RIAPERTA LA PISTA DI VOLO DELL’AEROPORTO DI ORIO AL SERIO

Lunedì 2 giugno 2014, a partire dalle 06:00 am, la pista
dell’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio è stata riaperta all’attività
di volo, a conclusione dei lavori di rifacimento e ripavimentazione,
che hanno riguardato anche i raccordi e la via di rullaggio e ne
hanno comportato la chiusura, limitata alla terza e ultima fase
dell’intervento di manutenzione straordinaria, per una durata di 20
giorni.
L’atterraggio dell’aeromobile Embraer 195 della compagnia
aerea Air Dolomiti, alle ore 06:10, ha segnato la ripresa dei
movimenti sulla pista completamente rinnovata e ammodernata.
Il primo decollo, alle ore 06:45, effettuato dallo stesso aeromobile,
ha inaugurato la rotta con Monaco di Baviera.
Le opere sulle infrastrutture di volo sono state eseguite nel pieno
rispetto del cronoprogramma. Le prime due fasi hanno permesso
di intervenire dall’8 marzo al 12 maggio sulle testate 10 (ovest) e
28

(est) senza

interruzione

delle

attività

aeronautiche

né

limitazione dei voli. La terza, dal 13 maggio al 1° giugno, è servita
a completare il rifacimento e la ripavimentazione completa della
pista, dei raccordi e via di rullaggio.
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. L’esecuzione dell’intero programma
di opere sulle infrastrutture di volo è stata eseguita dalla
Associazione Temporanea di Imprese capeggiata da Vitali SpA.

“Un’opera portata a termine nei tempi previsti, con un impegno
finanziario di notevole importanza che si combina con le
professionalità e manodopera di primo livello messe in campo,
che permette di riconsegnare all’operatività una infrastruttura
aeronautica

all’avanguardia

per

finitura

e

tecnologie

–

commenta l’ing, Miro Radici, presidente di SACBO”.
“Si tratta di un intervento senza precedenti, inserito nel contesto
operativo del quarto aeroporto italiano in termini di movimento
passeggeri e primo per merci courier – sottolinea Andrea
Mentasti, direttore generale di SACBO – Mai prima d’ora si era
riusciti a realizzare, su uno scalo di tale rilevanza, una lavorazione
così radicale sulla pista e le aree di movimento degli aeromobili,
riducendo a meno di tre settimane il periodo di inattività”.
L’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio torna a pieno regime e
riprende la regolare programmazione dei voli, che comprende la
novità del collegamento bigiornaliero con Monaco di Baviera,
operato da Air Dolomiti, e la ripresa di quello giornaliero con
Roma Fiumicino, operato da Blue-Express, aumento di frequenze
su alcune delle destinazioni servite da Ryanair e Wizzair, e le
nuove rotte per Tulcea (operata da FlyRomania dal 3 giugno) e
Iasi ( a partire dal 13 giugno con la compagnia rumena).
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