
 

 

LA NUOVA HALL ARRIVI 

L’area, originariamente impiegata come corsia di accosto per taxi e veicoli dell’utenza, successivamente 

destinata a parcheggio per le vetture di servizio dell’aerostazione, è stata poi per lungo tempo lasciata 

inaccessibile all’utenza e quindi inutilizzata. Nell’estate 2014 è stata realizzata la facciata continua con 

pensilina in acciaio e vetro che ne delimita il fronte mare. Il 22/02/2016 è iniziata la trasformazione radicale 

dell’area che si è conclusa il 20/07/2016 in anticipo rispetto alle previsioni contrattuali. 

OPERE CIVILI 

• Oltre 3.300 mq di pavimenti in grès porcellanato  

• Oltre 3.000 mq di controsoffitto metallico modulare con pendinatura antisismica e tappetino 

fonoassorbente 

• 260 mq di controsoffitto modulare in lamiera stirata 

• Oltre 400 mq di pareti tipo Tecnoboard in gesso fibrorinforzato e lana di roccia  

• Nuovo bar Autogrill con oltre 50 posti a sedere 

• 12 box autonoleggi (Rent a Car) con struttura metallica indipendente e cartongesso 

• Area Kids al servizio dei passeggeri con bambini 

• 50 sedute in acciaio per passeggeri e turisti in attesa presso box Rent a Car 

OPERE IMPIANTISTICHE 

• Sistema di evacuazione fumi e calore  ENFC: 45 finestre ad apertura a vasistas automatizzata, 

interfacciate con la centrale dell’impianto antincendio centralizzato 

• Sistema diffusione sonora EVAC 

• Climatizzazione: 2 nuove unità trattamento Area da 46000 mc/h, 9 tonnellate di canalizzazioni in acciaio 

zincato per la realizzazione della rete di mandata /ripresa/estrazione di aria 

• Illuminazione : 330 nuovi corpi  illuminazione a  LED 

• Impianti elettrici illuminazione e prese: Più di 11 km di cavi elettrici, nuovo impianto illuminazione 

emergenza con sistema dardoplus  

• Nuovo Impianto di rilevazione incendi: nuova centrale antincedio con annesso software di 

interfacciamento e telecontrollo 

• 2 km di cavi antincendio schermati 

• Sistema trasmissione dati 



 

 

FORZA LAVORO IMPIEGATA 

Nell’ultimo mese e mezzo in cantiere sono state operanti fino a otto imprese contemporaneamente, 

facendo registrare la presenza simultanea di quasi 70 operatori specializzati. Il tutto ha avuto luogo senza 

mai interrompere la normale operatività aeroportuale e cercando di ridurre al massimo i disagi per 

l’utenza. 

 


