TRIPOLI, SARANNO GLI ITALIANI DELL’AENEAS A RICOSTRUIRE
L’AEROPORTO DISTRUTTO DALLE BOMBE
di Stefania Fiorucci

E’ stato firmato dal Ministero dei Trasporti Libico e da un consorzio di imprese italiane, l’Aeneas, il
contratto per la ricostruzione del nuovo aeroporto di Tripoli bombardato dal 2011 al 2015. Diciotto
mesi di lavori per far tornare operativo il vecchi scalo internazionale e quello dei “domestic flight”.

Un appalto da 79 milioni di euro per restituire alla città di Tripoli il suo aeroporto reso ancora più
funzionale, più moderno e più competitivo.
Sarà un consorzio di imprese italiane, la “Aeneas, a ricostruire l’aeroporto libico di Tripoli
bombardato più volte dal 2011 al 2015, anche durante gli scontri con “Fajr Libya”, la coalizione di
milizie filo-islamiche al potere nella capitale in quel periodo. Il Ministero dei Trasporti della Libia ha
sottoscritto un contratto da 79 milioni di euro grazie al quale a breve inizieranno i lavori di
ricostruzione dello scalo aereo a cominciare dall’area del vecchio scalo internazionale. Il progetto
prevede la realizzazione di due terminal contigui di cui uno destinato ai voli internazionali e l’altro ai
nazionali. La superficie totale sarà di 30.000 metri quadrati con uno spazio antistante riservato ad
un parcheggio da 1.800 posti. Il contratto è una testimonianza degli ottimi rapporti che intercorrono
tra Italia e Libia, come ha dichiarato recentemente anche il ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Angelino Alfano durante il primo Forum Economico Italo- Libico che
si è svolto ad Agrigento. A illustrare nel dettaglio il progetto Aeneas, che prevede diciotto mesi di
lavori divisi in due tranche, il Direttore Commerciale del Consorzio Aeneas Alessio Bucaioni: “Il
terminal sarà realizzato con tecniche di ultima generazione e basato su impianti a elevato risparmi
energetico. Abbiamo previsto impianti di sicurezza, sistemi di check-in e gestione bagagli tutti di
altissima qualità. Poi un’area commerciale e di ristoro interna al terminal per rendere lo scalo
ancora più attrattivo”.

All’accordo si è giunti dopo una serie di mediazioni tra il Ministero degli Affari Esteri Italiano e il
Ministero dei Trasporti Libico. “Riteniamo la firma di questo contratto”, ha aggiunto Bucaioni, “un
importante successo per l’impresa italiana. Ringraziamo fortemente il Governo Italiano, la
Farnesina e l’Ambasciatore Giuseppe Perrone che ci hanno supportato e accompagnato in
maniera egregia in tutti questi mesi di lavoro e che ci hanno portato alla firma di questo contratto.
Speriamo infine che la realizzazione di questo nuovo aeroporto sia il primo passo per
ricollegare l’Italia e la Libia con voli diretti”.
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In a ceremonial event on Thursday, the Head of the Presidential Council Fayez Al-Sirraj gave the
go-ahead for reconstructing Tripoli International Airport, which has been closed since mid-2014.
“This is a very pivotal step as we wish all Libyan airports to be the crossing gate for Africa, Europe
and the rest pf the world." Al-Sirraj said during the ceremony. An Italian coalition of firms "Aeneas"
will be implementing the project which will see the construction of two passengers’ halls of 30.000
square meters that can accommodate 4.5 million travelers a year. The reconstruction will be done
in a period of ten months. “Flights should be on time and the airliners must be committed to this.
Security personnel also have to work for securing people and ensuring their safety." Al-Sirraj
added, saying Mitiga Airport will be provided with some services and equipment and it will continue
to operate so Tripoli can have two airports. The Minister of Transportation Miald Matouq said he
hopes the work won't take more than 10 months, adding that there will be a reconstruction of an air
traffic control tower, power and water stations as well as other things in addition to the two halls
and the training of Libyan cadres. Attending the ceremony was the Italian ambassador to Libya, PC
member Mohammed Al-Emmari, PC chief of staff Abdelrahman Al-Taweel and other officials. The
Italian ambassador said this project symbolizes the kick-start o rebuilding in Libya, adding in a
tweet that due to the expertise provided by Aeneas, very essential and significant infrastructure will
be built to bring about change for better Libyan economy.
08/07/2018

LIBIA, UN CONSORZIO DI IMPRESE ITALIANE COSTRUIRÀ ILNUOVO
AEROPORTO DI TRIPOLI
Tripoli - Il contratto ha un valore di 79 milioni di euro e il progetto prevede la realizzazione di due terminal
contigui.

Un consorzio di imprese italiane, Aeneas, e il ministero dei Trasporti libico hanno firmato
questa settimana un contratto per la ricostruzione del nuovo aeroporto di Tripoli nell’aerea
dove nel 2014 fu bombardato e distrutto il vecchio scalo internazionale. Lo hanno confermato
fonti del Consorzio. Il contratto ha un valore di 79 milioni di euro e il progetto prevede la
realizzazione di due Terminal contigui – uno destinato ai voli internazionali e uno a quelli domestici
su una superficie totale di 30.000 metri quadri – e di un parcheggio antistante l’aeroporto con una
capienza di 1.800 posti, precisano le fonti. “Il Terminal sarà realizzato con tecniche di ultima
generazione e basato su impianti ad elevato risparmio energetico”, ha dichiarato all’ANSA Alessio
Bucaioni, Direttore Commerciale del Consorzio Aeneas. “Abbiamo previsto impianti di sicurezza e
sistemi di check-in e gestione bagagli di altissima qualità oltre che un’area commerciale e di ristoro
interna al Termina.
Il progetto sarà realizzato in due fasi della durata di 10 mesi per il Terminal internazionale e
successivi 8 mesi per quello dei voli domestici. Riteniamo la firma di questo contratto in
importante successo per l’impresa italiana. Ringraziamo fortemente il Governo italiano, la
Farnesina e l’Ambasciatore Perrone che ci hanno supportato e accompagnato in maniera egregia
in tutti questi mesi di lavoro e che ci hanno portato alla firma questo contratto”. “Speriamo infine,
come sottolineato anche durante il Forum dal Sottosegretario del Ministero dei Trasporti libico
Abushkiwat, che la realizzazione di questo nuovo aeroporto sia il primo passo per ricollegare l’Italia
e la Libia con voli diretti”, ha dichiarato ancora Bucaioni. Il contratto, ha aggiunto, testimonia le
“ottime relazioni” fra Italia e Libia come illustrato dal ministro degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Angelino Alfano ad Agrigento nel primo Forum Economico ItaloLibico fortemente voluto dall’Italia proprio per consolidare le relazioni fra Roma e Tripoli e discutere
linee guida, opportunità e strumenti a supporto delle imprese italiane.
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TRIPOLI INTERNATIONAL AIRPORT RECONSTRUCTION
CREATE LOCAL JOBS” SAYS ITALIAN CONSORTIUM

“WILL

By Michel Cousins.

Tripoli International Airport in waiting (Photo: Social media)

Italy’s Aeneas consortium which earlier this month won the contract to build new international and
domestic terminals at Tripoli International Airport, says that the project will see numerous
subcontracts going to local companies. “Many job opportunities for locals will be available,” Alessio
Bucaioni, the commercial director of Consorzio Aeneas, told the Libya Herald. That will not just be
for the construction period, he added, pointing out that statistics in Europe showed that a thousand
airport jobs were created for every million passengers. The international terminal is to have a
capacity of 4.5 million passengers a year. The two terminals are to be built on the site of the old
one, destroyed in 2014. They would be “appealing and functional” and with better capacity than
other airports in North Africa, Bucaioni stated, adding that all systems would in line with
international standards and regulations. The design was being approved by Libyan authorities. It
was also being supervised by ENAC, Italy’s civil aviation authority. The consortium, which he said
was formed in September last year specifically for the Tripoli project, consists of five companies:
Bari-based Gruppo Mazzitelli, Axitea SpA (Milan) which specialises in security systems, Rome
construction and engineering consultants Two Seven, Escape and Lion Consulting. Although there
were no plans to expand the consortium, other suppliers would be used, he added. “Anyone who is
in a position to support us in the implementation of the project would be welcome on board,” he
declared. According to him, the five have been working in airport projects for the past 20 years and
have more than 70 years’ experience in infrastructure construction. They had, he stated, been
involved in design and providing systems at Rome’s Fiumicino airport, Milan’s Malpensa, Catania
and Cagliari as well as operating systems at numerous other airports in Italy, India, Spain and
Kosovo. They had been contacted by the Italian foreign ministry last September to show the
Presidency Council’s transport minister Milad Matouk what they had achieved at Catania. “In
Catania we realised in 2003 a similar terminal fully equipped and operational in six months”. In line
with all international construction contracts, the consortium would place a bond with the ministry,
adding that this was proof of its confidence in being able to implement the project. “No company
would take the chance of issuing performance bonds unless it is perfectly sure to be able to carry
out the project in full and to the utmost satisfaction of its counterpart,” he stated. “Our target is to
work at our best and bring to completion an excellent project for the Libyan population to enjoy,”
Bucaioni insisted. “We signed this contract because we are sure that we are in a position to finalize
the project in the best way and within the accepted deadline.”
Paris, 23 July 2017

LIBIA: CONSORZIO ITALIANO PRONTO A RICOSTRUIRE AEROPORTO
DI TRIPOLI
LIBIA – Cominceranno entro il mese prossimo i lavori di ricostruzione dell’aeroporto internazionale
di Tripoli, assegnati lo scorso luglio al consorzio di imprese italiane Aeneas. A confermarlo a
InfoAfrica è stato il presidente dello stesso consorzio, Elio Franci, specificando che le attività sono
in leggero ritardo legato a una riprogettazione dell’infrastruttura richiesta dalle autorità libiche. “In
questi giorni è a Roma una delegazione del ministero dei Trasporti libico per l’approvazione
definitiva del nuovo progetto e poi potremo partire con i lavori, che avranno una durata prevista
contrattuale di dieci mesi”, ha aggiunto Franci a InfoAfrica. La notizia del prossimo avvio dei lavori
di ricostruzione dell’aeroporto di Tripoli era stata annunciata nei giorni scorsi ai media locali dal
ministro dei Trasporti e delle comunicazioni del governo libico, Milad Matouq, secondo il quale suo
dicastero ha concluso tutte le procedure tecniche e finanziarie per assicurare l’avvio del progetto.
“L’unica cosa che manca è il completamento degli accordi per la sicurezza del sito dei lavori”,
aveva detto ai media locali il ministro Matouq. Il progetto ha un costo di 79 milioni di euro e
prevede la costruzione di due terminal, uno per i voli nazionali e l’altro per i voli internazionali, per
una superficie totale di 30mila metri quadrati. In base a quel che si apprende, il consorzio Aeneas
incaricato dei lavori è costituito dalla società di consulenza e progettazione ingegneristica TwoSeven, dalla società specializzata nel settore della sicurezza Axitea, dalla società di costruzioni
Nuct Aviation, dalla società di consulenza Lion Consulting e dall’impresa di costruzioni Ing. Orfeo
Mazzitelli.

11 maggio , 2018

LIBIA. AL VIA I LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELL’AEROPORTO DI
TRIPOLI. PROGETTO DEL CONSORZIO DELLE AZIENDE ITALIANE
di Vanessa Tomassini

Fayez al-Serraj.

Il presidente del Consiglio del Governo di Accordo Nazionale, Faiez al-Serraj, ha dato il via ai
lavori per la ricostruzione dell’Areoporto Internazionale di Tripoli, fermo e in gran parte danneggiato
dal 2014, per via degli scontri tra gruppi armati. All’evento hanno partecipato Mohammed al-Amari,
capo di Stato Maggiore, il generale maggiore Abdul Rahman al-Taweel, il ministro delle
Comunicazioni Milad Matouq, il ministro dell’Interno Abdel Salam Ashour e l’ambasciatore italiano
in Libia Giuseppe Perrone, nonché un certo numero di parlamentari della Camera dei
Rappresentanti, alcuni alti funzionari dello Stato e il sindaco della città di Tripoli. Il ministro dei
Trasporti ha aperto la cerimonia spiegando le componenti del progetto attuato dal consorzio di
aziende italiane AENEAS insieme alla collaborazione con imprese locali che permetteranno la
consegna dell’infrastruttura in tempi relativamente brevi. Il presidente Fayez al- Serraj ha dato
ufficialmente il via libera ai lavori, sottolineando l’importanza del trasporto aereo nel promuovere
l’economia e i rapporti tra i vari Paesi, nonchè la necessità di ammodernamento e sviluppo delle
infrastrutture e degli areoporti libici. “La nostra ambizione è di avere questo aeroporto ed altri
aeroporti libici come terminal di transito per l’Africa e l’Europa, oltre che come hub per le attività
turistiche, visto che il nostro paese ha una posizione geografica strategica e una ricchezza di
attrazioni turistiche non sfruttata”. Ha detto il primo ministro, aggiungendo che Tripoli “è solo l’inizio
per raggiungere questo obiettivo ambizioso, che ha bisogno di lavoro e impegno”. “Siamo fiduciosi
– ha aggiunto – della capacità dei nostri giovani di realizzare e gestire questa struttura in modo
efficiente, e contiamo sui nostri cittadini e sull’intera popolazione per mantenere le strutture
dell’aeroporto, creato per servirli”. Il presidente del Governo di Accordo Nazionale auspica che
questo risultato sia accompagnato dall’impegno delle compagnie aeree nel rispetto degli orari dei
voli e ha anche fatto riferimento all’importanza del personale di sicurezza che deve garantire
l’incolumità dei passeggeri. Alla fine del suo intervento, Serraj si è congratulato con il Ministero
delle Comunicazioni per l’inizio dei lavori all’aeroporto internazionale di Tripoli, sperando che
questo venga consegnato nei tempi previsti. Il progetto prevede la costruzione di due stazioni
passeggeri su un’area di oltre 30 mila metri quadrati e può ospitare la capacità di quattro milioni e
mezzo di passeggeri all’anno. Il nuovo areoporto dovrebbe essere consegnato fra 10 mesi.

12 luglio 2018

TRASPORTO AEREO: LIBIA, CONSORZIO ITALIANO AENEAS AVVIA
LAVORI AEROPORTO TRIPOLI
Tripoli, 12 lug 19:11 - (Agenzia Nova) - Il ministero dei Trasporti libico ha annunciato oggi l’avvio
dei lavori di ricostruzione dell’aeroporto di Tripoli da parte del consorzio italiano “Aeneas”. Si tratta
di un progetto del valore totale di 79 milioni di euro "per realizzare due terminal , uno nazionale e
uno internazionale, completi di tutti gli impianti aeroportuali per permettere l'apertura di questo
aeroporto", ha detto ad "Agenzia Nova" il presidente del consorzio, Elio Franci. Entrambi i terminal
coprono in totale circa 30 mila metri quadrati, con una potenzialità di circa sei milioni di passeggeri
all'anno. "Dovremo terminare i lavori entro il maggio 2019. Da parte nostra cercheremo di
anticipare la deadline quanto più possibile", ha aggiunto Franci. Il consorzio italiano metterà a
disposizione dei libici il "know how" e i materiali: la manodopera sarà soprattutto libica, con gli
italiani in un ruolo di supervisione. Lo scalo era stato chiuso nell’estate del 2014 essendo stato
danneggiato dagli scontri avvenuti tra milizie rivali nell'ambito dell’operazione Fajr Libya (Alba della
Libia sostenuta dal Qatar). L’annuncio è stato fatto oggi nel corso di una cerimonia a cui hanno
preso parte, tra gli altri il premier del governo di Accordo nazionale di Tripoli, Fayez al Sarraj,
l’ambasciatore d’Italia a Tripoli, Giuseppe Perrone, il ministro dell’Interno, Abdelsalam al Ashour,
oltre alle autorità civili e militari. Nel corso del suo intervento, Sarraj ha affermato: “La nostra
ambizione è avere questo aeroporto e altri aeroporti in Libia come terminal di transito verso l’Africa
e l’Europa e come hub per il turismo”.

13/07/2018

RILASCIATI A CONSORZIO ITALIANO PERMESSI PER RICOSTRUIRE
AEROPORTO DI TRIPOLI
LIBIA – Fayez Serraj, primo ministro del governo libico sostenuto dalle Nazioni Unite con sede a
Tripoli, ha rilasciato i permessi necessari a ricostruire l’aeroporto internazionale di Tripoli al
consorzio di imprese italiane Aeneas, incaricato del progetto. A riportarlo sono i media locali,
specificando che alla cerimonia per il lancio del progetto erano presenti anche l’ambasciatore
italiano a Tripoli, Giuseppe Perrone, e rappresentanti delle imprese coinvolte. “Abbiamo grandi
ambizioni per questo aeroporto e per gli altri scali aeroportuali in Libia affinché si affermino come
hub di transito tra l’Africa e l’Europa, oltre che un pilastro per le attività turistiche”, ha detto Serraj.
Assegnati lo scorso luglio, i lavori per la ricostruzione dell’aeroporto internazionale di Tripoli chiuso
dal 2014 a causa dei danni subiti nel corso del conflitto in corso nel Paese hanno un costo stimato
di 79 milioni di euro e prevede la costruzione di due terminal, uno per i voli nazionali e l’altro per i
voli internazionali, per una superficie totale di 30mila metri quadrati. In base a quel che si
apprende, il consorzio Aeneas incaricato dei lavori è costituito dalla società di consulenza e
progettazione ingegneristica Two-Seven, dalla società specializzata nel settore della sicurezza
Axitea, dalla società di costruzioni Nuct Aviation, dalla società di consulenza Lion Consulting
e dall’impresa di costruzioni Ing. Orfeo Mazzitelli. [MV]
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