La prima fase di riqualificazione dell’area check-in dell’Aeroporto
Internazionale G. Marconi di Bologna è stata recentemente completata
con l’inaugurazione dei primi tre fronti delle nuove isole, poste al piano terra
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dello scalo principale dell’aeroporto. Il progetto e l’allestimento sono stati
realizzati dalla Paolo Castelli di Bologna, azienda che vanta un’esperienza
pluridecennale nel mondo del contract, con la realizzazione in Italia e
all’estero di arredi su misura per hotel, aeroporti, biblioteche, auditorium,
teatri, musei, spazi pubblici e privati. I materiali utilizzati in questo intervento
sono il Corian bianco, duttile e resistente, e l’acciaio inox, particolarmente
resistente ai colpi. L’azienda, ricca dell’esperienza maturata con la
realizzazione dei banchi check-in per Alitalia e Airfrance, ha studiato
una proposta di banchi rispondente alle esigenze funzionali ed estetiche
previste dal contesto d’uso, con l’obiettivo di rendere confortevole l’area
e agevolare le operazioni di imbarco. Il bancone è stato conformato
tecnicamente utilizzando anche la prototipizzazione rapida di cui la
Paolo Castelli fa da tempo largo uso, al fine di ottenere il massimo comfort
operativo. La conformazione delle postazioni consente di separare le
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aree front office e back office senza creare una distanza tra operatore
e cliente; i dispositivi tecnologici e i monitor sono perfettamente inseriti
nella struttura del banco, come il dispositivo illuminante a led inserito
nella parte inferiore. Particolare attenzione è stata dedicata ai portatori
di handicap con una console a scomparsa che permette di eseguire le
operazioni di check-in nella più totale comodità e sicurezza.

The first stage in upgrading the check-in area at Bologna’s Marconi
international airport was recently completed with the inauguration of the
new front sections for three check-in counter areas on the ground floor of
the main airport building. The design and creation were done by Bolognabased Paolo Castelli SpA, a company with decades of experience in the
world of contract furnishing having created tailor-made furnishings for
hotels, airports, libraries, auditoriums, theatres, museums and other public
and private venues both in Italy and abroad. The company itself has
plenty of experience having created the check-in counters for Alitalia
and Air France.
This time, the solution needed to meet both functional and aesthetic
requirements, ensuring the new counters make this area comfortable
and facilitate this part of the boarding process. The chosen materials
were white Corian, because it is pliable and resistant, and stainless steel,
because it is resistant to knocks. The technical design for the counters
involved using rapid prototyping - a process Paolo Castelli has being using
a lot for some time - to ensure real comfort for users. The shape of the
counters separates the front and back office areas without creating any
distance between staff and customers. The monitor and other devices fit
perfectly into the desk as does the LED lighting in the lower part. Special
attention was also placed on catering for disabled people, with a
retractable console to allow easy and safe check-in operations.
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