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1. PERCHE’ QUESTO RAPPORTO
Questo rapporto é stato redatto da Piero Silva : tutte le analisi e conclusioni sono unicamente di mie responsabilità, nel contesto della mia libertà accademica in 
quanto Professore Associato («Maître de Conférences») all’ESITC, Caen.

Ho 41 anni di esperienza nel progetto e pianificazione di opere marittime e portuali, di cui 26 come direttore dei progetti portuali di SOGREAH (ora ARTELIA) la 
maggiore società di ingenieria idraulica e marittima francese.

Ha lavorato in 40 paesi e partecipato, in grande maggioranza in qualità di direttore di progetto, a 18 progetti – tutti coronati da successo - di porti oggi realizzati e 
operativi : porti contenitori, generalisti, ro-ro, per rinfuse solide, metanieri e pescherecci : in India, Pakistan, Iran, Libano, Qatar, Yemen, Francia, Egitto, Libia, Algeria, 
Marocco, Ghana, Camerun e Repubblica Domenicana. 

Tra i porti contenitori, le realizzazioni più significative son state : Tanger MED I e Tanger MED II (Marocco), Casablanca terminale Est (Marocco), Puerto Caucedo 
(Repubblica Domenicana), Kribi (Camerun), Tema nuovo porto Ovest (Ghana), Oran nuovo terminale contenitori (Algeria) e Al Sukna (Egitto).

Sono Professore Universitario Associato (Maître de Conférences) in Progetto di Porti, dal 2006 al 2010 all’ENPC (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) a Paris, e a 
partire dal 2011 all’ESITC (Ecole Superieure d’Ingénierie des Travaux de Construction) a Caen

Sono libero professionista dal 2017, e attualmente impegnato nel Progetto di sviluppo del Porto Contenitori di Kribi (Camerun), nel Piano Regolatore dei Porti del 
Madagascar (comprendente anche lo sviluppo del grande terminale contenitori di Toamasina), nel Piano Direttore dei Trasporti in Guinea (per la parte portuale, 
comprendente anche lo sviluppo del terminale contenitori di Conakry) e nel Piano Regolatore dei Porti Pescherecci in Tunisia.

Nel contesto del progetto della diga, al momento delle mie prime analisi (nel dicembre 2020, sulla base del Documenti de preparazione al Dibattito Pubblico) non 
avevo nessun incarico. Tuttavia, come genovese, ho fatto di mia iniziativa un’analisi critica approfondita del progetto, identificando l’essenziale dei problemi 
presentati in questo rapporto (tranne la geotecnica, forse il più grave, di cui sono venuto a consoscenza solo nel luglio 2021) 

Li ho presentati direttamente in gennaio al Sindaco Marco Bucci, poi con l’invio di rapporti e diversi messaggi nei mesi seguenti al Presidente Paolo Emilio Signorini, 
sempre senza risposta.

Nell’illusione di poter modificare il progetto «dall’interno», nel luglio 2021 ho accettato il ruolo di Direttore Tecnico del gruppo PMC di RINA Consulting – restando 
consulente, non integrato alla struttura di Rina Consulting. In ottobre 2021 molte delle mie osservazioni critiche e proposte modificative del Progetto sono state 
presentate dal RINA all’Autorità Portuale, che ha risposto che il progetto non era modificabile.

Mi sono allora dimesso dal mio ruolo nell’équipe RINA in marzo 2022.

La genesi del Rapporto é stata la richiesta di un gruppo qualificato di attori portuali genovesi di spiegare, a voce ma anche per scritto, le ragioni delle mie dimissioni.

Dopo un ultimo tentativo davanti al Sindaco Marco Bucci, il 6 maggio, di sottolineare le preoccupazioni spiegate nel rapporto e domandare di riaprire un dibattito, e 
considerando la chiusura del Sindaco a tale proposta, da oggi il Rapporto é aperto al pubblico.

Non ho nessun interesse eccetto quello di portare la città e il suo porto ad uno sviluppo ragionevole.
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➢ Per comprendre questa valutazione, occorre partira dall’obiettivo che il PFTE dichiara voler ottenere : Eliminare il vincolo delle 
dimensioni attuali insufficienti all’accesso delle grandi navi

➢ IL PFTE fa riferimento alle porta contenitori da 24.000 TEU (ULCS) lunghe 400 m a Calata Bettolo, ma altre grandi navi accostano nel 
Bacino del Porto Antico : navi crociera fino a 330m e porta contenitori da 15.000 TEU lunghe fino a 370 a Calata Sanità

2. I GRAVI PROBLEMI DI FUNZIONALITA E FATTIBILITA TECNICA DEL PFTE
A. Un Layout Squilibrato
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➢ Le ULCS rappresentano attualmente solo il 4% delle navi portacontenitori in servizio, ma sono in crescita e i più grandi porti europei si 
sono attrezzati - o si stanno attrezzando – per accoglierle.

➢ A medio e lungo termine, un’estensione in linea verso l’ovest per le ULCS sarà possibile, sulla base della compatibilità con i vincoli del 
cono aereo, per 1700m totali (80 ettari) solo fino al ponte Etiopia. 
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Il primo problema funzionale del layout é l’ Orientamento del canale di accesso

⚫ L’orientamento a 115°N del canale non é infatti parallelo al tratto finale della diga, che é orientato a 108°N

⚫ Questa differenza, assolutamente inusuale nei progetti portuali, non é in sicurezza, portando a una
possibilità di deriva della nave entrante verso la testata della nuova diga secondaria e della nave uscente
verso la testata della nuova diga principale
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Ma il problema maggiore é che il layout non ottiene l’obiettivo che dichiara : quello di portare tutte le grandi navi al nuovo 
canale al largo, lasciando al canale attuale più spazio ai traghetti e sopratutto alle barche da turismo, in grande crescita.
In realità la manovra dal nuovo canale agli accosti Bacino Porto Antico é troppo complicata per diventare standard

⚫ Questa manovra, forse tollerabile per porti esistenti, é incomprensibile e inaccettabile per un porto nuovo

⚫ Come mostrato nella figura, se percorressero il nuovo canale, le navi dirette al Bacino del Porto Antico sarebbero obbligate
ad un lungo e macchinoso arresto ed evoluzione nel cerchio di 800m e quindi sinuosa marcia indietro verso gli accosti
trainate dai rimorchiatori

⚫ A conferma di questa valutazione, la manovra non é mai stata provata con il Simulatore di Navigazione “Full Bridge” di HR
Wallingford.

⚫ Le grandi navi dirette al Porto Antico continueranno a utilizzare canale di 210m e cerchio di 550m esistenti
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Con questo concetto del doppio canale parallelo, il layout é molto squilibrato, concedendo spazi molto ampi e persino 
sovradimensionati alle navi del bacino Ovest (da Bettolo in poi) ma sacrificando le grandi navi del bacino del Porto Antico

⚫ Per visualizzare questo squilibrio, esaminiamo i rapporti utilizzati nella professione per la valutazione delle dimensioni
disponibili alla navigazione

o Il diametro del cerchio di evoluzione ф, espresso in rapporto alla lunghezza della nave di progetto L (400m per il Bacino Ovest e 370m
per il Bacino Porto Antico)

o La Lunghezza della stopping distance SD, espressa anch’essa in rapporto alla lunghezza della nave di progetto L

o La largezza del canale W, espressa in rapporto alla larghezza della nave di progetto B (62m per il Bacino Ovest e 52m per il Bacino
Porto Antico)
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➢ La presenza del tratto della diga attuale di 1500m obbliga la nuova diga a andare verso profondità proibitive,
ed é un problema grave del layout : 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)

➢ Peraltro, visto che le grandi navi del Porto Antico continueranno a utilizzare il canale esistente, non si vede la
ragione di lasciare questo tratto, dopo averne demolito 2300m : esso avrebbe senso solo se separasse le
grandi navi dalle imbarcazioni da turismo e traghetti

PFTE Fase a

Limite
batimetria

> 95% 
dighe a 
cassoni

B) Un’opera proibitiva in costi e tempi di esecuzione
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▪ Le dimensioni colossali dell’opera in termini di lunghezza/profondità sono fuori da ogni standard, come mostra la figura – che pur considera 
le più grandi dighe a cassoni realizzate nell’ultimo ventennio. 

▪ A notare che la diga di Kamaishi in Giappone, la sola più profonda, ma lunga meno della metà di quella di Genova, é stata costruita in 30 
anni, con costo finale di 1,6 Milioni di US$, valore 2008

▪ Queste caratteristiche di lunghezza/profondità sono state definite «faraoniche» da esperti marittimi di grandissima esperienza contattati a 
proposito

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Dighe a cassoni più profonde Profondità max (m)

Lunghezza (m)

Monaco 
Condamine

Galleggiante

Genova PFTE

Kamaishi
Costruzione : 

30 anni

Cartagena
Tender per riparazione solo 15 anni 

dopo la fine della costruzione

Algesiras
cassone a -

35 m

Tanger 
MED II

Tanger 
MED I

Progetti con grossi problemi 

Progetti riusciti ma con 
tecnologie innovanti

Progetti riusciti con tecnologie 
standard



11

▪ Queste dimensioni portano a  tempi e costi molto elevati (che sono stati entrambi largamente sottostimati nel PFTE)

▪ Estrapolando valori dei progetti simili più recenti, prefettamente riusciti, quindi restando ottimisti

❖ I costi sono almeno di 1700 Milioni € e non 950

❖ I tempi sono almeno di 11 anni e non di 5

▪ Più realisticamente – posto e non concesso che il consolidamento geotecnico si riveli fattibile – considerando la presenza di 
inconvenienti sempre esistenti in un progetto di questa taglia, ci vorranno almeno 2 Miliardi di Euro e 15 anni di lavori. 

Nota : La recente dichiarazione del Presidente Signorini di un completamento addirittura in 4 anni, porta a delle attese del tutto illusorie per 
gli operatori e i terminalisti che fanno conto su questi tempi. Essi non corrispondono affatto alla realtà, neanche nelle ipotesi più ottimistiche. 
L ’Autorità Portuale dovrebbe quindi mantenersi a dichiarazioni più responsabili.
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La sezione tipica ha due punti molto critici, che ne mettono in serio dubbio la fattibilità tecnica

1. Il grande volume di rocce necessarie, in più proveniente da cave anche molto lontane
2. La realizzazione a -50m di una consolidazione del fondale (necessaria per la presenza di uno spessore da 10 a 25 

metri di limo argilloso a consistenza in pratica nulla) con colonne ballastate

Colonne ballastate

11 milioni di 
tonnellate di 

rocce

Colonne ballastate 
per consolidazione 

strato Limo 
Argilloso, mai 

realizzate a questa 
profondità

C) Una fattibilità tecnica non garantita : il rischio di un pozzo senza fondo
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• 11 milioni di tonnellate di rocce di cava, da cave plurime e anche distanti, richiedono un impegno logistico eccezionale

• La distanza delle cave rende impossibile una selezione delle rocce in cava – fattibile quando le cave sono accanto al cantiere –
rendendo quindi necessario farla in sito, il ché richiede uno spazio molto maggiore

• La superficie della zona di cantiere per stoccaggio rocce e costruzione cassoni – circa 3 ha, identificata dal rettangolo 
arancione della figura – é sicuramente e notevolmente sottodimensionata. 

• E’ molto probabile che sia necessario trovare una zona di stoccaggio temporario / selezione / reimbarco delle rocce, per 
categoria, di diverse decine di ettari e fuori dai limiti urbani (dove un’area di queste dimensioni é introvabile)

Rocce da Pallare

Rocce dalle altre cave

Verso la diga

Area stoccaggio rocce Calais 2015 (4,4 milioni tonnellate)



• Cassoni più profondi (Algesiras)
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• Ma la preoccupazione più grande per la fattibilità del PFTE riguarda le colonne ballastate per consolidare il terreno a -50m 

• La fattibilità – entro costi e tempi ragionevoli – di tale intervento su queste profondità non é garantita in quanto mai realizzata. 

• Applicare a -50m una tecnologia molto delicata e sperimentata solo su fondali dell’ordine dei -30m (PATRASSO) necessiterà la 
progettazione e la construzione di macchinari speciali differenti, é non c’é attualmente alcuna garanzia sulla fattibilità di tale operazione.

• A -50m la tecnologia di colonne ballastate é impossibile a controllare, nessun subacqueo può  operare a quella profondità. Date le 
caratteristiche inaffidabili del limo argilloso, il materiale di ballast potrebbe migrare lateralmente appena ritirata la camicia metallica, 
rendendo inefficace la colonna : senza subacquei non si potrà mai verificare se ciò avviene o no;

• Non é quindi una tecnologia fattibile in queste condizioni : altre tecnologie dovrebbero essere identificate e studiate, ma il tempo troppo 
limitato disponibile per l’offerta e poi per il progetto definitivo rende questa ricerca impossibile

• NUOVO PORTO DI PATRASSO (GRECIA)
• Impresa SOLETANCHE-BACHY (top level nel settore)
• Totale = circa 90.000m2 di fondale (GENOVA 440.000m2) consolidato fino a -27m (GENOVA fino a -50m)
• Lunghezza diga consolidate = 1400m (GENOVA =4400m)
• Metodo : stone columns 244.000m con diametri tra 600 e 1000mm (nota Genova 1100mm)
• Costruzione : Novembre 1999 – Gennaio 2004 (51 mesi)
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• Questo gravi dubbi sulla fattibilità del consolidamento geotecnico e anche sulla gestione logistica di un’estrazione, 
trasporto e versamento di un volume gigantesco di rocce da cava portano a temere che si realizzi nuovamente in Italia, e 
questa volta proprio davanti a Genova,  un evento disastroso purtoppo ben noto nelle opere marittime italiane, anche ai 
tempi attuali:

➢Quello di un pozzo senza fondo

➢Cantieri previsti in cinque anni che poi ne durano dieci, quindici, venti, senza ancora 
vedere la fine

➢ Spese di 1 miliardo che poi ne diventano 1 e mezzo, 2, 3 senza ancora identificare 
quelle che sarà la spesa finale

▪ Non nomino le opere perché non entro in polemiche dirette.  Ma la situazione dura a partire dai progetti portuali –
spesso inutili – finanziati dalla Cassa del Mezzogiorno degli anni ’70 e ’80. Ci sono porti non ancora ultimati dieci lustri 
dopo l’inizio della loro costruzione. 

▪ Io desidero fare tutto quello che mi é possibile per evitare che la situazione si ripeta davanti alla nostra città. 
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Un concetto alternativo al PFTE é stato 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 3 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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3. UNA PROPOSTA ALTERNATIVA DI UNA DIGA GIUSTA



Concetto alternativo proposto “Diga giusta”
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= valori aggiunti

Ricostruzione 500M diga 
Duchessa di Galliera

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
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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) 
potrebbe essere, in accordo con la Sovraintendenza, mitigata da una misura compensatoria di una ricostruzione di un tratto di 500m nella 
nuova parte cantieristica turismo, visibile al pubblico.

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

La diga si mantiene entro la batimetrica di -30 m.

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.

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.

Concetto proposto, descrizione
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PFTE e concetto proposto “Diga giusta”
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4. CONFRONTO
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• Questi grafici mostrano il confronto in termini di navi a cui i due progetti sono utili

• A partire dal database più affidabile su navi e costruzione navale, Maritime Sea-webTM Online Ship Register | IHS Markit, 

abbiamo identificato per le porta contenitori e le navi crociera quelle del «futuro prossimo» (in costruzione o in progetto)

• La maggiore utilità del Concetto Diga giusta ne risulta ulteriormente confermata
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PFTE

Navi Crociera Porto Antico

NON UTILE

Diga Giusta

UTILE

NON UTILE

• L’utilità del concetto «Diga giusta» anche per le porta contenitori 12.000 – 17.000 TEU (Calata Sanità) e per le navi da 
crociera di più di 330m (Bacino Porto Antico) deriva dalla disponibilità, solo in questo concetto per queste navi, del 
cerchio di evoluzione di 800m e del canale largo 300m
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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.

• Il concetto «Diga Giusta» con ingresso unico é preferibile sulla base di tutti i criteri, salvo la 
lunghezza della diga Duchessa di Galliera a demolire (ma con misura di mitigazione attraverso una 
ricostruzione di 500m in zona visitabile da turisti)

Minimo Realistico Minimo Realistico Breve termine
Medio e lungo 

termine

Nuovi Terminali 

lungo la diga

Sviluppo attività 

turismo a terra 

del canale

PFTE
4400m fino a -

50m
1700 2000 11 15 ELEVATO 11

440.000m2 

fino a -50m
2300m

Complicato, in 

pratica non 

eseguito

300 2500 NO NO

Diga Giusta 

Concetto 

proposto

4200m fino a -

30m
900 1100 6 8 MINIMO 3

280.000m2 

fino a -30m

1500m in più, ma 

ricostruzione di 

500m

Fluido 300 2500 SI SI

Altri valori aggiunti

Tonnellate di 

roccia (M)

Accesso grandi 

navi bacino Porto 

Antico

Consolidazione 

colonne 

ballastate

Sviluppo

Stima costo (M€) Stima tempo costruzione (anni)
Aumento potenziale traffico 

(TEU*000)

Demolizioni
Rischio "POZZO 

SENZA FONDO"
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QUALE NUOVA DIGA FORANEA PER IL PORTO DI GENOVA SAMPIERDARENA ?

I GRAVI PROBLEMI DI FUNZIONALITA E 
FATTIBILITA TECNICA DEL PFTE

UNA PROPOSTA ALTERNATIVA DI UNA DIGA 

GIUSTA
Concetto alternativo proposto “Diga giusta”

-30

-40

-50

3000
150°

Ф=800m
Ф=750m

-30

-30

-40
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