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Un nUovo arrivato nello skyline di 
FrancoForte

lo skyline di Francoforte sul Meno si distingue in tutta 

europa. nove dei circa 30 edifici, ognuno con un'altezza 

che supera i 100 metri, sono tra i dieci edifici più alti della 

Germania. entro il 2019 a questa collezione si aggiun-

gerà un altro grattacielo. a quel punto la oMnitUrM 

sarà il quinto edificio più alto di Francoforte con i suoi cir-

ca 190 metri e, allo stesso tempo, il primo grattacielo a 

uso misto della Germania, che presenterà spazi pubblici 

oltre a uffici e spazi abitativi. il cliente, tischman speyer, 

ha già creato altre tre icone nel panorama cittadino di 

Francoforte: Messeturm, opernturm e taunusturm. 

nel concorso architettonico per la oMnitUrM, la par-

tecipazione di BiG (Bjarke ingels Group), in collabora-

zione con Bollinger + Grohmann engineers, è stata un 

successo: un progetto di grattacielo che si innalza da 

terra in modo classico e lineare, per presentare poi una 

caratteristica sensazionale e unica di livelli abilmente 

sfalsati. contemporaneamente al concorso, Bollinger 

+ Grohmann engineers hanno preparato uno studio di 

fattibilità. dopo aver vinto la gara d'appalto pubblica, gli 

ingegneri sono stati incaricati di gran parte della strut-

tura portante e della progettazione esterna (lP 1-3 e 

lP 6), del calcolo preliminare del carico con un calcolo di 

irrigidimento certificabile, nonché dell'approvazione e 

della progettazione dei pali di fondazione e delle coper-

ture parziali (scavo di fondazione).

Progetto: oMnitUrM, 

Francoforte sul Meno

rendering: 
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Allplan nella pratica 

Con la OMNITURM, Francoforte sul Meno sta acquisendo una struttura iconica ad uso misto unica nel 

panorama tedesco.
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LA SFIdA 

l'ambizioso progetto di costruzione ha comportato 

diverse sfide per Bollinger + Grohmann engine-

ers. ad esempio, l'oMnitUrM rinuncia ai consueti 

supporti angolari per offrire ai suoi utenti una vista 

completa dai famosi locali sugli angoli esterni. di 

conseguenza, in collaborazione con BiG and B & v 

Braun canton architects, si è dovuto sviluppare un 

sistema di supporto che potesse funzionare senza 

queste parti strutturali. È stato necessario tenere 

in considerazione anche la caratteristica unica della 

torre: i piani bassi - progettati come spazio pubblico 

- così come i piani residenziali al centro dell'edificio 

sono sfalsati lungo l'asse verticale, il che significa 

che la geometria delle sezioni di supporto doveva 

essere ottimizzata su questi piani per ridurre al 

minimo le pendenze o le flessioni dei supporti.

anche la fondazione della torre è stata impegna-

tiva, il che ha richiesto una fondazione combinata 

di pali (cPrF), compreso il coordinamento delle 

rigidità dei pali con l'ingegnere geotecnico. si è 

reso necessario anche uno scavo di fondazione 

utilizzando un progetto di copertura parziale, che 

ha dovuto prevedere due coperture parziali (una 

lastra sopra il secondo e quarto piano seminterrato) 

e, trattandosi di un ordine separato, con supporti 

primari indipendenti dalla struttura al grezzo.  dato 

che le coperture parziali erano sottili, veniva messa 

tra gli strati di armatura 
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a repentaglio la stabilità, con il conseguente rischio 

di deformazione della struttura dell'edificio. e così, in 

collaborazione con il cliente, la joint venture tiefbau 

tessUto, si sono dovute sviluppare coperture 

parziali "mobili" con sospensione sulla parete del 

palo forato e sospensione regolabile sui supporti 

primari. le coperture parziali hanno richiesto anche 

aree di armatura altamente concentrate in vari 

punti, come ad esempio nelle aree di armatura per la 

punzonatura, nei punti di collegamento dei supporti 

multipiano e nei siti di trasferimento del carico ai 

bordi dei coperchi, per i quali si sono resi necessari 

progetti adeguati alla loro complessità.

LA SOLUzIONe

lo sviluppo del sistema di supporto speciale senza 

colonne d'angolo - compresa la geometria ottimiz-

zata tenendo conto della posizione del supporto e 

la distorsione in sezione e in pianta - è stato inizial-

mente realizzato con l'aiuto di modelli parametrici 

nel software rhino. dopo la definizione della geo-

metria di base, i dati sono stati facilmente trasferiti 

in allplan engineering per ulteriori modifiche e, 

infine, per la creazione dei documenti di proget-

tazione e dei disegni. Poiché per i supporti è stata 

specificata un'armatura in acciaio ad alta resistenza 

(sas 670 dell'acciaieria annahütte (saH)) per ridur-
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re l'area di armatura, gli ingegneri hanno beneficiato 

del catalogo manicotti saH sas 670/800 integrato 

in allplan engineering.

la geometria o la planimetria generale della coper-

tura parziale "flottante" è stata progettata tradi-

zionalmente in 2d con allplan engineering a causa 

di un ordine di modifica, separando questa opera 

dalla struttura grezza. anche il calcolo dell'armatura 

di base è stato realizzato in 2d. allplan engineering 

è stato particolarmente utile nella progettazione 

delle aree di armatura altamente concentrate. tutti i 

punti di intersezione ad elevata sollecitazione sono 

stati progettati utilizzando modelli 3d. durante il 

processo, la posa dell'armatura altamente comples-

sa è stata progettata in modo preciso e chiaro e 

adattata al cantiere con l'utilizzo di simulazioni. allo 

stesso modo, gli ingegneri hanno beneficiato di 

allplan engineering quando hanno creato i progetti 

per i pali di fondazione del cPrF, in quanto questi 

sono stati armati con d40 (a volte a doppia fila), e 

hanno incluso lo sviluppo dei giunti dell'armatura.

sinistra: avanzamento 

dei lavori di costruzione 

dell'edificio

destra: punto di 

sospensione della 

copertura parziale 
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engineers

 > La geometria di base realizzata in Rhino è stata 

importata facilmente in Allplan engineering per 

ulteriori modifiche.

 > Il catalogo dei manicotti SAH 670/800 integrato 

in Allplan engineering ha permesso una 

progettazione accurata utilizzando l'acciaio 

d'armatura ad alta resistenza SAS 670.

 > Allplan engineering può essere utilizzato per 

progettare in modo preciso e chiaro pose 

d’armatura 3d molto complesse dei punti di 

intersezione ad alta sollecitazione.
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IL CLIeNTe 

sin da quando è stata fondata nel 1983 da klaus 

Bollinger e Manfred Grohmann, la Bollinger + Grohmann 

engineers si è dedicata con passione alla buona ar-

chitettura e a progetti innovativi. in qualità di ingegneri 

responsabili, Bollinger e Grohmann si concentrano 

sull'ottimizzazione e lo sviluppo dei loro progetti unici.

Bollinger + Grohmann engineers fa parte di un team 

di progettazione multidisciplinare e sviluppa soluzioni 

su misura insieme ad architetti, clienti, imprese di co-

struzione e industrie, nonché a ogni tipo di progettisti 

specializzati. È sempre parte integrante di un sistema 

generale e mai fine a sé stessa.

oltre all'innovazione tecnica, Bollinger + Grohmann 

engineers è sinonimo di partnership, apertura 

mentale e rispetto per tutte le parti coinvolte. sono 

convinti che le soluzioni sostenibili si possano creare 

solo in armonia con il progresso tecnico e sociale.

"Per noi progettare con il metodo 

BiM significa non essere vincolati a 

un pacchetto di software. Utilizziamo 

programmi diversi e ci affidiamo ad essi 

per una comunicazione senza perdita di 

informazioni. allplan qui è uno strumento 

per tutte le fasi della progettazione che 

si concentrano sulla pianificazione del 

progetto (progettazione di struttura e 

armatura). allplan è ideale soprattutto 

per la posa di armatura complessa 3d."

simon ruppert, socio/amministratore 

delegato, Bollinger+ Grohmann engineers
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allPlan è un fornitore globale di software di 

progettazione BiM per l‘industria aec. Fedeli al 

nostro slogan „design to Build“, copriamo l‘intero 

processo, dal primo concetto alla progettazione 

esecutiva per il cantiere e la prefabbricazione. Gli 

utenti allplan creano prodotti di altissima qualità e 

livello di dettaglio, grazie a flussi di lavoro  efficienti. 

 allPlan offre una potente tecnologia cloud inte-

grata per supportare la collaborazione interdiscipli-

nare su progetti di architettura e ingegneria. in tutto 

il mondo oltre 500 dipendenti continuano a scrivere 

la storia di successo di allPlan. con sede a Mo-

naco di Baviera, in Germania, allPlan fa parte del 

gruppo nemetschek, pioniere della trasformazione 

digitale nel settore delle costruzioni.
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