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Manca solo la segnaletica in alcune parti della pista, ma i lavori all’aeroporto di Orio

al Serio sono praticamente finiti. E con notevole anticipo. Lo scalo è chiuso dal 13

maggio e riaprirà la mattina del 2 giugno con il ritorno di Air Dolomiti e del volo per

Monaco di Baviera alle 6,45.

Gli operai stanno ultimando i lavori sulla pista a tempo di record. Per affrontare al

meglio le operazioni, la capofila Vitali di Cisano Bergamasco ha messo in campo

un’autentica potenza di fuoco: sono state operative 10 squadre di fresatura prima

e di asfaltatura poi, attive 24 ore su 24, sette giorni su sette.

In campo 300 operai qualificati per turno e 600 mezzi complessivi, in particolare

dieci frese tra cui le Wirtgen 210, che hanno una resa superiore alla norma, e

undici finitrici per la stesa. Dell’associazione temporanea d’imprese fanno parte

anche la mantovana Vallan Infrastrutture, dalla bergamasca Artifoni e dalla

milanese Gavazzi.

Leggi di più su L’Eco di Bergamo del 29 maggio

© riproduzione riservata

Potrebbero interessarti

L'Eco di Bergamo Cronaca

Piace a 990 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace

29 maggio 2014  Cronaca Commenti (21)

http://lightstorage.ecodibergamo.it/mediaon/cms.ecodibergamo/storage/site_media/media/photologue/2014/5/29/photos/cache/ecco-la-nuova-pista-dellaeroporto-e-i-lavori-finiscono-pure-in-antici_f7138026-e69b-11e3-baad-a88dd8ba848e_display.jpg
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/tasi-ci-mancano-pure-le-code-lunghe-file-in-via-sora-a-bergamo_1060438_11/?attach_m
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/caos-tasi-e-botta-e-risposta-gori-delirante-comune-noi-in-regola_1060517_11/?attach_m
http://www.ecodibergamo.it/galleries/Foto/le-code-allufficio-tributi-del-comune-di-bergamo_1000961_14/?attach_m
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/maggioranza-a-19-o-20-consiglieri-a-palafrizzoni-scoppia-il-caso-aula_1060402_11/?attach_m
http://lightstorage.ecodibergamo.it/mediaon/cms.ecodibergamo/storage/site_media/media/photologue/2014/5/29/photos/cache/ecco-la-nuova-pista-dellaeroporto-e-i-lavori-finiscono-pure-in-antici_faea0d6e-e69b-11e3-baad-a88dd8ba848e_display.jpg
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/sul-treno-in-condizioni-disumane-per-terra-tra-sporco-e-caldo-choc_1060701_11/?attach_a_city
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/sul-treno-in-condizioni-disumane-per-terra-tra-sporco-e-caldo-choc_1060701_11/?attach_a_city
http://www.ecodibergamo.it/stories/Tempo%20Libero/cicloturistica-avis-sui-pedali-l8-giugno_1060698_11/?attach_a_city
http://www.ecodibergamo.it/stories/Tempo%20Libero/cicloturistica-avis-sui-pedali-l8-giugno_1060698_11/?attach_a_city
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/sciopero-lavoratori-sea-a-malpensa-venerdi-prevista-riduzione-di-voli_1060620_11/?attach_a_tags_1
http://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/sciopero-lavoratori-sea-a-malpensa-venerdi-prevista-riduzione-di-voli_1060620_11/?attach_a_tags_1
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.ecodibergamo.it%2Fstories%2FCronaca%2Fecco-la-nuova-pista-di-orio-al-serio-e-i-lavori-finiscono-pure-in-anticipo_1060551_11%2F&text=Ecco%20la%20nuova%20pista%20dell%E2%80%99aeroporto%20E%20i%20lavori%20finiscono%20pure%20in%20anticipo%20-%20Cronaca%20Bergamo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.ecodibergamo.it%2Fstories%2FCronaca%2Fecco-la-nuova-pista-di-orio-al-serio-e-i-lavori-finiscono-pure-in-anticipo_1060551_11%2F
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.ecodibergamo.it%2Fstories%2FCronaca%2Fecco-la-nuova-pista-di-orio-al-serio-e-i-lavori-finiscono-pure-in-anticipo_1060551_11%2F
http://www.ecodibergamo.it/publisher/Cronaca/section/
http://www.ecodibergamo.it/publisher/Cronaca/section/
http://lightstorage.ecodibergamo.it/mediaon/cms.ecodibergamo/storage/site_media/media/photologue/2014/5/29/photos/cache/le-code-allufficio-tributi-del-comune-di-bergamo_e8638858-e648-11e3-baad-a88dd8ba848e_display.jpg
http://lightstorage.ecodibergamo.it/mediaon/cms.ecodibergamo/storage/site_media/media/photologue/2014/5/29/photos/cache/le-code-allufficio-tributi-del-comune-di-bergamo_e90bae20-e648-11e3-baad-a88dd8ba848e_display.jpg
http://lightstorage.ecodibergamo.it/mediaon/cms.ecodibergamo/storage/site_media/media/photologue/2014/5/29/photos/cache/le-code-allufficio-tributi-del-comune-di-bergamo_e961a8f2-e648-11e3-baad-a88dd8ba848e_display.jpg
http://lightstorage.ecodibergamo.it/mediaon/cms.ecodibergamo/storage/site_media/media/photologue/2014/5/29/photos/cache/le-code-allufficio-tributi-del-comune-di-bergamo_e9acae38-e648-11e3-baad-a88dd8ba848e_display.jpg
http://lightstorage.ecodibergamo.it/mediaon/cms.ecodibergamo/storage/site_media/media/photologue/2014/5/29/photos/cache/le-code-allufficio-tributi-del-comune-di-bergamo_e9f9f03a-e648-11e3-baad-a88dd8ba848e_display.jpg
http://lightstorage.ecodibergamo.it/mediaon/cms.ecodibergamo/storage/site_media/media/photologue/2014/5/29/photos/cache/le-code-allufficio-tributi-del-comune-di-bergamo_ea4bf826-e648-11e3-baad-a88dd8ba848e_display.jpg
http://www.ecodibergamo.it/?src=logo

