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AL COLOMBO L’AEREO DEI RECORD 
L’Aeroporto di Genova ha accolto un Antonov An-124, il più grande aereo cargo mai costruito in 

serie. Atterrato ieri pomeriggio, l’aereo è ripartito questa mattina. 
 

 
Genova, 16 marzo 2017 – Con una lunghezza di 69 metri e un’apertura alare di 73, le sue dimensioni 
lo rendono uno dei giganti dei cieli: è l’Antonov An-124, aereo cargo atterrato all’Aeroporto di 
Genova per eseguire un trasporto per conto di un’azienda ligure. Arrivato al Cristoforo Colombo poco 
prima delle 16 di ieri, proveniente da Dubai, l’aereo è ripartito alla volta degli Emirati Arabi intorno 
alle 9 di questa mattina. Non è la prima volta che questo modello di aereo atterra a Genova; l’ultima 
visita al Cristoforo Colombo era avvenuta nel 2011.   
 
Progettato per eseguire trasporti eccezionali su lunghe distanze, l’Antonov An-124 ha un carico utile 
di 150 tonnellate, una velocità di crociera di 850 chilometri all’ora e un’autonomia a pieno carico 
di circa 5.000 chilometri. Tra le sue peculiarità figurano la possibilità di aprire l’intero muso per 
consentire l’accesso al vano di carico, la presenza di un secondo portello sulla parte posteriore della 
fusoliera, la capacità di abbassare i carrelli per facilitare le operazioni di carico e scarico di oggetti di 
grandi dimensioni e la presenza di una gru interna per il carico di manufatti fino a 20 tonnellate. 
Prodotto in 55 unità, si tratta del più grande aereo cargo mai costruito in serie (superato solo dal 
fratello maggiore An-225, costruito in un solo esemplare).  
 
Viste le dimensioni dell’aereo (a titolo di esempio, l’apertura alare è più del doppio rispetto a quella 
di un Boeing 737) e il suo peso, non tutti gli aeroporti possono ospitare l’Antonov An-124. La 
lunghezza della pista del Cristoforo Colombo (3.066 metri di distanza disponibile per il decollo) e le 
caratteristiche del piazzale (in particolare per quanto riguarda l’area disponibile per accogliere i 
grandi aerei cargo e la resistenza della pavimentazione alle sollecitazioni) consentono a questo 
aeromobile di atterrare a Genova a beneficio delle aziende del territorio che necessitino di effettuare 
trasporti eccezionali per via aerea.  
 
 
 
Aeroporto di Genova 
Aeroporto di Genova S.p.A. è la società di gestione dell’aeroporto “Cristoforo Colombo”. Realizzato su una penisola 
artificiale costruita negli anni ’50 e inaugurato nel 1962, l’aeroporto di Genova è lo scalo di riferimento della Liguria e del 
Basso Piemonte e può contare su un bacino d’utenza di oltre 1,6 milioni di residenti. Il terminal, inaugurato nel 1986, 
entro il 2020 sarà oggetto di un intervento di ampliamento e ammodernamento per un investimento in totale 
autofinanziamento di circa 14 milioni. Entro la prima metà del 2017 è previsto il rifacimento della “Sala Genova”, che 
sarà ribattezzata “Genova Lounge”. Aeroporto di Genova S.p.A. è uno dei promotori del progetto GATE, cofinanziato 
dall’Unione europea, che prevede la realizzazione di un collegamento diretto tra il terminal e la vicina ferrovia. Grazie al 
collegamento con le principali città italiane e con molti dei più importanti hub europei (Roma, Parigi, Londra, Monaco, 
Amsterdam, Mosca e Barcellona), partendo dal Cristoforo Colombo è possibile raggiungere oltre 400 destinazioni nel 
mondo con un solo scalo. Dall’aprile del 2017 l’Aeroporto di Genova sarà la nuova base della compagnia aerea Volotea. 


