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Contesto e quadro normativo

COERENZA DELL’OPERA CON LE POLITICHE DI TRASPORTO EUROPEO
 la Commissione Europea (Comunicazione (2013) 395 “Porti: un motore per la crescita”)
sottolinea la necessità di investimenti per adeguare le infrastrutture portuali in funzione dei
nuovi requisiti logistici e di trasporto, con specifico riguardo al fenomeno del gigantismo
navale.
 La nuova diga foranea rappresenta, insieme al Terzo Valico, l’infrastruttura maggiormente in
grado di incidere sul futuro competitivo del Sistema. La sua realizzazione consentirà di
eliminare i bottleneck di accesso ai bacini portuali permettendo di accogliere le navi ULCV,
che necessitano spazi di manovra sempre più ampi.
 il Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale potrà consolidare il proprio ruolo strategico
nella rete centrale di trasporto europea come core port (unico nel mediterraneo) sul corridoio
prioritario Reno – Alpino, che va da Genova fino a Rotterdam e che comprende anche la tratta
ferroviaria italiana del “Terzo Valico” appenninico e rafforzare la sua posizione chiave di
gateway per i traffici Europa-Far East e per quelli sviluppati con i Paesi della costa sud del
Mediterraneo
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Contesto e quadro normativo

COERENZA DELL’OPERA CON LE POLITICHE DI TRASPORTO EUROPEO
L’opera è inserita in un ambito del tutto eccezionale ricondotto ai seguenti elementi essenziali:
 è suscettibile di finanziamento a valere sulla Programmazione Complementare al PNRR, le cui
risorse dovranno essere impegnate e utilizzate con tempistiche stringenti;
 è oggetto di Commissariamento ai sensi dell’articolo 4 , del Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, disposto con DPCM in fase di
registrazione alla Corte dei Conti;
 rientra nel Programma Straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del
porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale
dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova proposto dall’Autorità di Sistema ed
approvato con Decreto n.2 del 15/1/2019 da parte del Commissario Straordinario per la
ricostruzione e successivamente aggiornato dal medesimo Commissario con Decreto n.1 del
28/2/2020;
 è altresì soggetta alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 4, del D.L. n. 76 convertito in legge
120/2020, noto come Decreto Semplificazioni.

La procedura
di riferimento

RUP AdSP
Dott. Marco Vaccari
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Iter procedimenti a confronto

Iter procedimentale standard

Iter procedimentale PS per DIGA

Fasi attuative

Fasi attuative

Progettazione (PFTE)
Autorizzazioni

Progettazione 1à fase (PFTE)
Iter procedimentale PS

(Dibattitto pubblico)

Fasi attuative
Progettazione (PD)

Progettazione (PFTE)

Progettazione 2à fase (PFTE)

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Autorizzazioni

Progettazione (PE)

Gara semplificata

Gara semplificata

Gara

Progettazione (PE + PD)

Progettazione (PE + PD)

Esecuzione dei Lavori

Esecuzione dei Lavori

Esecuzione dei Lavori

Collaudo

Collaudo

Collaudo
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Il dibattito pubblico

IL PRIMO DIBATTITO PUBBLICO IN DIGITALE

903

Partecipanti
agli incontri

67

Team di
lavoro

157.038

Pubblico coinvolto
attraverso TV, streaming,
social, sito web

DPCM 10 Maggio 2018, n.76
Con il dibattito pubblico sulla Diga foranea, svolto totalmente in modalità digitale per le
limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19, l’Autorità e le amministrazioni locali hanno dato
vita alla prima applicazione della norma del Codice dei Contratti, inaugurando un nuovo
modello di dialogo con i Cittadini
La risposta di cittadini, operatori e corpi intermedi della società civile è stata molta buona in
termini di partecipazione e contributi.
Conclusione Febbraio 2021
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Le fasi della procedura

LE FASI DELLA PROCEDURA

2020
Progetto di
fattibilità tecnico
economica (PFTE)
– fase 1

2021
Dibattito
pubblico

2021
PFTE– fase 2

2021

2021

2022

Progetto
definitivo CDS e
verifica

Progetto ed
esecutivo e
verifica

Avvio
cantierizzazione

2021
Verifica e CSLLPP
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2021
Gara appalto
integrato
complesso

Le ragioni dell’opera,
i criteri funzionali
e la soluzione
d’intervento
Technital
Ing. Antonio Lizzadro
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il sito dell’intervento – Il bacino di Sampierdarena
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il sito dell’intervento – Il bacino di Sampierdarena

LE DIMENSIONI DEL BACINO PORTUALE DI SAMPIERDARENA OGGI

Gli spazi portuali sono appena adeguati per le manovre di navigazione in sicurezza
delle navi di lunghezza 300 m e larghezza 40-45 m
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Evoluzione delle dimensioni navi portacontainer – nave di progetto

Ultra large Container Vessel: lunghezza massima 400 m, larghezza massima 62 m
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Evoluzione delle dimensioni navi portacontainer – nave di progetto

200 m
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La nuova diga foranea

SICUREZZA E SVILUPPO DEL PORTO
 Operatività portuale in sicurezza in relazione all’accesso delle grandi navi portacontenitori
nel canale di Sampierdarena
 La realizzazione dell’intervento è prevista in 2 fasi funzionali:

FASE

A

FASE

B

una prima fase che deve essere assicurare l’operatività in sicurezza del terminale di
Calata Bettolo garantendo l’accesso alle navi più grandi di progetto e migliorare
l’operatività degli altri terminali più a ponente
una seconda fase che prevede il completamento dell’intervento e che deve
assicurare l’operatività in sicurezza di tutti i terminali di Sampierdarena, anche a
quelli più a ponente, garantendo l’accesso delle navi di progetto
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La nuova diga foranea

CRITERI FUNZIONALI AI FINI DELL’OPERATIVITÀ PORTUALE IN SICUREZZA
 Accesso in sicurezza delle navi di progetto nel bacino portuale

 Larghezza dell’imboccatura portuale (5 B)

310 m





Distanza di arresto delle navi nel canale di accesso (5 L)

2.000 m

Diametro del cerchio di evoluzione (2 L)

800 m



Larghezza del canale di transito interno (6,5 B)

400 m

 Operatività in sicurezza ai terminal portuali
 Altezza d’onda (Hs) limite alle banchine per 150-200 ore /anno

0,5 m

L=lunghezza nave di progetto, B=larghezza nave di progetto
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La nuova diga foranea: soluzioni alternative d’intervento
Soluzione 2

Soluzione 3
P. Antico

P. Antico

Soluzione 4

 Tre Soluzioni alternative sottoposte a Dibattito Pubblico

P. Antico

 L’autorità di Sistema ha deciso di portare avanti la
soluzione n°3 per la finalizzazione del PFTE e le successive
fasi di progettazione
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Soluzione selezionata n°3: nuovo accesso a levante

 nuovo avamporto (diametro 800 m)

Fase a

 nuovo canale di accesso (L=2800 m; B= 310 m)
 nuovo canale interno davanti ai terminali
(B= 400 m)
 varco in prossimità di C. Bettolo (B=400 m) per
il transito delle navi verso il P. Antico

Fase b
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Verifica delle manovre di navigazione con simulatore

Simulatore di manovre real time a Wallingford

Manovra di accesso/evoluzione per accosto a C. Bettolo

Manovra di accesso/evoluzione per accosto a C. Massaua

 C. Bettolo: Nave portacontenitori ULCS L=400m x B=62m x p=14.5m/16.5m displacement: 293,000t.
 C. Massaua: Nave portacontenitori L=330m x B=48.2m x p=11.0m displacement: 113,000t
 Single fixed pitch propeller: MAN BW 8G95ME C9.5 engine and bow thruster
(4020hp).
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Manovre di accesso al porto – simulatore real time
Velocità x 30

Soluzione 2 (accesso da levante) – moto ondoso e vento da scirocco

Aspetti meteomarini

Modimar
Prof. Ing. P. de Girolamo
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Aspetti meteomarini

GENESI METEOROLOGICA DELLE MAREGGIATE NEL GOLFO DI GENOVA

B

Genova

LIBECCIO
“Fetch limitato”

B

B
Baleari

B

B

LIBECCIO
“Fetch esteso”

B
SCIROCCO
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Aspetti meteomarini

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E ONDAMETRICO

B

Genova
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Onde di progetto

ONDE ESTREME: REVISIONE DEGLI STUDI PREGRESSI

B

Genova

 Le analisi eseguite da Boccotti negli anni ‘80 (basate sulle osservazioni a vista
delle navi in transito) hanno finora costituito il riferimento principale per
Genova
 Finora nessuno studio ha utilizzato in modo complementare le due fonti di
dati di moto ondoso oggi disponibili (dati ondametrici ricostruiti in re-analisi
e misure dirette di moto ondoso) che, per affidabilità statistica, risultano
sicuramente molto superiori rispetto alle osservazioni visive eseguite delle
navi in transito.
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Onde di progetto

ONDE ESTREME: REVISIONE DEGLI STUDI PREGRESSI

B

Genova
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Onde di progetto

B

CAPO MELE

Genova

LA SPEZIA
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Onde di progetto

VALORI ESTREMI DI MOTO ONDOSO AL LARGO DEL GOLFO DI GENOVA

B

Genova
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Onde di progetto

CLIMA ONDAMETRICO IN COSTA

B
C. Noli

Clima sintetico
di moto ondoso sottocosta
(-50 m s.l.m.)

Genova

P.ta Portofino
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Agitazione interna portuale

CRITERI DI VALUTAZIONE

B

Genova

Operatività media annuale delle banchine portuali
Sono state esaminate le condizioni di moto ondoso medie annuali all’interno
del porto determinando, lungo le banchine, la frequenza di superamento
dell’altezza d’onda Hs = 0,5 m.
Si è assunto un valore limite accettabile della frequenza di superamento della
soglia Hs= 0,5 m di circa 150-200 ore/anno.

Sicurezza delle navi all’ormeggio in condizioni di moto ondoso estreme
Sono state esaminate le condizioni di moto ondoso estreme lungo le banchine
portuali che si verificano in presenza di stati di mare associati a tempi di ritorno
di 10 anni.
Si è assunto un valore limite accettabile in banchina non superiore a Hs= 2,5 m.
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Clima ondometrico medio annuale

ANALISI DEL DOWNTOWN ALLE BANCHINE

P.ta Portofino
C. Noli

Clima sintetico
di moto ondoso sottocosta
(-50 m s.l.m.)

B

Genova
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Moto ondoso estremo per l’analisi della sicurezza delle banchine portuali

Scirocco

Libeccio - Mezzogiorno
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Moto ondoso estremo per l’analisi della sicurezza delle banchine portuali

SOLUZIONE 3-Criteri navigazionali di riferimento

■
■
■
■

Larghezza imboccatura portuale (5B) 310 m
Larghezza canale di accesso (4-6,5 B) 250-400m
Spazio di arresto delle navi (5L) 2.000 m
Diametro del cerchio di evoluzione (2L) 800 m
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Moto ondoso estremo per l’analisi della sicurezza delle banchine portuali

SOLUZIONE 3-Criteri navigazionali di riferimento

■
■
■
■

Larghezza imboccatura portuale (5B) 310 m
Larghezza canale di accesso (4-6,5 B) 250-400m
Spazio di arresto delle navi (5L) 2.000 m
Diametro del cerchio di evoluzione (2L) 800 m

Si è dovuta allungare la diga foranea delle
soluzione 3 di circa 800 m per ridurre
l’agitazione ondosa nel porto a valori accettabili
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Simulazioni per vari attacchi ondosi – stato attuale

𝑎) 𝐷𝑖𝑟. = 135𝑜 𝑁, 𝐻𝑠 = 4,5 𝑚,
𝑇𝑃 = 9,0 𝑠

𝑐) 𝐷𝑖𝑟. = 195𝑜 𝑁, 𝐻𝑠 = 5,5 𝑚,
𝑇𝑃 = 10,0 𝑠

𝑏) 𝐷𝑖𝑟. = 180𝑜 𝑁, 𝐻𝑠 = 4,5 𝑚,
𝑇𝑃 = 11,0 𝑠

𝑑) 𝐷𝑖𝑟. = 210𝑜 𝑁, 𝐻𝑠 = 5,5 𝑚,
𝑇𝑃 = 11,0 𝑠
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Simulazioni per vari attacchi ondosi – soluzione 3
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Operatività delle banchine – risultati per la fase a)

FASE A) OPERATIVITA’ BANCHINE Hs,lim= 0,5 m
Stato attuale

LayoutlaS3.a

Layout S3.a modificato
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Operatività delle banchine – risultati per la fase b)

FASE B) OPERATIVITA’ BANCHINE Hs,lim= 0,5 m
Stato attuale

LayoutlaS3.b

Layout S3.b modificato
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Ormeggio in condizioni estreme – risultati per la fase a)

FASE A) SICUREZZA BANCHINE CON ONDE ESTREME Tr=10 ANNI
Stato attuale

LayoutlaS3.a

Layout S3.a modificato
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Ormeggio in condizioni estreme – risultati per la fase b)

FASE B) SICUREZZA BANCHINE CON ONDE ESTREME Tr=10 ANNI
Stato attuale

LayoutlaS3.b

Layout S3.b modificato

Aspetti geologico geotecnici

Technital
Ing. P. Pampanin
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Geologia e geotecnica

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA
Si presenta un riassunto esecutivo del materiale diffusamente illustrato nei seguenti documenti
 RAPPORTI E RELAZIONI
 MI046R-PF-D-G-R-010-00: Relazione Geologica
 MI046R-PF-D-G-R-011-00: Relazione Geotecnica e Sismica
 MI046R-PF-D-G-R-012-00: Rapporto indagini geofisiche ed elaborai grafici allegati
 MI046R-PF-D-G-R-013-00: Rapporto indagine geotecnica a mare – Field Report
 MI046R-PF-D-G-R-014-00: Rapporto indagine geotecnica a mare – Factual Report
 MI046R-PF-D-G-R-015-00: Rapporto prove di laboratorio geotecnico a mare
 ELABORATI GRAFICI
 MI046R-PF-D-Z-D-0010 – 0029-00: Elaborati Grafici Geologia + Geotecnica
 MI046R-PF-D-Z-D-0052 / 0053-00: Consolidamento terreno di fondazione
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MTE

Geologia e geotecnica – Inquadramento geologico

MGG
FAN

ROC

ORV

FAN



Impilamento di unità tettoniche di 2 domini: di crosta/mantello
oceanico e sedimentario. Affioramenti su fasce parallele direz
NNE/SSO



Struttura a horst/graben per faglie parallele/trasversali alla linea di
costa.



Nel Pliocene grande trasgressione marina con riempimento delle
zone di graben con Argille di Ortovero (sp. decine/centinaia m)



Nel Quaternario depositi alluvionali/costieri terrazzati per apporti
torrenti Bisagno/Polcevera

Horst
Graben
H

G
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Geologia e geotecnica – Indagini e Informazioni Pregresse

Diga Voltri
(dist = 5-6 km)
Diga
Cornigliano



Documentazione geologica nazionale e regionale



Dati bibliografici



Articoli su monitoraggi e comportamento dighe di
Cornigliano e Voltri (1971 - 1994)



Indagini Pregresse su varie aree Porto e limitrofe, dal
1962 al 2020 (50+ verticali con prove laboratorio)

Area Progetto

Aeroporto
POLCEVERA

BISAGNO

0

Depositi
Alluvionali/Costieri
(Quaternario)

Limi/Argille compatte di
Ortovero (Pliocene)

50 m

Substrato Roccioso
(Flysch Antola)

0

500 m
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Geologia e geotecnica – Indagini 2020

Indagine eseguita nell’ultimo trimestre
2020, indagine geognostica con nave
geotecnica DP2.
Fondali tra -25 / -50 m slmm.
GEOFISICA
- Magnetometria + Side Scan Sonar
- Subbottom profile SBP L = 85 km;
- Sparker L = 85 km
GEOGNOSTICA
- 17 verticali prof = 3-80 m; Ltot = 650 m;
- 6 carotaggi a camp. Continuo (CC)
- 7 prove penetr. (PCPT)
- 4 prove PCPT con prelievo alternato
di campioni (PCPT/CC)
- 333 campioni (306 terreno + 27 roccia)
- 50% testati su nave
- 50% testati su lab a terra

0

1 km
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Geologia / Geotecnica – Assetto Stratigrafico
LS = Limo sabbioso/con sabbia,
poco consistente, deb. OC (dep.
marino)

Diga Progetto
0

LA = Limo argilloso, poco
consistente
(dep. marino)

50 m

Stato attuale

0

500 m

ORV = Limo argilloso-sabbioso,
compatto, altamente OC

FAN/MGG/ROC/MTE = Substrato
roccioso
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SL = Sabbia limosa, mediamente
addensata, inferiormente
sabbie ghiaiose
(dep. costiero)

PORTS OF GENOA Geologia / Geotecnica – Assetto Stratigrafico
Diga Esistente
Diga Progetto

LS = Limo sabbioso/con sabbia,
poco consistente, deb. OC (dep.
marino)

LA = Limo argilloso, poco
consistente
(dep. marino)

50 m

Stato attuale
SL = Sabbia limosa, mediamente
addensata, inferiormente
sabbie ghiaiose
(dep. costiero)

ORV = Limo
argillososabbioso,
compatto,
altamente OC
FAN/MGG/ROC/MTE =
Substrato roccioso
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Geologia / Geotecnica – Scenari Stratigrafici e Criticità
Sulla base dell’interpretazione di indagine geofisica e
geognostica, si sono definite sezione stratigrafiche e
quindi
8 SCENARI STRATIGRAFICI lungo
allineamento di progetto
ASPETTI PRINCIPALI E CRITICITA’
 Presenza di depositi limosi poco consistenti su fondale
(LA + LS), con spessori di solito 5-10 m localmente fino a
19 m
  STABILITA’ BREVE TERMINE / CEDIMENTI /
CONSOLIDAZIONE
 Strato SL con buon addensamento e resistenze
  VERIFICARE LIQUEFACIBILITA’

Stato attuale

 Usualmente a 15-20 m da fondale, buon substrato
composto da ORV o Roccia
 Problematiche geotecniche concentrate su
strati superficiali quaternari (LA+LS) ed SL
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Geologia / Geotecnica – Analisi di progetto

CARATTERIZZAZIONE PROGETTO

ANALISI STABILITA’
▪ Condizione più gravosa è la stabilità globale sotto carico d’onda,
per superfici di rottura nei terreni limosi LA + LS
▪ Analizzati vari scenari. Con terreni naturali, per garantire stabilità
necessario allargare oltremodo berme laterali o procedere con
dragaggio.
▪ Dragaggio difficoltoso per profondità e per gestione degli ingenti
volumi mobilitati (5+ Mil m3)
▪ Soluzione progettuale adottata: CONSOLIDAMENTO DEI
TERRENI LA + LS
▪ Necessario
bene metodo per altezza fondali e terreno.
Statovalutare
attuale

ANALISI CEDIMENTI
▪ Esecuzione di colonne in ghiaia permette riduzione sostanziale di
perdite per compenetrazione;

▪ Opzione progettata: COLONNE IN GHIAIA
 Aumento considerevole permeabilità
 Aumento parametri resistenza
 Aumento rigidezza

▪ Con aumento di permeabilità, cedimenti avvengono durante la
costruzione senza importanti code di consolidazione primaria.

ANALISI SISMICHE / LIQUEFAZIONE

▪ Valutazione dei cedimenti fatta considerando metodo costruttivo
per strati orizzontali. Cedimenti variabili tra 1-2 m a seconda della
sezione.
▪ Cedimenti secondari stimati (conservativamente senza
considerare consolidamento) dell’ordine di 10 cm, omogenei su
area.

 Terreni LA + LS al di fuori dei fusi di terreni liquefacibili. Ad ogni
modo, consolidamenti evitano o riducono drasticamente
sovrappressioni neutre
 Strato di SL potenzialmente liquefacibile: da verifiche con metodi
da SPT/CPTU, lo strato risulta comunque non liquefacibile in virtù
di suo stato addensamento.
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Geologia / Geotecnica – Consolidamento Strati LA/LS
Esistono diverse varianti del Metodo per Colonne in Ghiaia. La
soluzione progettuale prevede utilizzo del «Blanket Method»,
la scelta finale è comunque demandata al Contrattista finale
purchè gli obbiettivi siano garantiti.
FATTIBILITA’
Metodo applicato con successo su terreni molto
deformabili/poco resistenti con Cu = 5-15 kPa e M = 500 kPa.
Applicazioni su fondali fino a -35 m slmm; verificata comunque
fattibilità sui fondali di progetto con ditte specializzate
OBBIETTIVOStato
DEL TRATTAMENTO
attuale
Garantire la stabilità del complesso terreno struttura nelle varie
combinazioni di carico.
Questo avviene garantendo:
▪

Aumento della permeabilità del terreno, con
eliminazione/minimizzazione delle sovrappressioni neutre
ed un comportamento di resistenza drenato;

▪

Aumento delle caratteristiche di resistenza al taglio drenata,
in termini di angolo di attrito e coesione;

▪

Riduzione della deformabilità del complesso terrenocolonne, con una riduzione/eliminazione compenetrazione
durante posa.
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Geologia / Geotecnica – Prescrizioni e Raccomandazioni

METODO DI CONSOLIDAMENTO
 Metodologia può essere modificata, geometrie da validare secondo risultati Campi Prova
 Essenziale eseguire all’inizio dei lavori Campi Prova dedicati, per validare e tarare metodo/geometrie
 Progetto Definitivo ed Esecutivo dovrà basarsi su tali risultati
 MONITORAGGIO
 Necessario applicare Metodo Osservazionale
 Monitoraggi durante la costruzione per seguire:
 Cedimenti assoluti e distribuzione nel tempo
 Eventuali sovrappressioni neutre

Stato attuale
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Tipologia costruttiva
della diga e
demolizioni della
diga esistente
Technital
Ing. A. Lizzadro

PORTS OF GENOA Dettagli planimetrici dell’opera

Stato attuale

PORTS OF GENOA Tipologia costruttiva – opera a parete verticale

Stato attuale
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PORTS OF GENOA Tipologia costruttiva – opera a parete verticale con scogliera lato mare

Stato attuale
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PORTS OF GENOA Modello fisico 2D scala 1:50

Stato attuale



Le forze orizzontali in fase di cresta d’onda
le formule di Goda sono prossimi ai
risultati ottenuti su modello



Le forze orizzontali in fase di cavo d’onda
valutati con formule di Sainflou
(con
Hd=Hmax) sottostimano i risultati ottenuti
su modello del 13% .

PORTS OF GENOA Modello fisico 2D – stabilità dei massi naturali e dei massi guardiani

Stato attuale

PORTS OF GENOA Demolizione e riuso dei materiali

Stato attuale

PORTS OF GENOA Demolizione e riuso dei materiali

Stato attuale

PORTS OF GENOA

L’impianto eolico

Stato attuale

Ogni generatore genera una produzione di energia
annua media (AEP) pari a 157MWh/anno, con una
produzione lorda annua complessiva di energia
elettrica pari a 3.140 MWh, corrispondente a circa il
6,5% del fabbisogno di energia elettrica portuale.
Tale contributo eviterebbe l’emissione di 1.539
tonnellate di CO2 in atmosfera, contribuendo al
processo di decarbonizzazione

PORTS OF GENOA

Cronoprogramma e costi

Stato attuale



L’importo lavori della fase a) di costruzione è di 850 milioni,
a cui vanno aggiunti gli oneri per la progettazione fase a+b,
oneri sicurezza e somme a disposizione per la fase a), per un
importo complessivo di 950 milioni



L’importo lavori della fase b) di costruzione è di 320 milioni

GRAZIE
PER LA VOSTRA
ATTENZIONE.

WWW.PORTSOFGENOA.COM

