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AEROPORTO INTERNAZIONALE
DI GENOVA

L’intervento a cura di One Works prevede la 
realizzazione di un nuovo fabbricato di circa 
5.500 mq e il restyling dell’edificio esistente

CONTESTO
L’intervento relativo al terminal passeggeri si inserisce all’in-
terno del Programma Straordinario d’Investimenti urgenti per 
la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture 
di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’Aeropor-
to Cristoforo Colombo con la città di Genova.

SVILUPPO
I lavori dovranno essere completati entro la primavera del 
2023, ma il nuovo fabbricato sarà completato già nel 2022.

PROGETTO
L’intervento relativo al terminal passeggeri prevede la realiz-
zazione di un nuovo fabbricato di circa 5.500 mq, su tre livelli, 
e il restyling dell’edificio esistente, concentrato in particolare 
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sull’area accettazione e imbarchi. Il pro-
getto prevede anche la realizzazione di un 
nuovo impianto di smistamento bagagli, 
con la consulenza di AD-ET, e la predispo-
sizione per il futuro collegamento inter-
modale aeroporto-ferrovia.
Il progetto prevede una riconfigurazio-
ne significativa della hall partenze land-
side, grazie allo spostamento della zona 
di controllo security nel nuovo volume di 
ampliamento. Tale soluzione, assieme alla 
scelta di demolire il corpo scala esistente 
presente nel centro della hall e sostituir-
lo con nuove scale a ridosso della facciata 
vetrata esistente, ha permesso da un lato 
di ottimizzare i flussi passeggeri e dall’al-
tro di liberare uno spazio importante del 
terminal esistente, che è stato dedicato ad 
altre funzioni per il passeggero, quali ad 
esempio la nuova linea di banchi check-in, 
dotata di ampi spazi di accodamento, e i 
nuovi servizi igienici.
I passeggeri in partenza potranno muo-
versi facilmente dall’edificio esistente al 
nuovo passando attraverso la nuova area 

Scheda
PROGETTO

Progettista
ONE WORKS

Committente
AEROPORTO
DI GENOVA

dei controlli di sicurezza e da qui raggiun-
geranno la nuova sala imbarchi, servita da 
un pontile di imbarco dotato di finger. L’in-
tera sala imbarchi esistente inoltre è stata 
riqualificata, estendendo le medesime fi-
nitura della parte in ampliamento, al fine 
di garantire una continuità architettonica 
complessiva dello spazio interno. 
Sono stati potenziati i collegamenti tra i 
diversi livelli per favorire la circolazione 
dei passeggeri all’interno dell’aerostazio-
ne, prevedendo un nuovo nucleo di colle-
gamento verticale con la terrazza airside, 
che potrà essere utilizzata dai passeggeri 
in attesa dell’imbarco del proprio volo, e 
un collegamento con la sala riconsegna 
bagagli al piano terra, destinata a tutti i 
passeggeri in arrivo attraverso voli contact 
(voli che arrivano al terminal utilizzando i 
finger).
Il nuovo volume è caratterizzato da geo-
metrie razionali che sottolineano il nuovo 
carattere identitario del terminal passeg-
geri garantendo al tempo stesso l’integra-
zione architettonica con i volumi esistenti. 

https://www.ilqi.it/asset/40/353316
https://www.ilqi.it/search?search-company-profile=17982
https://www.ilqi.it/search?search-company-profile=353245
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