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LA DIGA FORANEA PROPOSTA PER IL PORTO DI 
GENOVA NON HA GARANZIE DI FATTIBILITA 

TECNICA ADEGUATE

E’ INDISPENSABILE CORREGGERE QUJESTO 
PROGETTO IN UNA DIGA DIVERSA, avente

• Metà costi
• Métà tempi

• Fattibilità sicura
• Doppio valore aggiunto

GENOVA, 14 LUGLIO 2022 



SINTESILa diga di Genova proposta

• É un’opera faraonica fuori da ogni standard mondiale di profondità/lunghezza (-50m e 4400m), e costerà molto di più 

(minimo 1,7M €) con tempi dei lavori molto più lunghi (minimo 15 anni) di quelli annunciati. Tali costi e tempi sono però 

del tutto teorici, perché l’opera non si ritien fattibile.

• Infatti, essa non ha alcuna garanzia di fattibilità tecnica a livello geotecnico, essendo fondata su strato limo-argilloso 

molle, spesso più di 10 metri, la cui consolidazione é proposta con metodi che sono infattibili a tali profondità con le 

tecniche e i macchinari fino ad oggi sperimentati con successo

• Infine, il suo layout mal concepito e squilibrato rende l’opera utile ad un solo accosto del porto, Calata Bettolo di MSC, non 

risolvendo – nonostante l’enorme investimento – nessuno degli altri problemi del porto

BISOGNA CORREGGERE QUESTO PROGETTO verso una soluzione alternativa, assolutamente fattibile , che

• Costa circa la metà

• Sarebbe realizzabile nella metà del tempo

• E’ fattibile, prevedendo il consolidamento geotecnico su profondità dove é già stato realizzato con successo

• Ha un layout equilibrato, proveniente da una VISIONE PORTUALE, che permette di raggiungere cinque obiettivi importanti 

in più dell’unico obiettivo della versione del porto (grandi navi a Calata Bettolo) realizzando in più quest’ultimo in un 

tempo dimezzato.
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16

Manovra non sicura, 
lunga e complicata
Mai testata nelle

simulazioni di 
navigazione

Un Layout Squilibrato
• Il layout non ottiene l’obiettivo che dichiara : quello di portare tutte le grandi navi al nuovo canale al largo, lasciando 

al canale attuale  traghetti e barche da turismo.
• La manovra dal nuovo canale agli accosti Porto Antico é infatti troppo complicata per diventare standard
• Le grandi navi dirette al Porto Antico continueranno a utilizzare il canale di 210m e il cerchio di 550m esistenti
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PFTE Fase a

Limite
batimetria

> 95% 
dighe a 
cassoni

800m

550m

(max 
280m

(future) 
400m

370m
330m

Porta contenitori
da 400m 

impossibili a causa 
del cono aereo

BACINO OVEST 
SOVRADIMENSIONATO

BACINO EST 
STRIMINZITO

Di conseguenza i due bacini sono molto squilibrati :
• Il bacino Est (che servirà comunque grandi navi : porta contenitori da 370m e navi crociera da 330m) ha dimensioni 

nautiche troppo modeste, esattamente quelle attuali
• Il bacino Ovest ha dimensioni nautiche fin sopra dimensionate (le navi da 400m – ULCS = ULTRA LARGE CONTANER 

SHIPS – e 24.000 TEU, previste in futuro solo a Bettolo, girano ormai in cerchi da 650 à 700m anche nei porti maggiori)
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Zona di interferenza
Navi ULCS Zona di interferenza

Gru a portico

Zone di interferenza
secondo le superfici di 

avvicinamento

Zona di interferenza
Navi ULCS

Zona di interferenza
Gru a portico

Zone di interferenza
secondo le superfici di 

decollo

AVVICINAMENTO

DECOLLO

Zona di interferenza
Navi ULCS Zona di interferenza

Gru a portico

Zone di interferenza
secondo le superfici di 

avvicinamento

Zona di interferenza
Navi ULCS

Zona di interferenza
Gru a portico

Zone di interferenza
secondo le superfici di 

decollo

AVVICINAMENTO

DECOLLO

NON CONSIDERATA

• I vincoli assunti nel PFTE per il cono aereo 
metitano un chiarimento con ENAC e ENAV

• Il PFTE infatti assume il vincolo per le NAVI (alte 
60 metri) e al decollo (raro ma possibile  verso 
Ovest)

• Esso trascura invece il vincolo al decollo per le 
GRU A PORTICO (alte 90m) che condannerebbe 
anche Bettolo per le ULCS

• Perché ?
• Lo chiedo da 18 mesi senza avere risposta
• Comunque con i vincoli assunti, le navi ULCS e 

gru associate potrebbero arrivare solo a Ponte 
Etiopia

• Ovvero = Calata Bettolo (700m) + 1.000m =
1.700m massimi di terminale contenitori ULCS 
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Diametro cerchio di evoluzione (rapporto a L) Stopping Distance (rapporto a L) Largezza canale (rapporto a B)

Squilibrio del layout PFTE rispetto ai parametri di navigazione



➢ La presenza di un «moncone» della diga attuale di 1500m obbliga la nuova diga a andare verso profondità
proibitive : quasi tutta la diga infatti dovrebbe essere costruita su profondità assolutamente inusuali e
eccezionali, soprattutto per la tecnologia convenzionale imposta dal PFTE (diga a cassoni pieni su imbasamento
roccioso fino a -25m)

➢ Visto che le grandi navi del Porto Antico continueranno a utilizzare il canale esistente, non si vede la ragione di
lasciare questo «moncone», dopo avere demolito 2300m della diga attuale : esso avrebbe senso solo se
separasse le grandi navi dalle imbarcazioni da turismo e traghetti, il ché non avviene

PFTE Fase a

Limite
batimetria

> 95% 
dighe a 
cassoni

Un’opera proibitiva in costi e tempi di esecuzione
Parte con controllo e contributi di William Alsopp, Professore di Maritime Works, Università di Edimburgo)
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11 milioni di tonnellate di rocce, da cave plurime e distanti, richiedono un grande impegno logistico, reso 
critico dal contesto urbano. L’area di 4,6 ettari prevista per deposito e selezione delle rocce – considerati i 
volumi del PFTE di 11 milioni di tonnellate – è molto sottovalutata.

4,6 ettari previsti per il deposito delle rocce, più di 20 ettari necessari
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La superficie per la fabbricazione dei cassoni, identificata dal PFTE nel porto di PRA, é di circa 4 ettari

• Anch’essa è sottovalutata (alemno 
10 ettari sono considerati 
necessari) ma il problema maggioe 
non è questo

• Il fatto è che la zona scelta dal 
PFTE, a Est del piazzale del porto di 
Pra, è già occupata dai cassoni 
derivanti dallo smantellamento, 
ormai quasi terminato, dell’accosto 
ro-ro di PSA (verifica diretta Piero 
Silva, 14 luglio mattina)

• Ulteriore indicazione della fragilità 
del progetto PFTE

• Se ACCIONA (leader di uno dei 21 
gruppi in corsa) non avrà problemi 
a fabbricare i cassoni nei suoi 
impianti spagnoli e trasportarli in 
galleggiamento via mare, si 
ignorano quali sono le soluzioni 
alternative di FINCOSIT

4 ettari previsti per la costruzione dei cassoni, più di 10 ettari necessari
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Estrapolando con grande cura valori dei progetti simili più recenti, prefettamente riusciti, quindi restando ottimisti

❖ I costi sono almeno di 1700 Milioni € e non 950 (si veda la tabella in figura) 

- Nota 1 : 950 é un valore arrotondato, il valore effettivo ufficiale é 929 Milioni €.     

- Nota 2 : l’aumento delle materie pmrime è solo un quarto dell’aumento del costo rispetto a quello del progetto

❖ I tempi sono almeno di 15 anni e non di 4 (o 6 secondo le richieste dell’ANCE)

❖ Sia costi che tempi sono comunque del tutto teorici, in quanto quest’opera non si ritiene fattibile

➢ William Alsopp raccomanda di dare grande valore alle scelte delle imprese in quanto, nella sua esperienza, sono loro a 
valutare meglio i rischi

➢ Il fatto che solo due gruppi abbiano manifestato interesse (a Tanger MED II per esempio erano 25 : mancano i maggiori, 
BOUYGUES, CHEC, STFA, EIFFAGE, DRAGADOS, VINCI, ARCHIRODON ….) avrebbe già dovuto dare un campanello d’allarme

➢ Un altro, più grave, viene dalla gara deserta (0% risposte, a Tanger MED II 5 sulle 5 pre-qualificate, 100% di risposte)
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Colonne ballastate

11 milioni di 
tonnellate di 

rocce

Colonne ballastate 
per consolidazione 

strato Limo 
Argilloso, mai 

realizzate a questa 
profondità

Una fattibilità tecnica non garantita : il rischio geotecnico non puo’ essere 
controllato

Parte con controllo e contributi di Luigi Albert, CEO e Direttore tecnico di SOIL s.r.l.
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13 milioni di metri cubi di strato limo argilloso molle, sotto la futura diga costituiscono un problema geotecnico 
gravissimo e impossibile da risolvere con le tecnologie comprovate per profondità simili

Sezione geotecnica 6

4000m

-60m

-50m

-50m

-30m

-30m



Zona in cui lo spessore
del fango molle 

superficiale é > 10 metri

Limite di fattibilità del
consolidamento con le 
tecniche attuali (30 –

35m di profondità max)
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Luigi Albert ha evidenziato gravi errori del Progetto PFTE in materia geotecnica

• SONDAGGI: ESEGUITI IN SECONDA FASE, NON HANNO RAGGIUNTO LE PROFONDITÀ NECESSARIE PER 
CONFERMARE I DATI «INDIRETTI» DELLA PROSPEZIONE GEOFISICA.

• ERRORI NELLE MODELLAZIONI GEOTECNICHE, NEL CALCOL DEI CEDIMENTI, 

• GLI STRATI LS E LA NECESSITANO CERTAMENTE DI UN SIGNIFICATIVO MIGLIORAMENTO DELLE PROPRIE
CARATTERISTICHE DI RESISTENZA PER SOPPORTARE I CARICHI APPLICATI DALLE VARIE SEZIONI TIPO
DELLA DIGA.

• NOTEVOLISSIMI PROBLEMI SONO EVIDENZIATI PER IL PREVISTO TRATTAMENTO CON COLONNE DI
GHIAIA. SI SOTTOLINEANO IN PROPOSITO LE GRANDI DIFFICOLTÀ TECNOLOGICHE CONNESSE A:

1. NESSUN PRECEDENTE PER TRATTAMENTI IN FONDALI SUPERIORI A 30÷35M;

2. DIFFICOLTÀ NEL CONTROLLO DEL RISULTATO OTTENUTO IN TERMINI DI INCREMENTO DI RESISTENZA
AL TAGLIO E DELLA RIGIDEZZA D'INSIEME (IN PARTICOLARE CON FONDALE DI 50M).
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Pur sempre con la neccessità del consolidamento, la "Diga Giusta", con fondali entro i 30m, permette il
superamento di 1. e 2., offrendo in più la possibilità di alternative tecnologiche tipo:

❑ Colonne di ghiaia contenute all'interno di uno strato perimetrale di tessuto non tessuto, con
funzione "anticontaminante" (le "isola" dai fini circostanti);

❑ Colonne in ghiaia cementate (già sperimentate in fondali analoghi con un campo prova nel porto di
Vado Ligure);

❑ Colonne tipo "deep mixing".

Essa offre inoltre i seguenti significativi vantaggi:

• Intensità di carichi applicati sul fondale significativamente inferiori, con minori "richieste" in termini di
stabilità globale ed entità dei cedimenti attesi;

• Realizzazione dei previsti interventi di miglioramenti dei terreni in profondità e condizioni al contorno già
sperimentate con successo, con macchine immediatamente disponibili e modalità di controllo
collaudate;

• Possibilità di ricorrere a tecnologie di miglioramento del terreno alternative (colonne in ghiaia rivestite,
colonne in ghiaia cementate, deep mixing), con positive esperienze alle spalle in condizioni ambientali
similari;

• Tempistiche realizzative più vicine a quelle fissate nel bando di gara.
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• I collassi di opere marittime a cassoni per scivolamento globale (durante mareggiate 
o anche in assenza) non sono purtroppo rari

• Solo qualche esempio

DIGA SUD DEL PORTO DI SIBARI, 1972

Pier Emilio Acri & Salvatore Arena : “Il porto di Corigliano Calabro tra storia e 
memoria”, 2009

• Intanto si noti dalla figura (porto totalmente vuoto a 26 anni dal 
completamento) gli effetti deleteri dell’assenza di una 
pianificazione portuale

• Via alla costruzione nel 1967, finanziamento della Cassa del 
Mezzogiorno. La diga SUD é lunga solo 250 metriIl progetto non 
aveva sufficientemente preso in conto il fondale limo-argilloso 
incosistente

• L’opera venne terminate con diversi assestamenti successive. Ma 
alla fine venne collaudata 2 volte

• A qualche mese dal secondo collaudo, nel 1972, avvenne un 
collasso totale e improvviso di tutta la parte più a mare della 
diga, dovuto a cedimento geotecnico

• Polemiche, nuovi studi, dragaggio del limo argilloso per sostiuirli 
con sabia, ricostruzione : il “taglio del nastro” per inaugurare la 
nuova opera é avvenuto nel 1996. 29 anni dall’avvio dei lavori. 
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SHANGAI (Cina), DIGHE A CASSONI NELL’ESTUARIO 
DELLO YANG-TZE, 2002

Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Geotechnical 
Engineering, Volume 162 Issue 1, February 2009, “Building a 
breakwater with prefabricated caissons on soft clay”, Authors: S. W. 
Yan, PhD, , , J. Chu, PhD, , , Q. J. Fan, BEng, , , and Y. Yan, MEng, ,

• Due dighe a cassoni sui due lati dell’estuario, di cui una 
parte di qualche centinaio di metri su uno strato limo-
argilloso di debole consistenza

• Durante la costruzione, nel corso di una tempesta, tutta 
questa parte collasso’ (vedi foto) rendendo necessario il 
totale rifacimento della progettazione (con introduzione 
di specifiche misure di consolidamento testate con 
modelli matematici) e della costruzione : il tutto é 
descritto nella pubblicazione citata

BUSAN (Corea), COLLASSO DI UNA DIGA A CASSONI, 1998
Sun Ching, DONG A. University : “Busan - Failure of a breakwater founded on a thick normally consolidated clay 
layer”

• Durante la costruzione, collasso della diga ovest di 890 metri, malgrado il fatto che lo strato 
argilloso di fondazione (30m di spessore) presentasse un certo grado di consolidazione, 
contrariamente a quello delle dighe di Genova
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MALAGA e BARCELLONA 
(Spagna), COLLASSO DI 

BANCHINE A CASSONI SU 
STRATO LIMO ARGILLOSO, 

2004 e 2007
José Maria del Campo, Vicente Negro 
“Busan - Failure of harbour walls at 
Malaga and Barcellona”, 2010

• In entrambi I casi uno strato 
limo argilloso poco consistente 
e non molto spesso (< 10 
metri)era posto su uno strato 
sabbioso di una decina di metri

• A Malaga il cedimento fu 
puramente geotecnico perché 
la banchina era in zona 
protetta

• A Barcellona la banchina era 
solo parzialmente protetta 
dalla diga Sud in costruzione (e 
in ritardo) e una tempesta 
valutata di frequanza biennale 
ha contribuito al collasso



• Cassoni più profondi (Algesiras)
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Possibile secondo il Capitolato, ma difficile a 
realizzare, a causa dei soli 3 mesi concessi per la 

preparazione dell’offerta

Impossibili a realizzare, perché non consentiti dal 
Capitolato

• Cassoni su piloni o jackets

• A notare che alternative strutturali alla sezione del PFTE che ridurrebbero radicalmente il volume di rocce 
esistono

• Ma esse sono state rese difficili o addirittura impossibili dalla struttura della gara di appalto (tempistica e 
Capitolato)

- 35m



Correnti da 
libeccio

Rischi di torbidità
diffusa verso le 

spiagge

Un rischio ambientale grave, da controllare con determinazione e cura : la 
dispersione della torbidità

• Il versamento in mare di 11 milioni di tonnellate di rocce comporta una grande quantità di materiali fini 
(limitati al 6%, cioè 660.000 tonnellate) di materiali fini

• Se non controllati (e il Capitolato non prevede alcun controllo) questi materiali fini costitueranno una 
nuvola di torbidità che, con correnti di libeccio, avranno un impatto ambientale negativo sulle spiagge 
dalla foce a san Giuliano. E, con tutte le correnti , un impatto negativo sulla vita marina e la pesca.



• A simili profondità, la maggior parte dei metodi utilizzati normalmente come (vedi foto)

• Barriere in geotessuto collegati a galleggianti, SILT CURTAINS in gergo

• Barriere in bollicine fittissime pômpate ad alta pressione dal fondo marino (BUBBLE CURTAINS)

non hanno alcuna proibabilità di essere efficaci.

SILT CURTAINS
BUBBLE 

CURTAINS



5àà 
m

500m

Porto di Nouachott (Mauritania)
Zona lavaggio rocce imbasamento cassoni

Area =10 ettari
2M tonnellate di rocce (Genova 11M)

• La misura ottenuta dall’Association National des pêcheurs du Sénégal per evitare danni della torbidità sulla 
pesca nella zona della recentissima diga a cassoni TORTUE LNG (1.100 m à -35m in media, 2 Milioni di 
tonnellate, 4 anni di cosutruzione, terminata in aprile 2022) è efficace ma molto onerosa

• Essa consiste nel lavaggio con acqua di mare delle rocce prima del loro versamento, per eliminare la frazione 
fine. Tale operazione ha necessitato un’area a terra di circa 10 ettari (comunicazione diretta del Direttore 
Lavori EIFFAGE, 25 giugno 2022)



Progetto
= 0 – 500 kg

% consentita sotto 0,1 kg = 6%

Alternativa proposta per salvare
l’ambiente
= 1– 500 kg

% consentita sotto 0,1 kg = 0,6%

• La misura consigliata, ma necessaria, è un controllo delle rocce del TOUT VENANT alle cave, ottenibile 
mediante una modifica del Capitolato d’Appalto

• Solo Associazioni di Cittadini e Associazioni di difesa dell’ambiente potranno e dovranno esigere tale 
modifica, perché essa non conviene né alle Imprese né all’Autorità appaltante. 
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Un concetto alternativo al PFTE é stato studiato identificato e proposto, sulla base dei criteri seguenti

1. Limitare la profondità di imbasamento a -30m, dove la fattibilità tecnica é assicurata e la riduzione dei volumi di 
rocce molto significativa (da 11 a circa 2 milioni di tonnellate : si veda il grafico seguente)

2. Aumentare il valore aggiunto dell’opera, mantenendo lo stesso valore del PFTE per il traffico contenitori (ma con la 
certezza di poterlo ottenere nella metà del tempo) e ottenendo altri vantaggi, coerenti con i bisogni attuali del 
porto.
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UNA PROPOSTA ALTERNATIVA assolutamente fattibile



Zona in cui lo spessore
del fango molle 

superficiale é > 10 metri

Limite di fattibilità del
consolidamento con le 
tecniche attuali (30 –

35m di profondità max)

• La configurazione alternativa è un UOVO DI COLOMBO : visto che a -50m l’opera è infattibile (e lo è solo se 
non si superano i -30m) ribaltiamo la diga alla profondità -30m 

• Fattilisimo e utilissimo, a patto di demolite tutta (e non solo l’80% della) diga esistente
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ACCOSTI e AREA STOCCAGGIO LUNGO LA DIGA
Potenzialità possibili (a studiare)
➢ Posti e depositi prodotti chimici

➢ Smart LNG terminal
• 1200m di banchina, 12 ettari, 

• Collegamento steadale e ferroviario tramote ponte 
mobile

L’ALTERNATIVA ha un concetto di Canale Unico (più riabilitazione dell’ingresso Ovest) 

Riabilitazione 
ingresso Ovest



-30

-40

-50
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Ф=800m
Ф=750mPonte mobile con passaggio stradale 

e ferroviario
Pipelines interrati

Ampliamento zona ingresso 
porto, per cantieristica yachts

Canale imbarcazioni 
turismo, 60m

Canale per TUTTE le grandi 
navi, 300m

Orientazione a 110°N

4 moli e 4 darsene per 
contenitori fino a 10.000 Teu, 

ro-ro, merci varie e rinfuse 
solide

-30

-30

-40

Cerchio di 800 m e Stopping 
Distance di 2000 m per TUTTE

le grandi navi del porto

Grandi navi da crociera,  
traghetti e navi porta 

contenitori da 15.000 TEU 
di Calata Sanità : 

miglioramento accesso 
nauticoZona Contenitori per ULCS

700m e 20ha in 1 ° fase
1700m e 80ha in 2° fase
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= valori aggiunti

ACCOSTI e AREA STOCCAGGIO LUNGO LA DIGA
Potenzialità possibili (a studiare)

➢ Posti e depositi prodotti chimici
➢ Smart LNG terminal

• 1200m di banchina, 12 ettari, 
• Collegamento steadale e ferroviario tramote ponte mobile

= valori aggiunti

I SUOI VALORI AGGIUNTI
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I canali d’accesso sono sempre due, ma organizzati in modo molto diverso :

➢ Un canale di 60m per il turismo, separato eventualmente dal grande canale da una linea discontinua di pali con segnali 
luminosi

➢ Un canale di 300m, parallelo alla nuova diga, fino a un cerchio di 800m da cui si diramano in modo lineare tutte le rotte 
verso gli accosti

La diga attuale é totalmente sostituita dal Ponte Somalia verso Est. 

La rimozione totale della parte più antica (diga Duchessa di Galliera) non pone alcun problema considerando l’inesistenza di 
un qualsiasi interesse paesaggistico o monumentale : tale rimozione permetterà al contrario di disporre di una cava naturale 
a prossimità

Viene realizzata davanti a Bettolo e davanti al suo futuro prolungamento fino a 1700m una darsena di 350m (netti, 
considerando il terminale sul lato interno).

Viene realizzato lungo la diga – eventualemente utilizzando il materiale della diga rimossa – un nuovo terminale di 1200m di 
banchina e 12 ettari di piazzale, molto interessanti per collocare attività strategiche (ovviamente a studiare in dettaglio) ad 
esempio : 

• Accosti per piccole navi di prodotti chimici e depositi (tipo Carmagnani e Superba)

• Terminale Smart GNL

All’altezza del Ponte Somalia i pipelines potranno attraversare la darsena interrati sul fondo. Un accesso ferroviario e 
carrabile potrà essere realizzato mediante un ponte apribile, come avviene in altri grandi porti.

La diga si mantiene entro la batimetrica di -30 m., garanzia della sua fattibilità, a ragione del volume di rocce (2 contro 11 
milioni di tonnellate) e della possibilità di eseguire sulla base di altre esperienze riuscite la consolidazione geotecnica

Verso Ovest, dove la tipologia di traffico non richiede di aumentare la darsena di 200m, e dove d’altra parte il cono aereo 
impedirebbe l’installazione delle gru a portico per le ULCS, la diga é mantenuta allo stato attuale, cosi’ come l’attuale 
geometria dello sbocco del Polcevera.
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DEMOLIZIONE TOTALE DELLA DIGA DUCHESSA DI GALLIERA : NON UN PROBLEMA MA UNA RISORSA

• Un’analisi delle fasi costruttive e soprattutto dello stato attuale portano a considerare con tutta onestà quest’opera del tutto priva di un 
qualsivoglia valore paessagistico e monumentale.

• Essa infatti, nella sua parte più antica (EST, 1890, diga a scogliera con muro di calcestruzzo : si veda la pagina seguente) dall’interno del porto é 
un muro di calcestruzzo alquanto degradato su un mucchio di roccioni.  

• Nella sua parte centrale, la visione dell’opera lato porto é sempre un muro di calcestruzzo meno degradato (costruzione : 1933, sezione in 
massi da 100 tonnellate sovrapposti su basamento di rocce, sovrastati da muro di cls)

• Nella parte a levante, l’opera é degli anni 70, ed é costruita in cassoni cellulari su basamento di rocce, sovrastati da muro di cls

• La demolizione della parte OVEST é al contrario una risorsa, costituendo in pratica una cava di massi naturali totalmente riutilizzabili in 
prossimità della nuova diga

• Anche I massi in cls da 100t del tratto CENTRALE possono certamente essere riutilizzati, per esempio per costruire la banchina lati 
canale della nuova zona cantieristica

• Quanto al salpamento e riutilizzo dei cassoni del tratto EST, tale operazione é assolutamente possible e sarà realizzata per la diga di 
Vado da FINCOSIT

Foto lato porto
Diga Est

Foto lato porto
Diga Centro



L = 820m
Anno di costruzione = 1890

Parte “decapitata”dalla 
tempesta del 1955

Parte demolita anche 
nel PFTE L = 430m

Anno di costruzione = 1933
Gravemente danneggiata nel 1955

Ricostruita con massi di cls lato mare

Lato mare

Lato mare

Lato mare

L = 660m
Anno di costruzione = 

1970
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Sezione tipica

Sezione tipica

Massi cls aggiunti dopo il 1955

Sezione tipica
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-30

-40

-50

3000
150°

Ф=800m
Ф=750mPonte mobile con passaggio stradale 

e ferroviario
Pipelines interrati

Ampliamento zona ingresso 
porto, per cantieristica yachts

Canale imbarcazioni 
turismo, 60m

Canale grandi navi, 300m
Orientazione a 110°N

-30

-30

-40

Cerchio di 800 m e Stopping 
Distance di 2000 m per TUTTE

le grandi navi del porto
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= valori aggiunti

ACCOSTI e AREA STOCCAGGIO LUNGO LA DIGA
Potenzialità possibili (a studiare)

➢ Posti e depositi prodotti chimici
➢ Smart LNG terminal

• 1200m di banchina, 12 ettari, 
• Collegamento steadale e ferroviario tramote ponte mobile

L’ALTERNATIVA

TERMINALI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI e altri idrocarburi liquidi : SICURI

430 m

-19m

300 m

-10m

85 m 45 m 
pendenza 1/5

65 m

Nave rinfuse liquide Nave porta contenitori ULCS

• La distanza dei prodotti chimici dalle prime 
case sarebbe di 1300m. Ben più sicuri della 
posizione attualmente proposta di Ponte 
Somalia, che inoltre romperebbe la 
continuità delle darsene contenitori – roro –
merci varie, che ha un’ottima dinamica

• La sponda dragata tra -19m (grandi navi) e -
10m (navi prodotti chimici) é una sicurezza 
per un’ipotesi – rara ma non impossibile – di 
deriva dovuta al vento di una ULCS. Essa si 
arenerebbe su questa sponda sabbiosa senza 
alcun danno



-30

-40

-50

3000
150°

Ponte mobile con passaggio stradale 
e ferroviario

Pipelines interrati

-30

-30

-40
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= valori aggiunti

ACCOSTI e AREA STOCCAGGIO LUNGO LA DIGA

➢ Posti e depositi prodotti chimici
• 600m di banchina, 6 ettari, 

• Collegamento steadale e ferroviario tramote ponte mobile

Controdiga, utilizzabile in fase finale 
come sponda del Piazzale smart GNL

UNA PRIMA FASE REALIZZABILE ENTRO IL 2026 CON LO SPOSTAMENTO DEI DEPOSITI E ACCOSTI PRODOTTI CHIMICI LIQUIDI

Distanza dalle prime 
case = 1.400 m
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PFTE e concetto proposto “Diga giusta”

150°

Ф=800m
Ф=750m

Pipelines 
interrati

4 posti per tankers
10 ettari per serbatoi

Ampliamento zona ingresso 
porto, per cantieristica yachts

Canale imbarcazioni 
turismo, 60m

Canale grandi navi, 300m
Orientazione a 110°N

4 moli e 4 darsene per 
contenitori fino a 8000 Teu, ro-
ro, merci varie e rinfuse solide

Zona Contenitori per ULCS
700m e 20ha in 1 ° fase
1700m e 80ha in 2° fase

-50m

-40m

-30m

-45m

-35m

-50m

-40m
-30m

-45m
-35m

PFTE

Diga Giusta

= Progetto PFTE, fase 1
= Progetto Diga Giusta

PFTE e Diga giusta

• Il confronto grafico tra 
lo stato attuale, il 
PFTE e il concetto 
alternativo (che alcuni 
operatori portuali a 
Genova avevano 
chiamano «Diga 
Giusta») é mostrato 
nelle figure seguenti, 
aventi la stessa scala

Stato di fatto

Presente nel PFTE
Assente in Diga Giusta

CONFRONTO
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• Vantaggi e inconvenienti multi-criteri dei due concetti sono sintetizzati nella tabella 
seguente, in cui la scala di colori (rosso verso il peggio e verde verso il meglio) visualizza gli 
aspetti più problematici e i vantaggi più significativi.

• I tempi realistici (15 anni per il PFTE(1), con fine nel 2038 – 8 anni *revisione progetto 
compreso* per l’alternativa Diga Giusta, con fine nel 2031, compresi i tempi per rivedere il 
progetto e gli studi) sono di gran lunga maggiori dei tempi annunciati nel PFTE (4 anni, fine 
2026) e anche di quelli ventilati dalle Imprese dopo la gara deserta (6 anni)

• Il concetto alternativo «Diga Giusta» con ingresso unico é preferibile sulla base di tutti i 
criteri (salvo la necessità di ottenere una nuova approvazione dalla Sovraintendenza) e 
soprattutto è associato ad UNA VERA VISIONE DI PIANIFICAZIONE PORTUALE, al contrario 
del progetto PFTE che non ne ha alcuna

• Ho valutato il suo costo a 1,1M€ ma – applicando lo stesso rapporto tra costi valutati da me 
e dalle Imprese – secondo le Imprese partecipanti alla gara esso sarebbe di 940 Milioni di 
Euro, quindi fattibile senza richedere ai contribuenti ulteriori milioni di euro

(1) Nota : valore puramente teorico, perché tale versione è ritenuta non fattibile
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Rischio 

"POZZO 

SENZA 

FONDO"

Tonnellate 

di roccia 

(M)

Consolidaz. 

colonne 

ballastate

Accesso 

grandi navi 

bacino 

Porto 

Antico

Approvazione 

Sovraintendenza

PFTE 

Disponibili
P SILVA Imprese

PFTE 

Disponibili
Minimo Realistico

Breve 

termine

Medio e 

lungo 

termine

Nuovi 

Terminali 

lungo la 

diga

Sviluppo 

attività 

turismo a 

terra del 

canale

4400m 

fino a -

50m

1700 1400 15 ELEVATO 11
440.000m2 

fino a -50m

Complicato, 

in pratica 

non 

eseguito

OK 300 2500 NO NO

4200m 

fino a -

30m

1100 940 8 MINIMO 2
280.000m2 

fino a -30m
Fluido

No, forse 

necessaria 

lunga 

discussione

300 2500 SI SI

Sviluppo

Aumento potenziale 

traffico (TEU*000)

950

Stima costo (M€)
Stima tempo 

costruzione (anni)

4 (ora 6)

Altri valori aggiunti
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34

330m CRUISE SHIPS
NO GANTRY CRANES POSSIBLE DUE 

TO AIRPORT CONSTRAINTS

PROJECT OF PORT 
AUTHORITY

Ф=800m

- 50m

- 40m

- 30m

PHASE 1

DEMOLITION PRESENT BKW

Concetto alternativo proposto “Diga giusta”, finale : 2031

-30

-40

-50

3000
150°

Ф=800m

NEW YACHTS REPAIR 
FACILITIES

60m TURIST 
BOATS 

CHANNEL

300m BIG SHIPS 
CHANNEL

-30

-30

-40

800m TURNING 
CIRCLE FOR ALL BIG 
SHIPS OF THE PORT

36

OIL BERTHS and SMART LNG 
NEW BERTHS

MOVABLE BRIDGE

NO GANTRY CRANES POSSIBLE 
DUE TO AIRPORT 

CONSTRAINTS

330m CRUISE SHIPS

ALTERNATIVE



LA DIGA FORANEA PROPOSTA PER IL PORTO DI 
GENOVA NON HA GARANZIE DI FATTIBILITA 

TECNICA ADEGUATE

E’ INDISPENSABILE CORREGGERE QUJESTO 
PROGETTO IN UNA DIGA DIVERSA, avente

• Metà costi
• Métà tempi

• Fattibilità sicura
• Doppio valore aggiunto

GENOVA, 14 LUGLIO 2022 

Grazie per l’attenzione, e soprattutto per la (necessaria) mobilitazione della cittadinanza !


