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ABSTRACT 

The paper presents the project for the steel Roof and the principal Buildings of the new Roma 
Tiburtina Railway Station. 
The Steel Roof connects the main buildings of the Station realizing a path covered above the 
rails, which extends from the atrium Nomentano (inside the building A1) to the Atrium Pie-
tralata (inside the building C2). The main buildings of the Station, Building A1 and Building 
C2, are made in steel structures with reinforced concrete Core. 
Described here are the details and design criteria of steel structures and the main phases of 
costruction. 

SOMMARIO 

La presente memoria illustra il progetto delle strutture metalliche per la copertura della Galle-
ria Ponte e per gli edifici che costituiscono i fabbricati principali della nuova Stazione 
dell’Alta Velocità di Roma Tiburtina.  
La copertura metallica della Galleria Ponte collega i due fabbricati di stazione realizzando un 
percorso coperto al di sopra dei binari che si estende dall’Atrio Nomentano (all’interno del 
fabbricato A1) all’Atrio Pietralata (all’interno del fabbricato C2). I fabbricati principali di sta-
zione, denominati edificio A1 ed edificio C2, sono realizzati con strutture pendolari in acciaio 
controventate da nuclei in cemento armato. 
Vengono di seguito descritti i principali criteri che hanno determinato le scelte progettuali ef-
fettuate e le principali fasi di costruzione e montaggio. 
 
 



1 DESCRIZIONE DELL’OPERA 

Il sistema di edifici che costituisce la Nuova Stazione AV di Roma Tiburtina è un complesso 
intervento di ristrutturazione e nuova costruzione che coinvolge l’intera area del sedime fer-
roviario, storicamente a separazione dei quartieri Nomentano e Pietralata: il superamento di 
questa separazione fisica fra le due aree metropolitane è stato proprio il filo conduttore della 
progettazione architettonica e strutturale della nuova Stazione. 

 

Fig. 1: Strutture metalliche – Vista d’assieme edificio completato 

La filosofia progettuale dell’opera è stata infatti impostata sulla realizzazione di un grande 
corridoio coperto fra i fabbricati di stazione, il fabbricato A1 dal lato Nomentano ed il fabbri-
cato C2 dal lato Pietralata. La copertura, che collega i due edifici e che si sostiene sulla piastra 
ponte già esistente a copertura del fasciame di binari, diventa un vero e proprio “Boulevard 
urbano” fra i due quartieri, arricchito dalla presenza dei corpi appesi alla copertura, grandi vo-
lumi commerciali destinati ai servizi al passeggero ed ai fruitori dell’infrastruttura urbana. 
Nei paragrafi seguenti vengono descritte sinteticamente le caratteristiche dei diversi edifici e 
delle strutture metalliche che li compongono, con particolare evidenza per la copertura della 
Galleria Ponte. 

1.1 Copertura Galleria Ponte 

La copertura presenta un ingombro rettangolare in pianta di 365.6 x 60.5 m ed una superficie 
complessiva di 22120 mq circa, mentre le strutture principali portanti della stessa hanno un 
ingombro complessivo in pianta pari a 339.675 x 45.535 m, con altezza complessiva del pac-
chetto strutturale fra intradosso ed estradosso pari a 4.00 m. 
La porzione di copertura in aggetto dalle strutture principali viene sostenuta mediante una or-
ditura secondaria di membrature metalliche. Tale orditura, a sostegno del manto di finitura 
superiore e del controsoffitto inferiore, è collegata al piano di intradosso della copertura stessa 
ed è denominata “Interfaccia”. 

  

Fig. 2 – Vista strutture metalliche della copertura 

La funzione statica della copertura reticolare può essere riassunta nei punti di seguito riportati: 

- Sostegno dell’Interfaccia, che costituisce la chiusura superiore dell’involucro edilizio del-
la Galleria Ponte e ne garantisce la tenuta all’acqua; 



- Sostegno dei Volumi Sospesi, ossia i corpi destinati ad ospitare i servizi commerciali, 
realizzate sempre in struttura metallica; 

- Sostegno degli impalcati e delle passarelle per le attrezzature impiantistiche alloggiate nel 
piano tecnico (fra livello di intradosso ed di estradosso copertura); 

- Vincolo orizzontale alle strutture di parete, realizzate con elementi vetrati sostenuti da 
montanti il cui vincolo di sommità è collocato a livello del piano interfaccia. 

Le strutture principali di copertura sono costituite da un graticcio spaziale di travi reticolari: in 
direzione longitudinale sono previste 3 travi principali (schema di trave continua, luce massi-
ma di campata circa 50 m) in corrispondenza dei fili 1, 2 e 3 disposte ad interasse di 17.9 m, 
mentre in direzione trasversale sono state previste 75 travi reticolari ad interasse costante di 
4.5 m. 

 

Fig. 3 – Pianta della copertura 

 

Fig. 4 – Dettaglio orditure portanti 

TRAVI RETICOLARI LONGITUDINALI 

INTERFACCIA 

TRAVI RETICOLARI TRASVERSALI  



Le travi reticolari longitudinali, di altezza in asse schema pari a circa 3600 mm, sono realizza-
te con briglie in sezione a doppio T (ottenuta con profili laminati di tipo HE o composti salda-
ti a doppio T) e sono dotate di fazzoletti di nodo saldati all’intradosso ed all’estradosso delle 
briglie per la realizzazione del collegamento con le aste di parete; i giunti di briglia, disposti al 
di fuori del nodo della reticolare, sono realizzati con coprigiunti bullonati a taglio in anima e 
piattabande. Le diagonali ed i montanti, costituenti le aste di parete delle reticolari principali, 
sono realizzate con profili in angolari accoppiati (due o quattro angolari, a seconda degli sfor-
zi in gioco) e collegati con bulloni a taglio ai fazzoletti di nodo delle briglie. 

 

Fig. 5 – Dettaglio profili travi reticolari 

Le travi reticolari trasversali, di altezza in asse schema pari a circa 3800 mm, sono realizzate 
con aste di corrente ed aste di parete in angolari accoppiati (due o quattro in funzione degli 
sforzi) e, in presenza di vincoli verticali, con profili a T accoppiati composti per saldatura. I 
collegamenti sono realizzati con fazzoletti di nodo in piatto a cui sono bullonati i vari elemen-
ti con giunti a taglio. In corrispondenza delle zone di estremità longitudinale della copertura 
sono presenti due travi reticolari trasversali di interasse briglie ribassato (altezza circa 1800 
mm), mentre sull’estremità dell’elemento di punta longitudinale viene disposto un profilo a 
doppio T con la funzione di sostenere le orditure di interfaccia sullo sbalzo longitudinale. 
L’orditura orizzontale dei due livelli di copertura (intradosso ed estradosso) è costituita dagli 
arcarecci e dalle controventature di piano. Gli arcarecci collegano le travi reticolari trasversa-
li, in corrispondenza di ogni nodo di intradosso ed estradosso, per tutto lo sviluppo longitudi-
nale della copertura e sono realizzati con profili a doppio T (IPE ed HE) collegati alle secon-
darie con squadrette bullonate a taglio. Per le zone di intradosso prive di camminamenti di 
ispezione gli arcarecci sono realizzati con profili a C piegati a freddo. 
La stabilità delle strutture principali nel piano orizzontale è garantita dalle orditure di contro-
vento a livello di briglia superiore e inferiore: esse sono costituite da una macro-maglia longi-
tudinale che collega le travi principali longitudinali (realizzando nel piano una trave reticolare 
resistente alle azioni orizzontali da vento e sisma di luce pari a circa 200 m, i cui unici vincoli 
sono disposti alle estremità della pianta rispettivamente sul fabbricato A1 e sul fabbricato C2), 
e da 3 maglie di controvento trasversali disposte in corrispondenza dei vincoli orizzontali del-
la struttura. Le diagonali di controvento sono costituite da elementi in angolari accoppiati e 
disposti a farfalla. 
La struttura reticolare ha i suoi vincoli verticali in corrispondenza di 20 punti: 12 di questi so-
no rappresentati dalle colonne tubolari (φ 1200 mm) spiccanti dalla quota + 9.00 m (estrados-
so della struttura ponte esistente), altri 5 in corrispondenza delle colonne tubolari disposte 
all’interno della pianta degli edifici A1 e C2 e spiccanti da quota -4.50 m, mentre i rimanenti 
vincoli verticali sono disposti in testa ai nuclei in cemento armato dei due edifici. 
Il vincolo orizzontale longitudinale (filo B) ed il trasversale del filo D1 sono collegate alle 
estremità superiori dei nuclei in c.a. dell’edificio A1, mentre il vincolo orizzontale trasversale 
del filo Q-R è collocato in testa al nucleo ascensori del corpo C2. 



 

Fig. 6 – Vista colonne e orditure di interfaccia 

La struttura d’interfaccia è ordita in direzione trasversale, in corrispondenza dell’intradosso 
delle travi reticolari trasversali, con passo di 4470 mm ed è costituita da profili laminati a 
doppio T (per le parti in aggetto dalle orditure principali di copertura) e a T semplice (per la 
zona all’interno); in corrispondenza delle estremità longitudinali della copertura vengono di-
sposte poi una serie di mensole in direzione longitudinale collegate all’intradosso delle mem-
brature trasversali di interfaccia, con la funzione di sostenere le parti di copertura aggettanti in 
direzione longitudinale. 

 

Fig. 7 – Sbalzo longitudinale di copertura e interfaccia 

L’Interfaccia ha la funzione di sostenere il pacchetto di copertura e le finiture architettoniche 
della stessa: il pacchetto è realizzato con una lamiera grecata ordita in direzione longitudinale, 
che a sua volta sostiene il pacchetto di estradosso con isolante ed impermeabilizzazione e 
quello di intradosso costituito dal controsoffitto interno. All’interfaccia sono poi vincolate 
orizzontalmente le strutture di sostegno delle parete i cui montanti sono collegati ad essa me-
diante bielle. 



 

Fig. 8 – Collegamento fra pareti vetrate e interfaccia di copertura 

1.2 Volumi sospesi 

Si tratta di 8 strutture a pianta rettangolare di varie dimensioni e sospese alla copertura retico-
lare principale mediante pendini tubolari. Sono composte da una serie di telai metallici princi-
pali realizzati con profili calandrati ed a sostegno di un impalcato in struttura di acciaio con 
tavolato in legno. I volumi sospesi sono vincolati alla reticolare principale e ne seguono gli 
spostamenti orizzontali dovuti alle forze orizzontali da vento, sisma e termica. 

  

Fig. 9 – Vista strutture metalliche e finiture 

I telai principali, orditi sia in direzione trasversale che longitudinale, sono realizzati con profi-
li doppio T composti per saldatura; sono collegati tra loro attraverso un orditura secondaria di 
travi in HEA 300 nella parte inferiore e IPE 300 in quella superiore. Il sistema di controventi 
di piano è realizzato con profili angolari e piatti per le aste solo tese. 
Ogni telaio si sostiene alla copertura attraverso quattro pendini realizzati con tubi Φ127, men-
tre la stabilità alle azioni orizzontali è garantita da diagonali di controvento longitudinali alla 
copertura realizzati con tubi Φ193 e da diagonali di controvento trasversali alla copertura rea-
lizzati sempre con tubi Φ193. 
Tutte le scale di collegamento fra i corpi appesi solidali alla copertura e la piastra ponte a quo-
ta finito +9.00 sono realizzati con elementi che consentono lo scorrimento relativo fra le due 



macrostrutture, sia dal punto di vista termico che da quello sismico. I Volumi sospesi sono 
anche collegati fra di loro da passerelle pedonali in acciaio e legno, anch’esse solidali alla 
struttura di copertura mediante sospensioni in profili tubolari. 

 

Fig. 10 – Strutture corpi appesi completate 

1.3 Fabbricato A1 – Atrio Nomentano 

L’edificio costituisce l’atrio principale d’ingresso sul “fronte nomentano” ed è destinato ai 
servizi al passeggero ed ai servizi commerciali. Esso presenta una pianta di forma irregolare 
con una lunghezza massima, parallela ai binari, di circa 70 m ed una larghezza di circa 77 m. 
In elevazione l’edificio è composto da due livelli interrati, dal piano terra e da due piani fuori 
terra che raggiungono la quota di +9.00 all’ultimo solaio, corrispondente alla quota di imposta 
della piastra ponte ed allo spiccato delle colonne di sostegno alla copertura (che però appog-
giano fisicamente sul piano di fondazione dell’edificio e attraversano i solai alle diverse quote 
fino a raggiungere l’intradosso della copertura). 

  

Fig. 11 – Vista strutture metalliche e fabbricato completato 

L’intero organismo strutturale è costituito da una struttura pendolare in acciaio il cui sistema 
di controventamento è garantito dai nuclei in cemento armato di scale ed ascensori. Tutti gli 
impalcati sono realizzati con travi in sezione mista acciaio-calcestruzzo; esse sono composte 
dalla soletta collaborante dello spessore di 12 cm più 5 cm di predalles con doppio strato di 
armatura e dalle travi in acciaio laminate o composte per saldatura in funzione della geometria 
dei solai. 

1.4 Fabbricato C2 – Atrio Pietralata 

L’edificio C2 costituisce il secondo atrio di ingresso denominato “Atrio Pietralata” ed è 
anch’esso destinato ai servizi al passeggero ed ai servizi commerciali. Il fabbricato presenta 
una pianta di forma rettangolare con lati di 97,00 m, in direzione parallela ai binari, e di 40,00 
m in direzione ortogonale; altimetricamente si sviluppa su quattro livelli di cui uno interrato, 
uno a quota +0.30 ed altri due fuori terra.  



  

Fig. 12 – Vista strutture metalliche e fabbricato completato 

L’intero organismo strutturale è costituito da una struttura pendolare in acciaio, il cui sistema 
di controventamento è garantito dai nuclei e dai setti in cemento armato di scale ed ascensori. 
La strutture di impalcato sono costituite da travi metalliche collaboranti con le solette in ce-
mento armato; la soletta, che ha altezza di 15 cm nelle zone destinate a i servizi e altezza pari 
a 21 cm dove è previsto il passaggio del traffico automobilistico, è realizzata con coppelle 
prefabbricate in c.a. di spessore 5 cm. 

2 CRITERI DI PROGETTAZIONE 

Dal punto di vista statico le strutture principali e secondarie sono state dimensionate ai sensi 
delle norme italiane vigenti al momento del bando di costruzione (D.M. 16/01/1996); dal pun-
to di vista delle azioni sismiche la struttura è stata dimensionata utilizzando un fattore di strut-
tura unitario e lo spettro di progetto coincidente con lo spettro di risposta elastico in termini di 
accelerazione, secondo le indicazioni dell’O.P.C.M. 3274 e s.m. 

3 CENNI SUL MONTAGGIO 

Il montaggio dell’opera è stato realizzato con gru da terra e da quota estradosso piastra ponte, 
sfruttando l’elevata flessibilità delle strutture bullonate che permettono di lavorare su elementi 
più o meno lunghi in funzione dei mezzi e dell’area di cantiere a disposizione. 
Per contenere il più possibile i tempi di costruzione e sposare il montaggio della carpenteria 
metallica con l’avanzamento delle strutture in cemento armato dei diversi fabbricati, il mon-
taggio della copertura è avvenuto con due distinti fronti di avanzamento, rispettivamente dalla 
zona dell’Atrio Nomentano e dalla zona dell’Atrio Pietralata. Entrambe le porzioni di copertu-
ra, fino al momento del completamento della struttura nello schema statico definitivo, sono 
state sostenute da pile provvisorie (ad interasse di circa metà campata) e da vincoli orizzontali 
provvisori disposti sui diversi nuclei in cemento armato dei due fabbricati A1 e C2. Una volta 
completato il montaggio della copertura sono state sollevate e montate per singoli telai le 
strutture dei Volumi sospesi, e successivamente le relative finiture e le strutture vetrate. 

4 CONCLUSIONI 

Il progetto in questione ha evidenziato che la destinazione d’uso dell’edificio e le condizioni 
al contorno del sito possono influenzare fortemente le scelte progettuali ed i parametri presta-
zioni delle strutture. In particolare nel caso in esame la scelta di una struttura metallica ha 
consentito la risoluzione di problematiche statiche di notevole complessità, come ad esempio 
la particolare disposizione del le colonne di sostegno e la logistica del cantiere. 
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