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ILLUMINOTECNICA realizzazione

D
istante solo 5 km dal cen-
tro di Bergamo e 50 km da 
quello di Milano, l’Aeropor-
to di Bergamo-Orio al Se-

rio, conosciuto a livello internazio-
nale come “Il Caravaggio”, oggi rap-
presenta uno snodo di collegamento 
aereo fondamentale e, insieme all’a-
eroporto di Milano-Malpensa e all’a-
eroporto di Milano-Linate, contribu-
isce a formare il sistema aeropor-
tuale milanese, che conta oltre 49 
milioni di passeggeri annui. Nato a 
fine anni Trenta per scopi militari, nel 
1970 viene trasformato in aeroporto 
civile; il suo primo sviluppo concreto 
arriva nel 2002 e, negli anni succes-

sivi, inizia una crescita esponenzia-
le che lo vede affermarsi come uno 
dei 10 migliori aeroporti low-cost di 
tutto il mondo. A partire dal 2011, l’a-
eroporto vive una fase di sviluppo 
progressivo che comprende il rifaci-
mento della pista, la creazione di un 
nuovo piazzale nord e relative vie di 
rullaggio e lavori di aggiornamento e 
ingrandimento dell’aerostazione la-
to arrivi, che ha portato alla crescita 
definitiva dei gate di imbarco e alla 
realizzazione di nuove attività com-
merciali interne. Da oltre cinque anni 
questo aeroscalo supera annualmen-
te i 10 milioni di passeggeri e, anche 
per questo, recentemente, è stato in-

teressato da una nuova fase di am-
modernamento, con il completo rin-
novo degli impianti di illuminazione 
esterna per le piste e per l’area park 
aeromobili, un intervento realizzato 
grazie al supporto illuminotecnico di 
Thorn Zumtobelgroup.

APPARECCHI DI 
ULTIMA GENERAZIONE
L’impianto esistente prevedeva già 
proiettori Thorn con lampade a sca-

Installatore
Mauro Cucchi, 
Effecitecnoimpianti Srl - 
Romano di Lombardia (BG)

Materiali Thorn 
Zumtobelgroup installati
• apparecchi Altis Led
• apparecchi Areaflood Pro

SCHEDA LAVORI
Tipologia di impianto 
installato
Riqualificazione illuminazione 
piazzale aeromobili aeroporto

Luogo dell’installazione
Aeroporto di Bergamo-Orio  
al Serio

Progettista
Ing. Francesco Mistrini, 
S.A.C.B.O. Spa, Grassobbio (BG)

L’aeroporto bergamasco
si veste di nuova luce
IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ILLUMINOTECNICA REALIZZATO PRESSO L’AEROSCALO 
“IL CARAVAGGIO” DI ORIO AL SERIO HA PREVISTO LA SOSTITUZIONE DI TUTTI I CORPI 
ILLUMINANTI INSTALLATI SULLE ALTE TORRI FARO DELLE AREE ESTERNE, CON IL FINE 
ULTIMO DI OTTIMIZZARE I CONSUMI ENERGETICI

Zoe Parisi

PER L’INSTALLAZIONE i 5 tecnici dell’azienda 
Effecitecnoimpianti hanno impiegato, nel mese di dicembre,  
25 giorni complessivi

L’IMPIANTO esistente prevedeva 
proiettori Thorn con lampade a scarica 
da 600 W e 1000 W

L’AEROPORTO di Bergamo-Orio al Serio, 
di recente interessato dal completo 
rinnovo degli impianti di illuminazione 
esterna per le piste e per l’area park 
aeromobili
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rica, del tipo asimmetrico Troika –con 
lampade da 600 W – e del modello 
Mundial e Champion – con lampade 
da 1000 W; pur essendo ancora per-
fettamente funzionante, tuttavia, 
l’installazione era datata di 20 anni 
e rifletteva la tecnologia dell’epoca, 
necessitante, tra l’altro, di frequen-
ti interventi di manutenzione per la 
sostituzione delle sorgenti arrivate 
a fine vita. La ristrutturazione ha ri-
guardato una superficie di circa 40 
ettari sul lato “airside”, in cui sono 
posizionate le torri faro – 29 per l’il-
luminazione delle piazzole di sosta 
degli aeromobili e 3 dedicate alla 
zona hangar e manutenzione; oltre 
170 i proiettori, in totale, con una po-
tenza installata superiore a 150 kW. 
La direzione tecnica dell’aeroporto 
ha indetto una gara per la fornitu-
ra dei proiettori da posizionare sui 
supporti esistenti, da effettuare nel 
rispetto dei requisiti illuminotecnici 
previsti dalle norme dell’Agenzia Eu-
ropea per la Sicurezza Aerea (EASA). 
In risposta a questa richiesta, Thorn 
ha proposto apparecchi Led di ulti-
ma generazione in due versioni, Al-
tis Led – con una potenza unitaria di 
950 W – e Aeraflood Pro – ciascuno 

da 300 W: proiettori Led di altissima 
efficienza, questi, in grado di garan-
tire un consistente risparmio sia in 
termini di consumi energetici sia re-
lativamente ai processi di manuten-
zione dell’impianto.

4000 °K PER  
LA TEMPERATURA 
COLORE
Grazie alla massima prestazione otti-
ca che i dispositivi assicurano, è sta-
to possibile realizzare un’illumina-
zione di alta qualità, che permette 
di rispettare sia i requisiti di illumina-
mento orizzontale – essenziale per 
la visibilità dei piloti – che quelli di 
illuminamento verticale – fondamen-
tale per una perfetta visione di tutto 
il piazzale da parte dei controllori di 
volo –. La temperatura di colore scel-
ta di 4000 °K, a sostituzione della 
vecchia di 2000 °K – propria delle 
precedenti lampade al sodio ad alta 
pressione –, ha consentito di miglio-
rare enormemente l’aspetto visivo e 
la percezione dei colori, così come 
l’acuità visiva, un aspetto sostan-
ziale per conseguire una più elevata 
sicurezza in fase di manovra e du-
rante gli attraversamenti di veicoli, 

aeromobili e persone; questa scelta, 
inoltre, ha fatto sì che si riuscissero 
a evitare lampade eccessivamente 
fredde, che avrebbero potuto entra-
re in contrasto con i principi enun-
ciati dalle leggi regionali contro l’in-
quinamento luminoso. L’esclusivo 
controllo del flusso luminoso di Altis 
Led e di Aeraflood Pro ha permesso 
di raggiungere, sempre garantendo 
una luce dispersa nulla, il massimo 
comfort per tutti gli utenti, mentre il 
loro posizionamento e orientamento 
sono stati curati in modo da evitare 
possibili abbagliamenti disabilitan-
ti e molesti, sia per i controllori del 
traffico aereo sulla torre di controllo 

che per i piloti all’interno degli ae-
romobili. Il nuovo impianto di illumi-
nazione ha portato all’installazione 
complessiva di oltre 250 apparecchi, 
limitando la potenza impegnata a cir-
ca 93 kW e riducendo i consumi di 
quasi il 40%. Per Thorn, essere stati 
scelti nuovamente dall’aeroporto ha 
significato poter dimostrare in modo 
evidente l’affidabilità e la qualità dei 
propri prodotti nel tempo, permet-
tendo il conseguimento di una nuova 
estetica e di un comfort visivo anco-
ra superiori al passato e garantendo 
il pieno rispetto degli standard euro-
pei per la sicurezza delle aree a par-
cheggio degli aeromobili.

SUPPORTO TECNICO OTTIMALE 
Per questo cantiere 
sono stati effettuati 
calcoli illuminotecnici 
molto precisi, un 
lavoro specifico e 
dettagliato che ha 
riguardato anche le 
tavole riportanti i 
puntamenti necessari 
per la regolare 
installazione. I 
proiettori prescelti 
sono di grande 
qualità, molto 
comodi in fase 
di collegamento 
e installazione, 
e garanti di una 

perfetta efficienza 
e di un risparmio 
energetico non 
indifferente, dal 
momento che tutte le 
torri, in precedenza, 
erano provviste 
di proiettori a 
scarica con potenze 
molto elevate 
e con una resa 
parecchio inferiore 
a quella odierna. 
Per l’installazione 
abbiamo impiegato, 
nel mese di dicembre, 
25 giorni 5 in 
persone. La messa in 

funzione è avvenuta 
modificando le 
strutture portanti 
integrate sulla 
corona mobile 
esistente e seguendo 
rigorosamente un 
cronoprogramma 
puntuale, condiviso a 
priori con il personale 
aeroportuale 
e aggiornato 
quotidianamente 
in funzione delle 
condizioni meteo. 
Questa, forse, è 
stata la difficoltà 
più importante, 

tenendo anche conto 
che, trattandosi di 
illuminazione dei 
piazzali di sosta degli 
aeromobili, non era 
pensabile ultimare 
e riaccendere 
ogni torre dopo le 
ore 16.00. Grazie 
all’affidabilità e 
alla qualità dei 
prodotti installati, la 
manutenzione attuale 
è azzerata, fatto salvo 
le doverose verifiche 
strutturali periodiche 
schedulate in 
funzione di un 

cronoprogramma 
fornito dal gestore 
aeroportuale. 
Sicuramente rifarei 
quanto realizzato 
senza modificare 
nulla: il supporto 
tecnico di Thorn 
è stato a dir poco 
perfetto e il risultato 
conseguito ottimale, 
convalidato anche 
dalla certificazione 
Enac ottenuta 
senza alcuna 
modifica rispetto 
alle indicazioni di 
progetto ricevute 

da Thorn. Di 
fondamentale 
importanza è 
stata poi la nostra 
collaborazione con 
l’agenzia ERI di 
Bergamo, promotrice 
da tempo dei 
prodotti Thorn e 
rappresentata dal 
signor Maver, che 
ha dato alla nostra 
azienda e a S.A.C.B.O. 
un supporto 
logistico tecnico 
e di consulenza in 
real time veramente 
molto professionale.

MAURO 
CUCCHI,
Titolare di 
Effecitecnoimpianti Srl

SONO STATI utilizzati apparecchi Led di 
ultima generazione in due versioni: Altis 
Led (con una potenza unitaria di 950 W) 
e Aeraflood Pro (ciascuno da 300 W)

PER LA MESSA in funzione sono 
state modificate le strutture portanti 
integrate sulla corona mobile esistente 
ed è seguito rigorosamente un 
cronoprogramma puntuale

NELLE AREE di stazionamento degli aeromobili è necessario 
posizionare accuratamente i proiettori su pali alti, per evitare 
l’abbagliamento e l’ostruzione del percorso degli aerei

GLI APPARECCHI d’illuminazione installati sono stati 
progettati per garantire durata, facilità di pulizia e una 
manutenzione ottimale


