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FINCANTIERI: LA CONTROLLATA INFRASTRUCTURE RICOSTRUIRÀ IL PORTO CARLO 

RIVA DI RAPALLO E LA DIGA DI VADO LIGURE 

 

Trieste, 19 maggio 2020 – Fincantieri Infrastructure S.p.A, attraverso la sua controllata Fincantieri 

Infrastructure Opere Marittime, ha sottoscritto il contratto per la ricostruzione, il rinforzo e 

l’adeguamento dello storico porto turistico internazionale di Rapallo, il primo Marina italiano, 

progettato e costruito dal pioniere della nautica Carlo Riva nel 1971, e pesantemente danneggiato 

dalle mareggiate dell'ottobre 2018 che hanno devastato la costa ligure e gran parte delle coste 

italiane. I lavori per la ricostruzione del porto avranno anche lo scopo di mettere in sicurezza 

l’abitato e l'area marina di Rapallo. 

 

Il porto Carlo Riva verrà ripristinato secondo i più alti ed evoluti standard progettuali di sicurezza 

marittima e logistico-infrastrutturale, in quanto il dimensionamento delle opere di difesa sarà 

basato sui dati relativi all’evento meteomarino eccezionale del 2018, grazie ad un avanzato 

modello fisico realizzato da un centro universitario italiano di avanguardia, che permetterà alla 

nuova diga di resistere anche in futuro ad eventi meteomarini di pari portata. 

L’opera completa, comprensiva di nuovi banchinamenti e pontili, verrà realizzata in 15 mesi 

dall’inizio dei lavori previsto nel prossimo mese di giugno, mentre già a giugno 2021 sono previsti il 

completamento della diga foranea e del muro paraonde. 

 

Fincantieri Infrastructure si è inoltre aggiudicata in ATI con Fincosit Srl l’assegnazione dei lavori 

per lo spostamento e l’ampliamento della diga foranea del porto di Vado Ligure, appaltati 

dall'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale. 

 

“Esprimo soddisfazione per la firma di questo contratto che consentirà a Fincantieri, attraverso la 

propria controllata Infrastructure, di mettere le proprie competenze a servizio della ricostruzione e 

dell'ammodernamento di un Marina simbolo della nautica italiana, che speriamo possa 

rappresentare un segnale di ripresa per il comparto e per il turismo nel nostro Paese”, ha 

dichiarato Giuseppe Bono, AD del Gruppo Fincantieri. “Unitamente al porto di Vado Ligure – ha 

aggiunto – potremo contribuire al rafforzamento della costa ligure e al conseguente rilancio del suo 

indotto economico”. 

 

“Con queste ulteriori assegnazioni – conclude Marcello Sorrentino, AD della controllata –  

Fincantieri Infrastructure consolida la sua presenza nel settore delle infrastrutture, dove da poco 

tempo ha collezionato il completamento in tempi record del nuovo Ponte di Genova e la 
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costruzione, in corso a Braila (Romania), del Ponte sul Danubio, il terzo ponte sospeso più lungo 

d’Europa. E con le opere marittime di Rapallo e Vado Ligure restituiamo al Paese quelle 

competenze che si stavano estinguendo”. 

*   *   * 

Fincantieri Infrastructure è la società attraverso la quale Fincantieri è attiva nel comparto delle infrastrutture. 
Specializzata nella progettazione, realizzazione e montaggio di strutture in acciaio per progetti complessi, è nata per 
potenziare la strategia di diversificazione del gruppo facendo tesoro dell’esperienza del Gruppo nella costruzione di ponti 
e di grandi manufatti in acciaio. Insieme a Salini Impregilo ha costituito “PERGENOVA”, società che ha curato la 
ricostruzione del ponte sul fiume Polcevera a Genova. 
 

Fincantieri è uno dei più importanti complessi cantieristici al mondo e il primo per diversificazione e innovazione. È 
leader nella progettazione e costruzione di navi da crociera e operatore di riferimento in tutti i settori della 
navalmeccanica ad alta tecnologia, dalle navi militari all’offshore e navi speciali, dai traghetti a elevata complessità ai 
mega-yacht, nonché nelle riparazioni e trasformazioni navali, nella produzione di sistemi e componenti nei settori 
meccanico ed elettrico, nelle soluzioni di arredamento navale, nei sistemi elettronici e software, nelle infrastrutture e 
nelle opere marittime e nell’offerta di servizi di supporto post vendita. Con oltre 230 anni di storia e più di 7.000 navi 
costruite, Fincantieri ha sempre mantenuto in Italia il suo centro direzionale, nonché tutte le competenze ingegneristiche 
e produttive che caratterizzano il proprio know-how distintivo. Con oltre 8.900 dipendenti e un indotto che impiega quasi 
50.000 addetti solo in Italia, Fincantieri ha saputo valorizzare una capacità produttiva frazionata su più cantieri 
facendone un punto di forza, riuscendo ad acquisire il più ampio portafoglio di clienti e di prodotti nel settore delle 
crociere. Per far fronte alla concorrenza e affermarsi a livello globale, ha ampliato il suo portafoglio prodotti 
raggiungendo nei settori in cui opera posizioni di leadership a livello mondiale. 
Il Gruppo conta oggi 20 cantieri navali in 4 continenti, quasi 20.000 dipendenti, ed è il principale costruttore navale 
occidentale annoverando tra i propri clienti i maggiori operatori crocieristici al mondo, la Marina Militare Italiana, la US 
Navy, oltre a numerose Marine estere. Fincantieri è inoltre partner di alcune tra le principali aziende europee della difesa 
nell’ambito di programmi sovranazionali. L’attività di Fincantieri è estremamente diversificata per mercati finali, 
esposizione ad aree geografiche e portafoglio clienti, con ricavi generati principalmente tra le attività di costruzione di 
navi da crociera, navi militari e unità Offshore e Navi Speciali. Tale diversificazione permette di mitigare gli effett i delle 
possibili fluttuazioni della domanda dei mercati finali serviti rispetto a operatori meno diversificati. 

www.fincantieri.com 
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