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CarrasCo InternatIonal aIrport
MontevIdeo, UrUgUay

rafael vIñoly

Carrasco Airport, Montevideo, dates from 1947 and has recently 

expanded with the addition of a new arrivals and departures terminal 

coping with a flow of some million passengers per year.

The new building designed by Rafael Viñoly stands out for its monolithic 

sickle-shaped roof. This is 80 metres wide and 366 long. 150 metres of 

this length covers the building proper, while 108 juts out in broad eaves 

at either end. The glass walls of the see-through building lean outwards 

and reach for the sky. Arrivals occupy the ground floor, departures the 

first floor. Above that a broad visitors’ platform contains a restaurant 

with views of the runway and the main foyer. As a whole this impressive 

structure is deceptive: the sheer size of the roof would suggest massive 

weight, yet it seems to float upon the filigree frame structure. The sense 

of lightness is enhanced by a studied use of colour and materials: white 

and silver-grey, glass, metal and polished stone. 

Daylight plays a key role throughout, backed up by Ricardo Hofstadter’s 

lighting concept which hinges on the choice of strict indirect illumination 

of the curving roof canopy using a single quality of light inside and 

out and thus highlighting the contours of this impressive architectural 

landmark. Indoors Hofstadter opted for ERCO Parscoop IV ceiling 

washlights mounted on the horizontal booms of the spaceframe 

structure. Fitted with high-efficiency metal halide lamps, they shed a 

glare-free light and confine the connected load to a mere 14W/m2. 

Indirect lighting of the roof canopy continues outside with compact 

ERCO Powercast projectors for metal halide lamps mounted on the 

railing that lines the approach ramp. The characteristic “oval” flooding 

beam from Spherolit reflectors creates a soft uniform glow. High over the 

departure gates the glass roof reveals the sky above. 

Here Optec spotlights discreetly integrated into the support struts give a 

concentrated direct light, metal halide lamps again being used. In the 

retail, VIP and restaurant zones we find recessed Gimbal spotlights for 35 

and 70W metal halide lamps which, with their cardan suspension, enable 

the beam to be precisely aimed. Integration of architecture and lighting 

is a key feature of the new Montevideo terminal which rises as a striking 

landmark, a symbol of modernity and welcome to visitors.

L’aeroporto di Carrasco Montevideo, inaugurato nel 1947, è stato 

recentemente ampliato con la realizzazione di un nuovo terminal per 

arrivi e partenze, per un traffico di circa 1 milione di passeggeri all’anno, 

progettato da Rafael Viñoly.

La nuova struttura si caratterizza per la copertura monolitica curva 

larga 80 metri e lunga 366; di questi, 150 metri coprono l’edificio, e 

108 vanno a formare i due profondi cornicioni in aggetto laterale. 

L’edificio trasparente sottostante, con le pareti vetrate inclinate verso 

l’esterno in direzione del cielo, è occupato al piano terra dalle aree di 

arrivo, al primo piano dalle partenze. Al di sopra, un’ampia piattaforma 

per i visitatori ospita un ristorante con vista sulla pista e sull’ingresso 

principale. La struttura nel suo insieme dà un’impressione ingannevole 

e stupefacente: il tetto, dall’aspetto pesante a causa delle dimensioni 

imponenti, sembra quasi galleggiare sulla struttura a telaio molto 

leggera dell’edificio. La leggerezza è enfatizzata da uno studio rigoroso 

dei colori e dei materiali, tra i quali dominano bianco e argento, vetro, 

metallo e pietra levigata. In tutto il progetto un ruolo essenziale è 

giocato dalla luce diurna, cui si affianca il progetto illuminotecnico 

realizzato da Ricardo Hofstadter. Il concept dell’illuminazione si basa 

sulla scelta di illuminare in modo puntuale e indiretto l’involucro di 

copertura con un unico tipo di luce sia all’esterno sia all’interno, così 

da sottolineare con la luce i contorni di questa imponente opera 

architettonica. Nell’area interna sono stati installati washer per soffitti 

Parscoop IV di Erco, montati sul braccio orizzontale della struttura 

portante reticolare in acciaio. Dotati di lampade ad alogenuri metallici 

altamente efficienti, sono in grado di offrire elevato comfort visivo e di 

limitare le potenze allacciate a soli 14W/m2. L’illuminazione indiretta della 

copertura prosegue all’esterno con i proiettori compatti Powercast per 

lampade ad alogenuri metallici montati sul muretto che fiancheggia la 

strada antistante il Terminal. I riflettori Spherolit con caratteristica “oval 

flood” creano nel complesso un’illuminazione tenue ed omogenea. Ai 

gate di partenza la copertura vetrata offre la vista diretta del cielo; qui 

faretti Optec, integrati con discrezione nei montanti strutturali, forniscono 

un’ illuminazione concentrata diretta. Anche qui sono utilizzate lampade 

ad alogenuri metallici. Nelle aree retail, VIP e ristorante, sono infine stati 

installati i faretti incassati Gimbal da 35 e 70 W ad alogenuri metallici, 

caratterizzati dalla sospensione cardanica che consente di definire 

con precisione l’orientamento del raggio luminoso. La progettazione 

integrata di architettura e illuminazione è uno dei punti di forza del 

nuovo terminal di Montevideo, che si eleva nel paesaggio come un 

nuovo landmark, simbolo di modernità e accoglienza.
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1 PaRsCOOP iV WashER
 COn basE di mOntaGGiO PER LamPadE ad aLOGEnuRi mEtaLLiCi

-  CORPO, GIuNTO ARTICOLATO E BASE DI MONTAGGIO: 
 FuSIONE DI ALLuMINIO ANTICORROSIONE, TRATTAMENTO 
 NO-RINSE DELLE SuPERFICI. VERNICIATO A POLVERE A DOPPIO STRATO
- GIuNTO ARTICOLATO ORIENTABILE DI 90°
- BASE DI MONTAGGIO GIREVOLE DI 240°
- REATTORE DA 230V, 50Hz, CON INTERRuTTORE TERMICO, 
- ACCENDITORE CON TIMER, CONDENSATORE DI RIFASAMENTO
- RIFLETTORE: ALLuMINIO, ANODIzzATO ARGENTO
- PROTEzIONE IP65: PROTEzIONE DA POLVERI E GETTI D’ACquA

2 POWERCast WashER
 PER LamPadE ad aLOGEnuRi mEtaLLiCi

- CORPO: FuSIONE DI ALLuMINIO ANTICORROSIONE, TRATTAMENTO 
NO-RINSE DELLE SuPERFICI. VERNICIATO A POLVERE A DOPPIO STRATO

- STAFFA DI FISSAGGIO: ACCIAIO zINCATO A CALDO, ORIENTABILE DI 90°
- REATTORE DA 230V, 50Hz, CON INTERRuTTORE TERMICO, ACCENDITORE 

CON TIMER, CONDENSATORE DI RIFASAMENTO
- RIFLETTORE: ALLuMINIO, ARGENTO ANODIzzATO, LuCIDO
- RIFLETTORE SPHEROLIT OVAL FLOOD
- PROTEzIONE IP65: PROTEzIONE DA POLVERI E GETTI D’ACquA
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1 PaRsCOOP iV WashLiGht
 With mOuntinG PLatE fOR mEtaL haLidE LamPs

- HOuSING, HINGE AND MOuNTING PLATE: CORROSION RESISTANT CAST 
ALuMINIuM, NO-RINSE SuRFACE TREATMENT DOuBLE POWDER COATED

- HINGE WITH INTERNAL WIRING, 90° TILT
- MOuNTING PLATE ROTATABLE THROuGH 240°
- CONTROL GEAR, 230V, 50Hz, WITH TEMPERATuRE CONTROLLER, 
 TIMER IGNITOR, CAPACITOR
- REFLECTOR: ALuMINIuM, SILVER ANODISED
- PROTECTION MODE IP65: DuST AND WATER-jET PROOF

POWERCast fLOOdLiGht
fOR mEtaL haLidE LamPs

- HOuSING: CORROSION RESISTANT CAST ALuMINIuM, 
 NO-RINSE SuRFACE TREATMENT. DOuBLE POWDER COATED
- MOuNTING BRACkET: STEEL, HOT GALVANIzED, 90° TILT
- CONTROL GEAR, 230V, 50Hz, WITH TEMPERATuRE CONTROLLER, 
 TIMER IGNITOR AND CAPACITOR
- REFLECTOR: ALuMINIuM, SILVER, MIRROR-FINISH ANODISED
- SPHEROLIT OVAL FLOOD REFLECTOR
- PROTECTION MODE IP65: DuST AND WATER-jET PROOF


