VISITA DIREZIONE CENTRALE ENAC ALL’AEROPORTO DI ORIO AL SERIO

Nella giornata di mercoledì 18 giugno i rappresentanti della direzione
centrale di ENAC hanno visitato l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio ed
effettuato un sopralluogo alla pista, i cui lavori di manutenzione
straordinaria e ammodernamento si sono conclusi il 2 giugno, e al
cantiere di ampliamento del lato arrivi del terminal passeggeri che
vedrà il completamento delle opere nel mese di aprile 2015, alla vigilia
di Expo.
Le opere sulle infrastrutture di volo sono state eseguite pianificando due
fasi propedeutiche, che hanno permesso di intervenire sulle due testate,
senza interruzione delle attività aeronautiche né limitazione dei voli. La
terza fase, dal 13 maggio al 1° giugno, è servita a completare il
rifacimento e la ripavimentazione completa della pista, dei raccordi e
via di rullaggio. Tra gli interventi eseguiti spiccano l’installazione di oltre
2.000 le luci di aiuto alla navigazione aerea con tecnologia LED, in
sostituzione delle luci a incandescenza, con un risparmio del 70% in
termini di consumo energetico, e la riqualificazione e ampliamento del
piazzale nord con creazione di un nuovo raccordo che contribuisce a
migliorare il movimento degli aeromobili a terra.
Inoltre, nell’ambito dell’intervento, sono state realizzate, opere di
incremento delle superfici destinate alla RESA (Runway End Sefety Area),
fortemente volute da Enac per migliorare gli standard di sicurezza dello
scalo.
SACBO ha investito complessivamente per questo intervento 50 milioni,
che comprendono i lavori sulle infrastrutture di volo, i sistemi di controllo
elettronico delle luci pista, le spese tecniche, forniture e opere
accessorie.
La delegazione tecnica di ENAC, presieduta da Roberto Vergari,
direttore centrale Infrastrutture Aeroporti e Spazio Aereo, ha manifestato
apprezzamento verso SACBO per aver realizzato un intervento cosi
importante nel pieno rispetto del cronoprogramma di progetto e che

consente allo scalo di raggiungere elevati standard di operatività,
sicurezza e capacità. SACBO, nelle persone del presidente, Miro Radici,
del direttore generale, Andrea Mentasti, e del chief operating officer,
Emilio Bellingardi, ha espresso il proprio ringraziamento a ENAC per
l’opera di affiancamento e supporto costante all'Accauntable Manager
e ai Post Holder, in tutte le fasi progettuali e durante la realizzazione
dell’intervento fino al collaudo dell’opera.
L’occasione della visita della delegazione Enac ha permesso anche un
momento di condivisione delle linee del Master Plan aeroportuale in
corso di aggiornamento da parte di Sacbo, che delineerà i futuri sviluppi
dell’aeroporto.
Sacbo, grazie agli ingenti investimenti, che hanno reso le infrastrutture di
volo pienamente conformi ai migliori standard internazionali e grazie al
lavoro svolto negli ultimi anni nell’ambito del Safety Management
System, è pronta ad affrontare il nuovo percorso di certificazione EASA
(l'agenzia dell'Unione Europea alla quale sono stati affidati specifici
compiti regolatori ed esecutivi sulla sicurezza aerea), secondo quanto
prescritto dal Regolamento n.139/2014, nei tempi stabiliti dalla norma e
in sinergia con ENAC.

Aeroporto di Orio al Serio. 18 giugno 2014

