
Aeroporto di Bologna ha compiuto 80 
anni. Il 4 settembre 1933, infatti, partiva 
dallo scalo di Borgo Panigale (che allora 
si chiamava “Fausto Pesci” ed era una 

struttura militare) il primo passeggero pagante su 
di un volo di linea.
Da quel primo volo, il nostro aeroporto, nel 
frattempo intitolato al premio Nobel Guglielmo 
Marconi, ne ha fatta di strada: ha trasportato circa 
90 milioni di passeggeri ed ha attivato un’offerta di 
oltre 100 destinazioni in Italia e nel Mondo.
Inserito dal Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti nel novero degli aeroporti di Core 
Network, vale a dire di rilevanza strategica a livello 
UE, l’Aeroporto Marconi è oggi l’unico tra i grandi 
scali italiani (insieme all’Aeroporto di Venezia) a 
registrare un incremento di passeggeri (+4,5% 
nei primi otto mesi dell’anno), a fronte di un 
andamento medio nazionale in flessione.
Per il futuro, sono almeno due le linee di sviluppo: 
il recente rinnovo della partnership con Ryanair, 

che tanti passeggeri ha portato a Bologna in questi 
anni e altri ne potrà portare, e il crescente interesse 
verso l’Est Europa e i mercati asiatici. Seguiteci.
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Con  la macchina  logiscan  dal  presidente  napolitano  

premiati
per l'innovazione

25-30%
riduzione dei 
tempi d’attesa ai 
varchi di sicurezza

Aeroporto di Bologna ha vinto il “Premio 
Nazionale per l’Innovazione 2013” (anche 
detto “Premio dei Premi”) promosso dal 
Governo Italiano per aziende, università, 
amministrazioni pubbliche, enti o persone 

fisiche che, sviluppando soluzioni tecnologiche 
innovative nella fornitura di beni e servizi, contribuiscono 
all’aumento di competitività del sistema Paese. 

Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al 
Marconi nella sede del CNR a Roma, alla presenza 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, 
dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della 
Ricerca Scientifica Maria Chiara Carrozza e dal 
Presidente del CNR Luigi Nicolais. Ha ritirato il premio 
la Innovation Technology Manager dell’Aeroporto, 
Silvia Lombardi, accompagnata dal Responsabile ICT 
Roberto Raciti nell’ambito di una cerimonia che ha 
visto insieme i vincitori dei diversi premi settoriali, tra 
cui il “Premio nazionale per l’Innovazione dei Servizi” 
di Confcommercio, che per la categoria “Innovazione 
nel Turismo” è stato appunto assegnato al Marconi.
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9
le macchine 
che saranno 
installate

guarda il video 
del Logiscan 
in funzione

L’Aeroporto di Bologna è stato premiato per la 
progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione della 
nuova macchina “Logiscan”: un sistema che, in modo 
completamente automatico e secondo procedure self, 
permette il controllo della carta d’imbarco del passeggero, 
la verifica di dimensioni e peso del bagaglio a mano e la 
gestione dell’eventuale eccedenza bagaglio rilevata, sulla 
base delle indicazioni specifiche della singola compagnia 
aerea. Si è trattato di un progetto complesso, che ha visto 
coinvolte diverse aree aziendali per gli aspetti operativi, 
di security, commerciali e di interfaccia con i vettori 
operanti nello scalo. 

Questa la motivazione del premio: “Per avere proposto 
e realizzato, allo stato di prototipo e con partnership 
di alto livello, una tecnologia che incide efficacemente 
sul processo di controllo in aeroporto dei bagagli a 
mano da imbarcare in relazione alle regole dettate dai 
diversi vettori contribuendo all’abbattimento dei tempi di 
effettuazione e dei costi complessivi di sistema”. 
Il “Logiscan”, realizzato e brevettato dal Marconi in 
collaborazione con il gruppo Logital di San Lazzaro di 
Savena, è attualmente in fase di test presso i controlli 
di sicurezza del Terminal passeggeri, ma entro l’anno 
verrà utilizzato con nove macchine su tutti i varchi 
di accesso alla Sala Imbarchi. Il passaggio al nuovo 
sistema automatizzato consentirà, a regime, il controllo 
puntuale di tutti i bagagli a mano ed una riduzione dei 
tempi di attesa ai varchi del 25-30%. La macchina è già 
stata presentata in alcune manifestazioni di settore, 
suscitando l’interesse di numerosi scali europei, che 
potrebbero presto adottare la nuova tecnologia tutta 
made in Bologna. 
Per illustrare l’intervento del Presidente della Repubblica 
al CNR, il TG1 ha scelto proprio il momento in cui 
Napolitano stringe la mano alla nostra collega Lombardi 
(sopra: un fotogramma del video). Un bel riconoscimento 
per il Marconi.
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invertite  le  aree  SCHenGen  eD  eXtra  SCHenGen,  piU'  Spazio  ai  neGozi

ono in via di ultimazione i lavori di riqualifica 
nella nuova Sala Imbarchi, ultima tranche 
dell’intervento avviato quasi due anni fa 
su tutto il Terminal passeggeri per rendere 
l’Aeroporto di Bologna più spazioso, 

funzionale e bello.
Tra le novità: l’ampliamento e l’inversione delle aree 
imbarchi Schengen ed extra Schengen, la riorganizzazione 
e l’incremento degli spazi commerciali in chiave 
“partecipativa” per rendere l’attesa dei passeggeri più 
gradevole e la realizzazione di una nuova Sala Amica per 
accogliere i portatori di handicap. 

L’intervento di scambio delle due aree  imbarchi Schengen 
ed extra Schengen, in una logica funzionale che ha visto 
anche l’inversione delle due sale arrivi Schengen ed 
extra Schengen al piano terra e che si completerà con 
l’apertura di un’uscita unificata, è stato realizzato all’inizio 
dell’estate. 
Concluso anche l’intervento di ampliamento della Sala 
Imbarchi Schengen che è passata così a 3.400 metri 
quadrati con un’area totalmente nuova dotata di 115 
sedute aggiuntive, 11 nuovi servizi igienici e altri 6 
esercizi commerciali, mentre è in fase di completamento 
l’ampliamento degli imbarchi extra Schengen.

S
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Prossimamente, verranno inoltre aperti 4 nuovi 
gate che porteranno a 24 il numero dei gate totali. 
Complessivamente, dunque, sul “lato pista” dell’aeroporto 
i viaggiatori avranno a disposizione circa 1.000 metri 
quadrati di spazi aggiuntivi.  Inoltre, nel corso del 2014 
le sale imbarchi saranno collegate alla pista attraverso 
5 nuovi pontili di cui due collegati direttamente agli 
aeromobili tramite fingers.  
Altra importante novità nell’ottica del miglioramento della 
passenger experience è la riprogettazione e valorizzazione 
degli spazi dedicati agli esercizi commerciali, con la 
realizzazione di una grande “piazza” coperta con vetrata 
sulla pista e l’introduzione del walk throught shopping. 
I viaggiatori, nei vari percorsi verso i gate d’imbarco, 
hanno infatti la possibilità di attraversare i punti vendita, 
in alcuni casi totalmente open space, così come accade 
nei maggiori aeroporti internazionali. Una novità per il 
passeggero che aspetta il proprio volo e che può quindi 
sfruttare al meglio il tempo a disposizione facendo 
shopping o rilassandosi negli spazi dedicati a ristoranti 

e bar. Tra i negozi di recente inaugurazione ricordiamo: 
il risto-bar “Sky Lounge”, i negozi di abbigliamento 
“Aeronautica Militare” e “Armani Jeans” e la pasticceria 
siciliana “I dolci di nonna Vincenza”, cui nei prossimi mesi 
si aggiungeranno nuove aperture molto interessanti. 
In totale, alla fine dell’intervento, gli spazi commerciali di 
entrambe le sale imbarchi arriveranno al raddoppio (da 
925 a 2.164 metri quadri): una vera città dello shopping!
Infine, proseguono i lavori che porteranno nei prossimi 
mesi all’apertura in Sala Imbarchi Schengen della nuova 
Sala Amica dedicata ai portatori di handicap. La sala 
accoglierà i passeggeri disabili vicino ai gate d’imbarco 
e si aggiungerà a quella sul “lato città” dell’aeroporto. Il 
Marconi avrà così due sale riservate, dotate di divanetti, 
telefono, televisione, monitor voli e toilette.
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newS 
dal marconi

ATTERRATI A BLQ 
I DOLCI DI NONNA 
VINCENZA
Con “I dolci di Nonna 
Vincenza” è atterrato 

in aeroporto il gusto della pasticceria 
siciliana. Dolciumi e gelati  fanno capolino 
da  60 metri quadri di spazio situato 
nell’area imbarchi Schengen. E’ il primo 
punto vendita aperto in Emilia-Romagna.

1.

AUTO ELETTRICA
IN PISTA! 
Ecologica ed economica. 
È l’auto elettrica a due 
posti che l’Aeroporto 

Marconi sta utilizzando in questi mesi per 
gli spostamenti di servizio del personale 
di officina sia sui piazzali operativi 
che nelle altre aree aeroportuali. La 
vettura, a zero emissioni, raggiunge 
una velocità massima di 100 km/ora 
e ha un’autonomia di più di 100 km 
grazie alle batterie al litio di ultima 
generazione con cui è equipaggiata. 
L’auto è fornita in comodato d’uso dal 
produttore, la società imolese Tazzari.  

2.

3.
ARMANI SFILA 
AL MARCONI 
Sei modelli di 
Armani hanno 

sfilato tra lo stupore dei 
passeggeri per promuovere 
il nuovo negozio  di Armani 
Jeans situato nella Sala 
Imbarchi Schengen.

4.
A E R O N A U T I C A 
MILITARE DECOLLA
Grandi spazi e stile 
i n c o n f o n d i b i l e 

dell’arredo caratterizzano 
il nuovo negozio del brand di 
abbigliamento e accessori 
per uomo, donna e bambino 
‘Aeronautica Militare’ in Sala 
Imbarchi Schengen.

aggiornamenti  flash  Da  via  triUmvirato
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NAZZARENA FRANCO NUOVO 
DIRETTORE DSCPM
Nazzarena Franco è il nuovo Direttore 
Strategia e Corporate Performance 
Management dell’Aeroporto con 

responsabilità sulla strategia, la pianificazione, 
il monitoraggio della performance gestionale, il 
controllo di processo e la qualità. L’incarico, assunto 
il 1 settembre scorso, va ad aggiungersi a quello 
già ricoperto di Amministratore Delegato di Fast 
Freight Marconi, la società controllata da Sab che si 
occupa dei servizi di handling alle merci. Laureata in 
economia con un Executive Master in finanza, prima 
dell’ingresso in Sab ha lavorato nell’ambito della 
consulenza di direzione aziendale, occupandosi di 
progetti di M&A e joint venture.

6.

ARRIVA BILBAO 
E RADDOPPIA 
VALENCIA
Due nuovi voli 

per la Spagna in arrivo 
nella stagione invernale del 
Marconi. Partirà il 28 ottobre il 
nuovo volo di linea per Bilbao. 
Operato da Air Nostrum-
Gruppo Iberia, il volo avrà 
tre frequenze settimanali, il 
lunedì, il giovedì e il sabato. 
Con la stessa compagnia, dal 27 
ottobre, Bologna avrà inoltre 

un secondo collegamento con 
Valencia. Effettuato il venerdì 
e la domenica, il volo andrà 
ad aggiungersi a quello già 
offerto da Ryanair. Per info 
sui nuovi voli: www.iberia.it

SKY LOUNGE OK
Si chiama “Sky 
Lounge” il nuovo 
risto-bar a marchio 

Autogrill aperto in partnership con 
Sky. I numeri: 266 metri quadri, 
11 monitor, 3 aree tematiche con 
sport, intrattenimento e news. 

5.

SOCIAL IN 
QUOTA
Il profilo Twitter 
@BLQairport ha 

superato a settembre i 5.300 
followers, confermandosi il 
primo tra gli aeroporti in Italia. 
Vola anche Foursquare con più 
di 12 mila visitatori e oltre 30 
mila check-in. Continuate a 
seguirci, anche su Youtube…
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osaici, sculture, lapidari, ceramiche, tesori 
del Sahel ritenuti tra i più importanti del 
mondo mediterraneo. Sono custoditi nel 
nuovo museo archeologico di Sousse, celebre 
cittadina balneare 140 km a sud di Tunisi.

Situato nella Kasbah medioevale della Medina che è nella 
lista dei siti Patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, il 
museo inaugurato nel 1951 ha recentemente festeggiato 
un anno di riapertura al pubblico dopo il restauro durato 
quattro e costato due milioni di euro. 

Nei due mila metri quadri di spazi espositivi ricavati sotto 
il grande cortile della fortezza, è ospitata la collezione 
più importante di quadri mosaico dopo quella del Museo 
Nazionale del Bardo a Tunisi. Di epoca romana e rinvenuti 
durante gli scavi nel 1882 e 1883, i mosaici rappresentano 
con colori cangianti e composizioni artistiche scene di vita 
quotidiana, credenze e giochi. 
Altre tre sale sono dedicate ai rituali funerari delle epoche 
libico-punica, romana e dell’antichità tardo cristiana. La 
prima accoglie una collezione di stele e urne cinerarie 
del Tophet di Sousse e il mobilio delle tombe rinvenute 
all’interno della Kasbah. Nello spazio romano si trovano 
invece ceramiche e terrecotte tra cui la celebre “donna 
ubriaca”. Infine, nell’ultima sala sono ospitati i mosaici, 
le stele e i rilievi funerari esumati dalle catacombe della 
città, le più rilevanti del mondo antico dopo quelle di 
Roma. 
All’esterno del museo la fortezza medioevale offre ai 
visitatori uno splendido panorama sulla Medina e sulle 
spiagge bianche della città.

nel  nuovo  museo  archeologico  di  Sousse 

in  tUniSia
tra  i  moSaiCi  Del  SaHel
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alle eccellenze enogastronomiche ai servizi 
tipici dei supermercati di quartiere come 
la consegna della spesa a domicilio o il 
servizio di lavanderia, passando per l’orario 
continuato dalle 5 del mattino all’una di 

notte, 365 giorni l’anno. È l’offerta a tutto tondo del nuovo 
Carrefour Express situato nell’area Arrivi dell’Aeroporto. 
Inaugurato di recente con uno show cooking della chef 
Aurora Mazzucchelli, il punto vendita si estende su una 
superficie di 245 metri quadrati ed è il primo in Italia 
ad essere stato ideato nel formato distributivo Travel 
dedicato agli aeroporti. Una sfida, quella nata dalla 
collaborazione tra Carrefour Italia e il Marconi, che mira 
a soddisfare le esigenze dei passeggeri e al contempo ad 
offrire nuovi servizi alla numerosa comunità aeroportuale 
(oltre 2000 persone). Poter scegliere tra una vasta gamma 
di prodotti della tradizione locale, fare la spesa e farla 
recapitare a casa, portare una camicia in lavanderia anche 
di domenica e usufruire di orari flessibili, costituiscono 
infatti servizi utili per i viaggiatori, ma sono ancora più 
“preziosi” per chi vive l’aeroporto ogni giorno. 

Carrefour punta su di un’offerta di servizi e prodotti 
di eccellenza, tra i quali spiccano i marchi propri Terre 
d’Italia e Carrefour BIO: vini, salumi, mostarda bolognese, 
pasta fresca, pinza, primi piatti e secondi fino ad arrivare 
ai dessert. 
Il punto vendita, situato al piano terra, affianca praticità 
e velocità al design più moderno con richiami alle cucine 
“a vista” dei grandi ristoranti. Un supermercato dai colori 
accesi, il cui logo arancione spicca sulle grandi vetrate che 
proiettano i passanti all’interno del mondo Carrefour.
Il nuovo formato Travel va ad aggiungersi agli altri quattro 
- ipermercati, supermercati, prossimità, cash e carry -  
dell’offerta del gruppo. Carrefour è presente in 19 regioni 
italiane e conta 23 mila collaboratori.

inaUGUrato  il  primo  pUnto  venDita  travel  Della  Catena  Di  SUpermerCati
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in  piSta
Con  DovizioSo

interviSta  al  pilota  di  motogp  della  ducati  di  passaggio  al  marconi

ndrea Dovizioso, 27 anni, romagnolo, è 
pilota di MotoGP per la scuderia Ducati. Ha 
debuttato nel motomondiale nel 2001 con la 
classe 125, di cui è stato campione mondiale 
nel 2004. Lo abbiamo incrociato in aeroporto 

all’ora di pranzo mentre si concedeva una pausa con il suo 
Team in attesa di partire per la prossima gara. 
A che cosa non rinuncia mai quando viaggia?
«All’I-pod e…al passaporto!»
Le piace volare o ha paura?
«Non ho paura, ma per le persone che viaggiano 
molto diventa abbastanza faticoso prendere voli 
continuamente».
Dunque per chi viaggia spesso come lei è più bello 
partire o tornare?
«Dipende, logicamente il viaggio di andata è sempre 
legato ad un evento importante, dunque hai il piacere 
di farlo, però comunque ci sono il volo, più le attese. 
Insomma: di tempi morti ce ne sono veramente tanti e 
diventano pesanti».
Viaggia di frequente dal nostro aeroporto?
«Parto sempre da qui».
Al Marconi c’è qualcosa che l’ha colpita?
«Di positivo ci sono i lavori, il fatto che l’aeroporto 
diventerà più bello, migliore».
E in negativo? Dove dobbiamo migliorare?
«La fila al controllo bagagli».
Nel mondo qual è l’aeroporto che l’ha colpita di più 
come servizi o dimensioni?
«Mi sembra Dubai».
Lei ‘vola’ sulle moto, ma ha mai sognato di pilotare un 
aereo o lo ha già fatto?
«Non è una cosa che mi appassioni in questo momento, 
ma mai dire mai, comunque è un mondo interessante».
Con i social network che rapporto ha?
«Così così, sono un po’ indietro rispetto alla generazione 
di adesso. Diciamo che ci combatto un po’ ancora». (ride)
La prossima meta con partenza dal Marconi sarà ancora 
una meta di lavoro, come questa di Silverstone o una 
meta di vacanze?
«Di lavoro sicuramente. Cerco di non prendere voli 
quando sono in vacanza».
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volontari  pea
per il SoCCorSo 

90  DipenDenti   formati  per  affrontare  l'emerGenza  aeroportUale

onosciamo il PEA - Piano di Emergenza 
Aeroportuale: una fatica che potrebbe 
rivelarsi utile ma che speriamo sia 
assolutamente inutile. 
L’Aeroporto Marconi, infatti, da alcuni anni 

ha avviato un progetto di formazione e preparazione che 
coinvolge i lavoratori dello scalo bolognese, per la gestione 
delle fasi del post-soccorso di un’eventuale incidente 
aeronautico. Il gestore ritiene che sia fondamentale dare 
supporto ai passeggeri e ai loro familiari, soprattutto 
nelle prime ore dopo l’incidente, nell’attesa dell’arrivo 
della task force della compagnia aerea, che è la principale 
responsabile della gestione dell’evento. Chi meglio di 
coloro che quotidianamente vi operano conosce le 
complessità di un aeroporto? Dimensione, aree, accessi, 
percorsi sono competenze fondamentali per ottimizzare e 
velocizzare ogni tipo di intervento ed assistenza. Quando 
un aeromobile viene coinvolto in un incidente, non è 
detto che produca feriti o, peggio, vittime. In ogni caso 
chi ne viene coinvolto si trova in condizione di grande 
disorientamento o di shock. 
Ecco allora il senso del progetto PEA: formare personale 
volontario in grado di assistere e fornire supporto logistico 
ai soccorritori ed “emotivo” alle persone coinvolte;  
coordinare i passaggi dei mezzi di soccorso esterni; riunire, 
accompagnare al sicuro i passeggeri; raccogliere dati utili 
ad identificare le persone  (essenziale per trasmettere 
poi informazioni corrette); contattare accompagnatori, 
parenti o amici accogliendoli in ambienti riservati per 
meglio assisterli; tenere i contatti con Enti, compagnia 
aerea, forze dell’ordine e soccorsi per potere informare e 
rassicurare nel più breve tempo possibile accompagnatori 
e media. Anche se va ricordato che le informazioni più 
delicate possono essere date solo dalla magistratura e 
dalla compagnia aerea.  
I volontari del Marconi, circa 90 dipendenti, cui si uniscono 
gli operatori sanitari, lo staff operativo dell’aeroporto 
e i rappresentanti degli Enti aeroportuali, effettuano 
un’esercitazione “a tutto campo” con simulazione di 
incidente aereo ed altre più ristrette ogni anno. 
L’obiettivo è quello di verificare l’efficacia del Piano di 
Emergenza Aeroportuale e testare la tempestività di 
intervento e la capacità di coordinamento dei diversi 
soggetti coinvolti nelle operazioni di soccorso: Sab, Enac, 
Enav, 118, Croce Rossa, Vigili del Fuoco, Polizia, Carabinieri, 
Guardia di Finanza, società di handling e compagnie 
aeree. Tanto impegno, addestramento, esercitazioni, per 
una cosa che speriamo sia inutile è come allenarsi per 
una gara che non si correrà mai… Ha senso? 
Visto l’obiettivo e l’impegno di tutti, pare proprio di sì.

c
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nUmeri  Utili  aeroporto
Informazioni telefoniche:
051 6479615 (dalle 05.00 alle 24.00) 
Assistenza bagagli - Lost & Found:
051 6472076 (con operatore 08.00 - 
11.00)
Oggetti smarriti:
051 6479664 (h. 24)
Parcheggi:
P1-P2-P3: 051 6479628
P4: 051 400394

Valida tutto l'anno, nei parcheggi P1, P2 e P3 dell'Aeroporto Marconi di Bologna, 
escluso il mese di agosto, per soste che hanno inizio dal venerdì e terminano non 
oltre la domenica. In caso di soste superiori, per ogni giorno supplementare si 
applica la tariffa standard. Per soste che includono due o più fine settimana 
consecutivi, viene applicata solo con riferimento al primo weekend. 
Non cumulabile con altre convenzioni/promozioni.

Parcheggia in Aeroporto 
e risparmia con la tariffa Weekend

Per avvalersi della tariffa weekend, al momento del pagamento occorre recarsi al 
Presidio parcheggi (situato alla base del parcheggio Multipiano).
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