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I LAVORI

Satelliti e metal detector: il super cantiere

per rifare la pista di Orio

Verranno deviati duemila voli. Al lavoro 450 persone

Quando il volo Fr6367 Ryanair si sarà staccato dal

suolo in direzione Barcellona, la pista di Orio al Serio

verrà ufficialmente chiusa. Il decollo è previsto alle 22.45 del 12

maggio e, un quarto d’ora dopo, sul nastro d’asfalto caleranno in

forze macchinari e maestranze per una «fase d’assalto»

pianificata da mesi nei minimi dettagli: per 20 giorni, da quel

momento, 450 persone lavoreranno su tre turni, operative 24

ore su 24. Ma sarà solo la più imponente fra le tappe di un

cantiere che in realtà è già partito e sta per entrare nel vivo:

quello per il rifacimento completo della pista del «Caravaggio»,

opera da 40 milioni e che dalle parti di Sacbo, società di gestione

dell’aeroporto, definiscono «senza precedenti». Non tanto per

l’impatto economico (solo per i nuovi parcheggi la spa ha

preventivato spese per una trentina di milioni) quanto per la

tipologia di intervento e ciò che è necessario gestire per

Aeroporti 6

Bergamo 15

Cronache 183

CorriereBergamo 6

Cronaca 9

NASCONDI

La pista del quarto aeroporto d’Italia: Orio al Serio

1

NOTIZIE CORRELATE

PIÙletti di Bergamo

OGGI | settimana | mese

100%
SODDISFATTO
Totale voti: 1

2

Ascolta  Stampa  Email

Lavori sulla pista di Orio

Ryanair per tre settimane a

Malpensa (31/01/2014)

Ryanair, finisce l'era

dell'assalto alla scaletta Posti

assegnati in fase di

prenotazione (31/01/2014)

Orio «chiude» a maggio per

tre settimane: ma i viaggiatori

non lo sanno (20/01/2014)

Ryanair rinuncia alla tratta

Milano-Roma: «Troppa

concorrenza con l'alta

velocità» (17/01/2014)

Orio, pista da rifare  Spesa da

41 milioni e 20 giorni senza

voli (11/04/2013)

http://www.corriere.it/
http://bergamo.corriere.it/
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/
http://passaparola.corriere.it/community/notizie/Aeroporti.action
http://passaparola.corriere.it/community/notizie/Bergamo.action
http://passaparola.corriere.it/community/notizie/Cronache.action
http://passaparola.corriere.it/community/notizie/CorriereBergamo.action
http://passaparola.corriere.it/community/notizie/Cronaca.action
http://app.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?customerid=5110&lang=it_it&voice=Luca&readid=content-to-read&url=http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/14_febbraio_18/metal-detector-satelliti-super-cantiere-pista-orio-serio-7f4ebfa6-9876-11e3-8bdc-e469d814c716.shtml
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_febbraio_18/metal-detector-satelliti-super-cantiere-pista-orio-serio-7f4ebfa6-9876-11e3-8bdc-e469d814c716_print.html
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/14_gennaio_31/orio-serio-aeroporto-chiuso-tre-settimane-malpensa-781b19c2-8a62-11e3-aecc-b2fa07970b97.shtml
http://www.corriere.it/economia/14_gennaio_31/ryanair-finisce-l-era-dell-assalto-gate-posti-assegnati-fase-prenotazione-640b7962-8a9a-11e3-aecc-b2fa07970b97.shtml
http://milano.corriere.it/notizie/cronaca/14_gennaio_20/orio-chiude-maggio-tre-settimane-ma-viaggiatori-non-sanno-50ea7ac8-81d9-11e3-8a88-1094d7bd0d52.shtml
http://www.corriere.it/economia/14_gennaio_17/ryanair-rinuncia-tratta-milano-roma-troppa-concorrenza-l-alta-velocita-dab1f8e0-7f71-11e3-aa77-33cce3d824e3.shtml
http://bergamo.corriere.it/notizie/cronaca/13_aprile_11/orio-pista-rifare-spesa-41-milioni-20-giorni-senza-voli-212589477308.shtml


19/2/2014 Satelliti e metal detector: il super cantiere per rifare la pista di Orio - Corriere.it

http://bergamo.corriere.it/bergamo/notizie/cronaca/14_febbraio_18/metal-detector-satelliti-super-cantiere-pista-orio-serio-7f4ebfa6-9876-11e3-8bdc-e469d… 2/4

consentirlo. Nelle tre settimane di stop dei voli (si riapre il 2

giugno), quando gli operai si concentreranno nella parte

centrale della pista, da Orio saranno deviati - cifre da capogiro,

anche perché il bel tempo utile al cantiere coincide con quello di

picchi vacanzieri - 100 voli giornalieri, merci per 7.300

tonnellate e 550 mila passeggeri, di cui 400 mila facenti capo

alla sola Ryanair. Si sposteranno a Malpensa, scelta come base

temporanea anche perché unica in grado di essere base fissa per

30 aeromobili (dettaglio che ha messo fuori gioco Montichiari,

scalo vuoto per gran parte del giorno ma senza una piazzola

libera nell’ora in cui arrivano i vettori postali). «Operazione

senza precedenti» non è un modo di dire, il perché lo precisa

Emilio Bellingardi, direttore generale operativo di Sacbo:

«Altrove, i cantieri sulla pista sono stati seguiti da trasferimenti

paralleli a una riduzione dell’attività», come accaduto per

Torino, o Bologna, che hanno cancellato parte dei voli nel

periodo fuori-sede. Oppure, ci si confrontava con infrastrutture

diverse: i lavori sulla pista a Malpensa non hanno richiesto

imponenti revisioni dell’attività perché i tracciati sono due, a

Fiumicino tre. Ora, tocca a Orio, dove da mesi si programmano

calendari, trasferimenti, equilibri: «Nessun volo - chiosa

Bellingardi - è stato annullato nel periodo di chiusura della pista,

anche se ovviamente farà base su Malpensa, ma nemmeno in

quello precedente, quando si opererà con la pista ridotta».

Perché dall’8 marzo sarà proprio così: i 2.900 metri disponibili

passeranno a 2.500 per consentire l’installazione di un cantiere

mobile che interesserà prima l’estremità Ovest (verso Orio) e

poi, fra 18 aprile e 12 maggio, quella Est. In questa fase resterà al

suo posto, per farsi un’idea, anche il maxi-cargo di Aerologic che

fa la spola con Hong Kong. Gli operai, fino a maggio,

lavoreranno soprattutto di notte, quando non ci sono sorvoli.

Poi, l’arrivo a centro pista e lo stop delle attività aeree. «Allora

si opererà giorno e notte, su tre turni da 100-150 persone

ciascuno», spiega Massimo Vitali, titolare della spa omonima

che guida la cordata di imprese che si sono aggiudicate l’appalto.

E che, già adesso, sono al lavoro per le fasi preliminari che

porteranno, ad esempio, a sostituire 370 chilometri di cavi

elettrici e a passare al setaccio per le bonifiche (con screening in

profondità ma anche con i classici metal-detector a mano) i 350

ettari di sedime. Per rifare il tracciato serviranno 150 mila metri

cubi fra bitume e cemento speciale, materiali che da soli valgono

circa il 40% del valore dell’opera. Ma quello di Orio sarà, oltre

che super, anche un cantiere hi-tech: per rilevazioni e

livellazioni di terreni i sistemi tradizionali sono stati sostituiti dai

satelliti, con il Gps a fornire dati ai progettisti. Vitali, che pure è

al lavoro su opere chiave per il territorio come Brebemi o la
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porta dell’Expo, conferma che «questa è una sfida anche per

noi». Il 2 giugno - mentre si ultimeranno piccoli interventi

accessori, come la sostituzione delle luci a led che abbatteranno

i consumi del 70% - la pista dovrà essere pronta. Il calendario è

già fissato: alle 9.45, infatti, sarà pronta a rullare Air Dolomiti,

direzione Monaco. E, per il Caravaggio, sarà una sorta di

battesimo.
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