
 

 

L'Aeroporto Internazionale Hamad si espande per accogliere più di 60 
milioni di passeggeri all'anno 

 
Una splendida progettazione di giardini tropicali interni e giochi d'acqua 

protagonisti della seconda fase di espansione 

 

7 novembre 2019 

DOHA, Qatar – L'Aeroporto Internazionale Hamad (HIA) ha rivelato i piani per la sua seconda fase di 
espansione ad un pubblico internazionale di investitori immobiliari a Cityscape Qatar, che si è svolto dal 
22 al 24 ottobre a Doha. Il progetto di espansione di HIA prevede uno spettacolare giardino tropicale 
al coperto di 10.000 mq all’interno di un atrio centrale e una fontana di 268 mq che costituirà il punto 
focale dell’ampliamento. 

La seconda fase di espansione di HIA è suddivisa nella fase A e B. La fase A dell'attuale ampliamento è 
dedicata al collegamento dell'atrio centrale con gli atri D ed E. I lavori di costruzione saranno avviati 
all'inizio del 2020 e consentiranno all’aeroporto di accogliere più di 53 milioni di passeggeri all'anno 
entro il 2022. La fase B, che sarà completata dopo il 2022, espanderà gli atri D ed E per aumentare 
ulteriormente la capacità dell'aeroporto a più di 60 milioni di passeggeri all'anno.  

Il piano di espansione comprende un’area di 11.720 mq destinati ai negozi e ai servizi di ristorazione, che 
arricchiranno l'offerta multidimensionale dell'aeroporto a cinque stelle, integrando collezioni d'arte di livello 
mondiale a un ambiente rilassante composto da una vegetazione lussureggiante. Completano l’offerta 
concept contemporanei per le aree retail e le zone ristoro e altre attrazioni e strutture dedicate al tempo 
libero in un unico e spazioso terminal. 

L'aeroporto riserverà 9.000 metri quadrati alla suggestiva lounge Al Mourjan, situata sopra lo spazio 
commerciale con una vista spettacolare verso il giardino tropicale, che includerà nuove spa, palestre, 
ristoranti e business center, nonché altri servizi destinati ai passeggeri. 

L'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato:  

"L'espansione dell'Aeroporto Internazionale Hamad è di fondamentale importanza per assicurare il futuro 
successo del Gruppo Qatar Airways, soprattutto in vista dei Mondiali di calcio del 2022 e non solo.  È inoltre 
un segno tangibile della vitalità dell'economia qatariota e fungerà da ulteriore stimolo economico, offrendo 
eccellenti opportunità ad appaltatori locali e internazionali. I piani per la seconda fase di espansione si 
concentrano sulla capacità e sull'esperienza dei passeggeri: vogliamo offrire un’esperienza aeroportuale 
ancora migliore a un maggior numero di persone in tutto il mondo. L'ampliamento ci permetterà di farlo". 

Badr Mohammed Al Meer, Chief Operating Officer di HIA, ha aggiunto: 

“Da quando abbiamo iniziato ad operare nel 2014, il nostro obiettivo è stato quello di fornire ai nostri 
passeggeri un'esperienza di viaggio unica, considerando le loro esigenze come nostra priorità assoluta. 
L'espansione continuerà a ridefinire l'esperienza aeroportuale, consolidando la reputazione di HIA come 
gateway di destinazione e fondamentale hub internazionale. 

 

 

 



 

 

La nostra espansione è stata progettata per essere perfettamente integrata con il terminal esistente, 
consentendo un flusso regolare di passeggeri e migliorando l'esperienza complessiva dei viaggiatori, 
riducendo al minimo le distanze di viaggio da percorrere per le connessioni e offrendo una segnaletica 
chiara e intuitiva. I nuovi e bellissimi spazi verdi e acquei permetteranno ai nostri passeggeri di beneficiare 
degli effetti rilassanti della natura, migliorando così il loro livello di comfort mentre sono con noi. Il nostro 
obiettivo finale è diventare una destinazione a pieno titolo, non solo un gateway". 

L’edificio del terminal sarà il primo aeroporto in Medio Oriente e Nord Africa a ricevere una valutazione di 
4 stelle dal Global Sustainability Assessment System (GSAS), il primo sistema basato sulle prestazioni 
nella regione MENA, sviluppato per la valutazione degli edifici e delle infrastrutture verdi. Il terminal riceverà 
una certificazione LEED di livello Argento per le misure innovative in materia di efficienza energetica 
applicate nell'intero edificio. 

La flora per il giardino tropicale interno sarà portata da foreste sostenibili provenienti da tutto il mondo. I 
progettisti hanno sviluppato un tetto a griglia di 85m senza colonne, con una lunga campata di 85m, con 
vetro ad alte prestazioni per controllare e filtrare la luce necessaria agli alberi per acclimatarsi alle condizioni 
interne del terminal e crescere per tutto il corso della vita in aeroporto. 

Altre caratteristiche significative includono una nuova area di transfer che contribuirà a ridurre i tempi di 
connessione per i passeggeri e migliorerà la loro esperienza complessiva di trasferimento all’aeroporto di 
Hamad, nonché l'atrio centrale che ospiterà altre nove piazzole per aeromobili a fusoliera larga. 

L'espansione di HIA prevede inoltre la costruzione di un nuovo terminal cargo, che incrementerà la capacità 
gestita fino a una quantità stimata di 3,2 milioni di tonnellate all'anno. L'edificio, la cui inaugurazione è 
prevista allo stato dell’arte per il 2023, sarà costituito da una struttura multilivello, che avrà un'impronta di 
85.000 metri quadrati e sarà articolata su tre piani e tre piani mezzanini, per una superficie lorda di 
pavimento pari a circa 323.000 metri quadrati. 

HIA è stato classificato come il quarto miglior aeroporto al mondo e il miglior aeroporto del Medio 
Oriente agli SKYTRAX World Airport Awards 2019, è ora al sesto anno di attività. Ha servito oltre 187 
milioni di passeggeri nel suo terminal all'avanguardia dall'apertura nel 2014 ad oggi. HIA è attualmente 
candidato come "World Best Airport" per gli SKYTRAX World Airport Awards 2020. 
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Qatar Airways, la compagnia di bandiera dello Stato del Qatar, celebra il suo ventesimo anno di attività all’insegna del claim Going 

Places Together, che esprime la sua aspirazione ad accompagnare i passeggeri verso oltre 160 destinazioni business e leisure a 

bordo di una moderna flotta di più di 250 aeromobili. La compagnia aerea in più rapida crescita al mondo ha aggiunto una serie di 

destinazioni interessanti alla sua rete in crescita, tra cui Lisbona, Portogallo; Malta; Rabat, Marocco; Izmir, Turchia Davao, Filippine 

e Mogadishu, Somalia. Si aggiungeranno anche Langkawi, Malesia e Gaborone, Botwsana. 

Compagnia pluripremiata, Qatar Airways è stata recentemente nominata “Miglior Compagnia Aerea al Mondo” ai World Airline Awards 

2019, coordinati da Skytrax, una società di ricerca che redige speciali classifiche sui servizi delle compagnie aeree e degli aeroporti. 

Ha anche ottenuto il riconoscimento per la “Miglior Compagnia Aerea del Medio Oriente”, “Miglior Business Class al mondo” e “Miglior 

Poltrona di Business Class al Mondo” come riconoscimento della sua innovativa esperienza in Business Class, Qsuite. Qatar Airways 

è l’unica compagnia aerea al mondo ad aver vinto il premio come "Miglior Compagnia Aerea al Mondo" per cinque volte.  

Qsuite, prodotto brevettato di Qatar Airways, presenta il primo letto matrimoniale del settore in Business Class, oltre a pannelli per la 

privacy che possono essere riposti, consentendo ai passeggeri dei sedili adiacenti di creare la propria stanza privata, una novità 

assoluta nel settore.  

Qatar Airways è stato il primo vettore del Golfo a unirsi all'alleanza globale di compagnie aeree oneworld, che consente ai passeggeri 

di beneficiare di più di 1.000 aeroporti in oltre 160 paesi, con 14.250 partenze giornaliere. 



 

 

Oryx One, il sistema di intrattenimento di bordo di Qatar Airways, offre fino a 4.000 diverse opzioni tra cui film, spettacoli televisivi, 

musica, giochi e molto altro. I passeggeri Qatar Airways che volano a bordo dei B787, B777, A350, A380, A319, alcuni A320 e A330 

possono anche rimanere in contatto con i loro amici e parenti in tutto il mondo utilizzando i servizi di Wifi a bordo e GSM della 

pluripremiata compagnia.  

Qatar Airways supporta una serie di emozionanti iniziative internazionali e locali dedicate all'arricchimento della comunità globale 

verso cui opera. Qatar Airways, partner ufficiale della FIFA, è sponsor di numerosi eventi sportivi di alto livello, tra cui le Coppe del 

Mondo FIFA 2022, che riflettono i valori dello sport come mezzo di unione tra le persone, al centro del claim della compagnia aerea - 

Going Places Together. 

Qatar Airways Cargo, il terzo vettore cargo a livello globale, serve 60 destinazioni cargo in tutto il mondo attraverso il suo hub di Doha 

e fornisce inoltre il trasporto merci in più di 160 destinazioni chiave per il turismo d'affari e leisure a livello mondiale con 200 aeromobili. 

La flotta Qatar Airways Cargo comprende ora 2 Boeing 747-8F, 17 Boeing 777 freighters e 5 Airbus Airbus A330 freighters. 

 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni si prega di contattare:  

Qatar Airways Group, Corporate Communications Department 

Tel: +974 4022 2200 

 

Per maggiori informazioni, visita il nostro sito www.qatarairways.com o i nostri social Facebook, Twitter, 

Google+, Instagram e YouTube. 

Immagini su Qatar Airways sono disponibili a questo link: http://www.qatarairways.com/corporate 
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