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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

-3°/3° - TERMINAL 1 – aerostazione

- M 1.1 Opera d’arte aerostazione

- M 1.2 Strutture facciate coperture satellite

- M 1.3 Completamento 3°/3° e satellite C

- M 1.4 Applicazione normativa antisismica

- M 1.5 Riqualifica sistemi di collegamento verticale

- M 1.6 Riqualifica toilettes ad uso pubblico

- M 1.7 Ascensori ai gates remoti (satellite A)

- M 1.8 Adeguamento area controlli a +7,90

- M 1.9 Centrale C21 e allacciamenti

- TERMINAL 2

- M 2.1 Riqualifica toilettes ad uso pubblico

- M 2.2 Trasformazione ex area gruppi in gates

- EDIFICI VARI

- M 3.1 Mensa T2 adeguamento civile e impiantistico

- M 3.2 Acquisizione aree da Aeronautica Militare

- M 3.3 Nuova palazzina corporate

- SIST.DI ACCESSO – VIABILITA’ - PARCHEGGI

- M 4.1 Manutenzione straord. viadotti e ponti strallati

- M 4.2 Riqualifica pavimentazione strade/parcheggi

- M 4.3 Nuova stazione ferroviaria T2

- INFRASTRUTTURE DI VOLO

- M 5.1 Riqualifica piazzale aeromobili nord

- M 5.2 Ricablaggio taxiway K e altri raccordi

- M 5.3 Rifacimento pavimentazioni giunti

- M 5.4 Livellamento strip di pista

- M 5.5 Manutenzione straord. luci bordo pista 35R/17L

- M 5.6 Adeguamento AVL per ASMGCS

- M 5.7 Adeguamento infrastrutture di volo per classe F

- M 5.8 Riconfigurazione area de-icing taxiway GW

- M 5.9 Nuove posizioni 400Hz aree di sosta "N"e "P“

- M 5.10 Rifacimento fasce antipolvere raccordo "C"

- M 5.11 Sostituzione fognoli di bordo pista

- M 5.12 Adeguamento pendenze trasversali piste

- M 5.13 Delocalizzazioni, compensazioni per terza pista

- M 5.14 Realizzazione terza pista più raccordi

- RETI ED IMPIANTI

- M 6.1 Ristrutturazione rete elettrica MT anello 8

- M 6.2 Rifacimento cabina elettrica 10

- M 6.3 Installazione contatori su utenze di terzi

- M 6.4 Progetto energy saving impianti

- M 6.5 Aerazione dei cunicoli

- CARGO CITY

- M 7.1 Copertura raccordo ferroviario

- M 7.2 Opere di urbanizzazione

- M 7.3 Piazzale sosta aeromobili

- M 7.4 Nuovi magazzini per operatori

Aeroporto di Malpensa
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Cronoprogramma attività

Descrizione progetto

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 2.400.000 €

In conformità alla Legge 717/49 “Norme per l‟arte negli edifici pubblici” ,

SEA ha bandito un concorso pubblico con oggetto “La Porta di Milano”,

che prevedeva la realizzazione di uno spazio di pregio che fosse esso

stesso opera d‟arte e che potesse ospitare mostre ed eventi.

Quale luogo di realizzazione dell‟opera è stata individuata l‟area di

collegamento tra Terminal 1 e Stazione Ferroviaria.

Il concorso è stato vinto dal gruppo guidato dall‟arch. Pierluigi Nicolin che

ha ideato “La Soglia Magica”.

Il padiglione della dimensione di 900mq, ha pianta rettangolare ed è

segnato da una fenditura orizzontale da cui proviene la luce che crea „La

soglia magica‟, che verrà attraversata dai viaggiatori.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Opera d'arte
400.000

2009 2010 2011

2.000.000

Capitolo 3°/3° - TERMINAL 1 – Aerostazione

M.1.1 Opera d’arte aerostazione
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Capitolo 3°/3° - TERMINAL 1 – Aerostazione

M 1.2 –Strutture facciate coperture satellite  C

Cronoprogramma attività

Descrizione progetto

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 21.000.000 €

L'intervento riguarda la realizzazione di strutture, facciate e

coperture del satellite "C", le otto torri esterne cui si attesteranno i

bridges, i pontili fissi di collegamento con l'edificio, il collegamento

con il corpo principale dell'aerostazione e tutte le necessarie

predisposizioni impiantistiche.

Il progetto è compatibile con l‟attracco dei nuovi aerei cod. F tipo

A380 prevedendo su alcuni pontili il collegamento diretto al ponte

superiore dell‟aeromobile, riducendo i tempi di imbarco/sbarco dei

passeggeri. E‟ stata inoltre prevista la realizzazione di una sala

vip di 1700 mq circa con ampie vetrate lungo il fronte collocata

superiormente agli imbarchi.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

11.000.000 2.200.0007.800.000

Strutture facciate e coperture satellite 

nord

aa.pp. 2010 2011
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

M 1.2 –Strutture facciate 
coperture satellite C
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Capitolo 3°/3° - TERMINAL 1 – Aerostazione

M 1.3 – Completamento 3°/3° e satellite C 

Cronoprogramma attività

Motivazioni

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 203.000.000 €

Il completamento del 3°/3° del Terminal 1 e la realizzazione del terzo satellite consentiranno di incrementare la qualità del servizio offerto

all‟utenza (maggiori spazi disponibili, minori tempi di attesa ai vari controlli, maggiori possibilità di imbarco/sbarco mediante aviobridge, …),

di migliorare le condizioni operative grazie ad una maggiore flessibilità di utilizzo delle aree e di sviluppare l‟offerta dei servizi a disposizione

del pubblico.

Descrizione progetto

L'ampliamento complessivo del Terminal 1 risulterà di ca. 128.000 m2, così suddivisi: 41.000 m2 di piani interrati destinati a BHS ed aree

tecniche; 67.000 m2 di piani fuori terra (aree arrivi, partenze, uffici, raddoppio collegamento per sat. "B"); 20.000 m2 al satellite "C". Si

segnala che nel 2008 sono già state rese disponibili 2 nuove isole check-in (sup. 4.000 m2) e 5 nuovi gates non-Schengen (sup. 4.000 m2).
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

M 1.3 – Completamento 3°/3° e satellite C

Piano +1.50 Arrivi

Piano +7.90 PartenzePiano +14.30 Check-in
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Esterni
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Interni
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Capitolo 3°/3° - TERMINAL 1 – Aerostazione

M 1.5 – Riqualifica sistemi di collegamento verticale 

Cronoprogramma attività

Motivazioni

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 5.980.000 €

Al fine di migliorare la funzionalità dei collegamenti verticali

nella zona land side del Terminal 1 si rende necessario un

potenziamento in termini di capacità di trasporto.

Descrizione del progetto

Il progetto prevede l‟installazione di tre nuovi gruppi ascensori

costituiti da 4 impianti all‟interno dell‟aerostazione e da due

impianti per il collegamento con il parcheggio P2 multipiano

sud. I nuovi ascensori di grande capacità presenteranno

dimensioni della cabina di circa 2.200 x 2.900 mm, con portata

di 3.700 kg / 45 persone; gli accessi cabina saranno

contrapposti; la velocità sarà di circa 1,60 - 1,75 m/sec. Le

porte delle cabine avranno una luce netta di passaggio di

2.000 x 2.100 mm.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Riqualifica sistemi di collegamento 

verticale 5.280.000 500.000200.000

2010 2011 2012
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

M 1.5 – Riqualifica sistemi di collegamento verticale 
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Capitolo SIST.DI ACCESSO – VIABILIA’ - PARCHEGGI

M 4.3 – Nuova stazione ferroviaria T2

Cronoprogramma attività

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 16.000.000 €

Motivazioni

La realizzazione della nuova stazione ferroviaria posta in corrispondenza del Terminal 2 di Malpensa si colloca nell'ambito della nuova

linea ferroviaria di collegamento "Malpensa-Varese", che fa parte del più generale intervento di potenziamento dell'accessibilità da nord a

Malpensa e del collegamento con la tratta ferroviaria Gallarate-Rho. La nuova stazione consentirà di raggiungere anche il Terminal 2

direttamente con il treno, evitando l'attuale necessità di un trasbordo sul servizio di autobus navetta da/per il Terminal 1. Ciò costituirà un

significativo incremento della qualità di servizio offerta, con evidenti benefici anche per quanto riguarda l'impatto sul territorio.

Descrizione del progetto

L'intera struttura sarà realizzata interrata ed al termine dell'intervento le aree interessate dai lavori saranno ripristinate all'uso attuale

(parcheggi auto ed edifici di servizio). Il piano del ferro in corrispondenza della nuova fermata sarà posto a circa 12.00 m sotto la quota

media che attualmente presenta il piano campagna nell'area di intervento. La struttura della stazione verrà realizzata su due differenti

livelli: il primo in corrispondenza delle banchine della fermata ferroviaria, il secondo posto a quota superiore, in corrispondenza del

mezzanino di servizio e del tunnel di collegamento con il terminal passeggeri.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D F M A M G L A S O N D

Nuova stazione ferroviaria T2
13.000.000

2013 2014 2015 e aa.ss.

3.000.000
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Capitolo INFRASTRUTTURE DI VOLO

M 5.1 - Riqualifica piazzale aeromobili nord

Cronoprogramma attività

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 20.000.000 €

Descrizione progetto

Lo stato della pavimentazione del piazzale Nord, realizzata nel 1960 in lastre di cemento, richiede interventi di riqualifica inoltre le vie di

rullaggio (apron taxilane) non dispongono di luci d'asse. L‟intervento include anche la realizzazione di un ampliamento della

pavimentazione nelle aree laterali al fine di garantire per ogni tipologia di aeromobili le separazioni minime tra i velivoli in rullaggio sulle

taxilane e quelli in sosta.

L‟intervento prevede le seguenti realizzazioni: luci d'asse taxiway, rete di distribuzione energia elettrica a 400 Hz ed impianto centralizzato

di distribuzione carburante HRS (hydrant refuelling system) al fine di incrementare i livelli di sicurezza, efficienza operativa e salvaguardia

dell'ambiente.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

100.000 7.600.000

2009 2010 2011

Riqualifica piazzale aeromobili nord
12.300.000

Motivazioni

Per la realizzazione degli interventi è necessaria una parziale demolizione delle pavimentazioni esistenti, l'installazione dei nuovi impianti

e la successiva ripavimentazione. Tutte le opere verranno realizzate in conformità con quanto previsto dal "Regolamento per la

Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti", in particolare per quanto riguarda le caratteristiche degli AVL e dei markings. Il nuovo lay-out

garantirà un'elevata flessibilità di utilizzo del piazzale (considerando comunque l'attuale prevalente assegnazione dell'area al traffico low-

cost) e terrà conto della possibile futura necessità di attraversamento del piazzale stesso anche da parte di velivoli di codice "F"..
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Capitolo INFRASTRUTTURE DI VOLO

M 5.4 - Livellamento strip di pista

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Cronoprogramma attività

Motivazioni

Le aree che costituiscono le strisce di sicurezza delle due piste di volo, pur essendo sostanzialmente stabili e conformi dal punto di vista

della portanza, presentano alcune discontinuità localizzate richiedendo l‟esecuzione di interventi di livellamento. Inoltre la stesura e la

relativa compattazione del terreno vegetale consentirà di facilitare il rallentamento di un aeromobile in caso di uscita accidentale.

Investimento complessivo 3.200.000 €

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

400.000
Livellamento strip di pista

2.800.000

2009 2010 2011

Descrizione progetto

L'intervento consiste nella regolarizzazione delle superfici in essere e nell'uniformare le caratteristiche di portanza delle rwy strip mediante

stabilizzazione del terreno con cemento e rullatura. Le principali opere previste dal progetto riguardano attività di movimentazione terra per

regolarizzazione, adeguamento (messa in quota) di alcune camerette già presenti nelle aree interessate dall'intervento, stabilizzazione del

terreno con cemento nell'area che si estende fino a 35 m dal bordo esterno delle shoulder.
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Capitolo INFRASTRUTTURE DI VOLO

M 5.6 – Adeguamento AVL per ASMGCS

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Cronoprogramma attività

Motivazioni

Al fine di conseguire la parziale realizzazione di un sistema automatizzato di guida degli aeromobili al suolo (advanced surface movement

guidance and control system - ASMGCS) verranno adeguati gli aiuti visuali luminosi (AVL) presenti su alcune taxiway. L'intervento

consentirà anche di eseguire opere di manutenzione straordinaria e di riqualifica degli impianti di alimentazione più vecchi, in modo da

migliorarne gli aspetti manutentivi e di sicurezza.

Investimento complessivo 2.000.000 €

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

500.000
Adeguamento AVL per ASMGCS

1.500.000

2010 2011 2012

Descrizione progetto

L'intervento ha la finalità di incrementare gli standard operativi e di movimentazione degli aeromobili, permettendo una più chiara ed

univoca indicazione dei percorsi da seguire durante il rullaggio del velivolo tra la pista e l'area di sosta e viceversa, seguendo le indicazioni

di riferimento espresse da ICAO e riprese da ENAC nel "Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti". La nuova

configurazione impiantistica delle taxiway oggetto dell'intervento risulterà analoga a quella già presente nelle taxiway di recente

realizzazione o riqualifica (raccordo sud, parte nord di taxiway W, taxiway C, …) che già dispongono di impianti AVL predisposti per

l'implementazione di un sistema ASMGCS.
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Capitolo INFRASTRUTTURE DI VOLO

M 5.7 - Adeguamento infrastrutture di volo per classe F

Cronoprogramma attività

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 1.800.000 €

Motivazioni

L'entrata in esercizio di aeromobili di classe F (apertura alare

superiore a 65 m), quali l'Airbus A380 ed il Boeing B747-800,

richiede l'adeguamento di alcune infrastrutture "air side" per

garantire il pieno rispetto degli standard e delle raccomandazioni

espresse da ICAO (Annesso 14) e successivamente recepite anche

da ENAC nel "Regolamento per la Costruzione e l'Esercizio degli

Aeroporti".

Descrizione del progetto

Gli interventi riguardano essenzialmente il sistema di taxiway,

poiché le due piste di Malpensa presentano già caratteristiche

pienamente conformi ad accogliere i velivoli di classe F. Similmente

si segnala che tutti i più recenti interventi relative alle taxiway

(prolungamento di taxiway "W" verso nord, taxiway "BW", riqualifica

taxiway "BE", nuovo raccordo sud) sono già stati realizzati in

conformità con gli standard definiti per la nuova categoria di

aeromobili.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Adeguamento infrastrutture di volo per 

classe F 400.000500.000 900.000

20132011 2012



18

18

Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Capitolo INFRASTRUTTURE DI VOLO

M 5.8 - Riconfigurazione area de-icing taxiway GW

Descrizione del progetto

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 3.000.000 €

Motivazioni

Con l'avvenuta entrata in esercizio della nuova taxiway "H" (nuovo

raccordo sud), che consente il collegamento tra il piazzale di sosta

principale e la pista 35R/17L senza richiedere l'attraversamento della

pista 35L/17R, le esistenti aree di de-icing ubicate in prossimità della

taxiway "GW" nel caso di transiti di velivoli cod. F, necessitano un

nuovo lay-out per garantire distanze sufficienti tra le piazzole e la

citata taxiway “H” e dovranno prevedere anche operazioni di de-icing

con prua verso ovest in modo da consentire l'accesso dei velivoli alla

taxiway "H" per il rullaggio verso testata 35R. Inoltre le nuove aree di

de-icing non comporteranno interferenze per il transito degli

aeromobili sui raccordi adiacenti.

Cronoprogramma attività

L'intervento richiede una parziale ripavimentazione delle aree in

esame, la modifica di alcuni percorsi di rullaggio (con conseguente

spostamento degli aiuti visuali luminosi attualmente in esercizio), la

realizzazione di alcuni nuovi impianti AVL (ad es.: le luci di uscita

dalla piazzola di de-icing previste dal "Regolamento per la

Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti"), il riposizionamento delle

torri faro, il rifacimento della segnaletica orizzontale.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Riconfigurazione area de-icing 

taxiway GW 1.000.000 2.000.000

2010 2011 2012

Area di intervento
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Capitolo INFRASTRUTTURE DI VOLO

M 5.14 – Realizzazione terza pista più raccordi

Cronoprogramma attività

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 120.000.000 €

Motivazioni

Le previsioni di sviluppo del traffico di Malpensa e le conseguenti verifiche del

rapporto domanda/capacità, portano ad evidenziare come l'attuale sistema di

due piste parallele non sia in grado di fronteggiare in modo adeguato e con

accettabili standard operativi le necessità attese. E' stato pertanto attuato un

processo di analisi tra varie possibili soluzioni di sviluppo del sistema

infrastrutturale, che è giunto a proporre la realizzazione di una nuova pista di

volo parallela alle due esistenti. La nuova pista consentirà di incrementare la

capacità operativa, garantirà maggiore flessibilità di utilizzo del sistema e

permetterà di ripartire il traffico su più rotte, con conseguente ridistribuzione

dei fenomeni di impatto acustico sul territorio e trasferimento di una quota

sensibile del disturbo all‟interno del sedime aeroportuale.

Descrizione del progetto

La terza pista verrà realizzata nella zona sud-ovest del sedime e presenterà

un interasse di 1.210 m rispetto all'attuale pista 35L/17R. La testata sud della

terza pista risulterà arretrata di ca. 2.500 m rispetto alla soglia 35L.

L‟intervento include la realizzazione di un adeguato sistema di vie di rullaggio

per le uscite di pista e per il collegamento alle aree terminali di circa 5 km di

lunghezza.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

12.000.000 20.000.000 57.000.000 30.000.000

Realizzazione terza pista più raccordi

1.000.000

2011 2012 2013 2014 2015
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Capitolo RETI E IMPIANTI

M 6.4 - Progetto energy saving impianti

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 4.000.000 €

Motivazioni

I provvedimenti da attivare saranno coerenti con le linee guida condivise con ENAC per un uso razionale dell'energia, l'utilizzo di fonti

rinnovabili e il contenimento dell'impatto ambientale e dell'emissione dei gas serra. I principali settori di intervento riguarderanno:

estensione dei sistemi di teleriscaldamento e telerefrigerazione (allacci primari, allestimento di sottostazioni termiche con scambiatore,

demolizione vecchie caldaie, sistemi di regolazione, allacci secondari alle sottostazioni termiche, apparati terminali), risparmio e

razionalizzazione energetica (analisi delle prestazioni dei sistemi attuali, definizione di indicatori di riferimento, regolazione sulla base delle

specifiche esigenze), uso di fonti rinnovabili (ad es.: energia solare).

Cronoprogramma attività

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Progetto energy saving impianti
1.000.0001.000.000 2.000.000

2011 2012 2013

Descrizione del progetto

Gli interventi sono finalizzati ad ottenere: ottimizzazioni gestionali, risparmio energetico su reti termo-frigo (sostituendo tecnologie

inefficienti e/o macchine obsolete), riduzione delle dispersioni termiche e delle infiltrazioni d'aria (opere di tipo civile), razionalizzazione

degli impianti e delle reti tecnologiche, estensione del teleriscaldamento (dal 2006 la rete di teleriscaldamento - già attiva dalla fine degli

anni '90 - è stata estesa fino al Terminal 2; l'obiettivo di ridurre l'uso diretto di combustibile per riscaldamento può essere esteso anche a

utenze marginali "non SEA", eliminando la presenza di gas e gasolio sul sedime), sviluppo dei sistemi di supervisione e regolazione.
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Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Capitolo CARGO CITY

M 7.1 - Copertura raccordo ferroviario

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 18.900.000 €

Al fine di rendere possibile lo sviluppo dell'area merci di Malpensa

(Cargo City) e garantire adeguate possibilità di accesso a tale area sia

per gli automezzi ("land side") che per i velivoli ("air side"), si rende

necessaria la copertura di un tratto dell'esistente linea ferroviaria

FNM, già realizzata in trincea.

Cronoprogramma attività

Motivazioni

Descrizione del progetto

La copertura sarà realizzata con caratteristiche strutturali tali da

rendere possibile il transito in superficie sia dei mezzi stradali che

degli aeromobili (a seconda delle zone), mentre i sottostanti binari

della linea ferroviaria di collegamento da/per l'aeroporto

continueranno ad essere in funzione, anche durante la realizzazione

dei lavori. Il tratto della sede ferroviaria interessato dall'intervento di

copertura ha uno sviluppo di circa 820 m.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

2009 e aa.pp. 2010 2011

Copertura raccordo ferroviario
3.900.000 9.000.000 6.000.000

Area di intervento
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Capitolo CARGO CITY

M 7.2 - Opere di urbanizzazione

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 21.500.000 €

Preliminarmente agli interventi di sviluppo dell'area di Malpensa

destinata al trattamento delle merci (Cargo City) si rende necessario

prevedere la realizzazione di un adeguato sistema di accesso viario,

nonché lo sviluppo delle varie opere civili ed impiantistiche di

urbanizzazione dell'area.

Cronoprogramma attività

Motivazioni

Descrizione del progetto

L'intervento consiste principalmente nella realizzazione delle strade di

accesso, dei parcheggi auto, delle aree per il carico e lo scarico degli

autocarri antistanti i fabbricati di futura realizzazione. Sarà inoltre

realizzato un nuovo cunicolo tecnico contenente gli impianti per la

distribuzione dei fluidi caldi e freddi e dell'energia elettrica, derivato

dall'esistente centrale di cogenerazione.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Opere di urbanizzazione
5.000.000 10.000.000 6.500.000

2011 2012 2013

Area di intervento
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Capitolo CARGO CITY

M 7.3 - Piazzale sosta aeromobili

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 24.000.000 €

Nell'ambito del progetto di ampliamento dell'area cargo di

Malpensa (Cargo City) risulta necessario prevedere la

realizzazione di nuove aree di sosta per gli aeromobili, posizionate

in prossimità dei nuovi terminal merci (magazzini "di prima linea"),

così da incrementare la capacità operativa del sistema riducendo

al minimo la distanza tra i velivoli e le aree di trattamento delle

merci.

Cronoprogramma attività

Motivazioni

Descrizione del progetto

E' prevista la realizzazione di otto nuovi parcheggi per aeromobili

di classe E/F, con le relative aree di movimentazione e le

necessarie taxiway di collegamento al sistema infrastrutturale air-

side esistente. L‟intervento comprende la realizzazione

dell‟impianto 400 Hz e dell‟impianto HRS per il rifornimento degli

aeromobili.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

1.000.000 14.000.000
Piazzale sosta aeromobili

9.000.000

2011 2012 2013

Area di intervento
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Aeroporto di Linate

27.779

19.570
18.110

17.127 17.359
18.217

K€

Investimenti periodo 2011 - 2015      90.383  K€
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-TERMINAL

- L 1.1 Riqualifica toilettes ad uso pubblico

- L 1.2 Sostituzione ascensori

- L 1.3 Restyling interni ed esterni

- BHS

- L 2.1 Ulteriori interventi di adeguamento

- EDIFICI VARI

- L 3.1 Urbanizzazione zona Idroscalo

- SIST.DI ACCESSO – VIABILITA’ - PARCHEGGI

- L 4.1 Nuovo parcheggio multipiano

- L 4.2 Riqualifica parcheggio multipiano passeggeri

- INFRASTRUTTURE DI VOLO

- L 5.1 Nuovo sistema telecomando e controllo AVL

- L 5.2 Rifacimento pavimentazioni giunti e lastroni

- L 5.3 Sostituzione recinzione in legno

- L 5.4 Adeguamento strada perimetrale per VVF

- L 5.5 Sostituzione fognoli di bordo pista

- L 5.6 Adeguamento accesso piazzale manutenzione

- L 5.7 Nuova piazzola per de-icing vicino a testata sud

- L 5.8 Installazione pozzetti 400 Hz su piazzale AAMM

- RETI ED IMPIANTI

- L 6.1 Adeguamento impianti cdz aerostazione e finger

- L 6.2 Installazione contatori su utenze di terzi

- L 6.3 Sostituzione G.E. caserma VV.F.

- L 6.4 Revamping UTA Direzione Generale

- L 6.5 Risanamento civile/impiantistico cunicoli

- L 6.6 Telecontrollo e revamping reti elettriche MT

- L 6.7 Rifacimento quadro BT centrale elettrica

- L 6.8 Progetto energy saving impianti

- L 6.9 Rifacimento cabina elettrica mensa

- L 6.10 Adeguamento pozzo acqua potabile

- ECOLOGIA

- L 8.1 Adeguamento isola ecologica

Aeroporto di Linate
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Capitolo Aerostazione

L 1.3 – Restyling spazi interni facciate e spazi esterni

Cronoprogramma attività

Motivazioni

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 22.675.000 €

Al fine di migliorare l'immagine complessiva del terminal passeggeri

di Linate e il lay-out, è previsto un intervento generalizzato di

restyling delle diverse aree interne ed esterne a servizio del

pubblico.

Descrizione progetto

Il progetto dei singoli interventi si baserà su uno studio di definizione

dell'immagine architettonica coordinata dell'aerostazione (studio di

concept generale). Si interverrà in particolare sulle finiture

(pavimenti, rivestimenti, controsoffitti…) e sugli arredi e con alcune

modifiche di lay-out per migliorare i percorsi dei passeggeri. In

parallelo, si individueranno soluzioni di riqualifica delle facciate

esterne e si proporrà la realizzazione di un sistema viabilistico di

accesso/uscita più funzionale, tenendo anche conto dello sviluppo

dei parcheggi auto attualmente in corso.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

2009

Restyling spazi interni facciate e spazi esterni

100.000 75.000 2.500.000 4.000.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 e  aa .ss.

4.000.000 8.000.0004.000.000
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Restyling spazi 
interni
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Restyling spazi 
interni
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Restyling
facciate air-side
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Capitolo INFRASTRUTTURE DI VOLO

L 5.1 - Nuovo sistema telecomando e controllo degli AVL

Cronoprogramma attività

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 600.000 €

Motivazioni

Si rende necessario un intervento di ammodernamento tecnologico dei sistemi esistenti finalizzato ad incrementare i livelli di affidabilità e

sicurezza dei controlli dei sistemi luminosi e di anti-intrusione.

Descrizione progetto

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

13.000 587.000

Nuovo sistema telecomando e 

controllo degli AVL

2010 2011 2012

Il nuovo sistema di telecontrollo è composto da postazioni personalizzabili in base alle esigenze di chi opera, rendendo immediatamente

visibili i segnali e gli allarmi generati. Saranno installati server per la gestione centralizzata anche degli altri sistemi esistenti (RLG di pista,

CLP di taxiway, teleallarme e categorizzazione automatica). Dalle nuove consolle personalizzate risulta possibile effettuare i comandi per

gli aeromobili anche nell'ambito di un sistema SMGCS.
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Capitolo INFRASTRUTTURE DI VOLO

L 5.8 - Installazione pozzetti 400 Hz su piazzale AA.MM

Cronoprogramma attività

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 3.000.000 €

Motivazioni

Le aree di sosta del piazzale nord attualmente non dispongono di sistemi fissi per la distribuzione di energia elettrica a 400 Hz agli

aeromobili e si deve pertanto fare ricorso ai generatori APU presenti a bordo degli aeromobili o ai gruppi convertitori mobili carrellati con

generatori diesel a bordo, che producono inquinamento acustico ed ambientale.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Installazione pozzetti 400 Hz su 

piazzale AA.MM 1.500.000 1.500.000

2012 2013 2014

Descrizione del progetto

L'intervento consiste nella realizzazione di una rete di distribuzione di energia elettrica a 400 Hz per l'alimentazione degli aeromobili in

sosta, mediante installazione di convertitori statici opportunamente ubicati all'interno delle aree di parcheggio.
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Capitolo RETI ED IMPIANTI

L 6.1 - Adeguamento impianto cdz terminal passeggeri e finger

Cronoprogramma attività

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 2.900.000 €

Motivazioni

A causa dell'obsolescenza di una parte degli impianti e della crescita delle esigenze di climatizzazione, e tenendo anche conto della

trasformazione del sistema termofrigo a monte (reti primarie di acqua surriscaldata e refrigerata), verranno rinnovati alcuni impianti e la

rete di distribuzione secondaria di acqua calda e fredda e verrà attivato un nuovo sistema centralizzato di umidificazione. Inoltre sui 5

bridges attualmente in servizio verrà installato un proprio sistema di condizionamento di adeguate caratteristiche in sostituzione

dell‟attuale sistema centralizzato che presenta problemi manutentivi e gestionali risolvendo le attuali limitazioni generate da un unico

sistema in caso di “fuori servizio”.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Adeguamento impianto cdz terminal 

passeggeri e finger 1.160.000 1.000.000740.000

2009 e aa.pp. 2010 2011

Descrizione progetto

L'intervento in aerostazione comprende le seguenti opere principali: sostituzione delle unità di trattamento aria delle centrali "8F" e "9F",

potenziamento della rete e dei gruppi frigo, sistema centralizzato di umidificazione, risanamento dei canali dell'aria e adeguamenti

impiantistici nella distribuzione a controsoffitto, interventi di bilanciamento idraulico, regolazione e controllo secondo necessità. Anche sui

bridges esistenti verrà installato un sistema di condizionamento autonomo.
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Capitolo RETI ED IMPIANTI

L 6.8 - Progetto energy saving impianti

Cronoprogramma attività

Motivazioni

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 2.500.000 €

Gli interventi sono finalizzati ad ottenere: ottimizzazioni gestionali, risparmio energetico su reti termo-frigo (sostituendo tecnologie

inefficienti e/o macchine obsolete), riduzione delle dispersioni termiche e delle infiltrazioni d'aria (opere di tipo civile), razionalizzazione

degli impianti e delle reti tecnologiche, sviluppo dei sistemi di supervisione e regolazione, estensione del teleriscaldamento (dall'inizio del

2007 opera a Linate la rete di teleriscaldamento; tale rete verrà estesa ad utenze SEA marginali e ad utenze non SEA presenti in

aeroporto). Inoltre risulta utile ed economicamente vantaggioso dotare il sedime di un sistema di supervisione degli impianti tecnologici, in

particolare per quanto riguarda gli impianti di edificio.

Descrizione del progetto

L'estensione del teleriscaldamento comprenderà i seguenti interventi: allaccio primario, sottostazione termica con scambiatore,

regolazione, allacci secondari alle sottostazioni termiche, sis terminal (aero-termi). Per quanto riguarda il sistema di supervisione degli

impianti si prevedono: interfaccia uomo-macchina, programmi di ottimizzazione dei carichi energetici, programmi di supporto alla gestione

degli impianti meccanici, interfaccia degli impianti elettrici.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Progetto energy saving impianti
500.000 1.500.000 500.000

2011 2012 2013



34

34

Contratto di programma ENAC - SEA Piano Investimenti

Consultazioni 8 febbraio 2011

Capitolo ECOLOGIA

L 8.1 - Adeguamento isola ecologica

Cronoprogramma attività

       L E G E N D A PROGETTAZIONE APPROVAZIONE APPALTO COLLAUDO CONCORSOESECUZIONE

Investimento complessivo 400.000 €

Motivazioni

Le analisi delle mutate esigenze del sistema di gestione dei rifiuti prodotti dallo scalo in relazione all'assetto normativo vigente e le

considerazioni di tipo statistico riguardanti le caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti nel corso degli ultimi anni, hanno

evidenziato la necessità di adeguare l'infrastruttura esistente.

G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D G F M A M G L A S O N D

Adeguamento isola ecologica
400.000

2010 2011 2012

Descrizione del progetto

L'intervento consentirà un miglioramento della capacità di stoccaggio dell'impianto esistente ed un suo adeguamento ai nuovi aspetti

normativi che regolano le attività di trattamento dei rifiuti solidi.
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Indice

Gli obiettivi generali del piano

Criteri adottati nella scelta degli indicatori inseriti nel Piano Qualità

Sviluppo dei valori di performance: assunti

Ponderazione degli indicatori
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Gli obiettivi generali del piano

Il Piano intende massimizzare la rispondenza degli obiettivi di Qualità 
individuati ai trend del mercato e all’evoluzione dei prodotti offerti 
dalle compagnie aeree

Lo scenario in cui si inserisce il Piano di Qualità sta mutando 
rapidamente per il modificarsi dei processi aeroportuali con 
l’introduzione di nuove tecnologie e regole operative; si modificano i 
flussi passeggeri, le curve di presentazione e  quindi la dinamica dei 
possibili colli bottiglia.

Nell’utilizzo dei servizi aeroportuali l’utenza ricerca fluidità e affidabilità 
del sistema dei servizi più che un’esasperata riduzione dei tempi di 
servizio. 
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Nel confronto con i principali scali europei emerge come gli indicatori di 
riferimento considerano livelli di performance misurati sul 98/99% dei 
casi. Lo scopo è il contenimento delle ”derive” oltre la consueta soglia 
di attenzione del 90%. 

Il Piano della Qualità costituisce un complemento alla Carta dei Servizi

Gli indicatori sono valorizzati puntualmente per il periodo 2011-2015. 
Si assume che nel 2015 possa essere necessario ridefinire i valori 
obiettivo per via dell’evoluzione tecnologica e per il completamento 
delle infrastrutture del Terminal 1 di Malpensa.

Gli obiettivi generali del piano
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Criteri adottati nella scelta degli indicatori inseriti nel 
Piano Qualità

Per ogni scalo 12 indicatori, in via preferenziale tra quelli richiamati 
nella Tabella 11.2 della Direttiva ministeriale approvata dal CIPE e dalla 
Circolare Enac APT-12 (Carta dei Servizi), ritenuti significativi per gli 
aeroporti di Linate e Malpensa. 

Per Malpensa gli indicatori si riferiscono, dove non diversamente 
specificato, al solo Terminal 1. Per 5 indicatori funzionali si è scelto di 
definire un target per il valore dei livelli di performance ponderato tra i 
due terminal.

3
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L’impostazione definita con ENAC

1. Disponibilità punti informazione operativi

2. Tempo di attesa al controllo radiogeno dei bagagli

3. Attesa in coda al check-in

4. Riconsegna Bagaglio, differenza tra ultimo e primo bagaglio

5. Assistenza PRM – Soddisfazione del passeggero (T1 e T2)

6. Bagagli disguidati per malfunzionamento del BHS

7. Percezione del livello di pulizia e funzionalità delle toilettes

8. Disponibilità carrelli portabagagli

9. Efficienza sistemi di trasferimento pax

10.Affidabilità sistema di movimentazione bagagli (T1 e T2)

11.Soddisfazione complessiva del livello di comfort in aerostazione

12. (solo per Mxp) Soddisfazione sull'efficienza dei sistemi di trasferimento pax

12. (solo per Lin) Presenza di segnaletica interna chiara, comprensibile ed efficace
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Sviluppo dei valori di performance: premesse e assunti

I percorsi di miglioramento sono significativi ove esiste un margine di 
recupero interessante: stressare i processi di servizio oltre il richiesto e 
l’economicamente giustificabile è controproducente per l’utenza finale; 

investimenti su aspetti qualitativi già oggi adeguati, si tradurrebbero in 
un aggravio di costi a fronte di benefici minimi e comunque non 
richiesti dal mercato;

il concetto di miglioramento continuo dovrebbe comprendere la 
capacità del sistema aeroportuale di fornire livelli di performance 
adeguati e rispondenti alle reali attese del mercato, anche al crescere e 
al modificarsi del traffico nell’arco del piano. 
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Sviluppo dei valori di performance: premesse e assunti 

Costanza delle procedure operative adottate nell’arco del periodo

Incidenza stabile del traffico transiti sul traffico totale

Il rapporto contrattuale tra vettore e l’handler deve essere coerente 
con il Contratto di Programma e con i minimi di scalo contenuti nel 
Regolamento di Scalo

Livelli di puntualità in arrivo sostanzialmente stabili rispetto all’anno 
base
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Ponderazione degli indicatori

La ponderazione su entrambi gli scali è funzione: 

– della distribuzione dei pesi richiesta tra gli indicatori di Funzionalità e di 
Confort;

– dell’obiettivo di far prevalere il peso della qualità erogata rispetto a quella 
percepita;

– della rilevanza degli investimenti previsti legati ad alcuni parametri; 
– del livello di controllo che SEA come Gestore ha sul singolo parametro 

considerato; 
– della significatività di alcuni parametri rispetto alle attese manifestate dai 

passeggeri

 Indicatori   Qualità    

6 Indicatori Funzionali  - F - 50% Erogato 66%

6 Indicatori Confort     - C - 50% Percepito 34%

12 Totale 100% Totale 100%
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Un caso virtuoso: la soddisfazione del PRM

Abbiamo inserito la soddisfazione espressa dai PRM per l’assistenza 
ricevuta.

SEA, ha implementato tutti gli aspetti previsti dal Regolamento 
Comunitario n.1107/06 e dalla relativa Circolare ENAC.

Al fine di aumentare il livello di soddisfazione degli utenti interessati a 
questi servizi, SEA ha intrapreso due iniziative volontarie:

• Nel 2010 conformare i propri scali ai requisiti definiti dalla norma D-
4001:2008 - Requisiti di accessibilità dei siti per le persone con difficoltà 
motorie; 

• entro il 2011 la certificazione del servizio che include la definizione di un 
disciplinare tecnico che supera i limiti della norma. Il documento sarà 
pubblico e costituirà strumento di comunicazione verso i passeggeri e tutte 
le parti interessate. 
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Ipotesi di riferimento

 - 2009: valori consuntivi

- 2010: preconsuntivo

- 2011: Programmazione Assoclearance e più rencenti informazioni dai vettori

- 2012 – 2015 previsioni sulla base degli studi di settore elaborati dai principali 
organismi internazionali (Airbus, Boeing, IATA, Eurocontrol)

 L’anno 2015 recepisce una quota straordinaria di traffico, in ragione dell’evento 
eccezionale rappresentato dall’EXPO (+2,0 Mio pax sul Sistema – Fonte: dossier 

EXPO 2015, Comune di Milano, Università Bocconi, Certet, Analisi Roland Berger).

 Assetto di Linate in linea con la regolamentazione di accesso allo scalo (Decreto 
Bersani del 2001 e normative dei Comitati di Coordinamento Aeroportuale 
locale).
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Stime di crescita a lungo termine del trasporto aereo
[Fonti: Boeing 2010; Airbus 2009]

Stime di crescita a lungo termine
del trasporto aereo
[Fonte: IATA 2009]

Ipotesi di riferimento
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Passeggeri (Mio) MALPENSA
Evoluzione storica e prospettica dal 2004 al 2015

17,3
19,0

23,7
21,6

19,518,4

-14,6%8,8%

200920082007200620052004

-6,4 M 23,021,921,020,018,9

25,9

6,5%

5,0%

201520142013201220112010

+2,9 M

Tasso di crescita medio/annuo 2004-
2007 +8,8% con costante incremento
di Alitalia, all'epoca Hub Carrier, ed alla
crescita degli altri vettori; nei due anni
successivi a seguito del de-hubbing
Alitalia, decremento del -27% (AZ -10
Mio ed OC +3,5 Mio).

L’incremento del 5% è determinato
da una crescita dei vettori
tradizionali, da 11 Mio del 2010 a
14,9 Mio a fine periodo e dei low
cost carriers che passano da 6,6 Mio
pax del 2010 a 9,6 Mio pax del 2015.

Effetto
EXPO
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Movimenti (.000) - MALPENSA
Evoluzione storica e prospettica dal 2004 al 2015

183,2
212,8

263,6
247,5

227,7
214,4

7,1%

200920082007200620052004

-31%

266,1
231,2220,3209,4198,1190,2

6,9%

201520142013201220112010

I movimenti dal 2004 al 2007 hanno
fatto registrare un incremento del 7,1%,
successivamente negli anni 2008 e
2009, il risultato negativo (-31%) è
dovuto al trasferimento del network da
parte di Alitalia.

L’incremento ipotizzato nel breve
periodo è da attribuire sia allo
sviluppo del nuovo network di
Lufthansa Italia, che a nuovi carriers
che già a partire dal 2010 hanno
effettuato nuovi collegamenti di medio
e lungo raggio (Cathay Pacific, Jet
Airways , Oman Air, Afriqiyah).
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Merci (.000 tons) MALPENSA
Evoluzione storica e prospettica dal 2004 al 2015

Contratto di Programma

111 114 147 151 155 159

296 315 298 307 315 323
All cargo

3,5%

Belly

2012

445

2011

429

2010

407

482

2013 2014 2015

459 470

202 214 260
321 291

229

145 156
146

150
113

103

20052004

347 370
332

10,7%

Belly

All cargo

20092008

404

2006

406

2007

471

-30%

Trend di crescita positivo fino al 2007
dovuto prevalentemente all’hub carrier
ed a Cargo Italia: dal 2008 l’inversione
di tendenza per la sospensione della loro
attività (-30%). Picco operatività Cargo
Italia ed Alitalia Cargo nel 2007
(rispettivamente 36 e 109 Mio tons).

Importante recupero nel 2010 (+26%
vs 2009) grazie a Cargolux, Korean,
Cathay, Air China. La previsione di
crescita del +3,5% tiene conto
dell’elevata variabilità del traffico all
cargo. In particolare su Malpensa
attualmente quota all cargo pari al 73%
del traffico.
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Passeggeri (Mio) LINATE
Evoluzione storica e prospettica dal 2004 al 2015

8,3
9,3

9,99,7
9,18,9

2009

3,6%

20082007200620052004

-16%

10,8
9,89,5

8,98,58,1

2010 20152014

5,8%

20132012

4,9%

2011

+1,0 M

Contratto di Programma

L’aeroporto di Linate ha registrato tra il
2004 e il 2007 una crescita costante
pari al 3,6% medio annuo, con una
successiva inversione di tendenza negli
anni 2008 e 2009, principalmente
dovuta alla crisi economica ed alla
concorrenza del treno ad alta velocità
sulla tratta Milano-Roma.

Le previsioni per gli anni 2011-2015
evidenziano un recupero del traffico
perso dalla tratta LIN-FCO verso altre
direttrici (Parigi, Londra, Amsterdam),
attestandosi a fine periodo a 10,8 Mio
pax (effetto Expo).

Effetto
EXPO
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Movimenti (.000) - LINATE
Evoluzione storica e prospettica dal 2004 al 2015

93,896,8100,5100,1
93,994,5

200920082007200620052004

2,1%

-7%
100,6100,199,696,494,191,7

201420132012 2015

1,9%

20112010

Tra il 2004 e il 2007 Linate ha registrato
una crescita costante.
L’inversione di tendenza negli anni 2008
e 2009 è dovuta alla crisi economica ed
alla concorrenza del treno sulla tratta
Milano-Roma .

La più contenuta crescita dei
movimenti, rispetto al traffico
passeggeri è dovuta al previsto
miglioramento dei load factor dei voli
attualmente operanti e alle regola-
mentazioni di accesso allo scalo che
ne limitano la capacità oraria.
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Proposta ENAC
Fase 1 – Normalizzazione crescita traffico al 2015

PASSEGGERI (.000) (A+P) inclusa Aviazione generale

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CAGR 

(2010-2015)

SISTEMA 25.709 27.103 28.555 29.906 31.490 32.867 34.490

var% 5,42% 5,36% 4,73% 5,30% 4,37% 4,94% 4,94%

MALPENSA 17.357 18.901 20.032 20.959 21.931 22.952 24.094

var% 8,90% 5,98% 4,63% 4,64% 4,66% 4,97% 4,97%

LINATE 8.352 8.202 8.532 8.948 9.559 9.915 10.396

var% -1,80% 4,02% 4,88% 6,83% 3,72% 4,86% 4,86%

ENAC ha rettificato, in prima istanza, l’incremento previsto da SEA,
nell’annualità 2015 dovuta all’EXPO quale evento eccezionale, volendo
evitare discontinuità nell’andamento delle tariffe ed applicando al 2015,
l’incremento medio/annuo calcolato sui quattro anni precedenti l’evento
EXPO.
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Proposta ENAC
Fase 2 – Tassi medio annui di crescita ENAC

ENAC, sempre al fine di garantire una maggiore stabilità tariffaria e di
circoscrivere gli interventi di correzione dei corrispettivi per tutta la durata
del contratto di programma, ha rettificato i dati previsionali della società
assumendo un incremento medio annuo del periodo del 4%.

PASSEGGERI (.000) (A+P) inclusa Aviazione generale

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR (2010-2015)

SISTEMA 25.709 26.948 28.025 29.146 30.312 31.525 32.786

var% 4,82% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

MALPENSA 17.357 18.746 19.495 20.275 21.086 21.930 22.807

var% 8,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

LINATE 8.352 8.202 8.530 8.871 9.226 9.595 9.979

var% -1,80% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%
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N. INDICATORE UNITA' DI MISURA
ANNO DI 

RIFERIMENTO
PESO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Centraline di rilevazione del rumore
N° centraline di rilevazione del 

rumore
10 10 10 10 10 10 10 0,20

2 Up time rete di monitoraggi rumore
% tempo di funzionamento su 

orario di apertura dello scalo
90,00% 90,50% 91,00% 91,50% 92,00% 92,50% 93,00% 0,20

3 Trattamento differenziato dei rifiuti
rifiuti raccolti in modo 

differenziato/ totale dei rifiuti
18,00% 18,5% 19,0% 19,5% 20,0% 20,5% 21,0% 0,20

4

Trattamento acque reflue

- BOD5

- COD

- Fosforo

non superamento di una 

soglia più restrittiva rispetto al 

limite di legge pari a

-20% -21,0% -22,0% -23,0% -24,0% -25,0% -26,0% 0,20

5 Emissioni di CO2
Kg di CO2 rapportate alla 

unità di traffico 
3,73 3,70 3,65 3,60 3,55 3,50 3,45 0,20

AEROPORTO MALPENSA

OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE

OBIETTIVI

Tabella riepilogativa degli Indicatori Ambientali
Malpensa
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N. INDICATORE UNITA' DI MISURA
ANNO DI 

RIFERIMENTO
PESO

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1 Centraline di rilevazione del rumore
N° centraline di rilevazione del 

rumore
4 4 4 4 4 4 4 0,20

2 Up time rete di monitoraggi rumore
% tempo di funzionamento su 

orario di apertura dello scalo
91,00% 91,00% 91,40% 91,70% 92,00% 92,30% 92,60% 0,20

3 Trattamento differenziato dei rifiuti
rifiuti raccolti in modo 

differenziato/ totale dei rifiuti
16,00% 16,5% 17,0% 17,5% 18,0% 18,5% 19,0% 0,20

4

Trattamento acque reflue

- BOD5

- COD

- Fosforo

non superamento di una 

soglia più restrittiva rispetto al 

limite di legge pari a

-20% -21,0% -22,0% -23,0% -24,0% -25,0% -26,0% 0,20

5 Emissioni di CO2
kg di CO2 rapportate alla 

unità di traffico 
2,22 2,20 2,10 2,00 1,90 1,80 1,70 0,20

AEROPORTO LINATE

OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE

OBIETTIVI

Tabella riepilogativa degli Indicatori Ambientali
Linate
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SEA dispone, dal 2000, della più estesa rete fissa italiana di rilevazione
del rumore di origine aeronautica ed una delle principali in Europa. Il
numero di centraline presenti sugli scali milanesi, è classificato in
coerenza con le Linee Guida della Regione Lombardia ed è pari a n. 10
su Malpensa e n. 4 su Linate.
I dati di monitoraggio delle centraline esistenti sono controllati
dall’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) ed utilizzati da ENAC
nell’ambito delle Commissioni Aeroportuali.
Il numero delle centraline presenti garantisce il monitoraggio di una
vasta area del territorio interessato dal rumore aeronautico.
Il criterio di riferimento, circa il numero costante, è il corretto
posizionamento delle apparecchiature rispetto alle traiettorie di
atterraggio e decollo, confermato nella sua validità dall’organo
costituzionale di controllo (ARPA) e condiviso da tutti i partecipanti delle
Commissioni Aeroportuali.

Parametro n. 1 – Centraline di rilevazione del rumore
Unità di misura: n° centraline di rilevazione del rumore
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Il funzionamento delle centraline SEA è calcolato sulla media del
funzionamento delle centraline nelle 24 ore.

Le media annuale è comprensiva dei giorni di inattività delle postazioni
per Certificazione SIT sulla strumentazione (obbligatoria per legge ogni
due anni).

Parametro n. 2 – Up time rete di monitoraggi rumore
Unità di misura: % tempo di funzionamento su orario apertura dello scalo
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I rifiuti considerati ai fini del calcolo dell’indicatore sono solamente quelli
prodotti dal gestore aeroportuale e non dalla totalità degli operatori
presenti sul sedime.

I rifiuti raccolti in modo differenziato da SEA sono dati dalla sommatoria
di tutte le frazioni di rifiuto sottoposte a raccolta differenziata (carta,
legno, ingombranti, vetro, umido, toner,ecc).

Parametro n. 3 – Trattamento differenziato dei rifiuti
Unita di misura: % rifiuti raccolti in modo differenziato/ totale dei rifiuti
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Gli scarichi aeroportuali sono considerati scarichi di tipo civile, che
attraverso una rete fognaria interna vanno a confluire, per lo scalo di
Malpensa presso il depuratore S.Antonino e per lo scalo di Linate nella
pubblica fognatura gestita dal Consorzio Acqua Potabile (CAP) che
afferisce al depuratore di Peschiera Borromeo.

Negli scarichi non si rilevano sostanze pericolose nel senso stretto del
termine quindi la nostra proposta è di prendere in considerazione tre
parametri quali BOD5, COD e Fosforo.

Parametro n. 4 – Trattamento acque reflue
Unita di misura: non superamento di una soglia più restrittiva rispetto ai 
limiti di legge
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- BOD5 (quantità di ossigeno necessaria per ossidare biologicamente
in 5 giorni a 20°C le sostanze organiche presenti nell'acqua, 250 mg/L
limite ammesso dal D.Lgs. 152/06)

- COD (quantità di ossigeno necessaria per ossidare chimicamente le
sostanze organiche presenti nell'acqua, 500 mg/L limite ammesso dal
D.Lgs. 152/06)
La scelta di questi parametri e quindi le conseguenti analisi dei
valori permette di valutare il grado di inquinamento dell’acqua
da parte di sostanze ossidabili.

- Fosforo: (10 mg/L limite ammesso dal D.Lgs. 152/06) derivante
principalmente da metabolismo umano e altro materiale organico;
questo valore consente di tenere sotto controllo l’attività
relativa allo scarico dei bottini di bordo e della ristorazione.

Parametro n. 4 – Trattamento acque reflue
Unita di misura: non superamento di una soglia più restrittiva rispetto ai 
limiti di legge
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SEA ha ottenuto la certificazione “Airport Carbon Accreditation” relativa
all’impegno costante di riduzione di emissioni di CO2 prodotte dalle
attività aeroportuali.
Il livello 3+ (neutralità) conseguito ha comportato la compensazione
delle quote di CO2 emessa da SEA direttamente dalle proprie attività
(Scopo 1 e 2 definiti dal “progetto ACA”).

Parametro n. 5 – Emissioni di CO2
Unita di misura: kg di CO2 rapportate all’unità di traffico

Lo scopo 1 e 2 comprende:
• il consumo di energia elettrica acquistata (da Malpensa Energia che

gestisce le due centrali di cogenerazione presenti sugli scali)
• Il consumo di gas metano e gasolio per le centrali termiche presenti

in misura ridotta e che servono zone non raggiungibili dalle rete di
Malpensa Energia

• il consumo di gasolio e benzina per l’utilizzo dei mezzi operativi
propri del gestore per le attività aeroportuali
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Piano Investimenti

Aeroporto di Malpensa

• manutenzione/sostituzione generatori fissi 400 Hz

• costruzione aree di ricovero per mezzi handlers scoperte e coperte

• aree attrezzate per il ricovero ULD

• cargo: accelerare gli investimenti ipotizzati

Aeroporto di Linate

• chiarimenti sul valore dell’investimento BHS

• chiarimenti sugli investimenti complessivi previsti per l’aeroporto

• pianificare costruzione aree di ricovero per mezzi handlers

• cargo: ampliamento e ammodernamento attuali strutture (p.e. aree 
stoccaggio ULD)

• sostituzione recinzione perimetrale

• interventi per il de-icing
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Piano Qualità

Aeroporto di Malpensa

• inserire indicatori riferiti alle merci

• inserire indicatori per caterers e refuellers

• indicatore PRM: estendere anche la soddisfazione del Vettore

• insufficiente miglioramento per il tempo di attesa al controllo 
radiogeno dei bagagli 

Aeroporto di Linate

• indicatore PRM: estendere anche la soddisfazione del Vettore

• dare omogeneità relativamente all’ampiezza del campione 
considerato (90% vs 98%)


