozzi, ecc.). Tale Piano dovrà essere vagliato dalla Soprintendenza Archeologica
competente, previa approvazione da parte di AdR. La Soprintendenza, qualora ne ravvisi la
necessità, potrà richiedere degli approfondimenti degli scavi in funzione degli esiti delle indagini.
Al termine degli scavi dovrà essere redatta opportuna documentazione tecnico-scientifica,
contenente gli esiti delle indagini, e consegnata alla Soprintendenza per il rilascio del nulla osta di
competenza.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Redigere il Piano di Intervento iniziale, condurre le indagini archeologiche per la verifica
preventiva dell’interesse archeologico e redigere la relativa documentazione tecnicoscientifica ai fini dell’ottenimento del nulla osta da parte della Soprintendenza Archeologica
competente necessario per poter procedere alla realizzazione delle future infrastrutture
aeroportuali.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
5,5 M€
Completamento previsto
31.12.2023
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi storici ADR e progetto definitivo pista 4 (scheda 2.23)
Costo unitario
~16.000 €/ha
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
Iniziativa prevista nelle singole opere
Completamento previsto
Iniziativa prevista nelle singole opere

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+5,5 M€
Completamento previsto
Iniziativa prevista nelle singole opere
Motivazioni
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A seguito della positiva esperienza condotta su FCO Sud con la Soprintendenza archeologica le
indagini saranno effettuate sulle aree di espansione con specifiche iniziative all’interno di contratti
quadro con imprese qualificate.
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2. Infrastrutture di volo
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2.1 Area ovest – Isola Seram, nuovo varco doganale
DESCRIZIONE
La Soc. Seram è subconcessionaria per l’approvvigionamento e la distribuzione del carburante jet
fuel sull’intero sedime aeroportuale. Attualmente le aree tecniche e logistiche di Seram si trovano in
posizione nord dell’apron, limitrofe all’erigendo molo F. Tali funzioni nel masterplan approvato sono
previste in area ovest, limitrofe al nuovo varco doganale, compatibili con lo sviluppo dello scalo.
L’iniziativa prevede la predisposizione della nuova area per la riprotezione delle aree tecniche a
servizio delle attività della Società Seram. Le opere comprendono la realizzazione dei piazzali di
sosta dei mezzi, degli edifici destinati agli uffici appoggio, vasche antincendio, disoleatore e
impianti connessi. Verranno inoltre realizzate le predisposizioni di natura civile quali cavidotti e
pozzetti e la recinzione di delimitazione dell’area.
Nell’ambito della stessa iniziativa è prevista:
•

la riprotezione del varco doganale 1, lungo via De Pinedo, con conseguente realizzazione di
una rotatoria di accesso;

•

la demolizione e riprotezione dell’officina e magazzino gomme, per consentire la
realizzazione del nuovo varco 1;

•

la demolizione del varco esistente e conseguente modifica della recinzione doganale e
bonifica dell’area.
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Localizzazione intervento

Stato futuro - Planimetria generale

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
• Ottimizzazione attività di distribuzione carburante
•

Miglioramento accessibilità degli operatori all’interno dell’area airside

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
Nel mese di luglio 2014 è stata inviata al Ministero dell’Ambiente ed agli altri Enti interessati la
documentazione di ottemperanza del progetto dell’Isola Seram e del nuovo varco doganale e
relativa ai seguenti temi:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica
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•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
9,2 M€
Completamento previsto
30.06.2018
Status iniziativa
Progetto esecutivo
Riferimento stima
Progetto esecutivo
Costo unitario
~125 €/mq
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
0,0 M€
Completamento previsto
30.06.2016

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+9,2 M€ (di cui 5,8M€ per ripianificazione da anni precedenti)
Completamento previsto
+24 mesi
Motivazioni
•

L’iniziativa è stata posticipata in seguito alla rimodulazione del piano attuata in accordo con
Enac dopo le consultazioni con gli utenti.

•

I maggiori importi sono dovuti a:
o adeguamento a classe sismica strutturale, e aggiornamento dei dimensionamenti e
dei calcoli di tutti gli elementi strutturali
o Aggiornamento delle dotazioni del varco doganale, ai nuovi standard di security
secondo l’aggiornato programma di sicurezza nazionale;
o Maggiori oneri per la riprotezione e spostamento dei sottoservizi
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2.2 Area ovest – Ampliamento piazzali sosta aeromobili
1/2^ Fase
DESCRIZIONE
L’iniziativa prevede l’ampliamento dei piazzali in area ovest in due fasi successive nelle quali
verranno realizzate piazzole, vie di rullaggio ed infrastrutture connesse, quali ad esempio aree
rampa ed impianti. Coerentemente al Progetto di Completamento di Fiumicino sud approvato, in
entrambe le fasi sono previste configurazioni alternate per ottimizzare le aree disponibili e
massimizzare l’offerta in funzione della domanda di traffico.
In prima fase sono previste le seguenti attività:
• Demolizione degli edifici relativi al Tunnel Merci
• Demolizione di edifici, manufatti e pertinenze della Ex Area Trattamento Rifiuti.
• Realizzazione di n. 3 stalli “up to E” + n. 1 stallo “up to C” (in configurazione alternata: n. 6
stalli “up to C”) con pavimentazione rigida (demolizione/ricostruzione della sovrastruttura

•

•
•
•
•
•
•
Tutte

rigida attuale + ampliamento su zona attualmente occupata da strutture a servizio
dell’Aeroporto), posti in sostituzione degli attuali stalli 808/812.
Ricostruzione del tratto della aircraft stand taxilane Whiskey che penetra all’interno della
futura area Apron 801/815, con dimensioni “up to E” e con pavimentazione semirigida
realizzazione di n. 6 nuovi stalli per aeromobili fino a codice ICAO “C” con pavimentazione
rigida (ricostruzione su zona attualmente a servizio dei mezzi di rampa od occupata da
strutture a servizio dell’Aeroporto), prospicienti gli attuali stalli 821/824.
Realizzazione di n. 1 nuova Apron taxiway “up to C” con pavimentazione semirigida
Realizzazione di una nuova area Mezzi di Rampa.
Realizzazione delle nuove postazioni Carica batterie, in adiacenza all’area Mezzi di Rampa,
che sostituiranno quelle esistenti ubicate in prossimità dell’ex area trattamento rifiuti.
Realizzazione della nuova viabilità di servizio.
Realizzazione di una nuova cabina elettrica che sostituirà quella esistente ubicata in
prossimità dell’attuale piazzola 824 e provvederà ad alimentare le nuove infrastrutture.
Realizzazione del nuovo edificio per bottini di bordo che sostituirà quello esistente ubicato in
prossimità dell’attuale piazzola 821.
le piazzole saranno munite di alimentazione 400Hz e saranno opportunamente illuminate

mediante torri faro. Inoltre, le nuove piazzole saranno dotate di pit per il rifornimento del carburante.
Le piazzole, comprese quelle alternate ove presenti, saranno infine dotate anche di impianti di
precondizionamento, sistema di guida ottica VDGS, impianto AVL con disposizione dei segnali per
operazioni in LVP con RVR<400m.
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Fase 1

Fase 2

Localizzazione intervento

Stato attuale - Manufatti esistenti da demolire
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Stato futuro - Planimetria generale Fase 1

In seconda fase è invece previsto l’ampliamento dei piazzali con una configurazione che prevede:
• Principale: 3 stand di codice C + 6 stand di codice E
• Secondaria: 6 stand di codice C + 4 stand di codice E
Gli interventi previsti per la realizzazione del nuovo piazzale di sosta, descritti nei paragrafi
successivi, possono così riassumersi:
• nuova Apron TWY denominata AY con pavimentazione di tipo semi-rigido in conglomerato
bituminoso;
• nuove aree di sosta con pavimentazione rigida in lastre di calcestruzzo;
• demolizione delle prime tre file di lastre in cls della via di rullaggio esistente Yankee (lato
area mezzi di rampa) e successivo rifacimento della pavimentazione di tipo flessibile;
• nuove aree di sosta per i mezzi di rampa con pavimentazione di tipo flessibile in
conglomerato bituminso;
• intervento strutturale per la protezione della esistente galleria servizi che corre
parallelamente all’attuale Apron TWY “Yankee”;
• nuovo sistema di drenaggio delle acque meteoriche di piattaforma;
• segnaletica orizzontale;
• opere civili propedeutiche ed installazione degli impianti AVL per la guida al rullaggio e
relative tabelle verticali;
• segnaletica luminosa di asse per la guida al rullaggio;
• opere civili propedeutiche ed installazione delle dotazioni impiantistiche degli stalli di sosta:
PCA, 400 Hz, Visual Docking Guidance System (VDGS);
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•
•

impianto di illuminazione con torri faro a corona mobile equipaggiate con luci al LED;
nuova cabina elettrica per l’alimentazione degli impianti di piazzale.

Stato futuro - Planimetria generale Fase 2

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Aumentare la capacità del sistema apron per rispondere alla domanda di traffico attesa

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
Nel mese di luglio 2014 è stata inviata al Ministero dell’Ambiente ed agli altri Enti interessati la
documentazione di ottemperanza del progetto dell’ampliamento dei piazzali sosta aeromobili di 1^
Fase e relativa ai seguenti temi:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

• aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA per il progetto
dell’ampliamento dei piazzali sosta aeromobili di 2^ Fase sarà invece espletata a conclusione della
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fase progettuale. In particolare, i contributi da predisporre e trasmettere agli Enti comprenderanno,
in analogia a quanto già elaborato per il progetto di 1^ fase:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
43,2 M€
Completamento previsto
Fase 1: 31.12.2017 (con rilascio progressivo a partire dalla piazzole classe E)
Fase 2: 30.06.2018
Status iniziativa
Fase 1: Lavori – Fase 2: Progetto esecutivo
Riferimento stima
Progetto esecutivo
Costo unitario
~170 €/mq comprese demolizioni manufatti esistenti
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
14,9 M€
Completamento previsto
Fase 1: 31.01.2016
Fase 2: 30.06.2017
DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+28,3 M€ (di cui 23,9 M€ per slittamento dal primo sottoperiodo)
Completamento previsto
Fase 1: +23 mesi
Fase 2: +12 mesi
Motivazioni
L’iniziativa ha avuto tempi di approvazione e approfondimento sviluppati oltre quanto previsto.
L’iniziativa è stata posticipata in accordo con Enac e a seguito delle consultazioni con gli utenti.
Inoltre si è provveduto all’aggiornamento:
•

del progetto delle demolizioni degli edifici interferenti la 1^ fase dei lavori per adeguamento
alle norme/ottemperanze ambientali e accorpamento con rifacimento piazzali 1° fase.
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•

Del prezziario di riferimento per computi metrici
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2.4 Estensione piazzali zona Cargo
DESCRIZIONE
Gli interventi di incremento stand aeromobili in area est conducono alla necessità di realizzare 8
piazzole di classe C in prossimità dell’attuale Cargo City, le piazzole saranno dotate di PIT
carburante e impianti di piazzola: 400 Hz, precondizionamento.

Localizzazione intervento
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Stato futuro - Stralcio Progetto di completamento FCO sud

L’intervento prevede le seguenti attività:
•

Bonifica dell’area

•

Indagini archeologiche

•

Realizzazione di sottofondo, pavimentazione, segnaletica e impianti per 8 piazzole di sosta
per aeromobili di classe C e un’area di rampa dedicata

•

Realizzazione di taxiway di collegamento con il sistema di rullaggio attuale.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Aumentare la capacità del sistema apron per rispondere alla domanda di traffico attesa

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA sarà espletata a
conclusione della fase progettuale prevista nel secondo periodo regolatorio. In particolare, i
contributi da predisporre e trasmettere agli Enti comprenderanno:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
6,1 M€
Completamento previsto
30.06.2022
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi parametrici ADR
Costo unitario
~140 €/mq
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
6,9 M€
Completamento previsto
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31.03.2018

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
-0,8 M€
Completamento previsto
+51 mesi
Motivazioni
•

L’iniziativa è stata posticipata in relazione alle tempistiche di approvazione del contratto di
programma, che non hanno consentito di sviluppare in tempo utile i progetti.

•

A seguito della realizzazione dei piazzali recentemente aperti al traffico, ADR ha aggiornato
gli importi di questo intervento in termini di costi unitari per la realizzazione delle opere civili
e degli impianti. In particolare tutte le piazzole saranno dotate di impianti 400 Hz e
precondizionamento.
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2.5 Completamento raddoppio Bravo
DESCRIZIONE
L’iniziativa riguarda la realizzazione degli interventi di completamento del raddoppio della via di
rullaggio Bravo, che collega la pista di volo 07/25 alle restanti infrastrutture.
Il Progetto di completamento di Fiumicino Sud, approvato da ENAC a luglio del 2011, prevede
infatti il raddoppio della taxiway Bravo dalla via di rullaggio Alfa al raccordo Bravo-Alfa, mediante la
realizzazione dei tratti compresi tra A – BE e BC - BA, completando l’intervento concluso nel 2007
in cui sono stati eseguiti il avori di raddoppio tra i raccordi BC e BE.

Localizzazione intervento

© 2016 ADR S.p.A.

IDV

Novembre 2016

Pagina 42 di 194

Contratto di Programma ENAC-ADR 2017/2021
Fiumicino - Documento tecnico pluriennale

Stato attuale - Planimetria generale

Stato futuro - Planimetria generale

La realizzazione della configurazione finale pertanto prevede le seguenti attività:
• Esecuzione di indagini archeologiche nelle aree oggetto di intervento;
• Demolizione dell’attuale via di rullaggio Bravo nel tratto compreso tra i raccordi BA e BC e
tra BE e via di rullaggio A;
• Realizzazione di due vie di rullaggio parallele, a completamento degli interventi del 2007;
• Realizzazione ed adeguamento degli impianti di aiuto visivo luminosi e tabelle verticali per
utilizzo in Cat.III;
• Realizzazione di eventuale nuova cabina elettrica a fronte dell’incremento di potenza
necessaria per l’alimentazione dei nuovi segnali;
• Adeguamento del sistema di smistamento delle acque meteoriche alla nuova
configurazione;
• Adeguamento strutturale del sottopasso viario della pista di volo 07/25 al fine di permettere
il passaggio in sicurezza degli aeromobili. Tale manufatto è stato infatti realizzato con una
© 2016 ADR S.p.A.
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struttura di copertura in calcestruzzo armato solo in prossimità degli attraversamenti della
pista di volo 07/25 e della via di rullaggio BRAVO nella sua configurazione attuale.
Estendendo il raddoppio per tutta la lunghezza della pista di volo 07/25 le zone cosiddette
“a cielo aperto” dovranno essere adeguate con una copertura atta a sopportare i carichi
degli aeromobili.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Realizzare un sistema di tre vie di rullaggio parallele (raddoppio Bravo+Delta) che
costituiranno le direttrici di traffico principali dell’aeroporto, in grado di sostenere la capacità
prevista e gestire la domanda di traffico attesa

•

Migliorare le performance dell’infrastruttura in termini di flessibilità, puntualità e affidabilità
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•

Migliorare la circolazione a terra dei velivoli, riducendo i tempi di
conseguentemente i consumi di carburante e l’inquinamento degli aeromobili

attesa

e

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA sarà espletata a
conclusione della fase progettuale. In particolare, i contributi da predisporre e trasmettere agli Enti
comprenderanno:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
79,9 M€
Completamento previsto
30.06.2021
Status iniziativa
Progetto preliminare (in corso)
Riferimento stima
Progetto preliminare (in corso)
Costo unitario
~300 €/mq
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
21,4 M€
Completamento previsto
31.12.2017

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+58,5 M€ (di cui circa 23,1 M€ per slittamento dal primo sottoperiodo)
Completamento previsto
+42 mesi
Motivazioni
© 2016 ADR S.p.A.
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•

L’iniziativa ha subito un posticipo in primis per tener conto dei tempi di stipula del contratto
di programma ADR-Enac, siglato nel dicembre 2012. Inoltre nel corso della rimodulazione
degli investimenti attuata nel 2013, d’intesa con Enac e a seguito delle consultazioni con gli
utenti, l’intervento è stato traslato con ricadute economiche quasi completamente nel
secondo periodo regolatorio

•

Estensione del Perimetro dell’intervento:
o A seguito della progettazione preliminare l’intervento di raddoppio TWY Bravo è
stato esteso fino all’intersezione con la via di rullaggio Alfa con necessaria
demolizione di manufatti esistenti (+ 10 M€ rispetto pianificazione precedente).
o Adeguamento del sottopasso viario: modifica ed integrazione dei sistemi esistenti di
raccolta e smaltimento delle acque
o Inserimento di Lavori di manutenzione conservativa del sottopasso anche nelle zone
non interessate dal raddoppio della Bravo (+ 7 M€ rispetto pianificazione
precedente)
o Adeguamenti progettuali alla normativa EASA che ha permesso un aumento della
classe di utilizzo delle vie di rullaggio di progetto rispetto a quanto preventivato (dalla
categoria ICAO “C” ed “F” alla categoria “E” ed “F”)
o modifica e reinstradamento dei sottoservizi esistenti a seguito di approfondimenti ed
indagini specifiche effettuate (+ 6 M€ rispetto pianificazione precedente);
o ulteriori indagini archeologiche prescritte dalla sovrintendenza comprensive di
rimozioni di reperti, finalizzate al recupero di una Villa Romana rinvenuta nell’area di
intervento

•

Decreto V.I.A. e prescrizioni:
o A seguito dell’entrata in vigore nel novembre 2013 del DEC VIA su FCO Sud,
l’intervento ha dovuto considerare un maggiore onere per la realizzazione di un
collettore di raccolta delle acque meteoriche (+ 12 M€ rispetto pianificazione
precedente)
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2.6 Estensione piazzali ex area tecnica AZ
DESCRIZIONE
L’intervento prevede l’ampliamento dei piazzali di sosta aeromobili in area est in prossimità degli
hangar in area tecnica. Coerentemente al Progetto di Completamento di Fiumicino sud approvato,
ed alla successiva relazione preliminare ex art.1 c.1 lett. a) del DPCM 21/12/2012 e art. 1.3
dell’Atto aggiuntivo relativamente a “ulteriori interventi di potenziamento della capacità
infrastrutturale dell’aeroporto di Fiumicino” di giugno 2014, in entrambe le fasi sono previste
configurazioni alternate per ottimizzare le aree disponibili e massimizzare l’offerta in funzione della
domanda di traffico.
Il layout prevede due possibili configurazioni:
• Principale: 8 stand di codice E
• Secondaria: 3 stand di codice E + 8 stand di codice C.
Tutte le piazzole saranno dotate di pit carburante, 400 Hz e unità di pre-condizionamento.
In prossimità dei piazzali saranno realizzate anche due aree di rampa.
Per l’intervento sarà necessario pavimentare un’area attualmente in gran parte sterrata, eseguire le
indagini archeologiche, e realizzare gli impianti, la segnaletica e i collegamenti con il sistema apron
esistente.

Localizzazione intervento
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Stato futuro- Stralcio Progetto di completamento FCO sud

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Aumentare la capacità del sistema apron per rispondere alla domanda di traffico attesa

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA sarà espletata a
conclusione della fase progettuale prevista nel secondo periodo regolatorio. In particolare, i
contributi da predisporre e trasmettere agli Enti comprenderanno:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
15,5 M€
Completamento previsto
31.12.2022
Status iniziativa
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Pianificazione
Riferimento stima
Costi parametrici ADR
Costo unitario
~250 €/mq comprese demolizioni pavimentazioni e manufatti esistenti: lastre cls, tettoie, carica
batterie, deposito AZ, cabina elettrica
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
5,3 M€
Completamento previsto
30.06.2017

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+10,2 M€ (di cui 6,5 M€ per slittamento dal primo sottoperiodo)
Completamento previsto
+47 mesi
Motivazioni
•

L’iniziativa ha subito un posticipo in primis per tener conto dei tempi di stipula del contratto
di programma ADR-Enac, siglato nel dicembre 2012. Inoltre nel corso della rimodulazione
degli investimenti attuata nel 2013, d’intesa con Enac e a seguito delle consultazioni con gli
utenti, l’intervento è stato traslato con ricadute economiche quasi completamente nel
secondo periodo regolatorio

•

Estensione del Perimetro dell’intervento:
o Estensione per area mezzi di rampa
o Necessità di ulteriori demolizioni delle strutture esistenti: lastre cls, tettoie, carica
batterie, manufatto adibito a deposito, cabina elettrica.
o

•

Aggiornamento tecnico economico:
o Adeguamento costi unitari e implementazioni impiantistiche che consentiranno di
ridurre la movimentazione dei mezzi di rampa
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2.7 Riprotezione piazzola prova motori
DESCRIZIONE
Per l’ampliamento degli stand in area est e la realizzazione delle vie di rullaggio di accesso ai nuovi
piazzali coerentemente a quanto approvato nel Progetto di completamento di Fiumicino sud, si
rende necessaria la riconfigurazione o riprotezione della piazzola prova motori in prossimità degli
hangar in area tecnica.
Gli interventi previsti per la realizzazione della nuova piazzola prova motori, possono così
riassumersi:
• realizzazione della pavimentazione della prova motori e delle aree limitrofe,
• installazioni barriere prova motori atte a ridurre l’impatto acustico ed il jet blast generati durante
le prove;
• aree logistiche connesse alle attività di prova dei motori aeromobili;
• sistema di drenaggio delle acque meteoriche di piattaforma e relativo sistema di scarico sulla
rete esistente o sui canali ricettori finali, garantendo il trattamento delle acque secondo la normativa
vigente;
• segnaletica orizzontale con eventuali configurazioni alternate narrow body e wide body;
• impianto di illuminazione equipaggiato con luci al LED;
• verifica alimentazione impianti ed eventuale nuova cabina elettrica per l’alimentazione degli
impianti di piazzola.
In funzione dei risultati delle simulazioni acustiche che verranno elaborate in fase di progettazione,
verranno definite tutte le soluzioni ingegneristiche da adottare ai fini del contenimento del rumore e
del jet blast.
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Localizzazione intervento

Esempio di piazzola prova motori a tre pareti

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Proteggere le aree circostanti dal jet blast emesso durante le prove motori

•

Ridurre l’impatto acustico nelle aree limitrofe generato durante le attività di manutenzione
degli aeromobili

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA sarà espletata a
conclusione della fase progettuale prevista nel secondo periodo regolatorio. In particolare, i
contributi da predisporre e trasmettere agli Enti comprenderanno:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
© 2016 ADR S.p.A.
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2,0 M€
Completamento previsto
31.07.2018
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi parametrici ADR
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
0,9 M€
Completamento previsto
28.02.2017

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+1,1 M€
Completamento previsto
+17 mesi
Motivazioni
•

L’iniziativa ha subito un posticipo in primis per tener conto dei tempi di stipula del contratto
di programma ADR-Enac, siglato nel dicembre 2012. Inoltre nel corso della rimodulazione
degli investimenti attuata nel 2013, d’intesa con Enac e a seguito delle consultazioni con gli
utenti, l’intervento è stato traslato con ricadute economiche nel secondo periodo regolatorio

•

Estensione del Perimetro dell’intervento:
o Aggiornamento delle diverse tipologie di aeromobile
o Necessità di risolvere interferenze tecniche e operative.

•

Aggiornamento tecnico economico:
o Adeguamento costi unitari e implementazioni impiantistiche a corredo della piazzola
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2.11 Estensione piazzali in area est
DESCRIZIONE
Il nuovo piazzale si estende su un’area di circa 22 ettari ad est dell’attuale sedime su aree da
acquisire che, coerentemente al Masterplan al 2044 approvato, saranno destinate ad attività
aeroportuali. Il piazzale è dimensionato per consentire la sosta di aeromobili di codice “C” ed “E”
secondo le seguenti due configurazioni:
•

Principale

- 18 stand di codice C + 1 stand di codice E

• Secondaria - 20 stand di codice C
Tutte le piazzole saranno dotate di impianto precondizionamento, 400Hz e pit carburante.

Localizzazione intervento
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Stato futuro - Planimetria generale

Per l’ingresso/uscita dalla nuova area di parcheggio è stato previsto il prolungamento di vie di
rullaggio esistenti, nonché la realizzazione di ulteriori nuove 3 infrastrutture.

Stato futuro – Sistema vie di rullaggio
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Le nuove vie di rullaggio sono state geometrizzate al fine di poter accogliere aeromobili fino a
codice “C” (distanza asse TWY/ostacolo: 22,5 metri). Fa eccezione il tratto della via di rullaggio
“EK” posto in continuità alla via di rullaggio “H” che, essendo l’unica infrastruttura di ingresso/uscita
allo stallo di codice “E” (stand 241), ha dimensioni adeguate a poter garantire il movimento di un
aeromobile di tali dimensioni (distanza asse TWY/ostacolo: 40 metri).
Per ottimizzare la circolazione dei mezzi di rampa ed i tempi di blocco/sblocco aeromobili, su tutte
le piazzole ad eccezione degli stand in cui è prevista la configurazione alternata è possibile
eseguire self manoeuvring. Le geometrie che derivano da un piazzale così strutturato portano ad
avere stalli aeromobili organizzati nel modo seguente:

Stato futuro – Individuazione stand in self manouevring e pusk-back

Gli stalli in questione hanno le seguenti dimensioni:
•

Stand ACFT “C” configurazione principale: 45,00m x 54,02m (stands da 243 a 260)

•

Stand ACFT “C” configurazione secondaria: 45,00m x 63,74m (stands 240 e 242)

• Stand ACFT “E”: 85,50m x 85,36m (stand 241)
Lo stallo 241 per codice “E” unitamente agli stalli 240 e 242 per codice “C” in configurazione
secondaria sono stati dotati di un sistema di guida ottica di accosto (Visual Docking Guidance
System - VDGS).
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A servizio dei nuovi piazzali e di quelli limitrofi è stata prevista la realizzazione di un nuovo sistema
viario airside nonché di nuove aree per mezzi di rampa (21.350 mq) e la riprotezione di quelle
interferite dalle nuove infrastrutture (4.000 mq).

A completare il complesso di opere in questione concorreranno tutte le opere idrauliche e
impiantistiche dedicate, il relativo sistema viario airside e la recinzione aeroportuale.
ADR predisporrà la documentazione progettuale relativa all’intervento in oggetto in linea con le
normative di riferimento e con le indicazioni ricevute da ENAC al fine del rilascio di tutte le
autorizzazioni necessarie (ambientali, urbanistiche, ecc.), come meglio dettagliato nella Scheda
1.2.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Incrementare la capacità del sistema piazzali AA/MM che, unitamente alla realizzazione
della nuova pista di volo, consentirà di raggiungere una capacità fino a 120 mov/h.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
59,6 M€ compresa acquisizione delle aree
Completamento previsto
31.12.2022
Status iniziativa
Progetto preliminare inviato ad Enac
Progetto definitivo completato
Riferimento stima
© 2016 ADR S.p.A.
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Progetto definitivo
Costo unitario
~300 €/mq comprese opere complementari
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
28,6 M€
Completamento previsto
31.12.2020

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+31,0 M€ di cui circa 20,2M€ per acquisizione delle aree
Completamento previsto
+24 mesi
Motivazioni
•

Maggiore superficie interessata dall’intervento (c.a. +4 ettari)

•

Indagini svolte nell’ambito del progetto preliminare hanno evidenziato la presenza di terreni
con scarse caratteristiche meccaniche. Dal punto di vista geotecnico l’area presenta il
passaggio tra due zone caratterizzate da differente assetto lito-stratigrafico:
o lungo la porzione Ovest dei futuri piazzali, per circa 500÷550 m in direzione Est
presenza di sabbie fini debolmente limose e limose, da piano campagna a 18÷20m
di profondità; al di sotto delle quali sono presenti argille sensitive;
o lungo il margine Est dei futuri piazzali il profilo stratigrafico è costituito
prevalentemente da depositi fini, limoso argillosi, presenti fin dalla superficie, con
potenza maggiore di 55÷65 m ; tra 5 e 15 m di profondità le frazioni fini sono
interrotte dalla presenza di sabbie fini debolmente limose e limose.

•

L’elevata compressibilità dei terreni presenti lungo il margine Est hanno portato ad adottare
una bonifica dei terreni tale per cui l’incremento delle tensioni efficaci verticali siano
contenute al fine da evitare l’innescarsi di cedimenti apprezzabili. A questo scopo si è reso
necessario utilizzare materiali alleggeriti per gli stati della sovrastruttura e sostituire, sempre
con materiale alleggerito, parte del terreno naturale. Tale sostituzione è effettuata con
l’utilizzo di argilla espansa idrofoba.
Nella zona est si prevede (procedendo dalla superficie):
o pacchetto di pavimentazione: spessore ≅84cm;

o strato di interposizione con materiale arido (materiale da cava): spessore ≅20cm;

o strato di argilla espansa (stesa per strati successivi): spessore variabile tra 100÷140
cm;
o strato anticapillare: spessore ≅30cm.

Nella zona ovest, invece, si prevede:

o pacchetto di pavimentazione: spessore ≅84cm;

o materiale arido (materiale da cava): spessore variabile tra 40÷80cm;
© 2016 ADR S.p.A.

IDV

Novembre 2016

Pagina 57 di 194

Contratto di Programma ENAC-ADR 2017/2021
Fiumicino - Documento tecnico pluriennale

•

Inserimento importo necessario all’acquisizione delle aree precedentemente inserito alla
riga 1.3 della scheda A

•

Realizzazione delle aree rampa più estese per riproteggere quelle esistenti

•

realizzazione di impianto idraulico di trattamento e sollevamento delle acque con pareti di
diaframmi in cls a sostegno degli scavi e di un tampone di fondo con funzione di barriera
idraulica nei confronti delle acque di falda.
Nel dettaglio si prevede di realizzare:
o pareti in diaframmi (sp=1200mm) di lunghezza variabile in funzione degli scavi
previsti (max. 7m);
o pareti in diaframmi a “T” (spessore di 1200mm) di lunghezza di 22m in
corrispondenza degli scavi di altezza pari a 9m (camere delle idrovore);
o sistema di aggottamento e smaltimento delle acque durante le fasi di scavo.

•

Adeguamento del canale di smaltimento del acque: le acque raccolte dagli scatolari e dai
collettori presenti sul piazzale saranno convogliate in una vasca di trattamento e
sollevamento, avente dimensioni in pianta 20x15.80m, posta nella zona Sud-Est dell’area di
progetto.
La vasca è stata progettata al fine di consentire il trattamento delle acque meteoriche di
piattaforma ed il recapito nel reticolo, tramite sollevamento. Il recapito della vasca è
costituito da un nuovo canale in cls da realizzarsi parallelamente a Via Zara e che consente
il convogliamento delle acque nel Canale Alitalia esistente, vedasi figura seguente.
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Stato futuro – Canale Alitalia, adeguamento sistema idrografico esistente
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2.12 Estensione piazzali AA/MM in area ex poste –
Quadrante 200
DESCRIZIONE
Nell’ambito dell’implementazione degli apron è particolarmente importante prevedere l’utilizzo delle
aree più prossime ai terminal per completare l’offerta di stand per aeromobili Wide body.
Coerentemente al Progetto di Completamento di Fiumicino sud approvato, ed alla successiva
relazione preliminare ex art.1 c.1 lett. a) del DPCM 21/12/2012 e art. 1.3 dell’Atto aggiuntivo
relativamente a “ulteriori interventi di potenziamento della capacità infrastrutturale dell’aeroporto di
Fiumicino” di giugno 2014, in entrambe le fasi sono previste configurazioni alternate per ottimizzare
le aree disponibili e massimizzare l’offerta in funzione della domanda di traffico.

Localizzazione intervento

Con questo intervento si prevede la demolizione dell’edificio “NET” per realizzare 4 stand di classe
E o in configurazione alternata 6 stand per aeromobili di codice C.
Tutte le piazzole saranno dotate di pit carburante, 400 Hz e unità di pre-condizionamento.
Poiché l’edificio NET attualmente ospita l’impianto automatico di trattamento bagagli in transito di
SkyTeam, la demolizione potrà avvenire dopo il completamento dei lavori per la messa in esercizio
del sistema HBS/BHS a servizio del sistema est delle aerostazioni.
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Stato futuro - Stralcio Progetto di completamento FCO Sud

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Aumentare la capacità del sistema apron per rispondere alla domanda di traffico attesa

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA sarà espletata a
conclusione della fase progettuale prevista nel secondo periodo regolatorio. In particolare, i
contributi da predisporre e trasmettere agli Enti comprenderanno:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
13,4 M€
Completamento previsto
31.10.2021
Status iniziativa
Pianificazione
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Riferimento stima
Costi parametrici ADR
Costo unitario
~330 €/mq compresa demolizione edificio ex poste
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
11,9 M€
Completamento previsto
30.11.2018
DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+1,5 M€
Completamento previsto
+35 mesi
Motivazioni
•

L’iniziativa ha subito un posticipo per tener conto dei tempi di stipula del contratto di
programma ADR-Enac, siglato nel dicembre 2012. Inoltre nel corso della rimodulazione
degli investimenti attuata nel 2013, d’intesa con Enac e a seguito delle consultazioni con gli
utenti, l’intervento è stato traslato con ricadute economiche nel secondo periodo regolatorio

•

Estensione del Perimetro dell’intervento:
o Aggiornamento delle diverse tipologie di aeromobile

•

Aggiornamento tecnico economico:
o Adeguamento costi unitari e implementazioni impiantistiche a corredo della piazzola
che consentiranno la riduzione della movimentazione dei mezzi di rampa.
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2.30 Piazzole Wide Body in zona 600
DESCRIZIONE
Nell’ambito dell’ottimizzazione dell’offerta di piazzole per aeromobili wide body si prevede l’utilizzo
delle aree più prossime ai terminal per realizzare 2 nuovi stand classe E.
L’iniziativa prevede la realizzazione di due stands di codice E ad est della area di imbarco F, dotate
di pit carburante, 400 Hz, unità di pre-condizionamento e VDGS.
In prossimità dei piazzali sarà realizzata anche un’area pavimentata per la sosta dei mezzi di
rampa relativi impianti.
Per l’intervento sarà necessario demolire la pavimentazione esistente ed i manufatti ad oggi
presenti, realizzare una nuova sovrastruttura con caratteristiche adeguate in funzione della
tipologia di aeromobili, eseguire le indagini archeologiche, e realizzare gli impianti e la segnaletica.

Localizzazione intervento
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Stato futuro - Stralcio Progetto di completamento FCO Sud

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Aumentare la capacità del sistema apron per rispondere alla domanda di traffico attesa

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
8,7 M€
Completamento previsto
31.10.2018
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi parametrici ADR
Costo unitario parametrico
~300 €/mq compresa dismissione impianti e demolizioni manufatti Seram
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
Iniziativa non prevista nel secondo periodo regolatorio
Completamento previsto
Iniziativa non prevista nel secondo periodo regolatorio
DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+8,7 M€
Iniziativa non prevista nel secondo periodo regolatorio
Motivazioni
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•

Incremento dell’offerta di sosta aeromobili nelle immediate vicinanze delle aree di imbarco
dedicate ai voli non Schengen.
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2.31 Opere di mitigazione del rischio idraulico in Area
Ovest
DESCRIZIONE
L’approvazione urbanistica e ambientale del Progetto di Completamento di Fiumicino, con le
prescrizioni contenute nel Decreto VIA n° 236 dell’8.8.13, consente la realizzazione di interventi
infrastrutturali che comprendono anche la pavimentazione di aree a verde per la realizzazione di
nuovi piazzali aeromobili o nuove infrastrutture con, inevitabili, incrementi delle portate confluenti
nel sistema di drenaggio.
Inoltre i cambiamenti climatici degli ultimi anni, come noto, si manifestano sempre più con eventi
meteorici di breve durata e forte intensità, sottoponendo le infrastrutture a situazioni che talvolta,
anche a causa della non efficiente gestione da parte di terzi degli impianti su cui defluiscono le
acque, possono non garantire la piena operatività.
Per tali ragioni ADR ha ritenuto necessario condurre uno studio generale della rete di smaltimento
delle acque meteoriche sia allo stato attuale che futuro, mediante l’implementazione di un modello
idraulico globale di tutta la rete di drenaggio del sedime aeroportuale.
Attraverso tale modello è stato possibile condurre un’accurata analisi e una relativa verifica
funzionale del sistema di drenaggio delle acque meteoriche provenienti dal sedime aeroportuale di
Fiumicino. Lo studio idraulico ha consentito di determinare le modalità di funzionamento del
sistema di smaltimento delle acque meteoriche sottoposto anche ad eventi pluviometrici intensi, al
fine di identificarne le possibili criticità funzionali e individuare gli interventi che, in funzione dello
sviluppo dell’aeroporto, si rendono necessari per adeguare tale sistema.
Attraverso tale modello è stato possibile identificare, seguendo un percorso logico di pianificazione,
degli interventi necessari per garantire il corretto smaltimento della acque all’interno dello scalo
anche in presenza di tali eventi pluviometrici.
Il percorso seguito nella pianificazione degli interventi è il seguente:
1. Modellazione delle opere esistenti e previste nel progetto di completamento di Fiumicino
Sud.
2. Individuazione delle criticità con ipotesi di evento pluviometrico caratterizzato da un tempo
di ritorno di 20 anni e a seguito dell’incremento delle superfici pavimentate, mediante
simulazione.
3. Individuazione degli interventi atti alla mitigazione del rischio idraulico evidenziato nella
simulazione.
4. Inserimento degli interventi di mitigazione nel modello e verifica della relativa efficacia.

© 2016 ADR S.p.A.

IDV

Novembre 2016

Pagina 66 di 194

Contratto di Programma ENAC-ADR 2017/2021
Fiumicino - Documento tecnico pluriennale

Dall’analisi delle simulazioni condotte è emersa la necessità di pianificare una serie di interventi atti
a mitigare l’impatto che la realizzazione di nuove opere ed infrastrutture comprese nel progetto di
completamento di Fiumicino Sud andrà a determinare sulla rete di drenaggio; in particolare
nell’area Ovest si rende necessaria la realizzazione di una dorsale principale che sgravi il Vecchio
Collettore Ovest e di conseguenza il sistema dell’idrovora di Traiano, tale collettore individuato nel
seguito come Nuovo Collettore Nord consentirà, congiuntamente ad un nuovo attraversamento
della Pista1, il recapito delle acque al Canale di Coccia di Morto e conseguentemente all’idrovora di
Focene, sistema per il quale sono previsti degli interventi di ottimizzazione sia della gestione che
della potenzialità.
Gli interventi individuati e compresi nelle opere di mitigazioni in area Ovest sono:
•

Realizzazione del Nuovo Collettore Nord;

•

Potenziamento del Collettore CA;

•

Potenziamento del Collettore COS;

•

Realizzazione dello scolmatore del Vecchio Collettore Ovest;

•

Realizzazione del nuovo attraversamento di Pista 1.

•

Nuovo disoleatore in continuo da realizzarsi a monte dello sbocco nel Canale Coccia di
Morto, destinato a trattare i contributi provenienti dai collettori sopra indicati.
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Localizzazione intervento

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Gli interventi descritti consentono non solo di smaltire le acque delle nuovi superfici pavimentate
(es. raddoppio Bravo, Piazzali ovest seconda fase), ma anche di mitigare il rischio idraulico
adeguando l’aeroporto ad un dimensionamento omogeneo con tempo di ritorno di venti anni.
In particolare il Nuovo Collettore Nord costituirà la nuova via di deflusso delle acque meteoriche
dalla zona a Nord dei Terminal verso il canale Coccia di Morto, inoltre consentirà anche la raccolta
e lo smaltimento delle acque meteoriche che interessano il raddoppio della taxiway Bravo, i piazzali
ovest di II Fase e la nuova Isola Seram.
Fondamentale risulta essere inoltre la realizzazione dello scolmatore del Vecchio Collettore Ovest,
che ha appunto lo scopo di ridurre la portata addotta a questa direttrice principale, e di
conseguenza anche di ridurre gli apporti all’impianto idrovoro di Traiano.
PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
23,7 M€
Completamento previsto
30.09.2018
Status iniziativa
Progetto esecutivo in corso di completamento
Riferimento stima
Progetto esecutivo
Costo unitario
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~3.300 €/ml
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
Iniziativa non prevista
Completamento previsto
Iniziativa non prevista
DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+23,7 M€
Motivazioni
•

Lo studio idraulico sviluppato ha consentito di condurre una valutazione sulla globalità del
sistema di drenaggio, con l’obiettivo di uniformare la progettazione di tutte le nuove opere e
di adeguare, ove possibile, la rete di drenaggio esistente andando a considerare come
forzante del sistema eventi pluviometrici particolarmente intensi, caratterizzati da un tempo
di ritorno di 20 anni.

•

Attraverso le simulazioni condotte è emersa la necessità di realizzare una serie di interventi
ricadenti nell’iniziativa “Opere di mitigazione idraulica in area ovest” che consentano
l’adeguato smaltimento delle acque, in relazione anche ai cambiamenti climatici, a seguito
della realizzazione di tutti gli interventi previsti nel progetto di completamento di Fiumicino
Sud.
Gli interventi di mitigazione consentono di adeguare la rete aeroportuale di drenaggio ad
eventi con tempo di ritorno di 20 anni rendendo omogenea la stessa, sviluppatasi, peraltro,
in 50 anni, e grazie alla modellazione effettuata proteggere lo scalo dagli eventi
pluviometrici che si sono manifestati negli ultimi anni con ampi margini di sicurezza
sull’operatività aeroportuale.

•

La progettazione delle diverse infrastrutture previste nel progetto di completamento di
Fiumicino Sud ha consentito di quantificare l’effettivo incremento di portata addotta al
sistema di drenaggio a seguito della trasformazione di aree a verde in superfici
pavimentate, anche alla luce delle scelte inserite nel decreto VIA, che non consentono di
prevedere che le acque possano essere drenate nel terreno.

•

Le opere consentono inoltre l’alleggerimento dei collettori che afferiscono all’idrovora di
Traiano, tra l’altro non gestita da ADR, che presenta delle problematiche legate alla
gestione e manutenzione, emerse anche a seguito delle verifiche condotte con l’ausilio dei
valori registrati dalla rete di monitoraggio installata in aeroporto.

•

L’importo dell’opera è legato all’estensione delle superfici drenate ma anche alle difficoltà
realizzative, dovute sia alle caratteristiche geotecniche dei terreni attraversati che alle
modalità di posa in opera che devono comportare il minimo impatto sull’operatività
aeroportuale.
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2.23 4^ pista, vie di rullaggio e reti primarie
DESCRIZIONE
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova pista di volo, in adiacenza all’attuale sedime
aeroportuale, idonea alla movimentazione di aeromobili di codice “F” (tipo A380).
La quarta pista di volo avrà una lunghezza pavimentata di 3.300 m, con una sezione portante di 60
m, più due shoulders di 7,5 m, per un totale pavimentato di 75 m. La pista è quindi classificata
secondo la normativa ICAO con il codice di riferimento 4-F (pista di lunghezza superiore a 1800 m,
configurazione idonea ad accogliere aeromobili con apertura alare pari o superiore a 65 m e passo
dei carrelli principali dai 14 ai 16 m).
La nuova pista sarà realizzata con interasse di 820m da pista 16L/34R, invece di 760m come
precedentemente previsto nel Contratto di Programma del 2011 in modo da poter eseguire
operazioni segregate simultanee su pista 3 e pista 4.
Con l’aggiunta della nuova pista di volo l’aeroporto di Fiumicino, escludendo la pista sussidiaria,
avrà in dotazione 4 piste di volo: tre parallele e una trasversale. Sulla scorta di quanto riportato nel
Regolamento EASA (cfr. CS ADR-DSN.L.525, Runway designation marking) l’aggiunta della nuova
infrastruttura renderà necessaria la ridenominazione del sistema delle piste di volo:
•

la pista trasversale manterrà invariata la denominazione 07/25;

•

il sistema ovest delle piste, costituito dalla sola pista 1 (ex 16R/34L), assumerà la
denominazione 17/35;

•

il sistema est delle piste, costituito dalla nuova pista 4 e dalla pista 3, assumerà la
denominazione 16/34.
Quanto sintetizzato è riportato nella sottostante schematizzazione:
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La scelta della giacitura è stata dettata dalla volontà di limitare gli impatti sull’ambiente riducendo il
più possibile l’occupazione di suolo delle nuove infrastrutture ma garantendo nel contempo una
capacità coerente con la domanda di traffico attesa.
In merito agli interasse tra piste di volo parallele ed alle possibili operazione consentite, la
normativa di riferimento ed in particolare il Doc. ICAO 9643 “Manual on Simultaneous Operations
on Parallel or Near-Parallel Instrument Runways” (2004) e come mostrato nella figura seguente,
prevede un interasse minimo di 760m.

Lo stesso documento impone che tale distanza deve essere incrementata di 30m per ogni 150m di
avanzamento della soglia pista di atterraggio rispetto alla soglia pista di partenza come mostrato
nella figura successiva.

Poiché il prolungamento dell’asse della nuova pista 4 interseca pista 2 in prossimità della testata
25, per evitare interferenze sull’utilizzo simultaneo delle due piste, è previsto di distanziarle il più
possibile, traslando pista 4 verso nord di quanto occorra per garantire a un aeromobile in decollo
da 16R un’altezza di sorvolo compatibile con la presenza di un aeromobile Airbus A380 in testata
25. Per tale motivo la soglia 16R (utilizzata prevalentemente per decolli) sarà arretrata di 300 metri
rispetto alla soglia 16L (utilizzata simultaneamente per atterraggi) e a una conseguente traslazione
della pista 4 rispetto a pista 3 di 60 metri verso ovest rispetto all’interasse minimo nel rispetto della
normativa ICAO citata, ovvero 820m di interasse tra pista 3 e pista 4.
La definizione dei 3.300 m di lunghezza della nuova pista di volo è derivata sia dalla composizione
della flotta aeromobili che opera da e per lo scalo di Fiumicino sia dagli eventuali sviluppi futuri in
funzione dello scenario di traffico di riferimento di lungo termine.
Rispetto alla posizione della soglia 16R sopra individuata, la lunghezza di pista 4 compatibile con
l’utilizzo contemporaneo di pista 2 da testata 25 con un aeromobile A380, è pari a 2.960 metri,
sufficiente a garantire il decollo a pieno carico di tutti gli aeromobili narrow body (ossia di circa il
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90% dei vettori operanti su Fiumicino) e di parte degli aeromobili wide body (A330 e A340). Al fine
di consentire l’utilizzo dell’infrastruttura anche a pieno carico dei restanti aeromobili wide body, si è
convenuto di aumentare la lunghezza utile di pista verso nord di ulteriori 340 metri portandola di
conseguenza a 3.300 metri e gestendo i 2.960 metri come un punto di decollo intermedio (Start
Point A).

In considerazione della giacitura e delle caratteristiche della infrastruttura saranno consentite le
seguenti modalità operative:
Configurazione sud:
• Pista 3 dedicata agli avvicinamenti
• Pista 4 dedicata ai decolli indipendenti per NB e A330-200 e A340-200 con MTOW (start
point A – 2960m)
• Nel caso di WB in partenza a pieno carico che necessitano di una maggiore lunghezza di
pista, i decolli partirebbero dalla testata 16R e quindi dipendenti dagli avvicinamenti su pista
3.
Configurazione nord:
• Pista 3 dedicata agli avvicinamenti
• Pista 4 dedicata ai decolli indipendenti per NB e WB
Oltre la pista di volo, l’iniziativa prevede:
•
una via di rullaggio parallela alla pista denominata “F”;
•
•
•

n. 5 raccordi di ingresso/uscita denominati: “FA”, “FB”, “FC”, “FL”, “FM”;
n. 3 uscite veloci da RWY 16R denominate: “FG”, “FH”, “FK”;
n. 3 uscite veloci da RWY 34L denominate: “FD”, “FE”, “FF”.

Il collegamento del nuovo sistema alle infrastrutture esistenti sarà garantito attraverso le attuali vie
di rullaggio Charlie e Delta oltre a una serie di raccordi di collegamento nuovi e preesistenti. È
previsto che le infrastrutture preesistenti di cui sopra, laddove non idonee, saranno adeguate
geometricamente e strutturalmente per aeromobili di codice “F”.
A completare il complesso infrastrutturale sono previste tutte le opere idrauliche e impiantistiche
dedicate, il relativo sistema viario airside, la recinzione aeroportuale completa di cancelli per
l’accesso d’emergenza e dei sistemi antintrusione, nonché lo svincolo sulla A12 per l’accesso alle
aree di cantiere.
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Il progetto contempla inoltre il potenziamento della postazione dei Vigili del Fuoco ubicata a ovest
della via di rullaggio Charlie all’altezza dei raccordi CD e CE, con un ampliamento infrastrutturale
atto ad accogliere addetti e mezzi in numero sufficiente nel caso di duplice e contemporanea
emergenza sulle due piste di volo parallele.

Localizzazione intervento

Stato futuro – Planimetria generale

© 2016 ADR S.p.A.

IDV

Novembre 2016

Pagina 73 di 194

Contratto di Programma ENAC-ADR 2017/2021
Fiumicino - Documento tecnico pluriennale

ADR predisporrà la documentazione progettuale relativa all’intervento in oggetto in linea con le
normative di riferimento e con le indicazioni ricevute da ENAC al fine del rilascio di tutte le
autorizzazioni necessarie (ambientali, urbanistiche, ecc.), come meglio dettagliato nella Scheda
1.2.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Incrementare la capacità aeroportuale, unitamente ai piazzali in area Pianabella, fino ad un
massimo di 120 mov/h

•

Garantire un migliore livello di flessibilità in funzione della possibile variazione della
domanda di traffico

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
508,5 M€ di cui circa 97,6 M€ per espropri
Completamento previsto
31.12.2021
Status iniziativa
Progetto preliminare inviato ad Enac, Progetto definitivo completato –
Riferimento stima
Progetto definitivo
Costo unitario parametrico
110,97 M€/km compreso opere complementari
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
148,0 M€ senza espropri
Completamento previsto
31.08.2019
DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+360,5 M€ di cui circa 97,6 M€ per espropri
Completamento previsto
+28 mesi
Motivazioni
•

La scheda A allegata al Contratto di Programma ENAC-ADR 2012-2021 faceva riferimento
ad un layout che prevedeva al 2044 la realizzazione di 6 piste di volo e tre moduli
dell’aerostazione a nord della pista di volo 07/25.
Per garantire lo sviluppo infrastrutturale complessivo, la quarta pista di volo era posizionata
con interasse di 475m da pista 3, ovvero a ridosso dell’attuale recinzione lato ovest di pista
16L/34R. Seppure la pista era interna all’attuale sedime, sarebbe stato necessario
procedere con l’esproprio di aree per consentire la realizzazione della Strip di pista e della
via di rullaggio parallela ad ovest a supporto della nuova infrastruttura.
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Le dimensione della pista erano pari a 3.200x45m e dunque consentivano l’uso
limitatamente ad aeromobili fino a codice E.
Il collegamento tra pista di volo e le vie di rullaggio parallele era garantita da 4 Rapid Exit
Taxiway sul lato est e 4 sul lato ovest oltre che 3 raccordi di ingresso in pista ognuno con
due posizioni di attesa.
La via di rullaggio Delta era utilizzata prevalentemente a supporto della pista 16L/34R.
Successivamente, nella redazione del Masterplan al 2044, lo sviluppo complessivo
prevedeva 5 piste di volo e non più 6 come nello schema infrastrutturale sotteso al
Contratto di Programma. Nell’ottica di realizzare una nuova pista volo in grado di soddisfare
la domanda di traffico attesa nelle ore di punta, in considerazione della normativa vigente
relativamente alle operazioni consentite per piste parallele, nel Masterplan al 2044 la quarta
pista di volo è stata posizionata con interasse 760m con caratteristiche fisiche tali da
garantire operazioni per aeromobili fino codice F.
Tale configurazione consentiva, in accordo alla normativa internazionale di eseguire
operazioni segregate simultanee su pista 3 e pista 4 ed in particolare si prevedeva tale
utilizzo prevalente:
o Pista 1 per avvicinamenti
o Pista 2 per decolli
o Pista 3 per decolli
o Pista 4 per avvicinamenti
Le analisi di Enav hanno però evidenziato la necessità di invertire l’utilizzo di pista 3 e pista
4 in modo da evitare la virata verso la città di Roma dei voli in decollo da pista 3 anche a
causa delle possibili interferenze con le procedure di volo dello scalo di Ciampino.
Tale verifica contestualmente alle risultanze delle indagini geotecniche condotte nell’area di
intervento di pista 4 hanno determinato una ottimizzazione del layout di pista 4 in termini di
lunghezza del nastro pavimentato e di interasse da pista 3.
Si prevede pertanto, così come precedentemente descritto, che la quarta pista sia lunga
3.300m con interasse di 820m da pista 3 con la possibilità di utilizzare le due piste parallele
3 e 4 per operazioni segregate simultanee ed in particolare:
Configurazione sud:
o Pista 3 dedicata agli avvicinamenti
o Pista 4 dedicata ai decolli indipendenti per NB, A330-200 e A340-200 con massimo
peso al decollo (MTOW) dallo start point A (2960m);
o Nel caso di WB in partenza a pieno carico che necessitano di una maggiore
lunghezza di pista, i decolli partirebbero dalla testata 16R e quindi dipendenti dagli
avvicinamenti su pista 3.
Configurazione nord:
o Pista 3 dedicata agli avvicinamenti
o Pista 4 dedicata ai decolli indipendenti per NB e WB
In tal modo vengono recepite le indicazioni di Enav ed è stata limitata la porzione di pista da
realizzare su terreni con scarse caratteristiche geotecniche riducendone la lunghezza
complessiva ma senza rinunciare agli attesi benefici capacitivi.
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Confrontando il layout del 2011 e quello aggiornato del 2015, le principali modifiche
infrastrutturali alla base della differenza dell’importo inserito nella scheda A sono:
o lunghezza e larghezza della pista di volo
o interasse tra pista 4 e pista di 16L/34R e quindi una maggiore superficie di esproprio
delle aree esterne al sedime interessate dalle opere
o Lunghezza e larghezza della via di rullaggio parallela, delle RET e dei raccordi di
ingresso in pista
•

Durante la fase di progettazione preliminare sono state svolte le indagini che hanno
evidenziato la presenza di terreni con scarse caratteristiche meccaniche per circa la metà
della lunghezza della pista di volo;

Zona Z1
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•

Tali caratteristiche hanno condizionato la progettazione ed in particolare si è resa
necessario prevedere:
o l’utilizzo di materiali alleggeriti per la realizzazione della sovrastruttura coerenti con
le risultanze delle indagini;
o Un maggiore quantitativo di inerti e materiali sciolti rispetto alle prime ipotesi di
pianificazione.
o Adozione di modalità esecutive complesse e adeguate alla tipologia di terreno
presente che prevedono accorgimenti costruttivi diversi nelle due zone Z1e Z2. In
particolare:
 nella zona Z2 è necessario realizzare un rilevato temporaneo con materiale
standard per rendere il più possibile omogenei gli abbassamenti del rilevato
dell’infrastruttura. Tale rilevato che per ragioni di approvvigionamento è il
primo ad essere realizzato verrà poi “sostituito” dal rilevato definitivo
realizzato con materiale alleggerito;
 nella zona Z1 si realizza un primo rilevato di precarica con materiale standard
che, una volta sviluppati i cedimenti, sarà ricaricato e completato sempre con
materiale standard per realizzare il rilevato definitivo;
o in entrambe le zone tutte le operazioni di movimenti terre saranno precedute dal
posizionamento di batterie di assestimetri, ad interasse di 100 metri nella direzione
della pista e posti in corrispondenza dei punti notevoli necessari per realizzare
l’infrastruttura sui quali verranno evidenziate le quote teoriche e che avranno una
duplice funzione:
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•

Sostituire il riferimento assoluto altimetrico (lo sviluppo del rilevato si baserà
topograficamente sulle mire poste sugli assestimetri, anziché su capisaldi
esterni “fermi”);
Fornire il supporto per il monitoraggio durante l’esecuzione, per confrontare
gli abbassamenti reali con quelli calcolati e tarare in questo modo il modello
numerico per poter eventualmente intervenire con correttivi.

Altre motivazioni dello scostamento rispetto al piano 2011:
o Inserimento nella riga di investimento dell’importo relativo agli espropri
precedentemente parte della riga 1.3 della scheda A
o la stima degli espropri era precedentemente definita in funzione del cosiddetto
Valore Agricolo Medio (VAM); la Corte Costituzionale ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo il criterio indennitario basato sul VAM in quanto
prescinde dall’area oggetto del procedimento espropriativo, ignorando ogni dato
valutativo inerente ai requisiti specifici del bene. Il dispositivo in particolare ha
dichiarato incostituzionale i commi 2 e 3 dell’art 40 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii..
E’ stato, invece fatto salvo il comma 1 dell’art. 40 il quale con riguardo alle aree
effettivamente coltivate, prevede che l’indennizzo debba essere determinato
tenendo conto delle colture praticate effettivamente sul fondo e del valore dei
manufatti legittimamente realizzati, anche in relazione all’esercizio dell’azienda
agricola. Pertanto l’indennità di espropriazione è stata determinata, e quindi
aggiornata, sulla base del Valore Agricolo, che è stato individuato con il valore
medio tra il VAM con la maggiorazione del 50% (ex legge 865/71), i valori fondiari
dell’osservatorio del mercato fondiario pubblicato da I.N.E.A. – Istituto Nazionale di
Economia agraria e quelli stabiliti dalla Camera di Commercio.
o Adeguamento delle infrastrutture esistenti (via di rullaggio Charlie e Delta) per
aeromobili di codice F;
o Cantierizzazioni: è stato approfondito il piano di cantiere e approvvigionamento dei
materiali che ha evidenziato la necessità di realizzare uno svincolo sulla limitrofa
autostrada A12 per limitare la circolazione dei mezzi di cantiere sulla viabilità locale:
lo schema adottato è di tipologia a trombetta con le sole rampe di uscita dalla A12
provenienze da Roma ed entrata sulla A12 in direzione Roma. Tali rampe saranno
utilizzate con un doppio senso di marcia per consentire anche l’entrata/uscita in
direzione Civitavecchia.
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Stato futuro – Svincolo su autostrada A12

o Adeguamento della stazione dei VVFF tra le piste di volo parallele 3 e 4 in modo da
realizzare una struttura in grado di accogliere personale e mezzi in numero
sufficiente in caso di duplice intervento contemporaneo sulle due piste di volo
parallele
o A seguito degli approfondimenti sulle reti idrauliche di Fiumicino sud e dei dati di
input acquisiti dal consorzio gestore dei canali e delle idrovore, sarà realizzato un
impianto idraulico di trattamento e sollevamento delle acque con pareti di diaframmi
in cls a sostegno degli scavi e di un tampone di fondo con funzione di barriera
idraulica nei confronti delle acque di falda in fase di esecuzione dei lavori.
o Adeguamento reticolo idrografico esistente: si prevede la realizzazione di un nuovo
canale in affiancamento al canale delle acque basse esistente. Il nuovo canale
convoglierà i contributi provenienti dalle aree di bonifica poste a nord e di parte delle
aree verdi di pista 4, mentre il canale esistente convoglierà, oltre alle acque
meteoriche del pavimentato delle infrastrutture di volo di progetto, anche le aree
agricole comprese tra Pista 2 a sud, Pista 3 a est, il canale Acque Basse esistente a
nord e il Canale delle Vergini a ovest.
Prima dell’immissione nel mandracchio delle idrovore di Focene, il canale esistente
verrà deviato e connesso al Canale delle Vergini, che verrà opportunamente
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allargato, mentre il nuovo canale a servizio del consorzio sarà convogliato nel tratto
terminale del canale esistente delle Acque Basse.

Stato futuro – Adeguamento sistema adduzione idrovore di Focene

Oltre agli interventi riguardanti l’adeguamento del Canale delle Acque Basse, si prevede il
riposizionamento del “Canale Allacciante di Ponte Galeria” e del Canale di Levante.

Stato futuro – Canale Allacciante di Ponte Galeria, adeguamento sistema idrografico esistente
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Stato futuro – Canale di Levante, adeguamento sistema idrografico esistente

o Rimodellamenti morfologici che raggiungono altezze anche pari a 7 metri qualora
disposti sul contorno di pista 3 e nella parte nord, in cui sono presenti le sabbie (le
condizioni sono più o meno quelle della zona Z1); mentre nella zona delle argille
(assimilabile alla zona Z2) raggiungono un’altezza media di 1 metro nel caso in cui
siano realizzati al fianco della strip della pista di volo. Nel caso di rimodellamenti
localizzati a sud della pista, essi sono realizzati con una altezza media di 2 metri.
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2.15 Reti idrauliche e trattamento acque
DESCRIZIONE
Nelle aree limitrofe allo scalo di Fiumicino sono presenti terreni appartenenti alla bonifica dei primi
decenni del secolo scorso, con la presenza di molti canali per l’irrigazione a supporto delle attività
agricole e strade di pertinenza a servizio degli insediamenti presenti.
Il Masterplan al 2044 recentemente approvato prevede la risoluzione delle interferenza con la rete
di canali di competenza del Consorzio di Bonifica del Tevere e Agro Romano.
L’investimento consiste nello studio, progettazione e realizzazione di un nuovo sistema di reti
idrauliche e trattamento delle acque a servizio delle nuove infrastrutture di Fiumicino Nord e dei
relativi cantieri di costruzione.

Stato futuro - Stralcio Masterplan 2044

Il sistema sarà costituito da una nuova rete di collettori principali per l’allontanamento delle acque
provenienti dalle future infrastrutture a Nord: piazzali di sosta AA/MM, Terminal, piste volo ed altre
aree pavimentate.
L’investimento prevede la realizzazione di elementi di separazione delle acque di prima pioggia,
provenienti dalla rete di collettori, per il successivo recapito al corpo recettore.
Tali attività coinvolgeranno gli interlocutori locali competenti, quali ad esempio la Soprintendenza
Archeologica e il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano.
Collateralmente a tale iniziativa sono previsti gli interventi relativi agli impianti idrovori limitrofi
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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Verificare il regime idraulico delle aree e lo stato di conservazione dei terreni

•

Adeguare il sistema dei canali esistenti in funzione delle nuove infrastrutture

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
16,6 M€
Completamento previsto
31.10.2026
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi parametrici ADR
Costo unitario parametrico
5.000 €/ml di canale escluse vasche trattamento e sollevamento
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
11,2 M€
Completamento previsto
31.12.2028
DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+5,4 M€
Completamento previsto
- 26 mesi
Motivazioni
•

ripianificazione dell’iniziativa prevalentemente nel secondo periodo regolatorio

•

a seguito di approfondimenti con il CBTAR, l’iniziativa non è più suddivisa per fasi
successive per evitare di intervenire più volte sul sistema delle dorsali principali per
garantire la continuità di esercizio;

•

gli importi considerano gli oneri da sostenere per la deviazione anche temporanea dei canali
per dare continuità di esercizio al servizio di irrigazione dei limitrofi fondi
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2.17 Idrovora di Focene
DESCRIZIONE
L’iniziativa prevede l’adeguamento delle idrovore di Focene in seguito al futuro ampliamento del
sedime aeroportuale con la realizzazione della quarta pista di volo e delle successive infratsrutture
a Nord. Le idrovore sono state individuate come l’impianto che dovrà garantire il corretto
smaltimento della maggior parte delle acque meteoriche dello scalo, incluse le acque provenienti
dall’attuale sedime che oggi vi confluiscono tramite il canale Coccia di Morto.
Gli impianti idrovori di Focene/Maccarese e le nuove idrovore di Focene verranno resi indipendenti
l’uno dall’altro, sia idraulicamente (separazione dei canali di drenaggio e dei mandracchi ecc.), sia
dal punto di vista impiantistico (pompe, sistemi di sgrigliatura, paratoie, impianti di trattamento,
alimentazione elettrica normale e di emergenza ecc.), sia relativamente agli accessi agli impianti e
ai locali di servizio.

Localizzazione intervento

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Adeguamento della potenzialità delle infrastrutture di smaltimento in funzione dello sviluppo delle
nuove infrastrutture aeroportuali.
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PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
6,9 M€
Completamento previsto
28.02.2021
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi parametrici ADR
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
6,6 M€
Completamento previsto
31.12.2019

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
0,3 M€
Completamento previsto
+14 mesi
Motivazioni
•

Coerentemente al Masterplan approvato, è stata aggiornata la pianificazione degli interventi
relativi alle opere propedeutiche allo sviluppo di Fiumicino nord.
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3. Terminal
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3.1 Riprotezione palazzine MU e demolizioni
DESCRIZIONE
L’iniziativa prevede la riqualifica dell’area compresa tra il Terminal 3 ed il Terminal 5, dove sono
presenti edifici destinati principalmente a spogliatoi, uffici utilizzati dagli handler, uffici Enti di Stato,
linea di manutenzione.
In una prima fase è quindi prevista la riprotezione delle attuali funzioni in altri edifici ed in una
seconda fase la demolizione delle palazzine MU e degli spogliatoi in modo tale da procedere alla
riqualifica dell’intera area che risulta essere prossima alle infrastrutture utilizzate dai passeggeri.
Si prevede inoltre la demolizione della centrale termofrigorifera, successivamente alla riprotezione
dei sistemi impiantistici ivi ubicati presso il nuovo molo e il Terminal 3.

Localizzazione intervento

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
• Riorganizzazione e riqualifica dell’area compresa tra il Terminal 3 ed il Terminal 5.
VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA sarà espletata a
conclusione della fase progettuale prevista nel secondo periodo regolatorio. In particolare, i
contributi da predisporre e trasmettere agli Enti comprenderanno:
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•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
8,9 M€
Completamento previsto
31.03.2023
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi storici ADR derivanti da iniziative simili
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
11,0 M€
Completamento previsto
31.12.2017

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
- 2,1 M€
Completamento previsto
+63 mesi
Motivazioni
•

L’iniziativa è stata ripianificata rispetto alle previsioni del contratto di programma ADR-Enac,
siglato nel dicembre 2012 per tener conto dell’evoluzione strutturale e capacitiva dei
terminal di FCO.

•

Aggiornamento tecnico economico:
o Adeguamento costi unitari e implementazioni impiantistiche che consentiranno di
ridurre la movimentazione dei mezzi di rampa
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3.2 Aerostazione T4 e connessioni T5/T3
DESCRIZIONE
L’iniziativa comprende la realizzazione del nuovo Terminal 4, la demolizione del Terminal 5 e il
completamento delle piazzole AAMM afferenti, sul fronte Sud, all’area di imbarco realizzata nella
iniziativa 3.13 a servizio del Terminal 5.
Tale assetto sviluppa quanto previsto nel Progetto di Completamento di Fiumicino Sud approvato.
L’area interessata è oggi occupata in parte dalle piazzole aeromobili del quadrante 800, in parte
dalle palazzine per magazzini e uffici e in parte dal corpo di fabbrica della centrale tecnologica e del
Cerimoniale di Stato delle quali è necessaria la riprotezione (vedi schede 3.1 e 6.1.16).

Localizzazione intervento

Tenuto conto dell’intervento di riconfigurazione del Terminal 5, dotato anche di area gate (vedi
scheda numero 3.13), la realizzazione del Terminal 4 deve inoltre offrire una risposta di dotazioni
massimamente in linea con le esigenze di fabbisogno e in continuità con tale assetto.
L’aerostazione T4, con superficie totale di circa 20.000mq, prevede pertanto due livelli operativi:
•

livello partenze, circa 10.000mq, per accogliere check-in, controlli di sicurezza, facilities e
servizi destinati ai passeggeri i partenza;

•

livello apron, circa 10.000mq, per accogliere sala riconsegna bagagli e area arrivi oltre
all’impianto smistamento bagagli.
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Il Terminal utilizzerà l’area di imbarco già predisposta nell’ambito della riconfigurazione del T5
nonché le aree del sistema aerostazioni principale tramite la connessione con il T3 alla quota
+6.00, previa rimodulazione delle aree attualmente operative (magazzini, shop e locali AdR
Assistance).

Footprint Terminal 4

L’entrata in esercizio del terminal 4 consente inoltre la demolizione del terminal 5 e la realizzazione
di 5 piazzole di codice C a contatto con l’area di imbarco J e la relativa via di rullaggio di accesso.
Le piazzole saranno dotate di impianti di precondizionamento, 400Hz e PIT carburante.
Tali interventi sono inclusi all’interno della presente iniziativa per raggiungere una configurazione
finale che, così come previsto dal Progetto di Completamento di Fiumicino Sud approvato, vede il
Terminal 4 garantire la connessione funzionale del Sistema Aerostazioni favorendo le sinergie
operative e gestionali con continuità del curbside di accosto.
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Prime ipotesi di render per il nuovo Terminal 4

In termini di efficienza, la nuova infrastruttura rappresenta un idonea risposta alle esigenze di livello
di servizio offerto potendo garantire un Livello di Servizio “C – Optimum” oltre alla valorizzazione
degli altri interventi previsti nell’area. La piena integrazione con l’area gate del Terminal 5 collegata
tramite link pedonale e la contiguità con il Sistema Aerostazioni Centrale per rendere più flussibile
la configurazione e consentire il transito tra le differenti aree del Terminal con effettivo beneficio di
passeggeri e operatori.

Terminal 4 e area imbarco J
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Importi e tempistiche di progettazione sono definiti in modo tale che la fase di progettazione e le
procedure approvative siano completate entro il 2021.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Aumentare la capacità del sistema aerostazioni

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA per il progetto
dell’Aerostazione T4 sarà espletata a conclusione della fase progettuale. In particolare, i contributi
da predisporre e trasmettere agli Enti comprenderanno:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio

•

inserimento paesaggistico delle nuove opere nel contesto esistente

•

armonizzazione delle linee architettoniche esterne e interne ai Terminal, coerenza ed
integrazione con i Terminal esistenti

•

spazio adeguato con finalità culturali per una rivisitazione della storia del Porto di Claudio e
Traiano illustrata attraverso plastici.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
2,9 M€
Completamento previsto
31.12.2024
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi parametrici ADR derivanti da iniziative simili

CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
150,5 M€
Completamento previsto
30.06.2021
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DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
-147,6 M€
Completamento previsto
+42 mesi
Motivazioni
Definire una configurazione in linea con l’attuale scenario di mercato e dei vettori predisponendo
una infrastruttura che tenga in conto le evoluzioni del Piano rispetto a quanto presente nel CdP.
L’intervento si pone come ultimo step di incremento capacitivo nel percorso di sviluppo di Fiumicino
Sud tenendo in considerazione gli interventi nel frattempo realizzati all’interno della riconfigurazione
del Terminal 5 che include la nuova area gate e il collegamento con il sistema aerostazioni
centrale. Alla luce di tali interventi il Terminal 4, con superficie di circa 20.000 mq su due livelli,
potrà fare riferimento all’area gate realizzata nel T5, e potrà essere connesso con il T3 per facilitare
i percorsi dei passeggeri e le sinergie tra le differenti infrastrutture.
In termini di livello di servizio offerto ai passeggeri, di connessione con la viabilità primaria del
Sistema Aerostazioni e di opportunità in generale il nuovo Terminal 4 rappresenta una soluzione
idonea a quanto presente nel CdP valorizzando gli altri interventi realizzati nell’area a favore di
flessibilità, costruibilità e risparmio per l’utente.
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3.13 / 5.8 Riconfigurazione T5
DESCRIZIONE
Il Progetto di completamento di Fiumicino Sud prevede nei prossimi anni l’estensione del Terminal
1 all’interno del Sistema Aerostazioni Est. Tale ampliamento comporta come attività propedeutica
la demolizione dell’attuale Terminal 2 e la riconfigurazione dell’area di imbarco C.
Tenuto conto di questi elementi, AdR ha attivato un sistema di interventi - Piano Recovery T2 rivolti a definire le soluzioni infrastrutturali a favore di passeggeri e vettori per minimizzare gli
impatti in questa fase con investimenti limitati che tengano conto della temporaneità del contesto.
La soluzione condivisa con ENAC per accogliere la porzione di traffico oggi al Terminal 2 prevede
di utilizzare il Terminal 5 dotandolo dei sottosistemi di completamento necessari.

Localizzazione intervento

Oltre alle facilities di accettazione oggi presenti, il Terminal sarà pertanto sviluppato con la
realizzazione dell’area gate e delle infrastrutture connesse per ospitare fino a 2,5/3 MLN pax in
partenza.
Nel dettaglio saranno realizzati 8 gate di imbarco e si provvederà alla rimodulazione delle
aree accettazione, e departure lounge tenuto conto delle differenti esigenze dei vettori.
Contestualmente si provvederà all’adeguamento della viabilità di accesso e del sistema di sosta
con la conversione di parcheggi operatori a favore dei passeggeri, riqualifica del curbside e
realizzazione di un sistema di percorsi pedonali per consentire ai passeggeri la massima facilità di
raggiungimento del Terminal dal polo bus, dalla stazione ferroviaria e dai parcheggi. In fase di
esercizio sarà in ogni caso garantita la connessione tramite navetta shuttle con il parcheggio lunga
sosta.
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Riqualifica attuale hall profiling T5 in area check-in

Successivamente, tenuto conto degli interventi di riqualifica previsti al Terminal 1 e al Terminal 3, e
delle necessarie esigenze di offrire un congruo buffer di capacità oltre a un sistema integrato arrivi /
partenze per migliorare le sinergie operative, il Terminal 5 sarà completato con area arrivi e
rimodulazione dell’area partenze.
Saranno realizzati una nuova area gate e l’area arrivi, organizzati su due livelli separati, con
possibilità di imbarco e sbarco dei passeggeri a piedi e loading bridge sul fronte nord. Si prevedono
inoltre adeguamenti della viabilità veicolare di accesso/uscita dal terminal e dei parcheggi, previa
demolizione dell’edificio ex catering ovest. Tale fase include anche la realizzazione del
collegamento pedonale tra la nuova area di imbarco e il sistema aerostazioni centrale
airside. L’assetto del Terminal a completamento della seconda fase include collaterali interventi
sulla viabilità e sul sistema parcheggi idonei a soddisfare la domanda di sosta per passeggeri
originanti e terminanti. Nello specifico si provvederà alla riconfigurazione del sistema viario per
favorire l’accesso dalla viabilità principale in continuità con il sistema aerostazioni centrale e la
realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area attualmente occupata dal catering ovest da
demolire. L’area attualmente occupata dagli Uffici Direzionali AdR è una ulteriore possibilità rivolta
a soddisfare in via temporanea la domanda di sosta addizionale.
Il Terminal 5 offrirà a partire dal 2019 capacità per circa 6 milioni di passeggeri l’anno (3M partenze
+ 3M arrivi).
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T5 Arrivi e partenze e riconfigurazione curbside

L’assetto sarà compatibile con la realizzazione di nuovi pontili sul fronte sud dell’area di imbarco
attivabili dopo la realizzazione del Terminal 4 e demolizione del Terminal 5 secondo quanto
previsto nella iniziativa 3.2.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Incremento della capacità delle infrastrutture in linea con i nuovi scenari di riferimento
congruenti alle attuali realtà operative di Fiumicino

•

Rilascio di capacità anticipato rispetto a quanto precedentemente ipotizzato e in linea con la
crescita di traffico in atto sullo scalo

•

Ottimizzazione delle infrastrutture in area ovest, valorizzando l’attuale T5;

•

Incremento del livello di flessibilità del sistema terminal;

•

Definizione di un assetto delle infrastrutture in area ovest caratterizzato da minore
complessità realizzativa e minori interferenze alla operatività airside con conseguente
riduzione dei tempi di messa in esercizio.

PIANO 2016
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Valori Investimento 2017-2021
54,2 M€ di cui 8,3M€ per viabilità
Completamento previsto
30.06.2019
Status iniziativa
Studio fattibilità
Riferimento stima
Studio fattibilità
Costo unitario
~1.700 €/mq compresa riconfigurazione curbside
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Il piano investimenti prevedeva esclusivamente la demolizione del T5

DIFFERENZE
Iniziativa non prevista
Motivazioni:
•

Definire una configurazione in linea con l’attuale scenario di mercato e dei vettori che
garantisca rilascio di capacità terminal anticipata rispetto a quanto precedentemente
configurato.
Le evoluzioni mercato del traffico degli ultimi anni, hanno mostrato come il segmento point
to point sia in trend positivo crescente. Allo stesso tempo, un fenomeno sempre più
frequente riguarda le cosiddette “self connections”, ovvero la scelta da parte del passeggero
di acquistare separatamente due titoli di viaggio differenti per beneficiare di un prezzo
favorevole. Grazie ai numerosi collegamenti e frequenze offerte e a un livello di prezzo
decisamente favorevole, tale segmento ha moltiplicato le opportunità di connessione date
dall’aeroporto, creando un nuovo flusso di traffico precedentemente non presente. Nei
desiderata di tali vettori il tema della efficienza, della possibilità di massimizzare il numero di
rotazioni e movimenti giornalieri assume primaria rilevanza, per cui sono gli stessi vettori a
raccomandare una infrastruttura entro la quale brevi distanze e a piedi e sistema di imbarchi
veloci sia disponibile per avvicinarsi alle proprie esigenze. In ogni caso la soluzione
infrastrutturale proposta e la organizzazione su due livelli per arrivi e partenze consentono
anche la introduzione di loading bridge per accesso diretto sull’aeromobile.

•

Ottimizzazione degli investimenti con una soluzione orientata alla valorizzazione delle attuali
infrastrutture in area ovest.
L’area ovest è attualmente interessata dai lavori relativi alla realizzazione dei nuovi piazzali
e alle demolizioni ad essi propedeutiche. L’intervento della riconfigurazione del Terminal 5
si inquadra come completamento di tali interventi e in linea con quanto esposto sopra a
proposito delle richieste dei vettori
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3.3 Terminal 3 – Ristrutturazione
DESCRIZIONE
L'intervento prevede la ristrutturazione funzionale e impiantistica del T3 arrivi, partenze e
mezzanino con l’obiettivo di allineare la capacità e l’assetto del terminal alla domanda di traffico
prevista all’anno 2027.

Localizzazione intervento

All’interno dell’intervento si riassumono le principali attività previste:
•

Adeguamento assetto funzionale area partenze:
o Riqualifica facciata T3 (in corso di realizzazione)
o Predisposizione assetto voli sensibili
o Adeguamento aree galleria transiti’
o Accentramento varchi di sicurezza
o Rimodulazione isole check-in e adeguamento collettori bagagli
o Collegamento pedonale T3 – Area di imbarco C

•

Adeguamento assetto funzionale area arrivi:
o Riqualifica e ampliamento area controlli passaporto immigration (in corso di
realizzazione)
o Smantellamento HBS T3
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o Ampliamento area riconsegna bagagli e area arrivi landside con accentramento dei
varchi doganali
•

Adeguamento assetto funzionale livello mezzanino:
o Rimodulazione e delocalizzazione uffici
o Riconversione Sale Vip

•

Ulteriori adeguamenti:
o Adeguamenti antincendio
o Adeguamento impianti illuminotecnici e condizionamento
o Adeguamenti in relazione alla vulnerabilità sismica delle strutture
o Riqualifica finiture di pavimentazioni, controsoffitti, rivestimenti verticali, balaustre,
arredi fissi e mobili

La complessità dell’intervento, coniugata alla necessità di garantire piena continuità operativa,
impone che la programmazione degli interventi sia strutturata in singoli stralci di dimensioni anche
molto significative nell’ottica di un disegno comune esteso all’area del Terminal nei suoi differenti
livelli.
La premessa vale naturalmente sia per il livello arrivi che partenze e mezzanino in linea con le
evoluzioni del Terminal dettate dalle differenti allocazioni del traffico, si veda lo spostamento dei
voli sensibili dal Terminal 5, e dalla costante necessità di adeguare la offerta di capacità dei
sottosistemi, si consideri l’area immigration al livello arrivi in completamento.
All’interno dell’intervento sono incluse tutte le attività
Sono incluse nell’intervento tutte le attività mirate alla riqualifica del Terminal 3, a sua volta
organizzato in una serie di sottofasi condivise tra ADR e ENAC. Seguendo le prescrizioni definite
dal MIBACT in sede di Decreto VIA, l’intervento in corso ha previsto una serie di attività
propedeutiche, alcune delle quali già realizzate:
• rimozione e riposizionamento delle attività commerciali e operative in aderenza al prospetto
interno delle facciata
• demolizione del collegamento pedonale sopraelevato tra il Terminal 3 ovest e la stazione
ferroviaria / parcheggi multipiano
•
•
•
•

ricollocazione dei servizi ‘lost&found’ al livello arrivi
realizzazione della nuova scala di collegamento arrivi e partenze all’interno del T3 landside
consolidamento strutturale della trave di facciata
sostituzione del serramento vetrato mediante una teca in vetro tale da accogliere le
necessarie introduzioni a favore di security, comfort ambientale e valore architettonico
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Riqualifica Facciata T3 – Vista fronte esterno

Nel complesso dell’intervento sul Terminal 3 l’obiettivo primario, assieme alla ottimizzazione dei
flussi passeggeri e dell’adeguamento tecnologico dei sistemi, è la definizione di un linguaggio
architettonico univoco delle aree, attraverso l’impiego di elementi a basso impatto ambientale in
grado di migliorare il comfort del passeggero.
La ristrutturazione, che consentirà il miglioramento del livello di servizio complessivo, sarà avviata
al completamento della realizzazione ed entrata in esercizio dell’Avancorpo T3 e del nuovo molo.
L’iniziativa prevede di massimizzare gli spazi di circolazione dei passeggeri e ridurre le aree e i
locali non strettamente necessari alla operatività del terminal. Le scelte architettoniche e di interior
design saranno in linea con Molo e Avancorpo. Elevato sarà il contributo tecnologico e lo standard
di automazione dei processi per favorire la crescita di capacità.
Al livello partenze, quota +6,00 e quota +10,00/+11,00 gli interventi consistono nella
riorganizzazione funzionale dei sottosistemi e delle facilities. A quota +6,00 è prevista la
centralizzazione dei controlli sicurezza per migliorare la linearità dei flussi e l’efficienza operativa;
conseguentemente verranno riorganizzati i desk check-in prediligendo dotazioni self e bag drop;
verranno altresì adeguati gli arredi esterni e interni al Terminal.
Per il livello partenze alla quota +10.00 del terminal storico è in corso di analisi l’ipotesi di
alleggerimento in termini di carico antropico sia per ciò che concerne le aree landside oggi dedicate
ad uffici operativi e le aree airside dedicate alle sale Vip. In una logica orientata alla
massimizzazione degli spazi Terminal per le funzioni strettamente correlate con l’operatività, gli
uffici attualmente ubicati sul mezzanino landside verranno per l’aliquota maggiore spostati in aree
uffici remoti.
Si riportano di seguito i render che rappresentano una prima ipotesi di assetto delle aree landside
del T3 all’interno e all’esterno del terminal.
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Riqualifica T3 partenze – Vista fronte interno

Riqualifica T3 partenze – Vista fronte esterno

Al livello arrivi la prima fase, relativa all’area immigration, è in completamento con il potenziamento
delle dotazioni di controllo, la introduzione di apparati ad elevato standard tecnologico e la
riqualifica di impianti e finiture.
La seconda fase vedrà una riqualifica complessiva dell’area landside agevolando i flussi
passeggeri con la rimodulazione delle aree di circolazione e dei servizi commerciali.
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Riqualifica T3 arrivi – Vista interventi prima fase

Con la attivazione del nuoo sistema bagagli previsto al livello apron del molo, potrà essere rimosso
l’attuale sistema di controllo bagagli HBS del T3 (ex Terminal C) per ampliare l’area di riconsegna
bagagli e la zona arrivi landside ridefinendo i perimetri delle aree airside e landside. E’ prevista la
sostituzione delle componenti impiantistiche e civili (pavimenti, partizioni, controsoffitti, etc) e
l’installazione di nuovi nastri riconsegna bagagli ad elevata capacità oltre ai relativi nastri
disallestimento voli.
Contestualmente verranno riqualificati i sistemi impiantistici ed l’assetto strutturale allineandone le
caratteristiche alle più recenti normative in materia.
All’interno dell’intervento globale è prevista la realizzazione del collegamento tra il T3 e l’area di
imbarco C tramite percorso sopraelevato, la rimodulazione delle aree della galleria transiti dopo
della entrata in esercizio dell’Avancorpo e gli interventi relativi sia all’antincendio che alle strutture.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Incremento della capacità e della funzionalità del Terminal alla domanda di traffico prevista
nel medio periodo

•

Incremento del livello di servizio e della qualità delle aree

•

Incremento delle aree a disposizione per l’operatività del terminal alla quota arrivi e alla
quota partenze

•

Adeguamento impiantistico

•

Miglioramento delle finiture e degli arredi delle aree aperte al pubblico

•

Adeguamento del Terminal agli standard in materia antincendio e vulnerabilità sismica

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
53,6 M€
Completamento previsto
31.12.2022
Status iniziativa
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Facciata T3: lavori – Terminal 3: progetto preliminare
Riferimento stima
Facciata T3: progetto esecutivo – Terminal 3: costi storici/parametrici ADR derivanti da iniziative
simili
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
28,9 M€ (di cui 16,4 M€ inseriti alla riga 6.1 della scheda A)
Completamento previsto
31.12.2018

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+24,7 M€
Completamento previsto
+48 mesi
Motivazioni
•

Adeguamento delle aree arrivi, partenze e mezzanino agli standard normativi definiti in
ambito aeroportuale in materia di antincendio

•

Adeguamento delle stime preliminari per gli interventi di natura impiantistica compresi gli
impianti illuminotecnici e di condizionamento

•

Miglioramento delle finiture interne in linea con le altre infrastrutture in fase di progettazione
e realizzazione

•

Adeguamenti funzionali al livello mezzanino estesi su tutto il livello di quota +10.00

•

Completamento del progetto esecutivo della riqualifica della facciata del Terminal 3 che ha
recepito tutte le necessarie introduzioni in termini di security, comfort ambientale e temi
strutturali emersi durante le fasi di condivisione

•

Adozione di facilities innovative aggiornate agli standard tecnologici correnti

•

Adeguamenti funzionali delle aree airside del T3 al livello partenze in relazione all’assetto
Single Hub dello scalo: realizzazione di un bridge di collegamento tra l’area di imbarco C e il
Terminal 3 nell’area post controlli sicurezza al fine di incrementare la capacità di dei corridoi
di circolazione airside, con specifico riguardo ai passeggeri in transito dalle aree Schengen
a quelle non Schengen e viceversa.

Il costo parametrico per mq derivante dalle previsioni risulta pienamente in linea con i riferimenti di
benchmark di settore e con gli altri interventi di Terminal in corso a Fiumicino.
Restano da definire gli interventi per l’adeguamento del fabbricato alle normative sismiche
intervenute. Ad oggi la migliore stima dei costi risulta essere pari a circa 10M€ (inclusi negli importi
previsti nel periodo 2017-2021).
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3.4 Sistema aerostazioni est – Area di imbarco A e
piazzali AA/MM di pertinenza (settore 300), ampliamento
T1 e avancorpo T1, estensione piazzali 200
DESCRIZIONE
Il Progetto di completamento di Fiumicino Sud prevede per l’area Est del Sistema Aerostazioni tutti
gli interventi tali da garantire un’adeguata risposta di capacità alla domanda di traffico, attraverso
un ampliamento ed ottimizzazione delle infrastrutture come di seguito indicato:
• Realizzazione del nuovo Avancorpo del T1: ampliamento del terminal con due livelli
operativi arrivi/partenze e un mezzanino.
• Realizzazione della nuova Area d’Imbarco A: un nuovo molo d’imbarco ubicato all’estremità
est del sistema aerostazioni e direttamente collegato alla quota partenze del nuovo
Avancorpo del T1. Il nuovo molo sarà dotato di 14 gate a contatto (con finger) al piano
superiore e 10 gate remoti alla quota piazzali. Sono previste 14 piazzole a contatto di classe
“C”, con la possibilità di poter servire due aa.mm. classe “E” in testata del molo; gli stand
saranno dotati di impianti di pre-condizionamento, 400 Hz, Loading Bridge, rete statica

•

•

carburanti avio, guide ottiche. Nell’ambito di questa iniziativa sono previste tutte le opere di
predisposizione impiantistica interrata, la deviazione di un collettore primario, la
realizzazione della galleria servizi interrata. La realizzazione dei piazzali è strettamente
connessa con la realizzazione dell’ edificio Area Imbarco A e gli stands oggetto della
presente iniziativa saranno resi operativi in configurazione provvisoria (come piazzole
remote) prima dell’ultimazione dei lavori dell’ edificio, in considerazione della necessità di
stand per gestire l’incremento di traffico atteso.
Estensione ad ovest del T1: ampliamento sul lato ovest delle infrastrutture del T1 con
l’obiettivo di incrementare le superfici operative e la capacità del T1 attraverso la
demolizione del T2, aumentando la capacità dei check-in con nuovi banchi, accentrando i
controlli di sicurezza, realizzando 3 nuovi nastri restituzione bagagli e incrementando le
superfici di circolazione dei passeggeri.
Riconfigurazione del nodo alla radice dell’area d’imbarco D e dell’area di imbarco C a quota
6.00 con ampliamento aree di circolazione airside e servizi e a quota 2.00 con la
realizzazione 10 di gate remoti. Per agevolare i flussi passeggeri in partenza e in transito, il
nuovo nodo di collegamento tra le aree di imbarco C e D sarà realizzato previa demolizione
e riprotezione del CBC (Crew Briefing Center) Alitalia. Questo verrà ubicato nell’edificio
dove attualmente è presente il Lost & Found di Alitalia per il quale verrà realizzato un nuovo
manufatto vicino al varco doganale n. 5.
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Piazzali 200

Interventi sulle
aerostazioni e
piazzali 300
CBC

L&F

Localizzazione interventi

Piazzali 300

Stralcio planimetrico interventi sulle aerostazioni lato est
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Stato futuro – Render avancorpo T1

Stato futuro – Area di imbarco A
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Stato futuro – Piazzali a contatto area di imbarco A (quadrante 300)

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
Nel mese di luglio 2014 è stata inviata al Ministero dell’Ambiente ed agli altri Enti interessati la
documentazione di ottemperanza del progetto dell’estensione dei piazzali AA/MM, settore 200
relativa ai seguenti temi:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque
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• aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio
Analoga documentazione di ottemperanza relativa al progetto dei piazzali AA/MM di pertinenza
dell’Area di Imbarco A (settore 300) è stata inviata al Ministero dell’Ambiente ed agli altri Enti
interessati nel mese di marzo 2016.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA per il progetto dell’Area di
Imbarco A, dell’ampliamento T1 e dell’Avancorpo T1 sarà invece espletata a conclusione della fase
progettuale prevista nel secondo periodo regolatorio. In particolare, i contributi da predisporre e
trasmettere agli Enti comprenderanno:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio

•

inserimento paesaggistico delle nuove opere nel contesto esistente

•

armonizzazione delle linee architettoniche esterne e interne ai Terminal.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
289,2 M€ di cui circa 134 M€ previsti nella pianificazione del CdP 2017/21; circa 8 M€ sono un
anticipazione di quanto previsto nel CdP negli anni successivi al 2021, mentre circa 147,2 M€ sono
l’incremento di importi dovuti principalmente alle motivazioni di seguito elencate.
Completamento previsto
Estensione piazzali 200: 30.11.2016
Area imbarco A, Avancorpo del T1: 31.10.2019 (Adeguamenti interni al T1 30.09.2020,
Ampliamento T1 e Finalizzazione adeguamento AIC e Nodo radice AID: 31.10.2022)
Riprotezione CBC AZ: 30.04.2018
Status iniziativa
Estensione piazzali 200: lavori; Piazzali 300: avvio lavori; Aerostazioni: Lotto 1 progetto esecutivo
(in corso di approvazione Enac), Lotto 2 progetto definitivo (in corso progetto esecutivo)
Riferimento stima
Estensione piazzali 200: progetto esecutivo; Piazzali 300: progetto esecutivo; Aerostazioni: Lotto 1
progetto esecutivo (in corso di validazione), Lotto 2 progetto definitivo
Costo unitario parametrico
Ca 2.700 €/mq
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
134 M€ (di cui 9,4 M€ inseriti alla riga 6.1 della scheda A)
Completamento previsto
Estensione piazzali 200: 30.04.2017
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Area imbarco A, ampliamento e avancorpo del T1: 30.06.2024
Riprotezione CBC AZ: 31.01.2017

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+155,2 M€
Completamento previsto
Estensione piazzali 200: - 7 mesi
Area imbarco A, ampliamento e avancorpo del T1: -56 mesi
Riprotezione CBC AZ: +15 mesi
Motivazioni
•

+ 36 M€ per aumento delle superfici e dei volumi conseguente all’ottimizzazione degli spazi
a disposizione per garantire la massima rispondenza dell’opera alle più recenti esigenze di
carattere operativo/funzionale per circa 11.000 mq di superfici incrementali (2.000 mq al
Molo A,1.500 mq all’Avancorpo del T1, 5.000 mq all’Estensione del T1 e 2.500 mq al nodo
dell’area di imbarco D) e 6.000 mq da riconfigurare al T1.

•

+ 30 M€ per recepimento delle soluzioni architettoniche e tecnologiche con modifica delle
finiture in analogia con le soluzioni adottate per il Molo C e l’Avancorpo (58.000 mq di
pavimentazione in gres porcellanato con effetto lapideo, 23 gruppi bagni realizzati secondo
il nuovo concept, 30.000 mq di controsoffitto tipo blaze con corpi illuminanti integrati, 1.700
ml di fronte shop in vetro retrosmaltato e laminam, 1.200 mq di lucernai, 500 ml di parapetti
vetrati).

•

+ 22 M€ per l’introduzione di soluzioni civili ed impiantistiche per ottimizzare l’efficienza
energetica in linea alla prescrizione A.19 del DEC VIA 236, in un’ottica di realizzazione di
«edifici a energia quasi zero» con l’installazione di 6.000 mq di pannelli fotovoltaici in
copertura, 12.500 mq di facciata vetrata con bassa trasmittanza e fattore solare e 7.500 mq
di superfici opache con elevata inerzia termica, 27.500 mq di coperture con modifiche
pacchetto di copertura e inserimento di membrane fonoisolanti, nonché di utilizzo di
illuminazione a luci LED.

•

+ 15 M€ per opere complementari, di arredi, di terminalerie, reti dati/fonia, e di cucitura tra
gli impianti preesistenti del terminal con le nuove opere ad essi correlati

•

+ 5 M€ per opere provvisionali, riprotezione e bonifiche di sottoservizi, ed oneri legati alle
numerose fasi di cantiere evidenziatesi, nell’ambito dell’approfondimento progettuale, al fine
di garantire durante la realizzazione dell’opera l’operatività dei terminal

•

+ 7 M€ per l’adeguamento delle opere civili ed impiantistiche dettate dall’’entrata in vigore
della nuova normativa antincendio (D.M. del 17/07/14) con previsione impianti di
evacuazione forzata fumi e calore ed implementazione di quella naturale, incremento
impianti di spegnimento manuale ad idranti, obbligo di impianti sprinkler per attività
commerciali al di sopra dei 100 mq e carico d'incendio superiore a 600 MJ/mq, utilizzo
materiali di adeguata reazione al fuoco (b-s1-d0) per il rivestimento degli impianti.

•

+ 4 M€ per le lavorazioni in turni (notturni/festivi) al fine di ridurre di circa 10 mesi i tempi di
esecuzione.
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•

+ 7 M€ per adeguamento alla classe sismica (classe 4 anziché 3) maggiore resistenza e
irrobustimento delle strutture e interventi sugli impianti.

•

+ 7 M€ per nuova configurazione del CBC AZ (realizzazione di un nuovo edificio a due livelli
di circa 5.000 mq) e relativa riprotezione del L&F AZ (nuovo magazzino e uffici per circa
1.000 mq).

•

+ 10 M€ implementazione impianti di piazzale (pontili classe E, nuove tecnologie, pontili
vetrati, nuovo sistema di bottini di bordo, Blue Water e acqua potabile), adeguamento reti
primarie di alimentazione e scarico, predisposizione impiantistica interrata e deviazione di
un collettore primario

•

+ 11 M€ incremento proporzionale relativo ad oneri di Sicurezza, Progettazione e D. L.

Il costo parametrico riportato risulta in ogni caso pienamente in linea con i riferimenti di benchmark
di settore e con gli altri interventi di Terminal in corso a Fiumicino.
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3.5 Connessioni HBS est/ovest – Recupero impianto al
NET
DESCRIZIONE
L'intervento prevede la realizzazione di un LINK destinato a collegare i sistemi di smistamento
bagagli del Terminal 1 e del Terminal 3. Tale cerniera di collegamento verrà realizzata mediante il
parziale recupero dell'attuale impianto di smistamento automatico dei bagagli installato presso
l'edificio NET.
Gli interventi riguardano la realizzazione di circa 150 m di nuova galleria dei sottoservizi per
connettere quelle esistenti e consentire il trasporto dei bagagli dall’edificio HBS del T1 all’impianto
sito a quota piazzali del nuovo molo F. Inoltre l’iniziativa comprende l’installazione del sistema di
trasporto bagagli e tutte le opere di adeguamento degli impianti elettrici, dati, supervisione, ecc.
necessari al corretto funzionamento.

Localizzazione intervento
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Stato futuro - Planimetria connessione HBS est/ovest

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Diminuzione del minimum connecting time aeroportuale

•

Riduzione dei tempi di trasferimento dei bagagli;

•

Diminuzione del traffico nella viabilità airside;

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
2,2 M€
Completamento previsto
30.11.2022
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi storici ADR derivanti da iniziative simili
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
20,1 M€
Completamento previsto
31.12.2019
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DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
-17,9 M€
Completamento previsto
+36 mesi
Motivazioni
L’iniziativa è stata posticipata in relazione alla prevista attivazione degli impianti di
smistamento del terminal 1 e terminal 3 nel corso del 2016 che conferiranno idonea capacità allo
scalo.
Inoltre le predisposizioni delle necessarie gallerie di connessione interessano aree ed edifici
limitrofi all’area di imbarco C, D, per le quali il programma di ristrutturazione nell’ambito
dell’iniziativa aerostazioni est, prevede interventi a partire dal 2021.
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3.7 Area Imbarco F e Avancorpo T3
DESCRIZIONE
L’investimento rappresenta la prima importante nuova opera prevista nell’ambito del Contratto di
Programma ENAC/ADR del 2012, che consentirà di incrementare la capacità del traffico
passeggeri di FCO. Le caratteristiche principali delle nuove infrastrutture sono:
• 132.000 mq circa di nuove superfici terminal comprensive delle aree aperte al passeggero e
delle aree di servizio/tecniche, di cui ca. 86.000 mq per l’area di Imbarco F e ca. 46.000 mq
per l’Avancorpo; ca. 55.000 mq incrementali rispetto al progetto originario (ante Perizia n°3);
le aree terminal aperte al pubblico saranno ca 90.000mq e contribuiranno ad incrementare
la capacità delle aree di imbarco del sistema aerostazioni
• 14 piazzole, di cui 4 per aeromobili di classe E/F (n°2 per A380) tutte servite da pontili di
imbarco e possibilità di utilizzo di alcune delle piazzole di classe C anche per aeromobili di
classe E per massimizzare la capacità delle dotazioni per wide body
• n. 8 gate remoti all’Avancorpo
• nuovo sistema di gestione bagagli (BHS/HBS) per il Terminal 3
Le nuove infrastrutture saranno destinate agli imbarchi dei passeggeri non Schengen con una
modalità di gestione degli imbarchi denominata ‘call forward’ orientata alla massimizzazione
dell’utilizzo dei gate ed in particolar modo quelli dotati di loading bridge. L’allocazione dinamica dei
gate verrà associata ad una unica denominazione per tutte le aree di imbarco in area ovest al fine
di migliorare l’orientamento dei passeggeri in partenza e in transito, soprattutto provenienti da voli
domestico/Schengen verso voli non Schengen. In questo modo il passeggero disporrà di
indicazioni sempre più chiare ed aggiornate in tempo reale sullo status dei voli. Verrà comunicato il
gate al momento dell’effettiva assegnazione operativa dello stesso e con congruo anticipo rispetto
all’orario di volo previsto, evitando così i cosiddetti ‘cambi gate’ con conseguente incremento del
livello di servizio offerto.
Le scelte operative di cui sopra permetteranno di massimizzare l’orientamento dei passeggeri
all’interno delle nuove aree Terminal e garantire una passenger experience in linea con gli standard
internazionali di settore.
Data la complessità dell’intervento da realizzare sono stati attivati più appalti di cui il principale è
quello con l’ATI Cimolai relativo alla realizzazione delle opere civili e impiantistiche di pertinenza
dell’Avancorpo e dell’area di imbarco F comprensivo del nuovo sistema di bagagli BHS/HBS.
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Localizzazione intervento

Render Area Imbarco F e Avancorpo T3

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Maggiore capacità del sistema Terminal

•

Incremento del livello di servizio

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
Nel mese di ottobre 2014 è stata inviata al Ministero dell’Ambiente ed agli altri Enti interessati la
documentazione di ottemperanza relativa al contenimento dei consumi energetici in un’ottica di
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edifici ad “energia quasi zero” (prescrizione A.19). Con Determina MATTM n. 314 del 03.09.2015 la
prescrizione è stata dichiarata ottemperata con riferimento alle due Aree di Imbarco.
Sempre nel mese di ottobre 2014 è stata inviata al Ministero dei Beni Culturali la documentazione
di ottemperanza relativa alla prescrizione B.1 del Decreto VIA (elaborati grafici in scala 1:100/1:200
con la descrizione dei materiali e delle diverse tecnologie scelte per la realizzazione dei corpi di
fabbrica ai fini dell’inserimento paesaggistico).
PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
35,6 M€
Completamento previsto
Avancorpo T3 31.12.2016
Impianto BHS Area di imbarco F 31.12.2016
Area di imbarco F 28.02.2017
Status iniziativa
Lavori
Riferimento stima
Contratti
Costo unitario
~3000 €/mq
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
0,0 M€
Completamento previsto
30.06.2016

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+35,6 M€
Completamento previsto
Avancorpo T3 +6 mesi
Impianto BHS Area di imbarco F +6 mesi
Area di imbarco F +8 mesi
Il costo parametrico per mq derivante dalle previsioni dei lavori risulta pienamente in linea con i
riferimenti di benchmark di settore.
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3.9 Fiumicino nord – Aerostazione passeggeri
DESCRIZIONE
Nell’ottobre del 2015 l’ENAC ha approvato il Masteplan a Lungo termine per l’Aeroporto di
Fiumicino. La attivazione del primo modulo di Aerostazione è prevista per il 2028.
Il terminal sarà strutturato secondo configurazione ad H con capacità di processo finale pari a
50MPax nel 2044. Lo sviluppo progressivo avverrà però per fasi successive basate su punti chiave
rappresentati dalle previsioni di traffico passeggeri alle varie date.
A seguito di tutte queste dettagliate valutazioni, sono state definite le due seguenti fasi:
•

Fase I, comprendente la porzione di aerostazione sul lato est e i relativi moli Nord Est e Sud
Est.

•

Fase II, comprendente il completamento del complesso con la parte lato ovest ed i relativi
moli Nord Ovest e Sud Est Ovest.

Localizzazione intervento

L’organizzazione interna del Terminal è prevista nella seguente configurazione. L’edificio principale
avrà livelli separati per arrivi e partenze. Il livello destinato ai passeggeri in arrivo sarà quello più
basso, posto a quota 0.00m, e comprenderà principalmente controllo passaporti, l’area ritiro
bagagli e la hall degli arrivi. Il sistema APM e la stazione ferroviaria sono ubicate al di sotto del
Terminal e saranno collegate direttamente ai settori delle partenze e degli arrivi. Il parcheggio
multipiano sarà adiacente alla viabilità esterna al fine di minimizzare i percorsi pedonali.
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Il livello superiore all’interno dell’edificio, posto a quota +12.00m, è destinato alle partenze, e
ospiterà i tradizionali banchi del check-in ed i sistemi di self check-in, l’accettazione dei bagagli, le
biglietterie, negozi ed aree di ristorazione, i controlli di sicurezza ed il controllo passaporti. Dopo i
controlli di sicurezza ed il controllo passaporti, i percorsi destinati ai passeggeri in partenza
scenderanno al livello +5.00m, dove sono situati i principali negozi dell’area partenze e le aree
destinate alla ristorazione.
Un ulteriore livello a quota +18.00m ospiterà un’altra area commerciale; tale livello sarà
raggiungibile dai livelli +5 e +12, da parte dei viaggiatori, per mezzo di ascensori. Questo livello
sarà destinato ad accogliere le lounge delle varie compagnie aeree ed altri punti di intrattenimento
per i viaggiatori.
Nel corso della Fase I, il Molo Sud Est, ribattezzato “Flexi Pier”, avrà un uso flessibile potendo
essere destinato indifferentemente ai passeggeri Non Schengen e nazionali/Schengen, fatta
eccezione per i gate posti in corrispondenza dell’estremità finale del molo, che serviranno
unicamente i voli nazionali/Schengen. In particolare, al livello a quota +5 saranno posti i gate per
tutti i passeggeri in partenza, mentre il corridoio tra i vari gate servirà alla circolazione dei
passeggeri Non Schengen in partenza. Al livello +12m saranno ubicati i corridoi destinati ai
passeggeri Non Schengen in arrivo; questi saranno segregati rispetto alle altre aree e posti sui due
lati del molo. Sempre a quota +12m, il corridoio centrale sarà invece destinato alla circolazione dei
passeggeri dei voli nazionali e Schengen.
Per la Fase I, il Molo Nord Est sarà dedicato esclusivamente ai voli nazionali/Schengen; tutti i
passeggeri in partenza o in arrivo circoleranno a quota +5m, senza alcuna segregazione delle aree.
Nella Fase II, i moli Sud Est e Nord Est saranno dedicati ai voli Non Schengen, con livelli distinti
per gli arrivi e le partenze. Le partenze saranno ubicate a quota +5m, che saranno collegate
direttamente agli aerei mediante passerelle. I passeggeri in arrivo al Molo Nord Est verranno
condotti al livello superiore a +12m attraverso rampe interne alle passerelle; i passeggeri in arrivo
al Molo Sud Est utilizzeranno i sistemi di circolazione verticale di cui sarà dotato il molo stesso.
Nella Fase II, i moli Sud Ovest e Nord Ovest saranno utilizzati per i voli nazionali/Schengen, con un
singolo livello posto a +5m per arrivi e partenze, senza segregazione di aree.
I blocchi di collegamento tra l’edificio principale - processor - ed i moli serviranno da area di
transito. Il blocco Est, inoltre, includerà tutti i sistemi di trasferimento al livello arrivi Non Schengen
posto a quota +12m.
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Stato futuro - Prima fase Terminal

L’edificio del terminal, che include le aree adibite alle gestione dei processi più rilevanti e i moli,
sarà dimensionato con riferimento il traffico di passeggeri dell’ora di punta del busy day (PHP, Peak
Hour Passengers) e le caratteristiche degli aeromobili tenendo in conto i parametrici specifici
raccomandati dall’Aeroporto ed i parametri riconosciuti come buona pratica e raccomandati da
IATA.
Al fine di garantire flessibilità, i dimensionamenti dei sottosistemi saranno riferiti ai picchi orari di
traffico per le singole componenti con idonea valutazione delle singole componenti tenendo in
conto il segmento temporale cui è associata la pianificazione.
Al fine di dimensionare i processi del terminal e le strutture di gestione, è necessario definire diversi
parametri, inclusi il traffico passeggeri dell’ora di punta (PHP) nella struttura, il volume di
passeggeri in arrivo alla struttura, il profilo degli stessi (business/economy), le tempistiche di
processo, i tempi di attesa, gli standard dimensionali delle aree di attesa, il rapporto tra la massima
disponibilità di posti a sedere ed il pubblico in piedi, nonché il numero di visitatori e la quantità di
bagagli per passeggero. Tutti questi parametri sono stabiliti con riferimento ai requisiti dettati dai
Livelli di Servizio raccomandati da IATA.
Gli elementi di processo e le aree di attesa sono calcolati d’accordo con il Manuale IATA 10^
edizione in modo tale da garantire il raggiungimento del livello “Optimum - Ottimo”, garantendo una
gestione dei flussi puntuale ed efficiente.
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Di seguito si propone una descrizione di massima delle principali aree funzionali del Terminal in
termini di input che saranno approfonditi nella fase di progettazione.
Hall partenze e check-in
La hall partenze, ingresso principale del terminal, costituisce un ambiente comune e ospiterà:
-

Banchi di accettazione / banchi check-in: banchi check-in tradizionali, self check-in,
consegna bagagli, gestione dei bagagli speciali o extra large

-

Aree di circolazione e di attesa, area con posti a sedere per il pubblico

-

Strutture pubbliche: concessioni, ristorazione, banchi informazione, area accettazione
persone con mobilità ridotta (PRM) etc

-

Biglietterie delle compagnie aeree ed assistenza passeggeri

-

Uffici delle compagnie aeree

-

Bacheche elettroniche, tabelloni informativi e segnaletica

Prima dei controlli di sicurezza sarà installato un sistema totalmente automatizzato di controllo delle
carte d’imbarco, al fine di evitare che persone non autorizzate possano accedere ai controlli di
sicurezza ed all’area sterile, o altrimenti detta area sicura. Saranno previsti varchi dedicati per le
differenti tipologie di passeggeri.

Controlli sicurezza e controlli passaporto
Per quanto riguarda l’area dei controlli di sicurezza, l’obiettivo principale deve essere quello di
garantire ai passeggeri un percorso continuo ed ininterrotto partendo dal curbside, fino all’area
airside, fornendo un idoneo supporto agli operatori aeroportuali ed alle autorità di sorveglianza al
fine di avere in ogni momento il controllo dei processi in atto. Il controllo di sicurezza dovrà avere
una conformazione lineare e centralizzata, e fornire il massimo della flessibilità al fine di potere
servire adeguatamente le varie categorie di passeggeri anche nelle ore di punta.
L’area dovrà essere espandibile e adattabile in modo da soddisfare la domanda futura, le future
tecnologie, gli eventuali cambiamenti delle autorità di pubblica sicurezza, ed anche i particolari
requisiti delle attrezzature di controllo che verranno scelte. L’area di screening dovrà essere
ubicata in modo tale da essere facilmente isolata, senza condizionare l’operatività degli altri
processi critici dell’aeroporto. L’ambiente che ospiterà l’area dovrà inoltre essere studiato per
fornire ai passeggeri un adeguato livello di comfort e relax.
L’area emigrazione, destinata ai passeggeri in partenza per aree Non-Schengen, sarà collocata in
una posizione centrale e avrà caratteristiche di massima flessibilità onde potere servire differenti
categorie di passeggeri, rispondendo alle esigenze delle ore di punta, e consentendo le autorità di
frontiera di avere in ogni momento il controllo di tutto il processo.
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L’area dovrà essere espandibile ed adattabile a future esigenze, future tecnologie ed anche
cambiamenti delle politiche di gestione delle frontiere. La configurazione definitiva dell’area
destinata all’emigrazione verrà successivamente studiata in sede di progetto, in coordinamento con
quanto proposto daglio Enti di Stato competenti
.
Sala partenze
La sala partenze è l’area più prestigiosa all’interno del terminal, dove i passeggeri si soffermano e
trascorrono il loro tempo in attesa degli imbarchi. All’interno dell’area partenze, i passeggeri devono
quindi potere usufruire di servizi adeguati, delle lounge riservate ai passeggeri, di aree
divertimento, di hotel, di aree sedute, di bagni, spazi religiosi ed help desk.
La soluzione al momento individuata è che i passeggeri in partenza per aree Schengen e NonSchengen usufruiscano di aree partenze separate. Il vantaggio principale di questa configurazione
è il ridotto call-forward per tutti i passeggeri, che possono proseguire per il gate d’imbarco senza
doversi sottoporre ad ulteriori controlli, non appena il volo viene annunciato, circostanza che
consente ai passeggeri di sostare più a lungo nella sala partenze. L’altro vantaggio risiede
nell’accesso alla sala partenze da parte di tutti i passeggeri in transito.
Entrambe le aree di partenza presenteranno un’offerta di servizi adeguata ed efficiente, con uno
spazio aperto, ampio e privo di ostacoli, dotato di sedute adeguate, percorsi ai gate facilmente
identificabili, cartelli indicatori chiari ed inequivocabili ed orientati in modo “naturale”, spazi tranquilli
dove intrattenersi in attesa dei voli.

Sale d’imbarco e moli
Saranno previste sale d’imbarco in corrispondenza di ciascun gate o gruppi di gate, dotate di aree
con posti a sedere e in piedi per i passeggeri, banchi di imbarco per gli addetti delle compagnie
aeree, spazio per l’attesa durante la fase di imbarco (code) ed aree adibite alla circolazione.
Fatta eccezione per il molo “Flexi Pieri” di Sud Est in Fase I, tutte le sale d’imbarco saranno
organizzate come “open-gate lounge”. In accordo con la domanda lato airside, di seguito si
indicano le quantità di gate richiesti per la Fase I e la Fase II. Le sale connesse a stand tipo MARS
saranno dimensionate per servire o due aeromobili ICAO Code C o un aeromobile ICAO Code
E/Code F. Le passerelle fisse dovranno consentire la segregazione dei flussi di due imbarchi di
velivoli Code C gestiti in contemporanea. In funzione del layout, le sale d’imbarco poste
all’estremità dei moli saranno unificate.
I moli connettono l’edificio principale del terminal, altrimenti detto “processor”, agli aeromobili,
fornendo gli spazi necessari alla circolazione dei flussi in arrivo ed in partenza, le sale d’imbarco
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corredate di aree di attesa (posti a sedere e posti in piedi), i controlli all’imbarco, i servizi igienici,
negozi e punti di ristoro, aree dedicate alle compagnie aeree ed ai servizi aeroportuali.
I criteri di dimensionamento dei moli sono guidati principalmente dai requisiti propri delle sale dei
gate d’imbarco, che dipendono a loro volta dalla configurazione airside e dalle caratteristiche e
dalla configurazione degli stand e degli aerei che vengono serviti. Altri criteri da rispettare sono
quelli relativi alle linee guida che regolano le larghezze dei corridoi destinati alla circolazione, per
flussi mono o bi-direzionali, inclusa l’eventuale presenza di passerelle automatizzate, bagagli e
mezzi di locomozione elettrici.
I moli possono essere dedicati o combinati (voli Non-Schengen e voli Schengen/nazionali), in
funzione del traffico aereo previsto.
Un molo viene definito “dedicato” se viene utilizzato esclusivamente per un tipo di traffico (voli NonSchengen o voli nazionali/Schengen); questa configurazione comporta la realizzazione di un molo
relativamente semplice, ma non avrà flessibilità di impiego.
Un molo viene invece definito “combinato” o “Flexi” se supporta più tipologie di traffico (voli NonSchengen e voli nazionali/Schengen).
Il Nuovo Terminal Nord di Fiumicino supporta sia il traffico Non-Schengen che il traffico
Schengen/nazionale, mediante l’utilizzo di 4 moli in Fase II. La domanda di stand secondo la
ripartizione delle tipologie di traffico previste nella Fase II, richiede che tutti e quattro i moli siano
“dedicati”. Durante la Fase I, verranno utilizzati due moli, dei quali uno sarà di tipo “dedicato” ed
uno sarà “Flexi”.
I quattro moli dedicati che saranno attivi in Fase II saranno utilizzati come segue:
•

Molo Nord Est– dedicato Non-Schengen.

•

Molo Sud Est– dedicato Non-Schengen

•

Molo Nord Ovest– dedicato voli nazionali/Schengen

•

Molo Sud Ovest– dedicato voli nazionali/Schengen

Il molo “Flexi” in Fase I sarà:
•

Molo Sud Est– combinato Non-Schengen e voli nazionali /Schengen, fatta eccezione per i

gate posti all’estremità del molo, che serviranno solo i voli nazionali/Schengen.
Il molo “dedicato” in Fase I sarà:
•

Molo Nord Est – dedicato a voli nazionali /Schengen

I moli Sud Est e Sud Ovest sono a doppio fronte di attracco mentre gli altri saranno a singolo fronte
di attracco.
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In via del tutto preliminare la larghezza dei moli a doppio fronte di attracco sarà di 40 mt, mentre
per i moli a singolo fronte sarà di 20 mt.
I moli Non-Schengen hanno un piano separato per gli arrivi posto ad un livello superiore, per
semplificare la segregazione tra i passeggeri in arrivo ed in partenza, mentre i moli destinati a i voli
nazionali/Schengen hanno una circolazione combinata per i passeggeri in arrivo e quelli in
partenza.
Il molo di Nord Est servirà in Fase I i voli nazionali/Schengen; in Fase II invece sarà dedicato ai voli
Non-Schengen. Per semplificare i lavori di costruzione dell’ampliamento ed eliminare i problemi
relativi all’operatività, in Fase I verrà realizzato unicamente il livello superiore del Molo Nord Est,
dando luogo ad un singolo corridoio dedicato agli arrivi, posto lungo la parte centrale del molo, con
una grande vista sul livello delle partenze.
In funzione della domanda airside, i gate posti all’estremo del Molo Sud Est saranno dedicati ai voli
nazionali/Schengen. A tal fine ed anche per garantire la flessibilità, già in Fase I verrà realizzato un
piano al livello superiore (piano che occuperà tutta l’estensione del molo e che sarà
opportunamento suddiviso in 3 corridoi distinti). I corridoi di segregazione dei passeggeri NonSchengen in arrivo posti lungo i due lati del molo, ed il corridoio centrale utilizzato per la
circolazione dei passeggeri dei voli nazionali/Schengen, saranno collocati al piano superiore.
Considerato che in Fase II questo molo sarà dedicato esclusivamente ai voli Non-Schengen, il
livello superiore non verrà usato per la circolazione dei passeggeri ma per altre attività, come uffici
o altro.
Il collegamento tra gli aeromobili ed il molo avverrà tramite passerelle fisse. Il cambio di livello tra
l’aereo ed i livelli di arrivi e partenze all’interno del molo, sarà realizzato all’interno della struttura
della passerella fissa e non all’interno della struttura de molo. Ma per realizzare la flessibilità
richiesta al Molo Sud Est in Fase I, i nuclei di collegamento verticale saranno ubicati all’interno
della struttura del molo.

Aree dedicate ai transiti
Le aree dedicate ai transiti dovranno essere raggruppate sul versante airside, semplificate e rese
disponibili al flusso dei passeggeri in transito senza che abbiano la necessità di dirigersi sul
versante landside, garantendo così tempi di connessione ridotti. I passeggeri con o senza bagaglio
in stiva procederanno direttamente all’area transiti. I bagagli imbarcati in transito verranno gestiti
dal sistema di gestione dei bagagli. Il sistema dovrà prevedere un’area dedicata al trattamento dei
passeggeri CIP, che sarà connessa alle altre procedure CIP. In fase di pianificazione dovranno
prevedersi inoltre percorsi fast-track per i passeggeri business, per le famiglie con bambini e per i
passeggeri con mobilità ridotta (PRM).
© 2016 ADR S.p.A.

IDV

Novembre 2016

Pagina 123 di 194

Contratto di Programma ENAC-ADR 2017/2021
Fiumicino - Documento tecnico pluriennale

Aree di arrivo
I passeggeri in arrivo da voli nazionali/Schengen condivideranno lo stesso corridoio con i
passeggeri in partenza per destinazioni nazionali/Schengen, mentre i passeggeri in arrivo da aeree
Non Schengen saranno segregati rispetto al flusso degli altri passeggeri. I passeggeri NonSchengen utilizzino un corridoio al livello superiore del molo.
Siccome i corridoi di arrivo sono il primo punto di contatto per i passeggeri in arrivo con l’edificio del
terminal, dovranno risultare accoglienti e dovranno condurre i passeggeri verso le strutture di arrivo
in modo intuitivo.
Le distanze da percorrere a piedi superiori a 300 m dovranno essere supportate da passerelle
pedonali mobili. I corridoi dovranno risultare dimensionati in modo adeguato e saranno da
prevedersi idonee aree di riposo e servizi igienici. I corridoi di arrivo dovranno presentare un
percorso semplice e rettilineo, dovranno essere dotati di segnaletica adeguata e favorire la
“passenger experience”.

Immigation
I passeggeri Non-Schengen diretti a Roma dovranno transitare dal controllo passaporti prima di
entrare sul territorio nazionale. L’area destinata all’immigrazione dovrà essere localizzata in una
zona centrale.
Il processo dovrà includere un’area dedicata al trattamento dei passeggeri CIP, connessa agli altri
processi CIP. In fase di pianificazione dovranno prevedersi inoltre percorsi fast-track per i
passeggeri business, per le famiglie con bambini e per i passeggeri con mobilità ridotta (PRM).
L’area dovrà presentare caratteristiche di flessibilità che le consenta di adeguarsi al variare della
domanda ed alle nuove tecnologie.

Sala ritiro bagagli
Il numero e le dimensioni dei nastri per il ritiro dei bagagli sarà adeguata al traffico aereo. Il layout
sarà pensato per essere flessibile in funzione delle varietà di aeromobili che potrà aversi in futuro.
Le unità per il ritiro dei bagagli sarà caratterizzata da un fronte lato passeggeri adeguatamente
sviluppato, in modo da consentire agli stessi l’attesa ed il ritiro dei bagagli in condizioni di comfort. Il
dimensionamento delle unità e delle aree intorno alle stesse dovranno essere conformi alle
disposizioni ADRM 10^ edizione.
La sala di ritiro bagagli sarà comune ai passeggeri Schengen/nazionali e Non-Schengen.
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Appositi display informativi (BIDS) informeranno i passeggeri in attesa sui nastri dai quali potranno
ritirare i propri bagagli.
Saranno presenti aree per il parcheggio e la raccolta dei carrelli per il trasporto dei bagagli; tali aree
non dovranno mai impedire la circolazione dei passeggeri.

Arrival hall landside
La sala arrivi, nota anche come “arrival hall” o “meeters & greeters hall”, opsiterà le strutture
dedicate a tutti i passeggeri in arrivo, sia da zone Schengen che Non-Schengen, ed anche per tutti
coloro che ricevono i passeggeri. La sala arrivi costituirà un collegamento alla città di Roma.
In generale, la sala arrivi includerà quanto segue:
•

Punti di ristorazione

•

Negozi

•

Banche e bancomat

•

Uffici per autonoleggio

•

Uffici per prenotazione di hotel

•

Sportelli per il cambio valuta

•

Aree pubbliche arredate con posti a sedere e aree di attesa per gli accompagnatori

•

Servizi igienici

•

Info point

•

Biglietterie

ADR predisporrà la documentazione progettuale relativa all’intervento in linea con le normative di
riferimento, in primis il nuovo Codice degli Appalti in vigore dal 2016, e con le indicazioni ricevute
da ENAC al fine del rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie (ambientali, urbanistiche, ecc.),
come meglio dettagliato nella Scheda 1.2. La progettazione del nuovo Terminal Nord sarà
completata all’interno del Periodo Regolatorio 2017-2021.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Aumento capacità dello scalo in linea con la domanda di traffico alla base del Piano

•

Incremento livello di servizio

•

Miglioramento passenger experience

•

Definizione di una infrastruttura in linea con i migliori standard di settore

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
34,8 M€ - progettazione
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Completamento previsto
Fase 1: 31.03.2028
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Analisi internazionali di bechmark
Costo unitario parametrico
~3.800 €/mq
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
307,1 M€
Completamento previsto
Fase 1: 31.03.2026

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
-272,3 M€
Completamento previsto
+24 mesi
Motivazioni
•

L’iniziativa ha subito un posticipo per tener conto dei tempi di stipula del contratto di
programma ADR-Enac, siglato nel dicembre 2012. In particolare il masterplan di FCO Nord
è stato approvato nel mese di ottobre 2015, e solo successivamente si sono potute
ipotizzare le fasi di approfondimento progettuale e realizzativo conseguenti.

•

Coerentemente al Masterplan approvato, è stata aggiornata la pianificazione degli interventi
relativi allo sviluppo a nord
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4. Interventi landside

© 2016 ADR S.p.A.

IDV

Novembre 2016

Pagina 127 di 194

Contratto di Programma ENAC-ADR 2017/2021
Fiumicino - Documento tecnico pluriennale

4.1 Ottimizzazione sistemi ed impianti tecnologici
DESCRIZIONE
L’investimento è riferito agli impianti tecnologici installati nell’Aeroporto con particolare riferimento a
quelli elettrici, elettromeccanici ed ai sistemi di controllo.
Con il trascorrere degli anni la manutenzione e la gestione dei suddetti sistemi può diventare
sempre più onerosa a causa del rapido invecchiamento degli stessi e della maggiore complessità di
reperimento di ricambi sul mercato, influendo negativamente sulle performance garantite dai
sistemi.
L’innovazione tecnologica prevista dall’investimento garantisce la disponibilità di impianti sempre
più affidabili e performanti.
Si prevede pertanto di progettare e realizzare una serie di interventi che consentano una
razionalizzazione ed ammodernamento degli impianti, ricorrendo in particolar modo alla telegestione ed alla automazione degli stessi per garantire efficienza, affidabilità e confort dei
passeggeri.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Miglioramento dell’affidabilità e delle performance degli impianti

•

Miglioramento del livello di servizio offerto ai passeggeri

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
3,4 M€
Completamento previsto
Fase 1: 31.07.2018 (intervento suddiviso in 6 fasi successive)
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi storici ADR derivanti da iniziative simili
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
17,6 M€
Completamento previsto
31.12.2019

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
-14,2 M€
Completamento previsto
-17 mesi
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Motivazioni
Nel corso del periodo 2013-2016 sono state svolte maggiori attività rispetto a quanto
originariamente pianificato. Questo ha consentito di migliorare sensibilmente la qualità percepita
dal passeggero. In tale chiave gli importi del sottoperiodo 2017-2021 hanno un cumulato inferiore
rispetto all’omologo periodo precedentemente pianificato nel CDP
Gli interventi che si eseguiranno saranno effettuati per garantire l’affidabilità, il risparmio energetico
e la continuità degli impianti in esercizio. L’iniziativa è stata suddivisa in 6 fasi successive
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4.3 Viabilità – svincolo area Cargo City
DESCRIZIONE
Tale intervento ricade tra quelli previsti nell’ambito del Progetto di Completamento di Fiumicino
Sud. Infatti, già nel 1998 era stato redatto un progetto preliminare dello svincolo in menzione, che
era poi stato sviluppato a livello esecutivo e realizzato unicamente per le due rampe dirette che
consentono ai veicoli provenienti da Roma di raggiungere la Cargo City ed il parcheggio economy,
e a quelli provenienti da tali aree di innestarsi sull’autostrada per dirigersi verso Fiumicino.
L’attività in oggetto completa lo svincolo mediante la realizzazione delle rampe di collegamento
della carreggiata sud della A91 all’area della Cargo City mediante la realizzazione di una rampa
indiretta e di una semidiretta. La prima ha lo scopo di collegare, mediante l’opera di scavalco, i
veicoli provenienti da Fiumicino con la Cargo City. La seconda, invece, consente ai veicoli
provenienti dal parcheggio economy e dalla Cargo City di dirigersi verso Roma.

Localizzazione intervento
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Stato futuro – Planimetria generale

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

migliorare la gestione e la distribuzione dei flussi veicolari sia attuali che futuri che
interessano tutta la zona est dell’aeroporto, decongestionando l’area tecnica e migliorando,
significativamente, il livello di servizio della connessione dell’area della cargo city e del
parcheggio economy con Roma.

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA per il progetto dello svincolo
sarà espletata a conclusione della fase progettuale prevista nel secondo periodo regolatorio. In
particolare, i contributi da predisporre e trasmettere agli Enti comprenderanno:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio

•

inserimento paesaggistico delle nuove opere nel contesto esistente.
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PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
20,3 M€ di cui: 3,2 M€ per slittamento dal primo sottoperiodo, 1,1M€ per espropri classificati in altra
voce nel CdP
Completamento previsto
31.07.2018
Status iniziativa
Progetto esecutivo
Riferimento stima
Progetto esecutivo
Costo unitario
~430 €/mq
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
0,0 M€
Completamento previsto
30.06.2016

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+20,3 M€ di cui: 3,2 M€ per slittamento dal primo sottoperiodo, 1,1M€ per espropri classificati in
altra voce nel CdP
Completamento previsto
+21 mesi
Motivazioni
•

A seguito delle indagini geotecniche condotte è emersa la necessità di adeguare le opere di
fondazione considerando le scarse caratteristiche geotecniche del terreno. Inoltre l’opera di
scavalco è stata ottimizzata in modo da minimizzare l’interferenza con l’autostrada
esistente.

•

A seguito dell’acquisizione del parere sul progetto da parte di ANAS sono emerse una serie
di prescrizioni circa la progettazione, in particolare degli impianti elettrici (es. inserimento di
un sistema di videosorveglianza collegato alla centrale operativa ANAS per prevenire il furto
di materiale elettrico, ecc.), che hanno comportato una revisione del progetto con
conseguente incremento dell’importo finale

•

Tutte le opere strutturali previste nel progetto sono state adeguate alle
sismiche considerando la struttura in classe sismica IV.

•

Appositi approfondimenti sulla funzionalità dell’opera e dei flussi sono stati condotti durante

nuove norme

la fase di progettazione: è emersa la necessità di inserire di una corsia in più sulla rampa di
ritorno dall’area est, anche alla luce delle necessità emerse dal protocollo sottoscritto tra
Anas e Comune di Fiumicino.
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•

In questa fase progettuale si è provveduto anche ad un aggiornamento degli importi per gli
espropri non utilizzando per i terreni il valore agricolo ma considerando il mercato
immobiliare.

•

Nella progettazione dell’opera è stato incluso anche il rifacimento delle rampe esistenti
inizialmente non previsto.

•

Al fine di progettare un’opera il più possibile compatibile con lo sviluppo infrastrutturale
previsto per l’accessibilità all’aeroporto, è stata inserita nel progetto la predisposizione per la
realizzazione della quarta corsia dell’A91 e l’allaccio con le nuove complanari.
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4.4 Palazzina direzionale nuova sede ADR
DESCRIZIONE
Il Piano di Sviluppo Aeroportuale prevedeva la realizzazione della nuova sede ADR nell’area
denominata «Business District Est» nel periodo 2019-2021. A seguito della convenzione di subconcessione stipulata il 10 marzo 2014 con Alitalia è scaturita l’opportunità di poter utilizzare come
sede ADR un edificio, precedentemente destinato ad uffici di Alitalia, con una superficie di circa
11.000 mq.
L’utilizzo dell’edificio Alitalia (NPU) ha determinato le seguenti opportunità:
• valorizzare il bene demaniale disponibile
• limitare il rischio di spese straordinarie sulla vecchia sede
• ridurre l’investimento complessivo per circa 14 €/mln rispetto previsione piano ADR (2014•
•
•

2044)
incrementare l’efficienza dell’organizzazione, concentrando in un unico edificio quasi tutto il
personale ADR che non deve essere dislocato in aree aviation.
anticipare la realizzazione della nuova sede ADR
liberare le aree prossime alle aerostazioni per la realizzazione di infrastrutture connesse con
le attività aeroportuali

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

accentrare gli uffici delle funzioni principali del gestore aeroportuale in un fabbricato idoneo
per l’espletamento delle attività di competenza;

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
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6,8 M€
Completamento previsto
31.05.2017
Status iniziativa
Lavori
Riferimento stima
Progetto esecutivo
Costo unitario
~1.200 €/mq
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
22,1 M€
Completamento previsto
31.12.2020
DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
-15,3 M€
Completamento previsto
-45 mesi
Motivazioni
•

Rispetto alla realizzazione di un nuovo edificio, considerata la possibilità di Ristrutturazione
dell’edificio NPU edificio precedentemente destinato ad uffici Alitalia invece che
realizzazione di un nuovo edificio
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4.6 People Mover - GRTS
DESCRIZIONE
L’iniziativa prevede la realizzazione del sistema di collegamento con metropolitana leggera (people
mover) dalla zona centrale alla zona del parcheggio Economy in area est fino a raggiungere il
sistema aerostazioni di Fiumicino nord.
Una prima parte del tracciato previsto si svilupperà a partire dalla zona centrale del sistema
aerostazioni di Fiumicino sud, si affiancherà agli esistenti impalcati dell’attuale viabilità, costeggerà
l’area parallela all’autostrada tra i piazzali est e via Lindberg fino a giungere nell’area tecnica Est ed
alla cargo.
A partire dalla cargo il sistema consentirà, attraverso il sottopasso esistente di pista 2, di collegare
il terminal sud con il terminal nord attestandosi a quota -16 del Terminal come previsto nel
Masterplan approvato, collegando così i due nuovi poli aeroportuali, i parcheggi e le altre
infrastrutture a servizio dello scalo.

Localizzazione intervento

Stato futuro – Render
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Il progetto di completamento di Fiumicino Sud prevedeva in area est l’attestazione del link
metropolitano con la ferrovia Roma Lido, così da creare una nuova porta di accesso all’aeroporto e
collegarla con i parcheggi e il sistema aerostazioni. Tale link allo stato attuale non risulta più
inserito negli strumenti di pianificazione dei gestori della mobilità di Roma e della Regione.
Per la definizione dei tempi di entrata in esercizio dell’iniziativa occorre considerare i nuovi scenari
di accessibilità che emergono dai tavoli tecnici del quadrante ovest di Roma (in collaborazione con
il MIT) e dalla pianificazione in corso da parte della Regione Lazio.
Per garantire gli obiettivi di mobilità sostenibile (50% di utenza aeroportuale su trasporto pubblico),
ADR sta finalizzando lo studio trasportistico che individua diversi scenari temporali e infrastrutturali
per delineare, sulla base dell’incremento di traffico atteso, le infrastrutture di mobilità.
Lo studio in progress mostra che con il Progetto di completamento di Fiumicino Sud completato e
con il traffico veicolare indotto dalle infrastrutture di piano, considerato il traffico passeggeri la
mobilità è sostanzialmente sostenuta dalle attuali infrastrutture implementate con i seguenti
interventi:
•

4^ corsia autostrada A91 da A12 a FCO;

•

Completamento complanari da svincolo cargo city a Fiumicino città;

•

Trasformazione Via della Scafa in arteria a scorrimento veloce;

•

Potenziamento dei servizi ferroviari attuali mediante implementazione della linea attuale ed
allargamento della stazione esistente;

•

Realizzazione People Mover Lido Nord – Terminal Sud con diramazione Fiumicino Città

•

Riqualifica metropolitana Roma Lido

•

Alcuni interventi su ferro previsti sul nodo di Roma consentono di migliorare l’accessibilità
aeroportuale poiché rendono maggiormente fruibili le stazioni e ampliano la catchment area
dell’attuale servizio su Fiumicino; tra questi si possono citare:

•

Chiusura dell’anello ferroviario: consente di instradare i treni su una direttrice differente dalla
Tiburtina – Ostiense - Trastevere utilizzando allargando la catchment area a Roma ovest e
la direttrice Tiburtina - Vigna Clara - San Pietro

•

Nuova stazione Pigneto sulla FL1: consente di allargare consistentemente la catchment
area poiché costituisce un nodo di scambio con la linea C della metro di Roma

•

Completamento metro C fino a San Giovanni – Colosseo: contribuisce all’effetto rete e
rende seppur indirettamente, maggiormente fruibile la linea per Fiumicino.
Questa tipologia di iniziativa con elevata componente tecnologica merita una modalità di
affidamento / esecuzione che avvicini le soluzioni prescelte alle tecnologie disponibili al momento
della entrata in esercizio. Pertanto la elaborazione del progetto esecutiva sviluppata direttamente
dal committente in questo caso si ritiene non ottimale in relazione alla natura dell’opera.
ADR pertanto nel periodo 2017-2021 finalizzerà l’elaborazione del progetto, nel rispetto del Nuovo
Codice Appalti, ad un livello di definizione tale da poter avviare la fase di gara per l’affidamento
dell’appalto integrato di completamento della progettazione e costruzione delle opere civili e
tecnologie e armamento.
Gli oneri di progettazioni derivanti sono stati stimati relativamente all’importo lavori pari a 634M€
per la realizzazione delle opere civili e degli impianti convenzionali.
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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Decongestionamento della viabilità aeroportuale e dell’ultimo ramo della autostrada Roma
Fiumicino

•

Decongestionamento dei parcheggi per addetti in area centrale e in area tecnica est

•

Promozione del sistema su ferro come modalità di trasporto per raggiungere l’aeroporto

•

Tempi di collegamento parcheggi lunga sosta/terminal più brevi e quindi paragonabili ai
collegamenti pedonali attuali parcheggi multipiano - terminal

•

Promozione dell’intermodalità e realizzazione di un effetto “rete”

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA per il progetto del People
Mover sarà espletata a conclusione della fase progettuale. In particolare, i contributi da predisporre
e trasmettere agli Enti comprenderanno:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio

• inserimento paesaggistico delle nuove opere nel contesto esistente.
Ai fini della verifica di ottemperanza alla specifica prescrizione A.21 formulata dalla Commissione
Tecnica VIA/VAS del Ministero dell’Ambiente sarà inviato il Progetto Esecutivo dell’intervento in cui
sarà data evidenza dell’adozione di soluzioni tecnologiche e progettuali con il minor impatto
ambientale, del confronto tra la realizzazione su binari rispetto alle navette su gomma e
dell’interconnessione tra il People Mover e la stazione ferroviaria.
PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
3,0 M€
Completamento previsto
31.03.2028
Status iniziativa
Progetto preliminare
Riferimento stima
Progetto preliminare
Costo unitario
~70 M€/Km comprese opere in galleria, armamento e convogli
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CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
156,8 M€
Completamento previsto
31.03.2026

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
-153,8 M€
Completamento previsto
+24 mesi
Motivazioni
•

Nel quadro pianificatorio del Progetto di completamento di Fiumicino Sud era stato inserita
la previsione di attestazione del link presso l’area est-cargo city con linea metropolitana da
Roma. Iniziativa pianificata dall’Ente gestore della mobilità nella Capitale: Roma Servizi per
la Mobilità. Tale iniziativa attestata alla ferrovia Roma Ostia, avrebbe consentito ai
passeggeri e agli addetti residenti nel litorale romano e lungo la direttrice Roma Ostia (ca. il
20% dei pax originanti e 51% degli addetti), di raggiungere l’aeroporto senza utilizzare l’auto
estendendo l’offerta di trasporto pubblico ad un’area attualmente non collegata con lo scalo;

•

Le risorse della Pubblica Amministrazione, in particolare di Roma Capitale, tendenzialmente
hanno privilegiato investimenti sul trasporto pubblico su ferro nei municipi centrali e non su
quelli più delocalizzati come il decimo, pertanto il link metropolitano per Acilia non risulta
essere più prioritario nella pianificazione dei trasporti della Regione e del Comune di Roma

•

In ragione delle intervenute prescrizioni del MIBACT in seno al Decreto VIA n° 236/13 e
delle diverse opportunità di mercato relativo alle infrastrutture complementari, ADR ritiene di
poter ridimensionare lo sviluppo di attività complementari asservite all’aeroporto
decrementando considerevolmente l’impatto sull’offerta di sosta degli addetti aeroportuali;

•

I recenti interventi sul curbside hanno consentito di migliorare la qualità e la capacità del
sistema, rendendo maggiormente accessibile ai passeggeri l’area centrale regolata da
tempi ben definiti, come nei grandi hub europei;

•

ADR ha eseguito analisi ad hoc sulla mobilità e sui trasporti con indagini su campo e
interviste all’utenza, constatando che le zone servite dal tram ipotizzato da Roma Servizi
per la Mobilità costituiscono in minima parte la porzione di utenza (passeggeri e addetti) che
proviene dal decimo municipio e che pertanto gran parte giungono dalle zone di Ostia e
Infernetto, piuttosto che da Acilia e Dragona (80% da Ostia Infernetto, 20% da
Acilia/Dragona)

Nel secondo periodo regolatorio è prevista l’elaborazione di uno studio di fattibilità tecnico
economico con analisi benefici costi che in funzione degli scenari di accessibilità e di crescita della
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domanda di traffico individua le migliori soluzioni inerenti il tracciato, le tecnologie e lo sviluppo di
nuovi accessi intermodali per lo scalo.
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4.8 Centrali tecnologiche e utilities
DESCRIZIONE
Progettazione e realizzazione delle centrali tecnologiche funzionali ai cantieri e alle opere
propedeutiche alla realizzazione delle nuove aerostazioni, piste, piazzali, fabbricati logistici,
parcheggi previsti nella nuova area di espansione a Nord nella prima fase di sviluppo
Saranno dunque realizzate la rete elettrica alta tensione, le centrali tecnologica ed elettrica, la
galleria sottoservizi con le reti di distribuzione primaria, ed impianti di energia rinnovabile.
ADR predisporrà la documentazione progettuale relativa all’intervento in oggetto in linea con le
normative di riferimento e con le indicazioni ricevute da ENAC al fine del rilascio di tutte le
autorizzazioni necessarie (ambientali, urbanistiche, ecc.), come meglio dettagliato nella Scheda
1.2.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Soddisfare il fabbisogno energetico delle infrastrutture aeroportuali di prima fase

•

Ridurre i consumi energetici mediante il ricorso a fonti di energia rinnovabile

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
0,6 M€
Completamento previsto
Fase 1: 01.12.2026
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi storici ADR derivanti da iniziative simili
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
21,2 M€
Completamento previsto
Fase 1: 31.12.2024

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
-20,6 M€
Completamento previsto
+ 23 mesi
Motivazioni
•

Posticipo approvazione Contratto di Programma
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•

Posticipo approvazione Masterplan

•

Coerentemente al Masterplan approvato è stata aggiornata la ripianificazione degli
interventi relativi allo sviluppo di Fiumicino nord
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4.13 Opere di compensazione ambientale
DESCRIZIONE
In fase di progettazione della quarta pista di volo sono state individuate le misure di mitigazione e di
compensazione per l’integrazione delle infrastrutture nel contesto.
Nello specifico, in considerazione dell’intervento e in relazione alla futura realizzazione del primo
modulo del Terminal di Fco Nord, si prevede di eseguire entro il 2021 le opere mirate alla riduzione
degli impatti così da individuare correttamente le opportune misure di compensazione nel periodo
seguente.
In base a quanto emerso nell’ambito delle attività di progettazione della quarta pista di volo, sarà
opportuno intervenire sui ricettore acustici, per i quali nell’ambito del SIA, sono state individuate
aree di superamento dei limiti consentiti ai sensi del DM 29 Novembre 2000.
Per questi ricettori è prevista la realizzazione di interventi diretti di risanamento.
Per lo scenario di progetto, la modellazione acustica in INM è stata aggiornata secondo la
configurazione infrastrutturale prevista in seguito agli interventi di potenziamento di Fiumicino Sud.
Sono state quindi inserite tutte le caratteristiche dimensionali ed operative connesse con la nuova
infrastruttura di volo.
In riferimento invece allo scenario di progetto, la realizzazione della nuova infrastruttura di volo
16R/34L modifica completamente l’assetto infrastrutturale dell’aeroporto e di conseguenza
l’operatività del traffico aereo. Ne consegue pertanto un cambiamento di quella che è l’impronta
acustica di rumore e quindi della zonizzazione acustica aeroportuale approvata allo stato attuale,
essendo questa connessa al presente layout aeroportuale a tre piste. È chiaro quindi come tale
strumento di normazione del territorio dovrà essere necessariamente rivisto in sede di
Commissione aeroportuale secondo la configurazione infrastrutturale prevista dal progetto di
potenziamento.
Ciò nonostante, nelle more dell’espletamento della procedura approvativa con la Commissione
aeroportuale, si sono ipotizzate specifiche soluzioni di mitigazione ambientale la cui attuazione è
necessariamente subordinata sia al monitoraggio acustico sia il completamento dei lavori della
commissione ex. art. 5.
La determinazione “provvisoria” di tali azioni mitigative è in ogni caso resa con riferimento
all’indicatore LVA e assume quanto riportato dal DM stesso all’art. 6 comma 3 ovvero che l’indice
LVA non deve superare il valore di 60 dB(A) al di fuori delle zone dell’intorno aeroportuale.
L’individuazione delle aree oggetto di intervento di mitigazione a valle degli interventi di
potenziamento deriva pertanto dal confronto tra le curve LVA rappresentative dello stato di progetto
e le aree di rispetto definite dalla zonizzazione acustica aeroportuale. In particolare quindi si
prevedono azioni mitigative per ogni edifico a destinazione residenziale
Le quattro principali aree rappresentative delle porzioni di territorio prossime alle testate piste per le
quali si rileva una espansione delle curve isofoniche oltre le aree di rispetto individuate dalla
zonizzazione acustica aeroportuale sono:
• Area A – Testata 35 (area sud di pista 1),
• Area B – Testata 16R (area nord di pista 4),
• Area C – Testata 16L (area nord di pista 3),
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• Area D – Testata 34R/34L (area sud di pista 3 e 4).

La tipologia di intervento di mitigazione acustica è di tipo diretto, ovvero misure che volgono al
raggiungimento degli standard acustici previsti dalla normativa per i ricettori ricadenti all’interno
della zona A e B definita dalle isofoniche di riferimento per lo scenario di progetto e soggetti a limiti
acustici inferiori così come previsti dalla zonizzazione acustica aeroportuale.
Gli interventi di mitigazione pertanto comprendono la sostituzione degli infissi con altri ad alte
prestazioni acustiche e l’installazione di impianti di condizionamento d’aria quale compensazione
ambientale.
Si prevedono inoltre delle somme da destinare al reimpianto di essenze arboree in aree da
individuare di concerto con gli Enti Competenti sul territorio, come opere di compensazione per la
sottrazione di aree verdi.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Realizzare un sistema di opere di valorizzazione del contesto territoriale che bilancino i
potenziali impatti ambientali generati dalle nuove infrastrutture aeroportuali
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PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
9,8 M€
Completamento previsto
31.12.2030
Status iniziativa
Pista 4: Progetto definitivo
Altre infrastrutture a nord: Pianificazione
Riferimento stima
Progetto definitivo pista 4 (scheda 2.23)
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
0,0 M€ (nell’aggiornamento della scheda A trasmesso ad Enac a giugno 2013, l’importo era pari a
137,9 M€)
Completamento previsto
Nella scheda A di giugno 2013: 31.12.2022

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+ 9,8 M€
Completamento previsto
+ 96 mesi
Motivazioni
•

L’iniziativa ha subito un posticipo per tener conto dei tempi di stipula del contratto di
programma ADR-Enac, siglato nel dicembre 2012. In particolare il masterplan di FCO Nord
è stato approvato nel mese di ottobre 2015, e solo successivamente si sono potute
ipotizzare le fasi di approfondimento progettuale e realizzativo conseguenti.

•

Coerentemente al Masterplan approvato, è stata aggiornata la pianificazione degli interventi
relativi allo sviluppo a nord;

•

Gli interventi di compensazione saranno correttamente programmati in relazione alla fase di
sviluppo di del primo Modulo del Terminal e verranno individuati due tipologie di interventi:
o uno di diretta derivazione dal SIA, più ristretto e mirato alle esigenze di
compensazioni degli impatti residui stimati per le varie componenti esaminate
o uno più ampio, esteso alle esigenze espresse dai territori in ordine alle necessità di
una più complessiva riqualificazione dei territori coinvolti dalla realizzazione
dell’opera.

•

In questa logica anche le istanze locali saranno consultate, perché potranno fornire un
quadro delle aspettative e delle esigenze in ordine al riordino territoriale, sociale,
paesaggistico ed insediativo del contesto coinvolto.
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4.18 Opere urbanizzazione ed edifici complementari
DESCRIZIONE
L’iniziativa prevede la realizzazione della viabilità di accesso al primo modulo del terminal nord.
Questa può essere suddivisa in una viabilità principale lunga circa 3,5 km con sezione tipo larga
circa 20m ed una viabilità secondaria che a partire da quella principale consentirà di collegare tutte
le funzioni ed infrastrutture di prima fase. La viabilità secondaria sarà lunga circa 4km in parte a
raso ed in parte in viadotto a sezione variabile.
Nell’ambito della stessa iniziativa è prevista la realizzazione del curbside fronte terminal su più
livelli per separare i diversi flussi/tipologie di auto che hanno necessità di raggiungere
l’aerostazione.
ADR predisporrà la documentazione progettuale relativa all’intervento in oggetto in linea con le
normative di riferimento e con le indicazioni ricevute da ENAC al fine del rilascio di tutte le
autorizzazioni necessarie (ambientali, urbanistiche, ecc.), come meglio dettagliato nella Scheda
1.2.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Garantire l’accesso al nuovo terminal nord

•

Ottimizzazione dei flussi per limitare la presenza di mezzi sul fronte dell’aerostazione

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
5,2 M€
Completamento previsto
Fase 1: 31.12.2026
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi storici ADR derivanti da iniziative simili
Costo unitario parametrico
~680 €/mq (viabilità a raso, viadotti e curbside)
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
5,7 M€
Completamento previsto
Fase 1: 31.12.2026

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
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-0,5 M€
Completamento previsto
+/- 0 mesi
Motivazioni
•

L’iniziativa ha subito un posticipo per tener conto dei tempi di stipula del contratto di
programma ADR-Enac, siglato nel dicembre 2012. In particolare il masterplan di FCO Nord
è stato approvato nel mese di ottobre 2015, e solo successivamente si sono potute
ipotizzare le fasi di approfondimento progettuale e realizzativo conseguenti.

•

Coerentemente al Masterplan approvato, è stata aggiornata la pianificazione degli interventi
relativi allo sviluppo a nord;
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5. Parcheggi
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5.1 Parcheggi a raso area est
DESCRIZIONE
L'ampliamento interessa un'area di circa 25.000mq posta tra Via Caduti dell'Aviazione Civile e il
Parcheggio Economy esistente.

Localizzazione intervento

Il parcheggio si sviluppa in piano a quota +1.20 s.l.m. e prevede la realizzazione di una viabilità di
ingresso ortogonale con la viabilità esistente e ad essa connessa mediante rampa di decelerazione
in modo da realizzare un ingresso rapido e diretto dall'autostrada.
L'ingresso prevede 4 barriere di ingresso che consentiranno sia l'accesso dell'utenza diretta al
parcheggio economy sia degli addetti aeroportuali.
All'interno della nuova area di parcheggio è prevista la realizzazione di una nuova fermata della
navetta diretta ai terminal che prevede due bagni e un locale tecnico. La geometria e l'architettura
del nuovo manufatto ripercorre le altre fermate presenti all'interno del parcheggio economy in modo
da garantire una continuità all'intero intervento.
Il layout funzionale prevede stalli delle dimensioni 2.50x5.00m disposti lungo stecche parallele alla
viabilità di accesso al parcheggio. La viabilità interna prevede corsie bidirezionali di larghezza pari
a 6m con curve aventi raggio minimo pari a 5m. La viabilità in corrispondenza della nuova fermata
navetta prevede delle ampie zone destinate alla manovra del bus senza interferire con gli stalli di
sosta delle autovetture.
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Lungo tutto il lato ovest a confine con il parcheggio economy è prevista la realizzazione di un
marciapiede di larghezza pari a 1.50m realizzato in masselli autobloccanti.
Il nuovo parcheggio è collegato al parcheggio economy esistente mediante una rampa di larghezza
complessiva pari a 10m avente una pendenza longitudinale del 3%.
Per le nuove aree di parcheggio è prevista la realizzazione dei seguenti impianti:
•

rete di smaltimento acque meteoriche;

•

rete di illuminazione esterna per il piazzale;

•

impianti TVCC;

•

Impianti monitoraggio;

•

Impianti ingresso-uscita.

Ampliamento parcheggio

È infine previsto il riassetto del parcheggio economy attraverso la compartimentazione del
quadrante nord-ovest rispetto al resto del parcheggio consentendo di dedicare l'area al Rent-car
mediante l'adeguamento della viabilità di ingresso e uscita.
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Riconfigurazione parcheggio economy

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Aumentare la capacità di sosta dei parcheggi in are est

•

Riduzione del percorso di accesso al parcheggio per i veicoli provenienti dell'autostrada.

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA per il progetto dei Parcheggi
a raso area est sarà espletata a conclusione della fase progettuale prevista nel secondo periodo
regolatorio. In particolare, i contributi da predisporre e trasmettere agli Enti comprenderanno:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
3,9 M€
Completamento previsto
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31.05.2018
Status iniziativa
Progetto esecutivo
Riferimento stima
Progetto esecutivo
Costo unitario
~150 €/mq compreso adeguamento parcheggio economy
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
0,0 M€
Completamento previsto
31.12.2014

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+3,9 M€
Completamento previsto
+41 mesi
Motivazioni
•

L’iniziativa ha subito un posticipo per tener conto dei tempi di stipula del contratto di
programma ADR-Enac, siglato nel dicembre 2012 di conseguenza l’intervento è stato
ripianificato nel secondo periodo regolatorio.
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5.2 Area centrale – Parcheggio multipiano modulo F
DESCRIZIONE
In accordo con le previsioni di traffico e il Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato,
per implementare l’offerta di parcheggio in area centrale e per accogliere la domanda di sosta dei
passeggeri, l’iniziativa prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano denominato “F”,
con capacità di 1.600 stalli. Il parcheggio sarà situato accanto all’attuale multipiano E. L’edificio è
costituito da cinque piani fuori terra più copertura praticabile. L’impronta in pianta del fabbricato è
pari a circa 8.200 m2, per un totale di superficie costruita pari a circa 48.800 m2.
Il parcheggio sarà dotato di sensori di occupazione degli stalli, di sistemi TVCC, di
intercomunicazione con sala operativa di controllo e Telepass dedicati. Ai singoli piani verrà data
una specifica connotazione mediante l’utilizzo di cromatismi distintivi e opportuna segnaletica. Il
parcheggio sarà collegato mediante la realizzazione di un bridge pedonale all’attuale sistema dei
parcheggi multipiano.
Il progetto del parcheggio è stato eseguito secondo elevati standard qualitativi e di comfort,
utilizzando stalli di dimensione 2.7 m di larghezza per 5.2 m di profondità, mentre le corsie di
manovra sono di 6 metri di larghezza. Al piano terra sono previste 18 postazioni con possibilità di
ricarica per le auto elettriche.
L’intervento sarà realizzato in un’area urbanizzata, dove sono presenti diversi sottoservizi, e un
parcheggio (PR3) da 400 posti auto da riproteggere, inoltre dovranno essere svolte le indagini
archeologiche.

Localizzazione intervento
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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Adeguare l’offerta di parcheggio dell’Aeroporto in accordo con la domanda derivante dalle
previsioni di sviluppo del traffico aeroportuale

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA per il progetto del
Parcheggio Multipiano modulo F sarà espletata a conclusione della fase progettuale. In particolare,
i contributi da predisporre e trasmettere agli Enti comprenderanno:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio

•

inserimento paesaggistico delle nuove opere nel contesto esistente.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
21,1 M€
Completamento previsto
30.09.2019
Status iniziativa
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Progetto esecutivo
Riferimento stima
Progetto esecutivo
Costo unitario
~12.500 €/stallo
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
11,0 M€
Completamento previsto
30.06.2018

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+10,1 M€
Completamento previsto
+15 mesi
Motivazioni
•

•

L’iniziativa ha subito un posticipo per tener conto dei tempi di stipula del contratto di
programma ADR-Enac, siglato nel dicembre 2012. Successivamente si sono potute
ipotizzare le fasi di approfondimento progettuale e realizzativo conseguenti.

Gli importi sono stati allineati ai requisiti internazionali. In particolare per tale infrastruttura sarà
ottenuta la certificazione standard EPA;

•

Finiture esterne e impianti tecnologici;

•

Spostamento dell’impianto di sollevamento acque nere
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5.4 Area est – Parcheggio multipiano modulo G
DESCRIZIONE
L’intervento consiste nella progettazione e realizzazione di un modulo multipiano di parcheggi
autoveicoli nella zona est dell'attuale sedime di Fiumicino.
Gli stessi parcheggi, potranno eventualmente essere utilizzati da alcuni utenti del futuro Terminal
Nord, raggiungibile tramite la realizzazione del collegamento GRTS. Considerate le caratteristiche
geotecniche del sito, il costo di costruzione prevede la realizzazione di fondazioni profonde.
Il multipiano sarà realizzato su più livelli operativi garantendo una capacità complessiva di 1500
stalli auto.

Localizzazione intervento

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Adeguare l’offerta di parcheggio dell’Aeroporto in accordo con la domanda derivante dalle
previsioni di sviluppo del traffico aeroportuale

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
La verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Decreto VIA per il progetto del
Parcheggio Multipiano modulo G sarà espletata a conclusione della fase progettuale prevista nel
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secondo periodo regolatorio. In particolare, i contributi da predisporre e trasmettere agli Enti
comprenderanno:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio

•

inserimento paesaggistico delle nuove opere nel contesto esistente.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
1,8 M€
Completamento previsto
30.09.2023
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi parametrici ADR
Costo unitario
~12.100 €/stallo
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
17,4 M€
Completamento previsto
31.12.2021

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
-15,6 M€
Completamento previsto
+21 mesi
Motivazioni
•

Posticipo dell’iniziativa dopo il secondo periodo regolatorio per variazione dello scenario
programmatico di cui alla scheda 4.6
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6. Altri interventi
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6.1.6

Piste di volo – Nuova rete elettrica

DESCRIZIONE
L’intervento prevede la centralizzazione della continuità assoluta della rete elettrica di
alimentazione delle apparecchiature dedicate alle piste di volo. Allo scopo è previsto l'utilizzo di
gruppi rotanti di potenza elevata, da installare in due nuove cabine dedicate alla continuità di
alimentazione. Quanto sopra consente di rimpiazzare i gruppi rotanti esistenti, di taglia media,
installati localmente nelle singole cabine di trasformazione Media Tensione/Bassa Tensione (gruppi
ormai fuori produzione da anni).
Il progetto prevede anche la riorganizzazione della rete elettrica di media tensione che viene
riconfigurata da anelli singoli in doppi anelli in maniera tale da garantire la ridondanza di
alimentazione. L'iniziativa prevede infine il rewamping impiantistico delle cabine elettriche esistenti,
realizzate nel 1991.

Localizzazione intervento
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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Aumento efficienza e affidabilità del sistema elettrico delle piste di volo

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
Nel mese di aprile 2014 è stata inviata al Ministero dell’Ambiente ed agli altri Enti interessati la
documentazione di ottemperanza del progetto della Nuova rete elettrica delle piste di volo e relativa
ai seguenti temi:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
11,4 M€
Completamento previsto
31.10.2017
Status iniziativa
Lavori
Riferimento stima
Progetto esecutivo (aggiudicazione gara)
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
0 M€
Completamento previsto
31.12.2015

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+ 11,4 M€
Completamento previsto
+ 20 mesi
Motivazioni
•

Slittamento fine realizzazione dell’opera nel 2017
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•

Rispetto allo scenario CdP si è reso necessario, per effetto del decreto VIA (DM 236),
definire una procedura di gestione delle ottemperanze. A Dicembre 2014, a seguito
dell’invio da parte di ENAC di detta documentazione ai Ministeri competenti e
dell’approvazione del Progetto esecutivo (Novembre 2014), si è proceduto alla
pubblicazione del bando di gara.
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6.1.7

Rifacimento

sottostazione

elettrica

e

centro

smistamento MT
DESCRIZIONE
L’intervento prevede la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione Alta
Tensione/Media Tensione. Essa verrà ubicata in adiacenza all'esistente in maniera tale da
garantire maggiore affidabilità di tutta la rete elettrica aeroportuale. L'attuale configurazione, che
prevede un solo trasformatore ridondato al 100%, costituisce una criticità in termini di propagazione
del guasto nella rete di Media Tensione: i blackout generatisi in una specifica area si possono
propagare in altre creando disservizi diffusi a causa dei lunghi tempi di ripristino. La soluzione
progettuale prevede una suddivisione fisica a livello del trasformatore Alta/Media mediante l'utilizzo
di quattro trasformatori di taglia inferiore, anch'essi totalmente ridondati, che consentono di dividere
la rete in quattro settori. Il progetto prevede inoltre l'adozione di impianti di Alta tensione isolati in
gas, in luogo di aria, consentendo una maggiore protezione dell'impianto, migliore
compartimentazione incendi e minori emissioni elettromagnetiche.

Localizzazione intervento

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Diminuire i tempi di ripristino guasti mediante suddivisione della rete in settori;
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•

ottenere una maggiore protezione dell'impianto, migliore compartimentazione incendi e
minori emissioni elettromagnetiche con l'adozione di impianti di Alta tensione isolati in gas,
in luogo di aria.

VERIFICA DI OTTEMPERANZA
L’intervento è incluso nel più ampio Progetto di completamento di Fiumicino Sud approvato con
Decreto VIA n. 236 dell’8.8.2013, modificato dal D.M. n. 304 dell’11.12.2014, e con Provvedimento
di conformità urbanistica n. 1774/512 del 12.05.2014.
Nel mese di aprile 2014 è stata inviata al Ministero dell’Ambiente ed agli altri Enti interessati la
documentazione di ottemperanza del progetto Rifacimento sottostazione elettrica e centro
smistamento MT e relativa ai seguenti temi:
•

relazione di aggiornamento sui sistemi di cantierizzazione e gestione dei materiali
provenienti da scavi e demolizioni

•

relazione geologica e geotecnica

•

relazione idrologica e idrogeologica

•

progetto delle soluzioni idrauliche adottate sia in fase di cantiere che di esercizio e
definizione del sistema di trattamento delle acque

•

aggiornamento delle mitigazioni e compensazioni sia in fase di cantiere che di esercizio

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
10,7 M€
Completamento previsto
30.09.2017
Status iniziativa
Lavori
Riferimento stima
Progetto esecutivo (aggiudicazione gara)
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
0,0 M€
Completamento previsto
31.12.2014

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+ 10,7 M€
Completamento previsto
+ 30 mesi
Motivazioni
•

Slittamento fine realizzazione dell’opera nel 2017
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•

Rispetto allo scenario CdP si è reso necessario, per effetto del decreto VIA (DM 236)
,definire una procedura di gestione delle ottemperanze. A Luglio 2014 a seguito dell’invio da
parte di ENAC di detta documentazione ai Ministeri competenti, si è ritenuto di procedere
alla pubblicazione del bando di gara.
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6.1.18

Riqualifica sistema runway 16R/34L

DESCRIZIONE
Nell’ambito delle attività di rilievo e monitoraggio delle infrastrutture airside dell’aeroporto di
Fiumicino sono state eseguite le indagini previste da Pavement Management System, dalle quali
emerge la necessità di intervenire sulla pista di volo 16R/34L.
L’iniziativa prevede la riqualifica superficiale ed il ripristino delle pendenze dell’intera infrastruttura
di volo. Le attività consisteranno in:
•

fresatura dello strato di usura esistente con approfondimenti delle fresature nelle zone ove
risulterà necessario per l’adeguamento normativo delle pendenze;

• ricostruzione degli strati bituminosi demoliti , di spessore pari a quelli in precedenza fresati.
L’intervento interesserà anche gli impianti elettrici di assistenza al volo presenti nell’area
d’intervento, quali segnali di bordo pista, asse pista, zona di toccata ecc e la segnaletica
orizzontale dell’intera pista di volo.
In particolare sarà necessario prevedere;
•

smontaggio e rimontaggio dei segnali AVL previa sostituzione delle basi da incasso;

•

rialimentazione secondaria dei segnali interessati;

•

rifacimento dell’intera segnaletica di pista in termo spruzzato plastico.

34L

16R

Localizzazione intervento
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OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

garantire il mantenimento delle caratteristiche geometriche della sovrastruttura, in termini di
pendenze longitudinali e trasversali, nel rispetto degli standard EASA

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
9,6 M€
Completamento previsto
28.02.2017
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi parametrici ADR
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
Iniziativa non prevista
Completamento previsto
Iniziativa non prevista

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+9,6 M€
Completamento previsto
Iniziativa non prevista
Motivazioni
•

Allineamento costi e prezzi ai valori di mercato attuali;

•

Garantire il mantenimento nel tempo delle caratteristiche geometriche e funzionali
dell’infrastruttura.

•

Intervento previsto a seguito degli ultimi dati sulle caratteristiche geometriche e di portanza
forniti dal PMS (Pavement Management System)

•

Fornitura luci di pista a LED.
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6.1 Infrastrutture di volo
DESCRIZIONE
I principali interventi previsti sono i seguenti:
•

RIQUALIFCA TAXIWAY DELTA E RELATIVI RACCORDI
o Riqualifica superficiale delle pavimentazioni della via di rullaggio Delta dalla
progressiva 0+540 alla progressiva 2+010 e dei relativi raccordi, oltre
all’adeguamento strutturale e impiantistico del medesimo tratto per il transito di
aeromobili di Codice «F» (Airbus A380).

•

AREA STOCCAGGIO ULD IN AREA EST
o Realizzazione di una nuova area per lo stoccaggio ULD, localizzata in area Est
dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

•

REALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC PERIMETRALE
o Realizzazione di un nuovo impianto di supervisione della recinzione perimetrale

•

PIAZZOLE CONTINGENCY AREA TECNICA AZ
o Realizzazione di tre piazzole self-in / push out di contingency in area est in
prossimità degli hangar in area tecnica

•

SOSTITUZIONE / REWAMPING TORRI FARO
o Potenziamento dell’illuminazione dei piazzali attraverso la sostituzione delle torri faro
esistenti

•

ALTRI INTERVENTI (13,2 € M)

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Gli obiettivi degli interventi sono i seguenti:
•

RIQUALIFICA TAXIWAY DELTA E RELATIVI RACCORDI P,N, DM
o L’intervento di riqualifica superficiale si è reso necessario a seguito delle risultanze
delle indagini strumentali eseguite nell’ ambito del PMS (Pavement Management
System). Si provvederà inoltre all’adeguamento strutturale e impiantistico per il
transito di aeromobili di Codice F (Airbus A380), a seguito della emanazione, nel
mese di Gennaio 2015, del Nuovo Codice EASA (European Aviation Safety
Agency), che riduce le clearance minime necessarie.

•

AREA STOCCAGGIO ULD IN AREA EST
o L’intervento si è reso necessario al fine di migliorare le performance operative dei
servizi di handling

•

REALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC PERIMETRALE
o Implementazione livello di sicurezza a seguito degli ultimi eventi internazionali

•

PIAZZOLE CONTINGENCY AREA TECNICA AZ
o Implementazione capacità piazzole per la summer 2017

•

SOSTITUZIONE / REWAMPING TORRI FARO
o conformità livelli di illuminamento previsti dalla norma
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PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021:
41,1 M€

Descrizione
RIQUALIFICA TAXIWAY DELTA E RELATIVI RACCORDI
AREA STOCCAGGIO ULD IN AREA EST
REALIZZAZIONE IMPIANTO TVCC PERIMETRALE
PIAZZOLE CONTINGENCY AREA TECNICA AZ
SOSTITUZIONE / REWAMPING TORRI FARO
ALTRI INTERVENTI

Importo
Ultimazione
2017prevista
2021
7,6
2,3
8,0
5,4
4,6
13,2

Mag-19
Set-18
Lug-18
Giu-17
Dic-18

CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+ 41,1 M€
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6.1.16

Cerimoniale di Stato

DESCRIZIONE
Nell’obiettivo di consentire la realizzazione del Terminal 4 secondo quanto illustrato nella scheda
3.2, si intende rilocare il Cerimoniale di Stato.

Localizzazione intervento

L’edificio, realizzato nel corso degli Anni 80 in aderenza al fronte ovest del Terminal 3, viene
demolito e ricollocato sempre all’interno del quadrante ovest del Sistema Aerostazioni.

© 2016 ADR S.p.A.

IDV

Novembre 2016

Pagina 169 di 194

Contratto di Programma ENAC-ADR 2017/2021
Fiumicino - Documento tecnico pluriennale

Ipotesi ricollocazione Cerimoniale di Stato

Nella nuova realizzazione saranno utilizzati elementi e finiture in linea con le peculiarità e le
esigenze di rappresentatività della funzione.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Opera propedeutica alla realizzazione del Terminal 4 nella configurazione illustrata nella
scheda dedicata.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
0,6 M€
Completamento previsto
31.12.2024
Status iniziativa
Pianificazione
Riferimento stima
Costi parametrici ADR
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Iniziativa non prevista

DIFFERENZE
Iniziativa originariamente non prevista
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Interventi Terminal
DESCRIZIONE
I principali interventi previsti sono i seguenti:
•

AEROSTAZIONI - ADEGUAMENTI ANTINCENDIO
o Adeguamento aerostazioni a D.M. 151 del 1 agosto 2011

•

SOSTITUZIONE/ACQUISIZIONE RX PER CONTROLLO BAGAGLI
o Implementazione sistemi Macchine RX Terminal

•

EVOLUZIONE BHS AREA IMBARCO F
o Incremento numero di baie a livello apron del molo

•

ADEGUAMENTO AREA IMBARCO G
o Rimodulazione layout aree di attesa/aree commerciali, interventi su finiture, arredi e
su illuminazione

•

ADEGUAMENTO AREA IMBARCO G PER A380
o Fornitura e posa in opera pontile e impianti di piazzole per A380

•

NUOVA SEGNALETICA AL PASSEGGERO
o Rinnovo integrale della segnaletica all’interno delle aerostazione, lungo il
marciapiede sul fronte aerostazione, presso il Polo Bus e dei tunnel pedonali;
rinnovo di tutte le indicazioni presenti dei terminal.

•

T1 – ADEGUAMENTO CANALI DOGANALI ARRIVI
o Unificazione dei varchi doganali e rimodulazione aree afferenti

•

T3 - RIPRISTINO AREE DANNEGGIATE INCENDIO
o Interventi di ripristino alle “barche di copertura” T3 e in
(Mezzanino T3)

•

area ex Mc-Donald

ALTRI INTERVENTI

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Gli obiettivi degli interventi sono i seguenti:
•

AEROSTAZIONI - ADEGUAMENTI ANTINCENDIO
o Ottenimento Certificato di Prevenzione incendi (CPI) per le Aerostazioni, come
richiesto dalla normativa

•

SOSTITUZIONE / ACQUISIZIONE RX PER CONTROLLO BAGAGLI
o Adeguamento Macchine RX Terminal a standard tecnologici/security

•

EVOLUZIONE BHS AREA IMBARCO F
o Aumento capacitivo

•

ADEGUAMENTO AREA IMBARCO G
o Ottimizzazione aree di servizio al passeggero coerenti con implementazione
infrastrutture per A380

•

NUOVA SEGNALETICA AL PASSEGGERO
o Favorire la comprensibilità dei percorsi e l’orientamento, elevare la qualità degli
ambienti dell’aeroporto
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•

T1 – ADEGUAMENTO CANALI DOGANALI ARRIVI
o Massimizzazione sinergia operativa a beneficio di operatori, enti di stato e
passeggeri

•

T3 - RIPRISTINO AREE DANNEGGIATE INCENDIO
o Ripristino operatività aree servizio al passeggero

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021:
49,6 M€

Descrizione
AEROSTAZIONI - ADEGUAMENTI ANTINCENDIO
SOSTITUZIONE / ACQUISIZIONE RX PER CONTROLLO BAGAGLI
EVOLUZIONE BHS AREA IMBARCO F
ADEGUAMENTO AREA IMBARCO G
ADEGUAMENTO AREA IMBARCO G PER A380
NUOVA SEGNALETICA AL PASSEGGERO
T1 – ADEGUAMENTO CANALI DOGANALI ARRIVI
T3 - RIPRISTINO AREE DANNEGGIATE INCENDIO
ALTRI INTERVENTI

Importo
20172021
11,3
8,4
7,8
3,2
3,1
3,0
2,8
2,2
7,8

Ultimazione
prevista
Set-21
Dic-18
Gen-18
Feb-18
Ago-22
Lug-17
Lug-17
Lug-18

CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
30,6 M€
DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+ 19,0 M€

.
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6.1 Interventi Landside
DESCRIZIONE
I principali interventi previsti sono i seguenti:
•

RIQUALIFICA MENSA CENTRALE
o Ristrutturazione della struttura in concessione

•

INTERRAMENTO ELETTRODOTTO
o Interramento di un elettrodotto Terna che interferisce con la realizzazione svincolo
area cargo city; tale intervento è dovuto alla necessità di mantenere il franco minimo
di altezza tra la nuova opera di scavalco sull’autostrada Roma Fiumicino, la cui
rampa di accesso risulta incrementata rispetto all’attuale quota stradale, e i cavi
dell’alta tensione.

•

ALTRI INTERVENTI
o Interventi connessi alla manutenzione straordinaria landside e all’accessibilità

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Gli obiettivi degli interventi sono i seguenti:
•

RIQUALIFICA MENSA CENTRALE
o Valorizzazione del bene in concessione

•

INTERRAMENTO ELETTRODOTTO
o Risolvere l’interferenza per la realizzazione dello svincolo area cargo city.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
11,9 M€

Descrizione
RIQUALIFICA MENSA CENTRALE
INTERRAMENTO ELETTRODOTTO
ALTRI INTERVENTI

Importo Ultimazione
2017-2021
prevista
4,6
2,6
4,7

Mar-21
Mag-17

CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
0 M€
DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+ 11,9 M€
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6.2 Manutenzioni
DESCRIZIONE
L’attività di programmazione, in sede di redazione del bilancio previsionale, degli interventi
realizzabili, è dettata non solo dalle priorità autonomamente individuate, ma molto spesso dalla
necessità di garantire opere ed iniziative manutentive non differibili per assicurare un adeguato
mantenimento degli impianti, della qualità architettonica degli edifici e degli ambienti interni, nonché
la valorizzazione e riqualificazione degli spazi destinati agli utenti.
La consistenza delle necessità finanziarie per la gestione del considerevole patrimonio ADR sia dal
punto di vista della sua vastità che dalla complessità complessiva degli impianti e dalle
caratteristiche architettoniche degli edifici, è tale da dover imporre una pianificazione che preveda
interventi da eseguirsi in un intervallo pluriennale anche se ritenuti indifferibili.
Per la finalizzazione e la realizzazione di detti obiettivi secondo le richiamate priorità, ADR ha posto
in essere iniziative atte al rinnovamento tecnologico, alla riqualifica e adeguamento degli impianti
tecnologici.
OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Nel programma di carattere strategico generale rivolto al miglioramento qualitativo dell’offerta e
degli standard che si prefigge ADR, rientrano non solo le attività volte ad assicurare il
funzionamento di servizi essenziali come la fornitura dell’energia elettrica, il comfort delle
aerostazioni, gli impianti di smistamento bagagli, la viabilità ordinaria, la pubblica illuminazione
ecc., ma anche l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria indispensabili ai fini della
sicurezza, del decoro e della fruibilità di spazi e strutture nel perseguimento della sempre maggiore
qualità.
Per quanto sopra, il piano 2017-2021 tiene conto dei lavori da realizzarsi nell’esercizio
programmato. I lavori rientranti in tale piano trovano copertura nelle previsioni di bilancio 20172021.
PIANO 2017
Valori Investimento 2017-2021 (valori espressi in M€)

6.2 Manutenzioni FCO Sud

2017

2018

2019

2020

2021

INTERV PER L'ENERGY SAVING

2,5
5,4
8,0
9,4
4,1
21,5
51,0

2,2
3,8
6,9
9,3
2,0
14,6
38,9

2,0
2,5
9,6
9,5
6,0
10,3
40,0

2,2
3,8
6,2
9,6
4,2
9,3
35,2

2,4
4,2
2,6
9,1
4,3
11,0
33,6

IMP. CONDIZ. E IDRAULICI
IMP. ELETTRICI
IMP. ELETTROMECCANICI
IMP. SPECIALI E VARIE
INFRASTRUTTURE CIVILI
TOTALE COMPLESSIVO
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6.2 Interventi per l’Energy saving e fonti alternative
Nell’ambito delle iniziative di energy saving si è ritenuto opportuno pianificare i seguenti interventi :
•

Realizzazione e/o riqualificazione di impianti di illuminazione a LED , compreso il rifacimento
di tutte le torri faro della parte Air Side;

•

Attuazione di varie iniziative per il recupero dell’efficienza energetica delle infrastrutture
secondo la direttiva Europea 2010/ 31 UE e la norma EN 15232 “ Prestazione energetica
degli edifici - incidenza dell’automazione, della regolazione e della gestione tecnica degli
edifici “ ;

•

Ricorso alle energie rinnovabili mediante installazione di pannelli fotovoltatici di tipo
tradizionale installati sopra i parcheggi Multipiano per una potenza installata di circa 2 MW.
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Investimenti Energy Saving
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI:
•

Realizzazione e riqualificazione di impianti di illuminazione a LED

•

Riqualifica energetica degli edifici ed installazione di impianti fotovoltaici

•

ottimizzazione degli impianti per risparmio energetico

M€ 0.7
M€ 7.7
M€ 1.7

Importo 2017-2021
M€ 11.4
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6.2 Impianti di condizionamento e idraulici
Nell’ambito delle iniziative mirate alla manutenzione straordinaria degli impianti di condizionamento
ed idraulici, si segnalano, come maggiormente significative, le seguenti attività:
•

Realizzazione degli interventi di ammodernamento impiantistici e civili, sia delle idrovore che
di tutti gli invasi e canali di raccolta, a seguito dell’ipotesi di presa in carico da parte di ADR
anche delle due idrovore oggi gestite dal consorzio CTBAR. Ciò ovviamente per garantire
la corretta gestione e deflusso di tutta l’acqua raccolta dal sedime aeroportuale (Piste,
piazzali sosta aeromobili, terminal, viabilità, etc. etc.), soprattutto durante i temporali di
carattere tropicale che si presentano sempre con maggior frequenza;

•

Manutenzioni straordinarie delle nuove reti di raccolta acque già in essere. Per le acque
nere sono previsti interventi presso il Depuratore aeroportuale finalizzati al trattamento
finale per il riutilizzo ad uso acqua industriale per le utenze aeroportuali come sopra
descritto.

•

Interventi di manutenzione straordinaria mirati alla ristrutturazione e/o al potenziamento
delle dorsali impiantistiche idriche già presenti nelle infrastrutture esistenti (a partire dalla
sostituzione di tratti di tubazione e pompe di rilancio delle acque).

•

Realizzazione di interventi finalizzati alla ristrutturazione/adeguamento degli impianti
esistenti di disoleazione, dedicati alle acque di prima pioggia proveniente dai piazzali
aeromobili e dall’area infrastrutture prima della loro immissione agli impianti idrovori.

•

Riqualifica rete antincendio

•

Potenziamento collettori acque nere all’interno dei Terminal

•

Interventi sui collettori acqua surriscaldata all’interno della galleria di servizio
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Investimenti Impianti condizionamento e Idraulici
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI:
•

Rifacimento rete interna aerostazioni FGN / 1Km )

M€ 0.2

•

Interventi per adeguamento normativo

M€ 0.3

•

Riqualifica rete antincendio/ 1.5 Km

M€ 0.2

•

Riqualifica impianti CDZ T3,

M€ 3.8

•

Riqualifica rete distribuzione H2O/srr.ta in galleria /5 Km

M€ 2.6

•

Edifici vari riqualifica impianti cdz,

M€ 1.2

•

Interventi su sistemi di flitrazione acqua/accumulo/press

M€ 1.2

•

Ottenimento CPI centrale termica Cargo

M€ 0.4

Importo 2017-2021
M€ 19.7
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6.2 Impianti elettrici
Il piano di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e relative reti prevede principalmente la
sostituzione di tutte quelle parti di impianto strategiche a garantire una adeguata affidabilità ed
efficienza del sistema elettrico aeroportuale.
In particolar modo, il piano in argomento è caratterizzato da una continuità nelle attività di revisione
radicale degli impianti elettrici primari e secondari, già avviati nel 2016 e che, con le stesse
modalità, continueranno anche nei prossimi anni. Tutto ciò consentirà di mantenere inalterata
l’affidabilità generale dell’intero sistema rete elettrica aeroportuale, garantendo, nei successivi anni
di piano, la possibilità di intervenire solo con una manutenzione programmata.
Le descrizioni ripotate nel piano di manutenzioni straordinarie, mentre da un lato confermano che
le predisposizioni e i dimensionamenti previsti per le centrali e le reti soddisfano i fabbisogni delle
nuove infrastrutture, dall’altro evidenziano l’insorgere di nuove problematiche da tener conto, che
trovano riscontro nelle iniziative previste per:
•

Nuovi indirizzi di politica energetica che impongono un forte contenimento dei consumi
energetici e il ricorso alle energie alternative (v.si fonti rinnovabili);

•

Realizzazione di una nuova rete elettrica di media tensione per le “ piste di volo “ risalente
al 1990, con l’utilizzo di nuove tecnologie per la riduzione dei gas in atmosfera;

•

La realizzazione di nuovi cavidotti MT per far fronte alle nuove consistenti infrastrutture
previste;

•

La riconfigurazione delle rete MT per le infrastrutture aeroportuali, per una migliore
selettività dei guasti e conseguente aumento dell’affidabilità dell’ alimentazioni. Ciò sarà
ottenuto attraverso la ristrutturazione delle centrali di smistamento MT e il potenziamento
degli anelli per la distribuzione dell’energia elettrica, dividendo di fatto a rete in 4 sistemi
dedicati quali:
o Rete emergenza
o Rete Piste di volo
o Rete Cargo City
o Rete Terminal

•

La riconfigurazione della rete MT “ emergenza”, al fine di arrivare al funzionamento in isola
delle utenze strategiche aeroportuali, mediante la produzione di energia elettrica derivante
dalla centrale di cogenerazione.
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Investimenti Elettrici
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI:
•

Realizzazione di nuovi cavidotti e linee/ MT ml 6 km

M€ 5.5

•

Sostituzione quadri elettrici BT/ n° 1000

M€ 4.4

•

Revisione e riqualifica rete BT/ cavi ignifughi

M€ 2.1

•

Revisione impianti elettrici sulle piste di volo

M€ 2.8

•

Galleria di servizio riqualifica impianti

M€ 3.0

•

Riqualifica taxiway A e pista 3

M€ 2.4

•

Sistemi di controllo e monitoraggio

M€ 1.5

•

Riqualifica cabine elettriche

M€ 7.7

Importo 2017-2021
M€ 33.3
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6.2 Impianti elettromeccanici
Nell’ambito delle iniziative mirate alla manutenzione straordinaria degli impianti elettromeccanici,
quali ad esempio pontili d’imbarco, scale e tappeti mobili, elevatori, rulliere motorizzate, portoni,
barriere automatiche, nonché degli impianti di movimentazione bagagli si segnalano, come
maggiormente significative, le seguenti attività:
•

Sostituzione e/o ricostruzione strutturale dei pontili del molo B;

•

Sostituzione delle scale mobili e/o tappeti a fine vita utile;

•

Manutenzione straordinaria per verifiche di legge su tutto il parco (scale mobili, tappeti
mobili, impianti elevatori);

•

Adeguamento sistemi di apertura motorizzata

•

Aggiornamento piattaforme informatiche per la gestione dei sistemi di controllo

•

Revisione dei quadri elettrici e di automazione.

•

Edifici vari - Interventi di riqualifica meccanica

•

Adeguamento a norma gestione pulsanti di emergenza
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Investimenti Elettromeccanici
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interventi su scale e tappeti mobili / n° 600
Interventi di revisione elevatori
Nuovo sistema antivolatili
Interventi impianti area trattamento bagagli
Mezzi e attrezzature di officina
Integrazione sistemi bagagli per nuovo BHS + pulsanti di emergenza
Interventi su pontili d’imbarco
Fornitura di mezzi e attrezzatura di officina / spazzatrici/De Icer ecc.
Riconfigurazione varchi doganali,
Realizzazione nuova sala supervisione centralizzata
Edifici vari riqualifica impianti di automazione/ elettromeccanici
Interventi per integrazione impianti nuovo BHS imbarchi F
Interventi su caroselli e linee trasporto bagagli

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

5.9
5.4
0.6
2.9
6.8
1.2
3.4
6.6
0.8
1.7
3.9
3.8
1.3

Importo 2017-2021
M€ 47.0
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6.2 Impianti speciali
Nell’ambito delle iniziative mirate alla manutenzione straordinaria degli impianti speciali, volte a
garantire la continuità di esercizio di un’infrastruttura tecnologicamente robusta e solida con livelli di
servizio, di sicurezza ed efficacia operativa generalmente elevati, si segnalano, come
maggiormente significative, le seguenti attività:
•

Implementazione del sistema di controllo accessi in tutte le nuove aree ed infrastrutture;

•

Realizzazione di un nuovo sistema TVCC per il controllo accessi dell’intero perimetro
aeroportuale;

•

Ampliamento ed adeguamento alle nuove tecnologie sempre più in evoluzione, del sistema
TVCC di sicurezza aeroportuale;

•

Adeguamento ed ampliamento del sistema antincendio aeroportuale per il rispetto dei
requisiti previsti dalla normativa sui CPI delle aerostazioni;

•

Manutenzione straordinaria delle nuove infrastrutture di piano.
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Investimenti Impianti Speciali
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI:
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizzazione sistemi di controllo imp. Depurazione/imp. prima pioggia
Realizzazione sistema di controllo disoleatori pista 3
Reti idrauliche implementazione sistemi gestione centrali/sottocentrali
Ampliamento piattaforme sistemi di supervisione
Rifacimento sistema antincendio Cargo City
Realizzazione sistema di archiviazione dati derivati da PMS
Realizzazione sistema di controllo per Disaster Recovery
Realizzazione sistema di controllo parametri acqua industriale

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

5.7
1.0
2.2
0.3
1.0
2.8
0.8
5.2

.

Importo 2017-2021
M€ 20.6
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6.2 Infrastrutture civili
Nell’ambito delle iniziative mirate alla manutenzione straordinaria civile di tutti i manufatti
aeroportuali, gli interventi riguardano prevalentemente la conservazione dello stato degli edifici con
specifico riferimento alle seguenti attività:
•

Monitoraggio delle strutture

•

Verifiche del rischio sismico

•

Monitoraggio delle impermeabilizzazioni

•

Monitoraggio dei sistemi di facciata

•

Monitoraggio pavimentazioni

Le manutenzioni straordinarie più significative riguardano interventi per:
•

Il rifacimento delle necessarie pavimentazioni rigide e flessibili, secondo quanto stabilito
nell’apposito cronoprogramma dell’APMS (Airport Pavement Management
sottoscritto dai vari Post Holder, in linea con il dettato normativo di ENAC;

System),

•

L’adeguato trattamento e/o nuova effettuazione del ciclo di verniciatura protettiva per le
strutture metalliche esposte agli agenti atmosferici,

•

Il monitoraggio dei giunti bullonati e dei giunti saldati e, per le strutture reticolari spaziali, dei
nodi sferici di giunzione delle aste.

•

Manutenzione straordinaria dei piazzali zona Alitalia.

•

Il rifacimento delle varie pavimentazioni aeroportuali che richiedono una costante opera di
manutenzione in quanto sono soggetti al deterioramento dovuto al passaggio dei
passeggeri e dai carrellini.
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Investimenti Infrastrutture Civili
DESCRIZIONE DEI PRINCIPALI INTERVENTI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riqualifica recinzioni e aree a verde
Riqualifica impianto idrovore
Terminal lavori di riqualifica di natura civile
Locali enti di Stato
Riqualifica energetica edifici
Interventi di riqualifica estetica
Interventi di adeguamento normativo
Interventi su pavimentazione in area Air Side e Land Side
Tesatura stralli area edifici Cargo
Edifici vari Interventi di riqualifica
Riqualifica area tecnica Alitalia
Riqualifica recinzione perimetrale

M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

1.3
2.2
2.5
1.5
2.1
1.6
3.3
19.0
1.2
2.6
1.4
0.6

Importo 2017-2021
M€ 66.8
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6.3 Sistemi informativi e varie
PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
43,3 M€
Completamento previsto
31.12.2021
Status iniziativa
Pianificazione
CONTRATTO DI PROGRAMMA 2011
Valori Investimento 2017-2021
26,6 M€
Completamento previsto
31.12.2021

DIFFERENZE
Valori Investimento 2017-2021
+16,7 M€
Completamento previsto
+0 mesi
Motivazioni
•

Aumento dell’automazione dei controlli sicurezza e passaporti

•

Aumento degli standard e qualità aziendali
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6.3.1 Sviluppo Sistemi operativi di scalo
DESCRIZIONE
Lo sviluppo dei sistemi operativi di scalo riguarderà l’automatizzazione dei punti di attraversamento (FAST
TRAVEL), e la semplificazione del viaggio fornendo servizi ed informazioni il più possibile personalizzati
(SMART TRAVEL).
Inoltre saranno implementati gli interventi necessari per:
•

l’ottenimento della certificazione EASA, che richiederanno lo sviluppo di un nuovo sistema di gestione
del dato aeronautico (dati di inquadramento del contesto aeroportuale e dati di rilevazione
dimensionale e fisica delle infrastrutture airside, con relative planimetrie e documentazione).

•

Implementazione del sistema A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control
System) per la sorveglianza e controllo degli aeromobili e dei mezzi presenti in area di movimento
(delimitata da piste, raccordi e piazzole di sosta)

FAST TRAVEL
Coerentemente con lo sviluppo dell’aerostazione, si prevede di completare l’installazione delle postazioni
automatiche per la lettura ed il controllo delle carte di imbarco ai varchi di sicurezza, e l’installazione di
postazioni automatiche per il controllo passaporti. Ulteriori interventi riguarderanno Common Self Check-in,
Self Bag Drop, Self Boarding

SMART TRAVEL
Sono previste le attività di installazione di totem interattivi e tabelloni informativi per fornire servizi e
informazioni ai passeggeri (ad esempio orari voli, tempi di consegna del bagaglio, disponibilità dei desk
passaporti e tipologia dei controlli). Inoltre, si prevede di accrescere l’efficacia del sistema di monitoraggio
delle code che si basa su tecnologie wi-fi/bluetooth che consentono un’accurata rilevazione dei passeggeri e
di implementare opportune azioni correttive.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
•

Miglioramento della Customer Experience del passeggero;

•

Miglioramento dell’operatività e dell’efficienza dello scalo e di tutti gli operatori che vi agiscono
attraverso servizi finalizzati ad accrescere l’automazione, l’armonizzazione delle attività operative
aeroportuali.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
20,6 M€
Completamento previsto
31.12.2021
Status iniziativa
Pianificazione / realizzazione
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6.3.2 Infrastrutture tecnologiche ICT
DESCRIZIONE
Le attività sull’infrastruttura tecnologica hanno il principale scopo quello di fornire una robusta e solida base
per garantire i livelli di servizio richiesti dal business, nonché sicurezza ed efficacia operativa. Il tutto in uno
scenario in continua evoluzione, in termini di capacità, prestazioni di rete e di sistemi. Tra i principali interventi
previsti vi sono quelli riguardanti:
•

Sicurezza informatica e, in particolare, il continuo aggiornamento della infrastruttura tecnologica in
maniera da continuare ad assicurare la sicurezza della rete dati, dei sistemi e delle postazioni di
lavoro, sia mediante il periodico ammodernamento degli strumenti tradizionali (firewall, proxy ,
antivirus) in modo da mantenere inalterata l’efficacia nel tempo

di quest’ultimi, sia mediante

l’introduzione di nuovi strumenti (es. sandbox) in grado di garantire protezione rispetto ai nuovi
malware non rilevabili dagli strumenti standard di sicurezza.
•

Supporto tecnologico agli sviluppi infrastrutturali, in particolare, dell’Infrastruttura di rete, dei servizi
per la nuova palazzina Direzionale e allo spostamento dell’infrastruttura del CED.

•

Affidabilità e capacità e, in particolare:
o

gli interventi finalizzati a incrementare la ridondanza della rete dati aereoportuale, tra i quali i
principali riguarderanno


il livello distribution (apparati di distribuzione su specifici terminal e aree di imbarco)



l’implementazione di un sistema DCS locale per gestire l’accettazione dei passeggeri
in caso di interruzione del servizio



la realizzazione di una Core Room di back up per i server del sistema Cute. Nello
specifico il collegamento tra rete ADR e la Core Room del Cute è ridondato in
termini di percorsi ed apparati. Il collegamento geografico tra Core Room e Rete
SITA su cui si attestano i DCS/BAG MESSAGE dei vettori, è stato recentemente
ridondato, anche geograficamente, avvalendosi di due provider diversi.

o

gli interventi tesi ad assicurare i collegamenti tra Core e Service Edge ed ad effettuare il
continuo upgrading delle schede Supervisor (CPU sia del Core che del Service Edge) con
schede di nuova tecnologia e di maggiori prestazioni.

•

Monitoraggio e Controllo delle performance del servizio erogato, tra cui l’allestimento e upgrading
della Control Room ICT presso la nuova palazzina direzionale.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
L’aggiornamento continuo dell’Infrastruttura Tecnologica consente di:
•

Abilitare i nuovi servizi richiesti dal business;

•

Garantire i livelli di servizio concordati;

•

Rispettare gli standard di qualità e sicurezza definiti nelle linee guida aziendali.
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PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
13,7 M€
Completamento previsto
31.12.2021
Status iniziativa
Pianificazione / realizzazione
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6.3.3 Sviluppo sistemi gestionali
DESCRIZIONE
Lo sviluppo dei sistemi gestionali ha il principale scopo di predisporre i sistemi informativi per migliorare i
processi attraverso la disponibilità di informazioni in real time, la semplificazione e la standardizzazione.
Le iniziative che rientrano in questo ambito, riguardano la reingegnerizzazione e l’automazione dei processi,
la semplificazione gestionale attraverso la standardizzazione dei processi, la disponibilità di informazioni
gestionali, attraverso la tracciabilità delle attività e la misurazione dei KPI.
Alcune di queste iniziative sono rivolte principalmente a supportare le funzioni che eseguono attività sul
campo, attuando processi di razionalizzazione nell’impiego del lavoro e dell’utilizzo degli impianti e una
pianificazione dinamica delle attività sul campo, in funzione di programmi già previsti o di eventi sopraggiunti.
Altre iniziative interesseranno azioni sul sistema di training center EASA, la gestione documentale, la
gestione dei retailers, la gestione delle risorse umane, la revisione del ciclo passivo.
Inoltre, nell’ambito degli interventi finalizzati all’asset management, allo scopo di disporre un sistema
aggiornato e adeguato per la gestione ottimale del patrimonio infrastrutturale ai fini progettuali, gestionali,
manutentivi, immobiliari, commerciali, fiscali e regolatori, è stata avviata l’implementazione del sistema di
Building Information Modeling (“BIM”) che consentirà, oltre alla rappresentazione tridimensionale delle
infrastrutture, anche l’associazione di informazioni tecniche fondamentali.

OBIETTIVI DELL’INTERVENTO
Lo sviluppo dei sistemi infirmativi gestionali hanno l’obiettivo di:
•

Miglioramento dei processi;

•

Miglioramento della qualità delle prestazioni con informazioni sempre più precise e veloci;

•

Rispettare gli standard di qualità definiti nelle linee guida aziendali.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
4,8 M€
Completamento previsto
31.12.2021
Status iniziativa
Pianificazione / realizzazione

6.3.4 Altro
DESCRIZIONE
La voce “Altro” è riferita all’installazione di impianti pubblicitari presso le nuove infrastrutture che
saranno realizzate nel piano e all’acquisto di beni e/o attrezzature di prima necessità di limitato
importo, in particolare si fa riferimento alle seguenti infrastrutture:
•

T5;
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•

Hub Est;

•

Molo C e AVC T3

OBIETTIVI
•

Miglioramento della qualità

•

Miglioramento della Customer Experience del passeggero;

•

Rispettare gli standard di qualità definiti nelle linee guida aziendali.

PIANO 2016
Valori Investimento 2017-2021
4,2 M€
Completamento previsto
31.12.2021
Status iniziativa
Pianificazione
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