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I crescenti volumi di traffico, la continua evoluzione della
normativa di settore e il rapido sviluppo tecnologico
rendono la progettazione aeroportuale una sfida
complessa.

Air Alliance è una realtà dedicata eclusivamente al settore
aeroportuale; i suoi consulenti vantano solide esperienze
nell’ambito della progettazione, delle operazioni, della
safety e delmanagement aeroportuale.

Air Alliance è costruita per diventare un punto di
riferimento nel campo della progettazione aeroportuale a
livello nazionale ed europeo.



Master	  Planning

Air Alliance è in grado di garantire l’intero processo
di predisposizione di un Master Plan, partendo dalle
previsioni di traffico fino a giungere al piano
economico-‐finanziario.
Nell’elaborazione del Master Plan di una moderna
infrastruttura aeroportuale, Air Alliance attribuisce
un forte rilievo alla contestualizzazione territoriale
ed al tema della sostenibilità ambientale.
Gli ambiti di intervento comprendono i cosiddetti
sistemi “Airside” e “Landside” unitamente alle
strutture dedicate al Cargo .



Infrastrutture	  di	  Volo

La zona Airside degli Aeroporti è l’area dove si concentrano gli
Standard di progettazione, gli aspetti operativi, di Safety e Security.
Un buon progetto è il risultato di un perfetto connubio di
esperienza e tecnologia.
Air Alliance adotta un approccio globale derivante dalla vasta
esperienza operativa e dalla definizione organica di tutte le
componenti delle infrastrutture aeronautiche:

• Superfici Aeronautiche rispetto agli ostacoli
• Layout di pista e sistemi di taxiway rapide
• Opere idrauliche
• Sistemazione di aree di Strip e RESA
• Pavimentazioni
• Impianti ed aiuti visivi e luminosi
• Sistemi di controllo



Eliporti

Air Alliance opera anche nella progettazione di eliporti e
piattaforme per le diverse applicazioni:

• HEMS	  per	  ospedali

• Offshore

• Per	  eliporti	  privati

La nostra progettazione include strutture, luci, aiuti alla

navigazione, impianti antincendio, de-‐icing e procedure

operative.



Terminal
Dal	  concept	  iniziale	  fino	  	  alla	  realizzazione	  dei	  dettagli	  
architettonici:

• Analisi	  Funzionale
• Valutazione	  della	  capacità	  e	  dei	  livelli	  di	  servizio	  anche	  con	  
applicazione	  di	  modelli	  di	  simulazione	  dinamica

• Strutture
• Impianti
• Fit	  out
• Aree	  Commerciali,	  Retails	  e	  F&B
• Aree	  operative
• Sistemi	  BHS
• Impianti	  Speciali



Certificazione	  di	  Aeroporto,	  
Safety	  Management	  Systems	  
&	  Risk	  Assessment
Air Alliance ha una vasta e consolidata esperienza nelle attività di
Airport Commissioning e Certification incluse:

• Certificazioni ENAC, ICAO, EASA

• Set up del Safety Management Systems (SMS)

• Risk assessments Aeronautici per assicurare che il rischio
connesso con qualsiasi scostamento dagli standard applicabili
sia accettabile ed adeguate misure di mitigazione siano
studiate ed implementate



Airport	  Pavement	  
Management	  System	  (APMS)

Le Pavimentazioni sono un asset fondamentale per gli Aeroporti.

Al fine di garantire la massima sicurezza operativa ed evitare
interruzioni del servizio con gli ingenti costi diretti ed indiretti che di
solito ne conseguono, le condizioni delle pavimentazioni devono
essere sistematicamente monitorate e manutenute.

Una corretta implementazione di un APMS è il modo migliore per
ottenere questi risultati. Dalla valutazione delle pavimentazioni con
metodi non distruttivi, alla creazione di database, fino alla
realizzazione di procedure di ispezione e manutenzione, i nostri
specialisti forniscono un supporto completo alle Società di Gestione
Aeroportuale.



Rilievo	  e	  Monitoraggio	  di	  
Ostacoli	  Aeronautici

E’	  un’attività	  che	  richiede	  tecnologia	  e	  competenze	  specifiche.	  I	  
nostri	  servizi:

• Rilievo	  ed	  identificazione	  di	  ostacoli	  alla	  navigazione

• Predisposizione	   di	  Carte	  Ostacoli	  standard	  per	  pubblicazione	   in	  
AIP

• Programma	  di	  monitoraggio	   ostacoli,	  mediante	  impiego	  di	  
sistemi	  dedicati



Rilievi	  ed	  indagini	  non	  distruttive

La divisione rilievi di Air Alliance è in grado di fornire i
seguenti servizi:

• Rilievi Topografici

• Rilievi Laser Scanner

• Rilievi con Geo Radar per sottoservizi

• Prove di carico su pavimentazioniHWD ed LWD

• Profilometria

• Test DCP per misurazione del CBR

• Rilievi aerei con Drone

• Rilievi con termocamera

• Mappatura GIS



Air	  Alliance	  all’estero
Air Alliance è presente sui mercati internazionali dal 2014,
in particolare:
• Air Alliance Middle East con sede a Dubai, è
responsabile dei seguenti mercati: UAE, Oman, Arabia
Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait

• Air Alliance Asia-‐Pacific: con sede ad Hong Kong per
tutto il mercato Asiatico



La	  capacità	  operativa
Air Alliance è parte del Consorzio Sirio Ingegneria, che
comprende 7 società di ingegneria, ciascuna con una
propria specializzazione. Nel complesso Sirio Ingegneria
può contare su un organico di circa 100 tecnici in grado di
coprire tutte le discipline per progetti di qualsiasi
dimensione e complessità:

• Strutture
• Impianti
• Infrastrutture
• Architettura



www.airalliance.eu

Marco	  Bruno	  – CEO
E-‐mail:	  marco.bruno@airalliance.eu
Italia:	  +39	  339	  775	  5177
Oman:	  +968	  95	  138	  139

Patrizia	  Trucchia	  – MARKETING/PR
E-‐mail:	  patrizia.trucchia@airalliance.eu
Italia:	  +39	  347	  709	  9926

Uffici:
• Pescara	  (sede	  Legale)
• Napoli	  (sede	  Operativa)
Branch	  Offices:
• Dubai
• Muscat
• Hong	  Kong


