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SHENZHEN BAO’AN INTERNATIONAL AIRPORT 
IN GUANGDONG, CHINA — MASSIMILIANO AND 
DORIANA FUKSAS   
WWW. FUKSAS.IT

text  
oscar pagani 
photos and drawings 
leonardo finotti

archivio fuksas

“Una manta si trasforma in un uccello mentre 
emerge dalle profondità del mare e vola 
attraverso il cielo”. Questa la descrizione 
evocativa di Massimiliano e Doriana Fuksas.

“A ray which becomes a bird emerging from 
the deep sea and flying through the sky”. This 
is the evocative description of Massimiliano  
and Doriana Fuksas.
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69progetti SHeNZHeN BAo’AN iNterNAtioNAL Airport fukSAS

architectural design:

Massimiliano and Doriana Fuksas
structures engineering and parametric 

design:

Knippers Helbig Engineering
client:

Shenzhen Airport (Group) Co.
construction period:

2008 – 2013
area:

500,000 m2

cost: 734 million euros
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Il viaggiatore in arrivo e in partenza al Terminal 3 
dell’aeroporto della città di Shenzhen (fondata nel 1979 
all’interno del bacino produttivo del Pearl River Delta, nella 
Cina meridionale, e in poco tempo diventata la quarta più 
grande metropoli cinese) rimane estasiato dall’organicità di 
questo tunnel modellato dal vento. 

L’edificio si estende per una lunghezza di circa 1,5 chi-
lometri, coprendo una superficie di circa 500.000 metri 
quadrati; la capacità di 24 milioni di passeggeri all’anno lo 
rende uno dei maggiori aeroporti in Cina. 

Basato su un masterplan sviluppato dalle Autorità Ae-
roportuali e dai loro consulenti, lo sviluppo planimetrico 
dell’edificio disegna una pianta a T articolata su tre livelli, 
ognuno con funzioni indipendenti (e con un impianto di-
stributivo abbastanza classico). 

I passeggeri arrivano dall’ovale stradale posto a sud, fino 
al centro di interconnessione, un secondo ovale di 245x260 
metri, fulcro delle connessioni con autobus, taxi, auto e 
treni. Da questo spazio, a livello 1, attraverso un ponte, si 
accede alla hall dell’aeroporto, un volume a doppia altezza 
(306x642 metri) con colonne troncoconiche di colore bian-
co di 25 metri di altezza a enfatizzare la leggerezza della co-
pertura e a ricordare gli interni di una cattedrale. Da questo 
spazio parte il concourse. Il volume allungato (760 metri) è 
il punto nevralgico nel quale si connettono le diverse fun-
zioni dell’aeroporto. I tre livelli corrispondono agli arrivi, 
alle partenze (in cui sono collocati i banchi dei check-in, gli 
info-point delle compagnie aeree e gli sportelli informativi) 
e ai servizi, che comprendono i luoghi della ristorazione, 

The traveller arriving to and departing from Terminal 3 of 
the airport of the city of Shenzhen (founded in 1979 within 
the industrial area of the Pearl River Delta, in Southern China, 
and in a short period of time it has now become the fourth 
largest Chinese city) is mesmerised by this organic tunnel 
modelled by the wind. The building stretches for a length of 
1,5 kilometres, covering an area of about 500,000 square 
meters; its capacity of 24 million passengers per year makes 
it one of the largest airports in China. Based on a masterplan 
developed by the airport authorities and by their 
consultants, the floorplan is T-shaped and it articulated 
over three levels each with independent functions (and 
with a pretty standard lay-out).

Passengers arrive from the oval road on the south, up to 
the interconnection centre, a second oval of 245x260 meters 
centre of the connections with buses, taxis, cars and trains. 
From this space, at level 1, there is the access to the airport’s 
hall via a bridge, the hall is a double-height volume (306x642 
meters) with truncated cylindrical columns of white colour 
and 25 meters height to emphasise the lightness of the roof 
and to remind of the interiors of a cathedral. The concourse 
starts from this space. The elongated volume (760 meters) is 
the neuralgic centre from where all the different airport 
functions are connected. The three levels correspond to 
arrivals, departures (with check-in desks, the info-points of 
the various companies and the information desks) and 
services which include food halls, such as restaurants and 
cafes as well as offices and meeting rooms. The three levels 
generate double and triple height spaces; the wide spans 

 I tre livelli dell’aeroporto 

generano spazi a doppia 

e tripla altezza

 The three levels of the 

airport general double and 

triple height spaces
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ARKETIPO  72

come caffè e ristoranti, ma anche gli uffici e le sale riunioni. 
I tre livelli generano spazi a doppia e tripla altezza; le ampie 
campate permettono un collegamento visivo tra i diversi 
piani e il passaggio della luce naturale attraverso una ma-
glia a nido d’ape, motivo esterno che si traduce anche nel 
design degli interni. A metà lunghezza del concourse, l’inter-
sezione con il braccio trasversale crea una “piazza urbana” 
con punti di informazione e di ristoro. 

L’elemento simbolo del progetto è il motivo a nido 
d’ape della doppia “pelle”, esterna e interna, che avvolge 
la struttura portante, per un totale di 25.000 elementi di 
metallo e vetro, di cui alcuni apribili. Attraverso il doppio 
strato, la “pelle” permette alla luce naturale di filtrare e di 
creare giochi di luce negli spazi interni che accompagnano 
il viaggiatore nel suo percorso fino al gate (che può essere 
distante fino a 1500 metri). A ciò si aggiungono le due fasce 
perimetrali vetrate, continue e alte 6 metri, che forniscono 
una vista suggestiva sulle piste di volo.

Il motivo del nido d’ape, l’elemento cardine su cui si 
basa lo sviluppo della copertura, attraverso la sua para-
metrizzazione, è stato, parallelamente e coerentemente, 
trasferito e replicato anche nel design degli arredi interni: 
i box dei negozi, posti uno di fronte all’altro, riproducono 
la cellula base alveolare in scala più grande e si ripetono in 
differenti declinazioni lungo il concourse. Gli elementi di 
arredo, posizionati nelle aree internet, check-in, controllo 
sicurezza, gates e controllo passaporti, seguono linee essen-
ziali e sono rifiniti con acciaio inox specchiante che riflette 
e moltiplica il motivo del nido d’ape della “pelle” interna. 

Lungo il terminal e il concourse, oggetti dalle forme 
scultoree, grandi alberi bianchi stilizzati, accolgono i termi-
nali di condizionamento dell’aria, moltiplicando la proget-
tazione di forme amorfe ispirate alla natura, così come le 
“isole” del ritiro bagagli e gli info-point.

allow a visual connection between the different floors and 
allow the passage of natural light through a honey-comb 
frame, which is an external pattern also repeated in the 
interior design. Half way through the concourse, the 
intersection with the cross wing creates an “urban square” 
with information and food points.

The key feature of the scheme is the honey-comb pattern 
of the internal and external double skin which wraps the 
main structure, for a total of 25,000 steel and glass elements, 
some of which can also be opened.

Through the double layer, the skin allows to filter the 
natural light and to create light effects in the internal spaces 
which lead the passenger in his route to the gate (which can 
be up to 1500 meters distant). Two continuous perimeter 
glazed bands are added to this with their 6 meters height 
providing an incredible view over the runways.

The honey-comb patter, key elements on which the roof 
is developed thanks to its parameters, has been in parallel and 
coherently transferred and reproduced also in the design of 
the interiors: the shops, placed one in front of the other, 
reproduce the base cell in a larger scale and are repeated with 
different arrangements along the concourse. The furniture 
elements, places in the internet areas, check-in, security 
control, gates and passport control follow essential lines and 
are finished with mirror stainless steel which reflects and 
multiplies the honey-comb pattern of the internal skin. 
Along the terminal and the concourse, objects with sculptural 
shapes, large stylised white trees, house the air conditioning 
units while multiplying the design of nature-inspired 
amorphous shapes such as the baggage collection “islands” 
and the info-points.

Another aspect which was given particular attention is 
the lighting design: the objective has been to reach a 
compromise between pragmatic requirements (to assist the 

 Prospetto nord 

North elevation

 Prospetto sud

South elevation

Scala 1:2000

Scale 1:2000
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 Incrocio fra il 

concourse centrale e un 

braccio laterale

 Intersection between 

the central concourse 

and the side wing
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 Sezione trasversale 

di un concourse. Scala 

1:700

Cross section of a 

concourse. Scale 1:700

Altro aspetto particolarmente approfondito è il proget-
to illuminotecnico: l’obiettivo è stato quello di raggiungere 
un compromesso tra esigenze di pragmatismo (di aiuto ai 
viaggiatori) e di scenografi a (per enfatizzare l’iconicità del 
progetto). Le luci del concourse sono state inserite all’in-
terno della doppia pelle così da creare, durante la notte, un 
“effetto lanterna”, grazie all’illuminazione prevalentemen-
te indiretta; l’illuminazione artifi ciale segue la variabilità 
di quella naturale, rendendo così graduale la transizione 
giorno-notte. L’iconicità dell’edifi cio è stata enfatizzata po-
sizionando luci color ciano chiaro al di sotto dell’edifi cio e 
al livello della cintura laterale, in modo da creare la sensa-
zione di fl uttuazione della “manta” sulla laguna.

Il Terminal 3 dell’aeroporto Bao’an è il primo edifi cio di 
questa scala a essere stato sviluppato utilizzando tecniche 
di progettazione parametrica (che nel 2008, anno in cui è 
iniziata la progettazione, era solo agli albori) e condivisa. 
Le informazioni geometriche (e non solo) sviluppate ini-
zialmente dagli architetti durante la fase di ideazione, sono 
state poi condivise e sviluppate dal resto del team proget-
tuale per il calcolo strutturale, i progetti illuminotecnico, 
tecnologico e per la produzione industrializzata dei vari 
componenti. Uno degli obiettivi del progetto era, infatti, 
quello di completare la realizzazione dell’edifi cio appena 5 
anni dopo la chiusura del concorso; da qui la scelta di svi-
luppare una strategia progettuale di tipo parametrico che 
permettesse di avere modifi che in “tempo reale” su tutti i 
parametri geometrici dell’edifi cio.

passengers) and to achieve a scenography context (to 
emphasise the iconic design). The concourse’s lights are been 
inserted within the double skin so to create, at night, a 
lantern effect thanks to the predominantly indirect 
lighting; the artifi cial lighting follows the variability of the 
natural one allowing for a gradual transition between day 
and night. The iconic building has been emphasised 
placing light cyan lights under the building and at level 
with the perimeter belts in order to create a fl uctuation 
effect of the “ray” above the laguna.

The Terminal 3 of the Bao’an airport is the fi rst building of 
this scale to have been developed using parametric 
collaborative design techniques (which were in their infancy 
in 2008 when the design of the airport started). The (not only) 
geometrical information initially developed by the architects 
during the concept design, have then been shared and 
developed by the rest of the design team for the structural 
calculations, the lighting and technological design and for 
the industrialised production of the various components. 
One of the project’s  objectives was infact to complete the 
construction of the terminal just 5 years after design award; 
hence the choice of developing a parametric design strategy 
which allowed changes in real-time on all the geometrical 
parameters of the building.

scale1:500
ENLARGEMENT_SECTION B-B

0 5m 20m

REFERENCES:

- Jodidio P., Shenzhen Bao’an International Airport Terminal 3, Skira, 
December 2014
- Kaltenbach F., A tube? No, an event space landscape! – Terminal 3, 
Shenzhen Bao’an International Airport, Detail, n. 12, 2013, pp. 1422-1432.

- Knippers J., From Model Thinking to Process Design, Architectural Design, 
vol. 83, No. 2, March April 2013, pp. 74-81.
- Helbig T., Kamp F., New Terminal 3 for Shenzhen Airport: a 1250 m long 
structure, From Spatial Structures to Space Structures, Abstract Book, p. 439.
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 La trama a 

nido d’ape crea 

meravigliosi giochi 

di luci e ombre

 The honey-comb 

pattern creates 

beautiful effects of 

lights and shadows

 Il motivo a nido 

d’ape è l’elemento 

cardine che 

caratterizza non 

solo la copertura, 

ma anche gli 

elementi di arredo

 The honey-comb 

pattern is the key 

feature which 

characterises not 

only the roof but 

also the furniture 

elements
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Dai primi schizzi concettuali e modelli di argilla dello 
studio Fuksas, sono stati generati i primi modelli con il sof-
tware Rhino, in modo da poter avviare un processo itera-
tivo di ottimizzazione della forma, al fine di rispondere al 
programma funzionale e alle prestazioni tecnologiche ri-
chieste, dalla distanza fra le due pelli dell’involucro per l’in-
serimento della struttura al controllo dei guadagni solari.

Il passo successivo è stato quello di generare, partendo 
dalla superficie parametrica ottimizzata, tutti i componenti 
dell’involucro (elementi reticolari e celle di facciata): un da-
tabase di più di 1,45 milioni di coordinate spaziali. In que-
sto modo, un’unica base di dati diventa il link diretto, e bi-
direzionale, tra la geometria globale dell’edificio e il singolo 
componente di facciata o elemento strutturale.

Il progetto della copertura è stato, inoltre, modificato 
diverse volte durante lo sviluppo progettuale, così come il 
programma prestazionale relativo al progetto energetico 
e acustico. Dopo la prima bozza di una semplice copertu-
ra tipica dello standard produttivo cinese, il cliente ha ri-
chiesto la realizzazione di un prodotto secondo gli standard 
occidentali, con pannelli sandwich verso l’esterno, isola-
mento acustico sulla pelle interna e aperture vetrate per 
l’illuminazione naturale. Cambiamenti strategici recepiti 
abbastanza velocemente grazie all’utilizzo dell’approccio 
progettuale parametrico.

From the first concept sketches to the clay models 
made by the Fuksas studio, the first design models 
were created using Rhino software, in order to start the 
iterative process to optimise the shape to respond to the 
functional programme and to the required technological 
performances, from the distance between the two skins of 
the envelop to insert the control structure for solar gains.

The following step was to generate, starting from the 
optimised parametric surface, all the components of the 
envelop (reticular elements and facade cells): a database 
with more than 1.45 millions of spatial coordinates. In this 
way, a single date base becomes the direct and bi-directional 
link, between the overall geometry of the building and the 
single facade component or structural elements.

The roof’s design has been modified several times 
during the design process together with the performance 
programme related to the energy and acoustic design. 
After the first draft of a simple roof, typical of the Chinese 
manufacturing standard, the client required the creation of 
a product more in line with Western production standards, 
with external sandwich panels, acoustic insulation of the 
internal skin and glazed openings for natural lighting. 
These were strategic changes received fairly rapidly thanks 
to the parametric design approach.

zooM 1:  Involucro complesso: la strategIa progettuale parametrIca 
— a complex envelop: the parametrIc desIgn strategy

 Simulazioni dell’indice 

di illuminazione diurno

 Daylight simulations

 Fase della posa del 

rivestimento interno 

di alluminio

 Installation of the 

aluminum internal 

cladding

 Tabella per la 

parametrizzazione delle 

lastre tipo di rivestimento 

 Table for all the 

parameters of the typical 

cladding sheets
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77PROGETTI SHENZHEN BAO’AN INTERNATIONAL AIRPORT FUKSAS

 La pelle della copertura 

è in pannelli sandwich 

assemblati a nido d’ape 

con aperture vetrate per 

l’illuminazione zenitale

 The roof’s skin is 

composed of sandwich 

panels installed with a 

honey-comb arrangement 

with glazed openings for 

zenithal lighting

 La modellazione della 

pelle esterna si basa su 

un processo iterativo 

di ottimizzazione della 

forma generando una 

superfi cie parametrica

 The modeling of the 

external skin is based 

on an iterative process 

to optimize the shape 

while generating a 

parametric surface
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1. pelle interna di alluminio a nido 

d’ape con isolamento acustico

2. struttura reticolare bidirezionale 

di acciaio costituita da portali 

gemelli a sezioni circolare e quadrata

3. base di connessione dei portali 

gemelli con un elemento di acciaio 

fuso

4. basamento di calcestruzzo 

armato

5. pelle esterna in pannelli sandwich 

(alluminio - poliuretano - alluminio)

6. lucernario

7. soletta di calcestruzzo 

cassettonata a piastra

8. pilastri con incamiciatura a perdere

9. parapetti di vetro stratificato 

incastrati alla base

10. controsoffitto con assorbimento 

acustico

11. illuminazione artificiale tra la 

doppia pelle

12. terminale di ventilazione 

1. aluminium internal skin  

with honey-comb pattern and  

with acoustic insulation

2. bi-directional reticular structure 

composed of twin portals with 

circular and squared sections

3. connection base of the twin portals 

with a molten steel element

4. reinforced concrete base

5. external skin made of sandwich 

panels (aluminium - polyurethane - 

aluminium)

6. roof light

7. reinforced concrete slab

8. columns with incorporated bracing

9. stratified glass parapets 

connected at the base

10. acoustic insulated false ceiling

11. artificial lighting inside the double 

skin

12. ventilation unit

Sezione verticale trasversale di un concourse. Scala 1:100

Vertical section across a concourse. Scale 1:100
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arketipo  80

L’aeroporto può essere diviso in due parti strutturali 
principali: la hall e i concourses. La prima è composta di una 
copertura sorretta da colonne d’acciaio circolari (la sezione 
troncoconica rovescia è realizzata con un rivestimento ester-
no di lamiera) incastrate sul basamento di calcestruzzo, di 
altezza 25 e interasse 36 metri. Le colonne sostengono una 
struttura reticolare bidirezionale con profili tubolari di altez-
za variabile da 3 a 4,5 metri.  Il concourse è, invece, realizzato 
con una struttura reticolare a guscio, di altezza variabile da 3 
a 6 metri, che poggia sul basamento di calcestruzzo, per una 
lunghezza di 1350 metri e con una luce trasversale che va da 
45 a 63 metri; in corrispondenza della metà della lunghezza, 
l’intersezione con i bracci laterali dell’aeroporto crea la “piaz-
za urbana” caratterizzata da una luce libera di 80 metri.

Uno dei principali obiettivi dello sviluppo strutturale è sta-
to quello di nascondere il più possibile quest’ultima rispetto 
all’impatto finale dell’involucro. Perciò, la struttura scelta per 
l’involucro è una reticolare spaziale con gli assi principali in 
direzione diagonale rispetto a quelli principali dell’edificio: 
ciò al fine di limitare il più possibile le interferenze visive con 
le celle a nido d’ape. Tuttavia questa soluzione non è struttu-
ralmente la migliore: non permette un trasferimento diretto 
dei carichi. è stata necessaria quindi la posa in opera di irrigidi-
menti trasversali, una serie di portali gemelli (distanti 2 metri e 
a interasse di 18 metri) alloggiati fra i due strati dell’involucro.

The airport can be divided into two main structural parts: 
the hall and the concourses. The hall is composed of a roof 
supported by circular steel columns (the inverted truncated 
section is created with an external sheeting) set in the concrete 
base with a 25 height and a 36 meters distance. The columns 
support a bi-direction reticular frame with tubular profile of 
variable height between 3 and 4.5 meters. The concourse has 
instead been created with a shell-like reticular structure, with a 
height between 3 and 6 meters, which rests on the concrete base 
for a length of 1350 meters with a cross span between 45 and 63 
meters; at mid length the intersection with the side wings of the 
airport created the “urban square” with a 80 meters free span.

One the main objectives of the structural design was to 
conceal as much as possible the structure itself with regards 
to the final impact of the envelop. Therefore the structure 
chosen for the envelop is a reticular frame with the main 
axis in a diagonal direction in relation to the main direction 
of the structure: this in order to limit as much as possible the 
visual obstructions with the honey-comb cells. However this 
solution is not ideal because it doesn’t allow the direct transfer. 
Therefore the installation of cross elements was needed: a 
series of twin portals (2 meter apart and with a distance of 18 
meters) placed between the two layers of the envelop.

zooM 2:  struttura nascosta 
— concealed structure

 Schema della 

realizzazione dei portali 

gemelli

 Installation scheme of 

the twin portalsA
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 I portali accoppiati 

formano lo scheletro 

principale di acciaio

 The combined portals 

create the main steel 

frame

 La base di connessione 

dei portali gemelli 

 The connection base  

of the twin portals

 Il montaggio della pelle 

esterna 

 Installation of the 

external skin

 Il completamento  

dei lucernari 

 The completion of the 

rooflights
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