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I crescenti volumi di traffico, la continua evoluzione della
normativa di settore e il rapido sviluppo tecnologico
rendono la progettazione aeroportuale una sfida
complessa.

Air Alliance è una realtà dedicata eclusivamente al settore
aeroportuale; i suoi consulenti vantano solide esperienze
nell’ambito della progettazione, delle operazioni, della
safety e del management aeroportuale.

Air Alliance è costruita per diventare un punto di
riferimento nel campo della progettazione aeroportuale a
livello Nazionale ed Europeo.



Master Planning

Air Alliance è in grado di garantire l’intero processo
di predisposizione di un Master Plan, partendo dalle
previsioni di traffico fino a giungere al piano
economico-finanziario.
Nell’elaborazione del Master Plan di una moderna
infrastruttura aeroportuale, Air Alliance attribuisce
un forte rilievo alla contestualizzazione territoriale
ed al tema della sostenibilità ambientale.

Gli ambiti di intervento comprendono i cosiddetti
sistemi “Airside” e “Landside” unitamente alle
strutture dedicate al Cargo .



Infrastrutture di Volo

La zona Airside degli Aeroporti è l’area dove si concentrano gli
Standard di progettazione, gli aspetti operativi, di Safety e Security.
Un buon progetto è il risultato di un perfetto connubio di
esperienza e tecnologia.
Air Alliance adotta un approccio globale derivante dalla vasta
esperienza operativa alla definizione organica di tutti i componenti
delle infrastrutture aeronautiche:

• Superfici Aeronautiche rispetto agli ostacoli
• Layout di pista e sistemi di taxiway rapide
• Opere idrauliche
• Sistemazione di aree di Strip e RESA
• Pavimentazioni
• Impianti ed aiuti visivi e luminosi
• Sistemi di controllo



Eliporti

Grazie ad una solida partnership con FEC Heliports, primaria
Società nel panorama della progettazione e realizzazione di
eliporti ed elisuperfici a livello mondiale, possiamo contare
oggi su una vastissima esperienza nella progettazione di
eliporti e piattaforme per la diverse applicazioni:
• HEMS per ospedali
• Su piattaforme Offshore
• Per eliporti privati
La nostra progettazione include strutture, luci, aiuti alla
navigazione, impianti antincendio ed de-icing.
FEC Heliports Worldwide, con sede principale negli Stati
Uniti, ha progettato e realizzato oltre 300 eliporti nel
mondo.



Terminal
Dal concept iniziale fino  alla realizzazione dei dettagli 
architettonici:

• Analisi Funzionale
• Valutazione della capacità e dei livelli di servizio
• Strutture
• Impianti
• Fit out
• Aree Commerciali, Retails e F&B
• Aree operative
• Sistemi BHS
• Impianti Speciali



Certificazione di Aeroporto, 
Safety Management Systems 
& Risk Assessment

Air Alliance ha una vasta e consolidata esperienza nelle
attività di Airport Commissioning e Certification incluse:

• Certificazioni ENAC, ICAO, EASA

• Set up del Safety Management Systems (SMS)

• Risk assessments Aeronautici per assicurare che il
rischio connesso con qualsiasi scostamento dagli
standard applicabili sia accettabile ed adeguate misure
di mitigazione siano studiate ed implementate



Airport Pavement 
Management System (APMS)

Le Pavimentazioni sono un asset fondamentale per gli
Aeroporti.
Al fine di garantire la massima sicurezza operativa ed evitare
interruzioni del servizio con gli ingenti costi diretti ed indiretti
che di solito ne conseguono, le condizioni delle
pavimentazioni devono essere sistematicamente monitorate
e manutenute.

Una corretta implementazione di un APMS è il modo migliore
per ottenere questi risultati. Dalla valutazione delle
pavimentazioni con metodi non distruttivi, alla creazione di
database, fino alla realizzazione di procedure di ispezione e
manutenzione, i nostri specialisti forniscono un supporto
completo alle Società di Gestione Aeroportuale.



Rilievo e Monitoraggio di 
Ostacoli Aeronautici

E’ un’attività che richiede tecnologia e competenze 
specifiche. I nostri servizi:

• Rilievo ed identificazione di ostacoli alla navigazione.

• Predisposizione di Carte Ostacoli standard per 
pubblicazione in AIP.

• Programma di monitoraggio ostacoli, mediante impiego 
di sistemi dedicati.



Rilievi ed indagini non distruttive

Grazie alla solida partnership con GRS s.r.l., società
specializzata in rilievi non distruttivi, Air Alliance è in
grado di fornire i seguenti servizi:

• Rilievi Topografici

• Rilievi Laser Scanner

• Rilievi con Geo Radar per sottoservizi

• Prove di carico su pavimentazioni HWD ed LWD

• Profilometria

• Test DCP per misurazione del CBR

• Rilievi aerei con Drone

• Rilievi con termocamera

• Mappatura GIS



Air Alliance all’estero
• Air Alliance è presente sui mercati internazionali già dal

2014, grazie alla consolidata partnership con Design
Solution, società con sede a Dubai, anche essa
specializzata nel design di aeroporti.

• In collaborazione con Design Solution, Air Alliance ha
eseguito:

• Il progetto di ristrutturazione e potenziamento del
Southern Airfield dell’Aeroporto Internazionale di
Muscat in Oman – 24 mil pax/anno

• La conversione della pista 07-25 di Salalah in
Taxiway G

• La design review del nuovo terminal della Oman
Air presso l’Aeroporto di Muscat

• Fa parte del team che sta facendo la review del
Master Plan del nuovo Aeroporto di Dubai, Dubai
World Central



Portfolio

Il portfolio di Air Alliance, operativa dal 2015, 
include:
• Progetto preliminare per potenziamento e messa a 

norma delle due piste dell’Aeroporto di Brindisi e 
del piazzale Aviazione Generale.

• Progetto di taxiway ad Apron dell’Aeroporto di 
Craiova (Romania)

• Progetto della nuova area controllo mezzi 
dell’Aeroporto di Roma Fiumicino

• Progetto della nuova area ULD dell’Aeroporto di 
Roma Fiumicino

• Progetto di adeguamento delle Taxiway AB e AC 
dell’Aeroporto di Roma Ciampino



www.airalliance.eu

Marco Bruno – CEO
E-mail: marco.bruno@airalliance.eu
Italia: +39 339 775 5177
Oman: +968 95 138 139

Patrizia Trucchia – MARKETING/PR
E-mail: patrizia.trucchia@airalliance.eu
Italia: +39 347 709 9926
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