Aggiornamento tariffario 2018

Consultazioni con gli utenti
Stato di avanzamento degli investimenti

Agosto 2017

Agenda

Contratto di programma ENAC – ADR

Gli investimenti 2017
• Fiumicino
• Ciampino
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Il piano Capex ADR 2017 - 2021
Piano di cui alle consultazioni del 2016 per il secondo periodo regolatorio
In '000 di euro

FIUMICINO

Classe di
intervento

Area di intervento

2017

2018

2019

2020

2021

Totale
2017-2021

1

Attività urbanistiche Fiumicino Nord

5.306

5.580

7.233

516

7.810

26.445

2

Interventi infrastrutture di volo Fiumicino Sud

41.366

71.221

28.918

65.672

53.908

261.085

2

Interventi infrastrutture di volo Fiumicino Nord

7.618

36.468

120.225

184.358

183.363

532.033

3

Interventi terminal Fiumicino Sud

63.586

139.518

126.220

49.497

59.614

438.436

3

Interventi terminal Fiumicino Nord

4.365

11.242

9.552

9.653

0

34.812

4

Interventi land side Fiumicino Sud

11.192

18.252

1.141

1.226

1.706

33.517

4

Interventi land side Fiumicino Nord

240

2.456

2.788

5.607

4.525

15.615

5

Interventi parcheggi Fiumicino Sud

2.304

14.469

16.432

1.382

379

34.965

6

Altri interventi Fiumicino Sud

133.748

83.124

63.855

52.510

43.938

377.175

Totale Fiumicino Sud

252.197

326.584

236.566

170.287

159.544

1.145.177

Totale Fiumicino Nord

17.529

55.746

139.798

200.134

195.698

608.905

Totale Fiumicino

269.726

382.330

376.364

370.420

355.242

1.754.082

15.990

11.217

6.662

4.308

2.880

41.057

285.715

393.547

383.026

374.729

358.122

1.795.138

C

Ciampino
Totale Capex ADR

Note: Capex vista ITA GAAP
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Il progetto di completamento di Fiumicino Sud

Progetto completamento
FCO Sud

Decreto VIA
Progetto completamento
FCO Sud

Il progetto di completamento di FCO Sud delinea l’assetto infrastrutturale dell’aeroporto all’interno dell’attuale
sedime. ENAC ha rilasciato nulla osta tecnico in data 22.07.2011
I principali obiettivi del progetto:
 Garantire il rilancio e il completamento del Piano di Sviluppo per Fiumicino Sud
 Migliorare i livelli di qualità delle infrastrutture e dei servizi erogati all’utenza
 Assicurare il rispetto per l’ambiente
Il Decreto V.I.A. n. 236 dell’8.8.2013, pubblicato su G.U. il 09.11.2013, di compatibilità ambientale del
Progetto di completamento di Fiumicino Sud contiene una serie di prescrizioni formulate dalla
Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e dal Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) per le quali ADR sta procedendo, sempre per conto
di ENAC in qualità di “proponente”, alle verifiche di ottemperanza presso gli Enti di riferimento per poter
procedere con la realizzazione delle opere.
Area imbarco E*

Avancorpo T1

Area imbarco A

BHS-HBS T1*
Riconfigurazione T5
& Terminal 4

*BHS-HBS T1, Area di imbarco E completati
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Lo sviluppo a Nord e Ciampino

Masterplan
FCO al 2044

Il Masterplan di FCO definisce l’assetto infrastrutturale fino al
termine della concessione dello scalo di FCO. Prevede la
realizzazione di nuove infrastrutture di volo, terminal passeggeri,
accessibilità e infrastrutture connesse.
Enac ha rilasciato il nulla osta tecnico ad ottobre 2015.

Fiumicino Nord

Fiumicino Sud

Masterplan
FCO al 2030

Ad aprile 2016 ENAC ha richiesto ad ADR la predisposizione del
Masterplan al 2030.
L’assetto aeroportuale del MP 2030 (pista 4, prima fase del
terminal nord ed opere connesse) è stato condiviso con Enac a
febbraio 2017.
Il 31.03.2017 è stata avviata la procedura di VIA e di
compatibilità urbanistica delle opere del MP 2030.

Masterplan
CIA

Il MP di CIA definisce l’assetto infrastrutturale dello scalo.
Prevede la riqualifica delle infrastrutture di volo e del terminal di
aviazione commerciale e generale secondo un modello gestionale
di ‘secondary airport’, orientato alla sostenibilità ambientale.
Enac ha rilasciato il nulla osta tecnico ad ottobre 2015.
Il 04.02.2016 è stata avviata la procedura di VIA e di
compatibilità urbanistica delle opere del MP. A dicembre 2016
sono state presentate le integrazioni richieste dalla commissione
VIA .
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Nel 2017 previsti 221 M€ di investimenti, con alcune rimodulazioni e ottimizzazioni
rispetto al pianificato
-56,8

285,7

277,3

8,4
15,8

10,4

6,7
14,2

1

2017
ENAC

Anticipo
produzioni
al 2016 *

2

2017
ENAC

Pista 4 e
FCO Nord

3

T5 e
viabilità

4

5

16,0
2,1

1,9

6

7

4,2

8

5,1

9

2,4

220,5

1,8
8,2

10

Svincolo
Piazzali CBC e L&F Rimodulaz. Rimod T3
Riq.
Arrivi T1
Altre
area Est e
ovest
Parcheggi arrivi land Pista 1 e unificazione variazioni
interramento f.2, Isola
side e
altri saving
canali
FCO
elettrodotto SERAM e
collegamento
doganali
piazzole
T3 - AIC
contingency

11

Anticipo
altri
interventi

12

Ciampino

Ipotesi
2017

-65,2
1) Anticipo lavori nel 2016
2) In attesa esiti procedura VIA
3) Ripianificazione per valutazione effettiva necessità a breve in relazione
allo scenario di mercato
4) In attesa definizione limiti di competenza MIT/ANAS/ADR
5) Avvio fase 2 piazzali ovest nel secondo semestre, ripianificazione
spostamento area SERAM e riconsiderazione di alcuni interventi su
piazzole
6) Approfondimenti per individuazione di soluzioni a minore impatto per la
riprotezione di spazi per CBC / L&F

Note: Capex vista ITA GAAP; (*) Molo E, facciata T3 e altre variazioni al netto di slittamenti al 2017

7) Approfondimenti in corso per valutazione effettiva necessità a breve a
fronte scenario di mercato
8) Rimodulazione e ottimizzazione interventi T3
9) Minor costo da progetto esecutivo riqualifica pista 1; risparmi di gara su
segnaletica al passeggero, nuovi gate area imbarco B, riqualifica via di
rullaggio alfa
10) Rimodulazione intervento
11) Anticipo dal 2018 altri investimenti (senza alcun impatto in tariffa 2018)
12) Ripianificazione interventi di riqualifica piazzali, anticipo acquisto
macchine RX per bagaglio da stiva «standard 3»
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Nel 2017 previsti 221 M€ di investimenti (-65,2 M€), con alcune rimodulazioni e ottimizzazioni
rispetto al pianificato
E = Estimate
17,5

Fiumicino Nord

Infrastrutture di
volo FCO Sud

Interventi Terminal
FCO Sud

 In corso procedura di VIA, in attesa di indicazioni utili anche ai fini della progettazione

 Avvio lavori seconda fase piazzali ovest a settembre, a seguito approvazione progetto
nella seconda metà di giugno.
 Anticipo dal 2018 di altre attività per futura realizzazione piazzali

 La recente evoluzione del traffico ha dato origine a una differente fasizzazione dello
sviluppo a est (a servizio del traffico Schengen, in modo analogo a quanto già
realizzato in Area Extra-Schengen), con anticipazione dell’avvio dell’espansione del
T1 a ovest, con sospensione della riconfigurazione del T5
 Anticipo produzioni Molo E e facciata T3 nel 2016 rispetto al pianificato

-15,8
1,7
2017 ENAC

2017 E

41,4

36,8

2017 ENAC

2017 E

-4,5

63,6
-26,9

36,7

2017 ENAC

Landside e
parcheggi FCO
Sud

Ristrutturazioni,
Manutenzioni,
ICT

Ciampino

Note: Capex ADR spa vista ITA GAAP;

2017 E

13,5

 Ripianificazione avvio lavori svincolo area est (contenzioso in corso)
 Approfondimenti in corso sugli interventi parcheggi

 Ristrutturazione pista 1 realizzata ad un minor costo rispetto a quanto pianificato
 Riconsiderazione intervento per creazione piazzole in area est
 Ripianificazione interramento elettrodotto, propedeutico ai lavori per lo svincolo in
area est
 Altre variazioni per risparmi di gara, rimodulazioni e ottimizzazioni
 Rimodulazione interventi air side e sui terminal, anticipo acquisto macchine rx per
bagagli da stiva «standard 3»

-6,5

-9,6

7,0

2017 ENAC

2017 E

133,7

124,2

2017 ENAC

2017 E

16,0

14,1

2017 ENAC

2017 E

-1,8
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Gli investimenti 2017
Fiumicino


Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm (fasi 1,2)



Riqualifica sistema Runway 16R/34L



Opere di mitigazione del rischio idraulico in area Ovest



Sistema aerostazioni Est: imbarco A, estensione piazzali 200, ampliamento e avancorpo



Adeguamenti per voli sensibili Terminal 1 e Terminal 3



Nuova segnaletica indirizzo al passeggero



Nuovo layout controllo passaporti al Terminal 3 partenze



Interventi arrivi T3 land side



Nuovi gate Area di Imbarco B



Nuovi servizi igienici al T1 (C8-C16)



Riconfigurazione gate C8-C16



Piste di volo – Nuova rete elettrica



Rifacimento sottostazione elettrica e centro smistamento MT



Impianto di protezione perimetrale



Palazzina direzionale nuova sede ADR
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Lo sviluppo 2017 di FCO – I principali interventi

Nuova Rete
Elettrica Piste Volo

Riqualifica Pista 1
Molo A –AVC
Pz Ovest F1

Pz 300

Mitigazione
Idraulica
Pz Ovest F2

Sede ADR
Sottost. Elettrica
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Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm (fasi 1,2)
Rif. Scheda A: 2.2 - Interventi infrastrutture di volo FCO Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO:

• FASE 1 : demolizioni edifici tunnel merci ed ex area trattamento rifiuti, riconfigurazione piazzole 808-812: 3 «up to E» + 1 «up to C»
(configurazione alternata: 6 «up to C»), realizzazione 6 nuove piazzole «up to C» e relativa via di rullaggio, nuova area mezzi di rampa.
• FASE 2 : nuove piazzole aa/mm e via di rullaggio : 6 «up to E» + 3 «up to C» (configurazione alternata: 4 «up to E» + 6 «up to C»),
nuova area mezzi di rampa.

BENEFICI ATTESI

Fase 1

• Incremento capacità piazzole aa/mm
• Miglioramento performance operative : LVP con
RVR < 400m, impianti full optional: pit fuel, 400
Hz, PCA, VDGS

STATUS e IMPORTI
Fase 1 : Lavori in ultimazione
31/05/2017 (apertura piazzole codice E)
Luglio 2017 (apertura 6 nuove piazzole codice C)

Fase 2
Fase 2 : progetto esecutivo approvato il 19/06/2017
Data di completamento: Settembre 2018

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

9,1 € milioni

19,8 € milioni
12

Area Ovest, ampliamento piazzali sosta aa/mm (fasi 1,2)

Area ovest fase 1 – Pavimentazione rigida

Area ovest fase 1 – Pavimentazione rigida

13

Riqualifica sistema Runway 16R/34L
Rif. Scheda A: 6.1- Altri Interventi FCO Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO:

• Riqualifica superficiale e ripristino delle pendenze dell’intera infrastruttura di volo mediante:
• fresatura dello strato di usura esistente con approfondimenti nelle zone ove è risultato
necessario per l’adeguamento normativo delle pendenze;
• ricostruzione degli strati bituminosi demoliti di spessore pari a quelli in precedenza fresati.
• L’intervento ha interessato anche gli impianti elettrici di assistenza al volo presenti nell’area,
quali segnali di bordo pista, asse pista, zona di toccata, ecc. e la segnaletica orizzontale
dell’intera pista di volo:
• smontaggio e installazione dei segnali AVL con tecnologia LED, previa sostituzione delle basi
da incasso;
• rialimentazione secondaria dei segnali interessati;
• rifacimento dell’intera segnaletica di pista in termo spruzzato plastico.

BENEFICI ATTESI
• Garantire il mantenimento delle caratteristiche
geometriche della sovrastruttura, in termini di
pendenze longitudinali e trasversali, nel
rispetto degli standard EASA

STATUS e IMPORTI
Lavori completati con la riapertura della pista il 3 Marzo 2017

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

0,3 € milioni

7,3 € milioni
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Riqualifica sistema Runway 16R/34L

Runway 16R/34L – Marking soglia pista

Runway 16R/34L – Marking soglia pista
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Opere di mitigazione del rischio idraulico in area Ovest
Rif. Scheda A: 2.31 - Interventi infrastrutture di volo FCO Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO:
• Realizzazione del nuovo collettore Nord e potenziamento dei collettori CA e COS;
• Realizzazione dello scolmatore del Vecchio Collettore Ovest e realizzazione del nuovo attraversamento di Pista 1;
• Nuovo disoleatore in continuo da realizzarsi a monte dello sbocco nel Canale Coccia di Morto, destinato a trattare i contributi provenienti
dai collettori sopra indicati.

BENEFICI ATTESI
• Mitigazione del rischio idraulico adeguando
l’aeroporto ad un dimensionamento omogeneo
con tempo di ritorno di 20 anni;
• Adeguamento del sistema per lo smaltimento
acque delle future superfici pavimentate;
• Riduzione degli apporti all’impianto idrovoro di
Traiano.

STATUS e IMPORTI
in corso di realizzazione
Data di completamento: Ottobre 2018

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

0,2 € milioni

10,7 € milioni
16

Opere di mitigazione del rischio idraulico in area Ovest

Realizzazione vasca disoleatore in c.a.

Sotto attraversamento pista 1 – Infissione palancole, scavo e
alloggiamento collettori
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Sistema aerostazioni Est: imbarco A, estensione piazzali 200, ampliamento
e avancorpo T1
Rif. Scheda A: 3.4 - Interventi Terminal FCO Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO:
• Realizzazione dell’Avancorpo del T1, dell' area d’imbarco A e relativi piazzali: + 4 MLN pax /
anno di capacità
• Realizzazione dell’ estensione ad ovest del T1 (demolizione T2) e riconfigurazione del nodo alla
radice dell’area d’imbarco D. E’ previsto, presso l’area di imbarco C, l’ampliamento delle aree di
circolazione airside e servizi e la realizzazione di 10 gate remoti: + 3 MLN pax / anno di capacità

BENEFICI ATTESI
• Incremento della capacità operativa e funzionale
delle infrastrutture

STATUS e IMPORTI
Lotto 1: in corso approvazione economica
Lotto 2: progettazione esecutiva in fase di completamento

Data di completamento di Piano:
• Estensione piazzali 200: Lavori completati nel 2016
• Piazzali 300: Lavori in corso con completamento previsto a Marzo 2018
• Area imbarco A, Avancorpo del T1: Ottobre 2019
(Ampliam.T1: 2021; adeguamento AIC/AID: 2022)

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

12,2 € milioni

8,9 € milioni
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Adeguamenti per voli sensibili Terminal 1 e Terminal 3
Rif. Scheda A: 3.13 - Interventi Terminal FCO Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO:
• Opere propedeutiche al trasferimento della accettazione dei voli
di compagnie americane e israeliane al Terminal 1 e Terminal 3
• Segregazione delle aree dedicate ai voli delle predette
compagnie con canali controlli sicurezza dedicati
• Introduzione delle specifiche misure di sicurezza condivise con
Polizia, ENAC e TSA.

BENEFICI ATTESI
• Attività propedeutica all’accentramento delle
operazioni di accettazione nel sistema Terminal
centrale
• Miglioramento della qualità evitando ai
passeggeri il trasferimento via bus verso le
aree di imbarco

STATUS e IMPORTI
Completato

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

1,7 € milioni

2,9 € milioni
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Nuova segnaletica indirizzo al passeggero
Rif. Scheda A: 6.1- Altri Interventi FCO Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO:
Presso lo scalo di Fiumicino è in corso di installazione la nuova segnaletica di indirizzo al passeggero, con nuovi pannelli caratterizzati da
maggiore chiarezza nei messaggi e risparmio energetico
Le caratteristiche grafiche e tipologiche sono in linea con i pannelli installati al nuovo molo e Avancorpo al fine di garantire piena omogeneità e
uniformità
Principali caratteristiche:
• Caratteri grafici differenziati per messaggi operativi e di servizio
• Massima versatilità con pannelli di altezze differenziate a seconda delle altezze interpiano e delle caratteristiche spaziali
• Migliore resa grafica e estetica eliminando cornici perimetrali per massimizzare la superficie dedicata al messaggio
• Durabilità e risparmio energetico adottando tecnologie a led e sistemi di monitoraggio
• Soluzioni a favore della manutenibilità

BENEFICI ATTESI
• Miglioramento
della
qualità
dell’orientamento dei passeggeri

e

• Aggiornamento tecnologico

STATUS e IMPORTI
Lavori in corso
Data di completamento: Novembre 2017
IMPORTO

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

0,3 € milioni

1,4 € milioni
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Nuovo layout controllo passaporti al Terminal 3 partenze
Rif. Scheda A: 6.1- Altri Interventi FCO Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO:
• A seguito della modifica normativa della regolamentazione in tema di frontiera, è
stata riconfigurata l’area controlli passaporto in partenza e in transito al Terminal 3
• Ampliamento dell’area di accumulo (+300mq), potenziamento delle postazioni di
controllo:
 +7 postazioni pax in partenza
 +4 postazioni pax in transito
• Potenziamento degli e-gate automatizzati (+4 moduli)

BENEFICI ATTESI
• Adeguamento normativo
• Incremento capacità sistema di controllo
di passaporto

STATUS e IMPORTI
completato
IMPORTO

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

- € milioni

1,3 € milioni
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Interventi di prima fase arrivi Terminal 3 land side
Rif. Scheda A: 3.3 - Interventi Terminal FCO Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO:
• Ampliamento della sezione di passaggio tra il Terminal 3 Est e il Terminal 3 Ovest per
agevolare il flusso passeggeri;
• Predisposizione di area dedicata al servizio NCC

BENEFICI ATTESI
• Miglioramento della gestione dei flussi
passeggeri con incremento della sezione

STATUS e IMPORTI
Lavori in corso

Data di completamento: Settembre 2017
IMPORTO

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

0,1 € milioni

0,5 € milioni
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Nuovi gate Area di Imbarco B
Rif. Scheda A: 6.1- Altri Interventi FCO Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO:
• Realizzazione di due nuovi gate remoti e di un nuovo gruppo di servizi igienici presso
l’area di imbarco B q.ta 2,00, previa la riallocazione di locali di supporto compagnie
aeree.

BENEFICI ATTESI
• Aumento
della
passeggeri

capacità

airside

• Miglioramento della qualità con un
nuovo gruppo di servizi igienici a favore
della area di imbarco B

STATUS e IMPORTI
Lavori in corso
Data di completamento: Agosto 2017
IMPORTO

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

0,1 € milioni

1,9 € milioni
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Nuovi servizi igienici al T1 (C8-C16)
Rif. Scheda A: 6.1- Altri Interventi FCO Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO:
• Realizzazione di un nuovo gruppo di servizi igienici alla area di imbarco C q.ta 6,00 in
prossimità dei gate, previa la rimodulazione di banco transiti e locali di supporto.

BENEFICI ATTESI
• Miglioramento della qualità con un
nuovo gruppo di servizi igienici a favore
della area di imbarco C

STATUS e IMPORTI
completato
IMPORTO

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

0,1 € milioni

0,3 € milioni
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Riconfigurazione gate C8-C16
Rif. Scheda A: 6.2- Altri Interventi FCO Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO:
• Intervento di rimodulazione dell’area gate di imbarco C8-C16 per una superficie
totale di circa 1,900 mq;
• Rinnovo dei banchi gate e rimodulazione del layout degli accodamenti in maniera
da evitare la sovrapposizione degli stessi;
• Creazione di aree di preimbarco.

BENEFICI ATTESI
• Miglioramento
della
funzionalità
dell’area nel processo di accodamento
• Elevazione del confort con definizione di
nuova
gerarchia
degli
spazi
e
caratterizzazione

STATUS e IMPORTI
completato
IMPORTO

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

- € milioni

0,4 € milioni
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Piste di volo – Nuova rete elettrica
Rif. Scheda A: 6.1- Altri Interventi FCO Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO:
• Centralizzazione della continuità assoluta della rete elettrica di alimentazione delle
apparecchiature dedicate alle piste di volo;
• Utilizzo di gruppi rotanti di potenza elevata da installare in due nuove cabine dedicate alla
continuità di alimentazione per sostituire i gruppi rotanti esistenti, di taglia media, installati
localmente nelle singole cabine di trasformazione Media Tensione/Bassa Tensione;
• Riorganizzazione della rete elettrica di media tensione che viene riconfigurata da anelli
singoli in doppi anelli in maniera tale da massimizzare l’affidabilità di alimentazione;

• Revamping impiantistico delle cabine elettriche esistenti.

BENEFICI ATTESI
• Aumento efficienza e affidabilità del sistema
elettrico delle piste di volo

STATUS e IMPORTI
Lavori in corso
Data di completamento: Marzo 2018

Consuntivo 2016

Stima 2017

9,9 € milioni

11,3 € milioni

Note: Capex vista ITA GAAP

26

Rifacimento sottostazione elettrica e centro smistamento MT
DESCRIZIONE INTERVENTO:

Rif. Scheda A: 6.1- Altri Interventi FCO Sud

• Realizzazione di una nuova sottostazione elettrica di trasformazione Alta Tensione/Media Tensione, ubicata in adiacenza all'esistente in

maniera tale da garantire maggiore affidabilità di tutta la rete elettrica aeroportuale;
• Suddivisione fisica a livello del trasformatore Alta/Media mediante l'utilizzo di quattro trasformatori di taglia inferiore, anch'essi totalmente
ridondati, che consentono di dividere la rete in quattro settori;
• Adozione di impianti di Alta tensione isolati in gas, in luogo di aria, consentendo una maggiore protezione dell'impianto, migliore
compartimentazione incendi e minori emissioni elettromagnetiche.

BENEFICI ATTESI
• Diminuire i tempi di ripristino guasti mediante
suddivisione della rete in settori;
• Ottenere
una
maggiore
protezione
dell'impianto, migliore compartimentazione
incendi e minori emissioni elettromagnetiche

STATUS e IMPORTI
Lavori in corso

Data di completamento: Gennaio 2018

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

0,8 € milioni

11,6 € milioni
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Impianto di protezione perimetrale
DESCRIZIONE INTERVENTO:
L’iniziativa in oggetto consiste nella realizzazione di un sistema
antintrusione sulla recinzione perimetrale dell’aeroporto (ca. 35 km)
• Impianto di controllo della recinzione perimetrale con funzione
antintrusione fisica costituito da sensori accelerometrici triassiali
• Impianto di videosorveglianza costituito da 140 telecamere
ad
immagine termica e altrettante dome/ptz equipaggiate con illuminatore
IR per la visione notturna
• Sistema centrale di elaborazione dati, gestione allarmi e diagnostica,
archiviazione flussi dati con postazioni operatore per gestione
rilevazioni

Rif. Scheda A: 6.1- Altri Interventi FCO Sud

BENEFICI ATTESI
• Disporre di uno strumento efficace atto a garantire
elevati standard di sicurezza, permettendo la
ripresa, la registrazione e l’analisi video intelligente
delle aree d’interesse. L’analisi intelligente ha come
obiettivo primario l’eliminazione dei «falsi positivi»
selezionando gli «alert» per i quali è effettivamente
necessario attivare delle procedure di intervento e
riducendo drasticamente i tempi di valutazione e di
reazione;
• Il sistema sarà utilizzato anche per fini di safety per
l’area airfield (che comprende le aree apron e rampe
di raccordo), monitorando il flusso degli aeromobili,
il flusso dei mezzi e delle persone che transitano in
tali aree, affinché possano essere ricostruiti eventi
specifici attraverso l’utilizzo di sistemi di sensori
multifocale.

STATUS e IMPORTI
Lavori in corso
Data di completamento prevista: Dicembre 2018

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

0,4 € milioni

2,9 € milioni
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Palazzina direzionale nuova Sede AdR
Rif. Scheda A: 4.4 - Interventi Landside FCO Sud

DESCRIZIONE INTERVENTO:
• Adeguamento dell’edificio precedentemente destinato a uffici Az (11.000 mq ca) a nuova
sede AdR
• La riqualifica dei beni demaniali consente una netta riduzione degli importi originariamente
previsti per l'intervento e dei tempi necessari al completamento dell'iniziativa

BENEFICI ATTESI
• Distribuzione più efficiente delle
aziendali fra uffici centrali e periferici

funzioni

STATUS e IMPORTI
Lavori in corso

immagini

Completamento lavori infrastrutturali: Settembre 2017

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

4,3 € milioni

7,0 € milioni
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Agenda

Contratto di programma ENAC – ADR

Gli investimenti 2017
• Fiumicino
• Ciampino
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Gli investimenti 2017
Ciampino


Ristrutturazione Terminal Aviazione Generale



Macchine RX Standard 3
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Ristrutturazione Terminal Aviazione Generale
Rif. Scheda A: C.5- Interventi Terminal Ciampino

DESCRIZIONE INTERVENTO:
STATUS

• Riqualifica integrale dell’edificio

Completato*
• Rinnovo del layout e delle finiture interne per allineare l’esperienza del

IMPORTO

passeggero al target di traffico specifico della General Aviation

Note: Capex vista ITA GAAP; * Completati lavori e allestimento degli interni

Consuntivo 2016

Stima 2017

2,5 € milioni

1,1 € milioni
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Ristrutturazione Terminal Aviazione Generale
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Macchine RX Standard 3
Rif. Scheda A: C.6- Altri interventi Ciampino

DESCRIZIONE INTERVENTO:
• Realizzazione nuovi plinti di fondazione

• Realizzazione nuove strutture antivibranti per Macchine RX
• Sostituzione dell’intero parco macchine STD2 per il controllo del bagaglio
da stiva con n°4 macchine STD3 (Smith Heimann)

STATUS E IMPORTI
In corso di realizzazione
Data di completamento opere civili: Settembre 2017
Operatività prime 2 macchine RX: Agosto 2017

Operatività altre 2 macchine RX: Settembre 2017

Note: Capex vista ITA GAAP

Consuntivo 2016

Stima 2017

- € milioni

4,1 € milioni
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