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Il fatto

NUNZIO CASABIANCA

CATANIA. Alta qualità delle strutture ed
elevato standard tecnologico. Queste
la «chiavi di lettura» della nuova aerostazione catanese inaugurata ieri
mattina. Un gioiello in cui trasparenze e fluidità delle aree - tra loro comunicanti su vari livelli - si fondono in
un’unica struttura. Accogliente, moderna, sicuramente un «pass» importante per confermarsi scalo di livello
internazionale ed elevare Catania al
ruolo di «Porta del Mediterraneo».
Arrivando dalla Tangenziale ci si
trova di fronte, maestosa, la grande
vetrata che separa l’aerostazione dal
grande piazzale. Un confine
tra l’area delle partenze e il
resto del territorio verso la
città che permette, dall’interno, la suggestiva visione
dell’Etna che si staglia a
nord-ovest. Un autentico
colpo d’occhio.
La nuova aerostazione si
estende su un totale di
44.460 metri quadrati (di
cui oltre 20 mila mq di superficie a disposizione del
pubblico): due livelli arrivi
(al piano terra) e partenze
(al primo piano), collegati
da scale mobili, scale fisse e
due ascensori panoramici.
Sul piano terra si estende
anche l’area ritiro bagagli
dove si sviluppano i sei «nastri» per un totale di 320
metri di percorso.
PER CHI PARTE. Nell’ampia area destinata alle partenze è possibile usufruire
di ben 44 banchi per il «check-in» e
delle moderne postazioni per il «self
check-in». Qui i passeggeri, completate le operazioni di accettazione, possono accedere all’area imbarchi attraverso 11 varchi di controllo/sicurezza. Una volta raggiunte le aree
d’imbarco basterà individuare il proprio «gate» (ne sono stati realizzati
20) per presentarsi puntuali all’operazione d’imbarco che avverrà da uno
dei 6 nuovi pontili.
AREE RISTORO. Tra i servizi messi a
disposizione degli ospiti dell’aeroporto da segnalare 3 ampi e confortevoli
bar. Uno è stato locato nella nella sala
arrivi, al piano terra, nella parte centrale della navata di sinistra; altri due
sono invece nella sala imbarchi, al primo piano, uno sul lato sinistro e uno

[ CATANIA. DECOLLA IL NUOVO SCALO ]

ALLA SCOPERTA
DELLA STRUTTURA

Accogliente, moderna, confortevole. Un gioiello in cui
trasparenze e fluidità delle aree - tra loro comunicanti
su vari livelli - si fondono in un’unica struttura

Così Catania si candida a diventare
la nuova «Porta del Mediterraneo»
Viaggio nella nuova aerostazione fra tecnologia e servizi «hi-tech»
SHOPPING E SERVIZI
Tredici esercizi commerciali, una banca,
diversi sportelli bancomat e uno sportello
cambia valute. Tre bar e un ristorante
panoramico. E ancora Sala Vip, Sala Amica
per i passeggeri «a ridotta mobilità», punto di
primo soccorso sanitario e uffici informazioni

I PARCHEGGI
Predisposti all’esterno 1.022 stalli custoditi
per la sosta lunga e breve. Predisposti
anche venti stalli per i portatori di handicap.
All’uscita dell’aeroporto, in direzione
Catania, disponibili altri sessantacinque
stalli per la sola sosta breve

OPERATIVITA’
Due livelli: arrivi (al
piano terra) e partenze
(al primo piano), tutti
collegati da scale
mobili, scale fisse e due
ascensori panoramici.
La nuova aerostazione
si estende su un totale
di 44.460 mq. Nell’area
partenze 44 banchi per
il «check-in» e moderne
postazioni per il «self
check-in». Undici
invece i varchi di
controllo - sicurezza.
Venti «gate» d’imbarco
e 6 i nuovi pontili

sul lato destro dell’area centrale, fra la
sala partenze e la sala imbarco. Ampia
ed elegante, inoltre, la sala ristorante
panoramica posta all’interno della
torre uffici, sul margine destro dell’aerostazione, per un totale di 1.353 metri quadrati.
SHOPPING. Tredici in tutto (per un
totale di 1.560 metri quadrati) gli
esercizi commerciali presenti all’interno della nuova aerostazione catanese sapientemente adeguata agli
standard internazionali. Due si possono facilmente individuare nella sala
imbarchi: si tratta di una libreria e di
un punto «plastificazione bagagli». Gli
altri nove sono invece dislocati al primo piano, nella sala imbarchi: qui è
possibile attendere il proprio volo fra
una gioielleria, un negozio di ottica,

un altro di accessori, una rivendita di
artigianato locale, uno di abbigliamento uomo e un altro donna, una
pelletteria, un negozio di articoli da
regalo e souvenir, una rivendita di
giornali e tabacchi, un «duty paid
shop» e un «duty free shop».
I SERVIZI. Nella sala arrivi è presente il punto di primo soccorso sanitario
e servizio medico della Cri, mentre
nella sala partenze i passeggeri a «ridotta mobilità» possono trovare ogni
comfort nella «Sala Amica» (aperta
ogni giorno dalle 5,30 alle 24). Per
l’intera giornata personale specializzato sarà disposizione dei passeggeri
a «ridotta mobilità». Non mancano
ovviamente le Sale Vip: sono due e dislocate entrambe al primo piano (zona partenze) nella zona sinistra dell’aerostazione. Quattro invece i «punti informativi»: 2 è possibile individuarli al piano terra, nella sala arrivi.
Si tratta di un Ufficio informazione
voli e di uno Sportello per informazioni turistiche. Altri due «punti informativi» sono al primo piano, nella sala
partenze, riservati ai tour operator.
Fasciatoi sono stati inoltre predisposti
in tutte le toilettes (4 al piano terra,
nell’area arrivi; e 5 al primo piano
nell’area partenze).
SERVIZI BANCARI. All’interno della
nuova aerostazione sarà presente anche una banca, al piano terra, nella zona sinistra della sala arrivi; oltre a
sportelli bancomat (nella sala arrivi,
nella sala imbarchi e nella sala partenze nei pressi delle biglietterie) e a uno
sportello cambia valute nella sala arrivi.
PARCHEGGI. Predisposti parcheggi
differenziati e utili a soddisfare le diverse esigenze degli utenti. All’esterno dell’aerostazione è stato allestito
uno parcheggio custodito sia per la
sosta lunga sia breve che può ospitare fino a 1.022 autovetture; predisposti anche 20 stalli dedicati ai portatori di handicap. La cassa sarà presidiata e aperta 24 ore su 24 e si potrà pagare con cheque, contanti, carta di
credito e bancomat. All’uscita dell’aeroporto, in direzione Catania, sono
inoltre disponibili altri 65 stalli per la
sosta breve (solo contanti con cassa
automatica). Rimanendo in tema «automobilistico» da segnalate inoltre
che sono presenti 15 locali esterni all’aerostazione dedicati agli autonoleggi.
C’è tutto, insomma. Adesso c’è solo
da preparare le valigie. Buon viaggio!

