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Porto di Genova, avviate le gare per cinque importanti
opere
Comunicato Stampa
14 Luglio 2021 – 18:36

Genova. Nei primi dieci giorni di luglio, l’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure
Occidentale ha avviato le gare mediante appalti integrati complessi per i lavori di:
ampliamento di Ponte dei Mille Levante, adeguamento delle infrastrutture alle norme di
security, dragaggio del bacino di Sampierdarena e del porto passeggeri, e l’appalto
integrato per gli interventi di mitigazione e completamento della passeggiata del canale
di Pra’ lato sud parte del più ampio progetto del parco urbano delle ‘Dune’.
Inoltre, è stato pubblicato l’avviso esplorativo per l’affidamento della progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori di cold Ironing del porto di Genova per banchine
crociere e traghetti. Lo annuncia una nota. Per tutte le gare l’aggiudicazione è prevista
entro il mese di agosto e il valore complessivo per quelle avviate nel solo mese di luglio si
attesta sui 75 milioni di euro. A questo importo va aggiunto quanto già impegnato nel
primo semestre 2021 per un totale di oltre 150 milioni di euro.
Sul fronte delle tre principali opere, il comitato di gestione ha approvato sia la
convenzione con Rfi per il cavalcavia ferroviario su via Siffredi sia l’acquisizione di
ulteriore area (mq 4.950) nel compendio ex Ilva di Cornigliano che nei prossimi giorni sarà
consegnata alla Impresa Pizzarotti (141 milioni di euro il costo complessivo degli
interventi), per l’allestimento della prima fase di cantiere della nuova viabilità interna ed
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esterna alle aree portuali del bacino di Sampierdarena. Con riferimento alla Diga foranea
di Genova, è in corso di aggiudicazione l’affidamento del Project Management Consulting.
Infine, per le aree industriali di Sestri sono stati avviati i lavori per la realizzazione della
nuova colmata a mare per circa 70 milioni di euro, mentre è stato appena completato il
progetto di fattibilità tecnico economico relativamente ai lavori di riassetto territoriale
dell’area industriale dei cantieri navali per circa 420 milioni di euro.
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