
 

 

 

IL TERMINAL ALISCAFI E LA BANCHINA SAMMUZZO 

Il nuovo terminal aliscafi è stato realizzato all’estremità del Molo Sammuzzo per rispondere alle crescenti 

esigenze del traffico aliscafi da e verso Ustica e le principali isole Eolie, e per offrire accoglienza e servizi 

al milione di passeggeri in partenza o in transito, sia nei periodi estivi che in quelli invernali. Dispone di 

locali climatizzati per la biglietteria e l’attesa, e poi di bar, servizi e wi-fi gratuito oltre a uno spazio all’aperto 

dotato di tavolini e sedie. L’edificio si colloca lungo il muro divisorio che separa la banchina Sammuzzo 

dalla restante parte del Molo trapezoidale, luogo che rappresenta un tassello importante del processo di 

recupero alla fruizione pubblica del waterfront urbano.  

Inoltre, tutta la banchina Sammuzzo, lunga 350 metri, è stata interessata da una massiccia opera di 

consolidamento, anche con l’installazione di nuove bitte, che la rende finalmente fruibile dalle navi da 

crociera di ultima generazione, e da una significativa campagna di demolizioni che ne ha modificato 

l’assetto funzionale e percettivo: sono state eliminate le gru, poste in estremità di banchina, così come le 

rotaie, ormai in disuso. Al loro posto, tanto verde e un terminal diffuso ad accogliere oltre un milione e 

mezzo di passeggeri crocieristi che la concessione firmata lo scorso dicembre con due tra le più importanti 

compagnie di crociera al mondo, Costa e MSC, garantirà, una volta ultimate le necessarie opere di 

dragaggio del bacino Crispi 3 (lavori al 70%, termine gennaio 2021). 

Il terminal aliscafi ha uno sviluppo planimetrico lineare suddiviso in due volumi, separati da un cortile: lo 

spazio più grande ospita una sala d’attesa dotata di servizi igienici, quello più piccolo un bar-biglietteria. 

Volumetricamente l’edificio è caratterizzato da una grande pensilina ombreggiante che ne completa la 

composizione, dipanandosi dal volume principale con sagoma trapezoidale. Il tutto circondato da ampi 

spazi verdi e alberature e nel rispetto dell’abbattimento di barriere architettoniche per persone con 

disabilità motoria e visiva. 

L’edificio del terminal ospita al suo interno le seguenti funzioni:  

- Zona biglietteria di circa 40 mq con 3 postazioni operative, eventualmente divisibili, dotata di propri servizi 

igienici;  

- Locale bar-caffetteria, dotato di servizi igienici per il personale e spazi di deposito e retro bar; 

- Spazio di attesa per i passeggeri, chiuso e climatizzato, con una superficie utile pari a circa 114,5 mq, 

accessibile dal cortile e in grado di accogliere circa 50 posti a sedere. Lo spazio è dotato di servizi igienici 

distinti per sesso, servizio igienico portatore di handicap e locali tecnici; 

- Spazio esterno coperto da lamelle brise soleil, comprendente un’ulteriore zona di attesa e una zona 

attrezzata con tavoli e sedie di supporto del contiguo bar. 
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