Prossima apertura del nuovo atrio arrivi e della nuova sala partenze
Sarà inaugurato domani il nuovo atrio arrivi dell’Aeroporto Internazionale di Napoli. La nuova infrastruttura, di
1.023 mq, rappresenta un’estensione del vecchio atrio che aveva una superficie di 627 mq.
Il costo complessivo dell’opera, eseguita in poco più di un anno, ammonta a 3.8 miliardi di lire.
La nuova area offrirà maggiore comfort a quanti arrivano in aeroporto per aspettare parenti, amici e turisti ed
offre i servizi tipicamente richiesti dai passeggeri appena atterrati: autonoleggio, informazioni turistiche,
prenotazioni alberghiere e bar.
E’ altresì imminente l’apertura della nuova sala partenze estesa di 450 mq che si aggiungono ai 3000 mq
complessivi dell’area che ospiterà 4 nuovi gates (cancelli d’imbarco) e altri 250 posti a sedere. Il
potenziamento della sala partenze ha richiesto un investimento complessivo di 12 miliardi di lire di cui 4 sono
stati spesi per realizzare la prima estensione di 450 mq. Nel corso del 2002 la sala partenze sarà ancora
ampliata di 1.050 mq per un costo ulteriore di 8 miliardi di lire.
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Il potenziamento dell’aerostazione rientra nel piano di sviluppo ventennale dell’aeroporto (Master Plan)
elaborato da Gesac e BAA nel 1995 e che prevede 240 miliardi di investimenti fino al 2015.
Le opere infrastrutturali realizzate dal 1995 ad oggi hanno riguardato tre settori principali: aerostazione
passeggeri, piazzale aeromobili ed infrastrutture aeroportuali, per un impegno di spesa superiore ai 100
miliardi di lire. In particolare, è stato creato il terminal 2 per i passeggeri dei voli charter, sono aumentati i
posti auto, le piazzole di sosta aeromobili e i banchi check-in. Migliorati anche i servizi del terminal con nuovi
negozi, sale vip e uffici cambio.
L’Aeroporto Internazionale di Napoli, che ha chiuso il 2000 con oltre 4 milioni di passeggeri, ha registrato da
gennaio a fine luglio un traffico di 2.377.046 passeggeri e di 427.198 nel solo mese di luglio. Particolarmente
significativo l’incremento del traffico di linea internazionale: + 28,8% dall’inizio dell’anno (471.773
passeggeri) e +19,1% nel mese di luglio (83.214).

