
Q
u
ad

er
n
i T

ri
m

es
tr

al
i C

on
so

rz
io

 V
en

ez
ia

 N
u
ov

a,
 a

n
n
o 

X
V
I, 

n
. 1

, g
en

n
ai

o/
m

ar
zo

 2
0
0
8
 -

 P
os

te
 It

al
ia

n
e 

sp
a 

- 
S

p
ed

iz
io

n
e 

in
 a

b
b
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 -

 7
0
%

 -
 D

C
B

 V
en

ez
ia

 -
 M

ar
zo

 2
0
0
8
. I

n
 c

as
o 

d
i m

an
ca

to
 r

ec
ap

it
o 

re
st

it
u
ir

e 
al

l’u
ffi

ci
o 

d
i V

en
ez

ia
 C

M
P

 -
 D

et
en

to
re

 d
el

 c
on

to
,

p
er

 la
 r

es
ti
tu

zi
on

e 
al

 m
it
te

n
te

, p
re

vi
o 

p
ag

am
en

to
 r

es
i 

Q
u
ad

er
n
i T

ri
m

es
tr

al
i C

on
so

rz
io

 V
en

ez
ia

 N
u
ov

a,
 a

n
n
o 

X
X
II 

n
. 1

, g
en

n
ai

o/
m

ar
zo

 2
0
1
4
 -

 P
os

te
 It

al
ia

n
e 

sp
a 

- 
S

p
ed

iz
io

n
e 

in
 a

b
b
on

am
en

to
 p

os
ta

le
 -

 7
0
%

 -
 D

C
B

 V
en

ez
ia

 -
 M

ar
zo

 2
0
1
4
. I

n
 c

as
o 

d
i m

an
ca

to
 r

ec
ap

it
o 

re
st

it
u
ir

e 
al

l’u
ffi

ci
o 

d
i V

en
ez

ia
 C

M
P

 -
 D

et
en

to
re

 d
el

 c
on

to
,

p
er

 la
 r

es
ti
tu

zi
on

e 
al

 m
it
te

n
te

, p
re

vi
o 

p
ag

am
en

to
 r

es
i. 



Il Consorzio Venezia Nuova realizza, per conto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia, 
le attività di salvaguardia di competenza dello Stato, in attuazione 
della legge 798/84.
Il Consorzio opera, sotto l’alta sorveglianza e il controllo tecnico del 
Magistrato alle Acque, per realizzare una serie di obiettivi indicati 
dalla legge e organizzati in uno specifico Piano generale degli interven-
ti. Il  piano è stato definito dal Comitato di indirizzo, coordinamen-
to e controllo istituito dalla legge 798/84; adeguato alle indicazioni 
delle istituzioni rappresentate nel Comitato; approvato dagli orga-
nismi competenti (a partire dal Magistrato alle Acque e dallo stesso 
Comitato); richiamato dalla legge speciale per Venezia 139/92, come 
riferimento per lo sviluppo e il finanziamento delle attività. Il piano 
degli interventi, integrato dal Piano generale degli studi, è articolato 
secondo linee di azione distinte ma in reciproca relazione: difesa dalle 
acque alte; difesa dalle mareggiate; difesa ambientale. 
Per svolgere il proprio compito di concessionario di studi, speri-
mentazioni, progetti e opere, il Consorzio Venezia Nuova si è do-
tato di una struttura in grado di pianificare, organizzare e gestire le 
diverse attività nel loro complesso e in tutte le fasi di attuazione. Il 
Consorzio è costituito da grandi imprese nazionali, da cooperative 
e da imprese locali. La sua operatività è iniziata nella seconda metà 
degli anni ‘80, quando sono stati avviati i primi interventi previsti 
dalla legislazione speciale per Venezia.
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Il Mose per la difesa dalle acque alte.
2013, le tappe più recenti

Nell’estate del 2012 molti, con emozione, avevano avuto la possibilità di percorrere il 
lungo tunnel subacqueo che collegava l’Isola Novissima, di recente costruita al centro 
della bocca di Lido, con la sponda di Cavallino - Treporti. 
Quell’insolita passeggiata era resa possibile dalla posa dei cassoni di alloggiamento delle 
paratoie nella trincea appositamente scavata nel fondale. Le gallerie per la manuten-
zione che traversavano ogni singolo cassone avevano formato, dopo la congiunzione di 
uno con l’altro, due spaziosi corridoi paralleli, ognuno lungo 420 metri, che consenti-
vano il passaggio, anch’esso Novissimo. 
Era però solo il preludio alle tappe successive che avrebbero costituito dei segnali forti 
dell’avvicinarsi della conclusione dei lavori per la realizzazione del Mose. Infatti, agli 
inizi della primavera del 2013 giungevano dal mare a Porto Marghera le prime paratoie, 
quelle appunto per la barriera di Treporti. 
Ricoverate in una vasta area della “gronda lagunare”, appositamente bonificata e at-
trezzata, erano state dipinte di giallo, come decine di rendering avevano anticipato, e 
su ciascuna erano stati installati due elementi “maschi” della cerniera che, dopo l’af-
fondamento delle paratoie nei loro cassoni, sono stati agganciati alle “femmine”, già 
sott’acqua perché solidali agli alloggiamenti.

Tutto era dunque predisposto perché avvenisse quel che doveva. Le paratoie riempite 
dall’acqua giacevano invisibili nel fondale: quando si fosse immessa l’aria compressa 
che le avrebbe in parte svuotate, si sarebbero alzate, per effetto della spinta di galleggia-
mento, ruotando intorno all’asse delle cerniere. 
E così è avvenuto il 12 ottobre 2013, fugando ogni dubbio. Di chi dubbi coltivava, 
beninteso, perché progettisti, esecutori e tecnici, non ne avevano alcuno ed erano cer-
tissimi del buon funzionamento delle paratoie: nessun progetto al mondo è stato più 
studiato e controllato con modelli matematici e fisici del Mose.
Tuttavia la movimentazione di alcune paratoie di Treporti era stata programmata da 
tempo e non per rassicurare gli increduli, ma per consentire agli addetti di calibrare 
le varie manovre su un “prototipo di sistema” e nel contesto reale: non più una sola 
paratoia, ma più paratoie di cui potevano essere osservati i comportamenti reciproci 
rispetto alle manovre eseguite, non più prove nel grande canale del Centro per modelli 
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idraulici di Voltabarozzo, ma nella configurazione fisica definitiva in cui il dispositivo 
dovrà entrare in esercizio.
La prima movimentazione è avvenuta alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Maurizio Lupi; del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia; della 
Presidente della Provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto; dei Sindaci di Venezia, 
Giorgio Orsoni; di Chioggia, Giuseppe Casson; di Cavallino-Treporti, Claudio Ora-
zio; di Mira, Alvise Maniero. Molti i giornalisti e gli appartenenti a Enti e Istituzioni 
che in questi anni hanno seguito, a vario titolo, lo sviluppo degli interventi. 
A presenziare la giornata, naturalmente, il Magistrato alle Acque, che ha il compito 
dell’alta sorveglianza dei lavori, con il Presidente Roberto Daniele e con il Responsabile 
dell’Ufficio per la salvaguardia di Venezia, Fabio Riva, e il Consorzio Venezia Nuova, 
esecutore dell’opera, con il Presidente Mauro Fabris e il Direttore generale Hermes 
Redi. 

Per l’ing. Roberto Daniele, la movimentazione delle paratoie è stata l’occasione per 
uno dei primi interventi ufficiali dopo la nomina alla guida della storica istituzione cui 
sono affidate le attività per la sicurezza idraulica e la tutela ambientale della laguna di 
Venezia. 
Cinquantanove anni e già in carica come Provveditore ai Lavori pubblici per il Pie-
monte e la Valle d’Aosta, l’ing. Daniele, infatti, ha assunto, ad interim, la carica di 
Presidente del Magistrato alle Acque e di Provveditore ai Lavori pubblici di Veneto, 
Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, alla fine della scorsa estate.
Il compito del nuovo Presidente del Magistrato è di particolare impegno anche a fronte 
della necessità di affrontare e superare una serie di temi e di urgenze che in questo mo-
mento caratterizzano la città di Venezia e le vicende della “salvaguardia”. 
In questa fase è infatti necessario assicurare continuità ai lavori del sistema Mose, per 
garantirne il completamento nei tempi contrattuali previsti, collaborando con tutti gli 
organismi di controllo. 
Sullo sfondo, inoltre, la questione della “Legge Speciale” per Venezia per la quale sono 
in discussione diverse proposte di riforma e adeguamento, per quanto riguarda modelli 
di governance, obiettivi, attività previste e competenze, al fine di arrivare a una nuova 
formulazione condivisa e aderente alle attuali necessità della città e dei suoi abitanti.
L’ing. Daniele segue le attività condotte direttamente dal Magistrato alle Acque e quelle 
che il Magistrato realizza attraverso il concessionario Consorzio Venezia Nuova i cui ver-
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Istituzioni e vertici del Magistrato 
alle Acque di Venezia e del 
Consorzio Venezia Nuova, il 
giorno della movimentazione 
delle prime paratoie del Mose. 
Da sinistra a destra, il Direttore 
generale del Consorzio 
Venezia Nuova, Hermes Redi; 
il Presidente del Magistrato 
alle Acque, Roberto Daniele; 
il Presidente del Consorzio 
Venezia Nuova, Mauro Fabris; 
il Presidente della Provincia di 
Venezia, Francesca Zaccariotto; 
il Ministro delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, Maurizio Lupi; 
il Presidente della Regione del 
Veneto, Luca Zaia; il Sindaco di 
Venezia, Giorgio Orsoni

Mose 2013

Le tappe più recenti
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tici sono usciti completamente rinnovati dal Consiglio direttivo del 28 giugno 2013.
Il nuovo Presidente del Consorzio, il dott. Mauro Fabris, ha l’incarico di accompagna-
re il Mose al traguardo finale e di mettere la firma all’atto conclusivo delle opere che 
proteggeranno Venezia e la laguna dalle acque alte. Mauro Fabris dal 1983 al 1989 aveva 
già seguito per il Consorzio i rapporti con il territorio e con le Istituzioni, le relazioni 
esterne e stampa, proprio negli anni del complesso passaggio del Mose dal “progetto-
ne” al progetto preliminare di massima (il cosiddetto “rea – Riequilibrio e Ambiente” 
che ha sviluppato la scelta delle barriere mobili in un più ampio disegno di riequilibrio 
ambientale). Successivamente Fabris ha svolto numerosi incarichi parlamentari e di 
governo. Dal 2009 è anche Commissario straordinario per le opere di accesso e galleria 
di base del Brennero.
L’ing. Hermes Redi, nuovo Direttore generale, è stato la matricola numero uno del 
Consorzio. Assunto nel 1983 vi è rimasto fino al 1989 in veste di Capo ufficio studi e 
sperimentazioni. Dal 1989 in poi, l’ing. Redi ha seguito numerosi progetti e interventi 
strategici di carattere ambientale, in Italia e all’estero, e ha anche guidato la società 
“hmr Ingegneria e Servizi” che opera nel campo delle opere idrauliche, della progetta-
zione, della direzione lavori e della sicurezza nei cantieri.
Fino al 2013 è stato Responsabile per la sicurezza relativamente alle attività per la salva-
guardia di Venezia svolte dallo stesso Consorzio Venezia Nuova. 

Le decisioni del Consiglio direttivo di fine giugno sono state anche uno degli ultimi 
atti del Consorzio Venezia Nuova negli uffici di campo Santo Stefano, cioè nel cuore 
del centro storico veneziano.
Negli stessi giorni, infatti, si è completato il trasferimento dalla storica sede di Palazzo 
Morosini all’Arsenale nord dove il Consorzio sta ultimando, per conto del Magistrato 
alle Acque, un vasto piano di interventi per il recupero del patrimonio architettonico 
e per l’infrastrutturazione di spazi ed edifici finalizzati all’insediamento di nuove fun-
zioni e attività.
Al nutrito avamposto di tecnici e impiegati del Consorzio già presente all’Arsenale da 
alcuni anni si è così aggiunto un centinaio di persone che insieme agli addetti di Thetis 
e del cnr, in particolare, formano un’operosa e vivace cittadella dove si parla il linguag-
gio della scienza, dell’innovazione e del “saper fare”.
Al rinnovamento dei vertici e dell’organizzazione interna e al rinnovamento della sede è 
corrisposto il rinnovamento dell’impegno del Consorzio, nei propri uffici e nei cantieri 



delle imprese, per portare a compimento le opere alle bocche di porto per la difesa dalle 
acque alte, insieme alle altre attività previste nel Piano degli interventi di competenza 
dello Stato e attualmente in corso, prime tra tutte quelle per la riqualificazione del ter-
ritorio e la tutela ambientale dell’ecosistema.
A ottobre del 2013 la movimentazione delle prime quattro paratoie della barriera di 
Lido nord; a fine novembre l’installazione del cassone di spalla della barriera di Lido 
sud; tra dicembre del 2013 e aprile del 2014 l’installazione dei cassoni di alloggiamento 
sempre per la barriera di Lido sud. Mentre alle bocche di Malamocco e Chioggia  i 
cassoni per le schiere di paratoie sono ormai pronti per essere collocati sul fondo dei 
canali di bocca. 
Le ultime tappe del Mose sono la dimostrazione più evidente e immediata della volontà 
del nuovo Consiglio direttivo e del Consorzio, a tutti i livelli, di procedere speditamen-
te verso il traguardo della sua mission. Nel segno dell’efficienza, della qualità e della 
buona gestione. 
Oggi più che mai, del resto, la salvaguardia di Venezia rappresenta una delle priorità 
per lo Stato italiano che ha sempre sostenuto la costruzione del Mose con un impe-
gno economico (forse sarebbe più corretto parlare di “investimento”) rilevantissimo e 
continuo negli anni. è recente l’ultimo stanziamento: 401 milioni di euro previsti nella 
“legge di stabilità” per il 2014 e destinati alla prosecuzione e al completamento delle 
opere alle bocche di porto, il cui avanzamento ha abbondantemente superato l’80%.
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1 Sandro Amorosino, Il governo del-
le Acque. La salvaguardia di Vene-
zia: una storia amministrativa italia-
na, Donzelli editore, Roma 2002, 
pp. 8-9.  
2 J. W. Goethe, Viaggio in Italia, 
Arnoldo Mondadori editore, Mila-
no 1993 (1983), p. 73.  

Costruire con la natura. Salvando Venezia.
Il nuovo libro del Consorzio Venezia Nuova

Da più di 40 anni, lo Stato Italiano ha dato una forte e precisa risposta politico-istitu-
zionale al problema della salvaguardia di Venezia e della sua laguna, venuto all’evidenza 
del mondo il 4 novembre del 1966, quando l’acqua granda sommerse interamente la 
città, evento eccezionale, ma non irripetibile. Una risposta accompagnata da infinite 
discussioni, ma anche dalla capacità di scegliere, e sostenuta da un impegno finanziario 
senza precedenti per continuità e misura nella storia repubblicana.
Nel corso degli anni lo Stato, pur attraverso quattordici Legislature e quarantadue 
Governi succedutisi dal quel tragico 1966 a oggi, ha approntato un corpus legislativo 
speciale che, come scrive Sandro Amorosino, “si inscrive in una storia plurisecolare di 
istituzioni, norme e interventi per governare, sia sotto il profilo tecnico dell’ingegneria 
idraulica che sotto quello amministrativo, l’assetto della laguna, piegandone gli equi-
libri e i processi naturali alle esigenze delle comunità che in essa si erano insediate: per 
renderla abitabile, produttiva, navigabile e difesa dalle maree”1.
La prima Legge Speciale del 1973 definì Venezia “di preminente interesse nazionale”. 
Altre seguirono, e in tutte quanto attiene al governo delle acque ha fatto capo al Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all’attuale Magistrato alle Acque, erede di 
uno storico ufficio della Serenissima.
Ma “salvare” Venezia ha una carica simbolica ed emotiva enorme agli occhi del mon-
do intero. è come se essa rappresentasse il “luogo” della storia e della cultura di tutta 
l’umanità.
Forse perché, come scrive Goethe di Venezia nel corso del suo viaggio in Italia alla fine 
del Settecento: “tutto ciò che mi circonda è pieno di nobiltà, è l’opera grande e rispet-
tabile d’una forza umana concorde, il monumento magnifico non già di un sovrano, 
ma di un popolo”2.
A chi oggi da breve tempo presiede e dirige la struttura del Consorzio Venezia Nuova 
(concessionario degli interventi di competenza statale) con l’unico obiettivo di portare 
a completamento questo straordinario progetto nei tempi che lo Stato ha stabilito, è 
parso quest’anno naturale e necessario offrire, mediante il “libro per Venezia” che da 
molti anni viene pubblicato dal Consorzio Venezia Nuova in occasione del Natale, 
un’ampia visione di quanto fatto con continuità nell’arco di più di un quarto di secolo. 
Non si tratta di un bilancio quantitativo, base pur sempre indispensabile per qualsiasi 
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Mauro Fabris

Ogni anno il Consorzio 
Venezia Nuova pubblica un 
nuovo volume della propria 
collana di “libri per Venezia”. 
Un’originale esperienza 
editoriale che ha preso il via 
nel 1989 e che ha visto fino 
a oggi la stampa di 25 opere. 
L’ultima, pubblicata lo scorso 
dicembre, si intitola Costruire 
con la natura. Salvando 
Venezia. Il significato di 
questo lavoro, che ripercorre, 
ricollegandoli, immagini dei 
cantieri per la salvaguardia e 
riflessioni sulla città scelte dai 
libri precedenti, è raccontato 
nell’introduzione scritta dal 
Presidente del Consorzio 
Venezia Nuova, Mauro Fabris. 
Il brano, dal titolo “L’Italia per 
Venezia”, è riportato in queste 
pagine.
Costruire con la natura. 
Salvando Venezia è un libro 
fuori commercio, e distribuito 
gratuitamente, che può essere 
richiesto al Consorzio Venezia 
Nuova fino a esaurimento 
delle copie 

L’immagine a sinistra e 
quella di pagina 9, riferite 
rispettivamente a interventi 
ambientali in laguna centrale 
e al recupero degli antichi 
edifici dell’Arsenale, sono 
tratte dal volume Costruire 
con la natura. Salvando 
Venezia
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rendiconto, ma di una sorta di catalogo visivo, di un indice per immagini, che si appella 
alla memoria e alla curiosità di quanti, gli italiani tutti, hanno condiviso l’impegno di 
sottrarre Venezia al destino che, sono sempre parole di Goethe, è quello di soggiacere 
al tempo: “come tutto ciò che è provvisto di esistenza sensibile”3.
Il libro è una sequenza di immagini senza testo, solo in calce si ritrovano l’abaco delle 
didascalie e il sistema degli interventi.
Le immagini non sono fotografie commissionate per questa pubblicazione, ma sono 
state scattate nel corso degli anni da parte di chi aveva il compito di documentare con 
accuratezza lo svolgersi dei lavori al fine di comporre un archivio organizzato e di la-
sciare una traccia certa dello sviluppo delle opere nel tempo.
I testi inseriti a scandire le immagini sono brevi citazioni tratte dai volumi che tutti 
gli autori, libro dopo libro, parallelamente alle attività dei cantieri, hanno scritto su 
Venezia e “per Venezia”.
Questo è quanto ci siamo proposti e che speriamo restituisca il senso e la forza di 
un grande disegno e della sua realizzazione; i primi interventi sono stati avviati nel 
1987, al fine di contrastare gli elementi di crisi che minavano l’ecosistema: dal recupero 
ambientale della laguna, condizione tra le altre indispensabile per la sopravvivenza di 
Venezia, alla difesa dei marginamenti e delle rive degli abitati lagunari, al rinforzo dei 
litorali, al contrasto del degrado e infine alla costruzione, iniziata nel 2003 e oggi in 
via di ultimazione, delle barriere mobili per la difesa dalle acque alte, il Mose: ultimo 
tassello di un sistema di interventi fra loro strettamente connessi che ha dato risposta 
a un tema complesso per la difficoltà di operare in un contesto tanto prezioso e unico 
quanto fragile.
Un’opera, contemporaneamente grandiosa e minuziosa, concepita e progettata dal ge-
nio italico e realizzata da imprese italiane. L’Italia per Venezia.

Le edizioni del Consorzio 
Venezia Nuova
Iosif Brodskij, Fondamenta 
degli Incurabili, 1989;
André Chastel, L’arcipelago di 
San Marco, 1990;
Giuseppe Sinopoli, Parsifal a 
Venezia, 1991;
Harold Brodkey, Amicizie 
profane, 1992;
Acheng, Diario veneziano, 
1993;
Gianni Riotta, Ombra, 1994;
Predrag Matvejevic ,́ Golfo di 
Venezia, 1995;
AA. VV., Con l’acqua e contro 
l’acqua, 1996;
Paolo Barbaro, La città 
ritrovata, 1997;
Vittorio Gregotti, Venezia città 
della nuova modernità, 1998;
AA. VV., Andava nell’acqua 
crescendo. Origine delle cose 
di Venezia, 1999;
Antonio Alberto Semi, ‘móre. 
Libere Associazioni Veneziane, 
2000;
Valerio Massimo Manfredi, 
L’isola dei morti, 2002;
AA. VV., La galea ritrovata. 
Origine delle cose di Venezia, 
2002;
Lorenzo Finocchi Ghersi, Il 
Rinascimento veneziano di 
Giovanni Bellini, 2003;
Derek Walcott, Il levriero di 
Tiepolo, 2004;
Sergio Bettini, Forma di 
Venezia, 2005;
Antonio Alberto Semi, 
Quarant’anni dopo. Dieci 
variazioni sul tema di Venezia, 
2006;
Guido Moltedo, Welcome to 
Venice. Cento volte imitata, 
copiata, sognata, 2007;
Lorenzo Mattotti, Scavando 
nell’acqua, 2008;
Claudio Piersanti, Il filo 
dell’acqua, 2009;
Carlo Mazzacurati, Sei Venezia 
(film-documentario e libro), 
2010;
Irene Bignardi, Storie di 
Cinema a Venezia, 2011;
Cesare de Seta, Venezia e 
Moby-Dick, 2012;
Costruire con la natura. 
Salvando Venezia, 2013

3 J. W. Goethe, Ibidem.  
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12 ottobre 2013, il debutto del Mose. 
Sollevate le prime paratoie della barriera di Lido nord

Non poteva che toccare alla bocca di porto di Lido, già testimone e protagonista di 
tanti avvenimenti simbolici nel passato della Serenissima. Il 12 ottobre 2013, le stesse 
acque dove il Doge celebrava lo sposalizio della città con il mare sono state lo scenario 
di un evento a suo modo “storico”: il debutto delle prime paratoie del sistema di bar-
riere mobili che difenderanno il territorio lagunare dagli allagamenti, ricomponendo il 
tormentato rapporto tra Venezia e le sue acque.
Uno di quegli appuntamenti a cui non si vuole mancare per poter dire: “io c’ero”. Ed 
erano in tanti, tra tecnici e maestranze impegnati nei cantieri, ad assistere alla “prima 
volta” del Mose, nel grande anfiteatro sull’acqua a pochi passi da Venezia, insieme ad 
autorità, operatori e giornalisti da tutto il mondo.
In cartellone era il sollevamento delle quattro paratoie installate pochi mesi prima sulla 
barriera di Lido nord (quella nel canale di Treporti, tra la nuova isola e la sponda di 
Punta Sabbioni).
Tecnicamente si definiscono “prove di avviamento”; di fatto sono state la vera “antepri-
ma” del Mose, anche se eseguita senza dislivello di acqua tra mare e laguna. Comunque 
le si voglia chiamare si è trattato della tappa a oggi più importante in vista dell’ultima-
zione delle barriere prevista tra pochi anni ed è stata una tappa diversa da tutte quelle 
precedenti perché ha segnato la vera svolta verso la conclusione dei lavori: non più parti 
dell’opera o singoli elementi via via realizzati o installati alle bocche di porto ma i primi 
80 metri di barriera finalmente funzionante. Il tutto secondo tempi e modi prestabiliti 
per consentirne la supervisione a lavori in corso, prima del completamento delle altre 
schiere di paratoie.
Le manovre eseguite quel giorno e nelle settimane successive hanno certificato la per-
fetta efficienza del sistema paratoie - impianti - procedure e hanno consentito di moni-
torare tutti i parametri di funzionamento dei diversi componenti. 

Le prime quattro paratoie del Mose erano state installate alla bocca di porto di Lido 
tra la metà di giugno e i primi di luglio del 2013. La prima in assoluto è stata calata sul 
fondo (a circa 6 metri di profondità) il 14 giugno, in un’altra giornata cruciale nella 
costruzione delle barriere contro l’acqua alta. Giornata iniziata la mattina presto per 
sfruttare le condizioni meteorologiche favorevoli e la fase di “stanca” dell’acqua, quan-
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Una data speciale

Rappresentazione grafica 
delle paratoie del Mose in 
funzione

Il prologo. 
L’installazione 
delle prime paratoie 
del Mose
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La bocca di porto di Lido 
(novembre 2013).
In primo piano il grande 
porto rifugio sulla sponda 
di Punta Sabbioni; al centro 
la nuova isola artificiale 
con i principali edifici per il 
funzionamento delle paratoie. 
La barriera di Lido nord si 
trova in corrispondenza dello 
specchio acqueo tra il porto 
rifugio e l’isola
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Giugno 2013. Installazione 
delle prime paratoie per la 
barriera di Lido nord.
In alto e nella pagina 
seguente, alcune fasi 
delle operazioni per il 
posizionamento delle  
paratoie prima del successivo 
affondamento 
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Giugno 2013. Installazione 
delle prime paratoie per la 
barriera di Lido nord.
Per l’installazione è stata 
utilizzata un’apposita 
“impalcatura” metallica, 
appoggiata agli alloggiamenti 
nel fondale, cui le paratoie 
erano vincolate con cavi 
di acciaio. L’affondamento 
controllato delle paratoie 
è avvenuto mediante il 
graduale  rilascio dei cavi. 
Mentre venivano calate sul 
fondo le paratoie si sono 
progressivamente riempite 
d’acqua.
Sulle paratoie erano già 
installati i maschi delle 
cerniere che sono stati 
agganciati agli elementi 
femmina solidali con i cassoni 
di alloggiamento
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do questa rimane pressoché immobile nel breve intervallo di tempo tra la bassa e l’alta 
marea. Quasi un’interruzione del normale “respiro” del mare, una piccola apnea tra il 
flusso e il riflusso della corrente: il momento giusto per portare a termine le operazioni 
in assoluta sicurezza e con la massima precisione. 
Nel giro di poche ore la paratoia, assicurata a una speciale “impalcatura” di metallo e 
governata da una serie di cavi di acciaio, è stata “affondata” fino a raggiungere la pro-
pria sede nel fondale a cui è stata agganciata mediante le cerniere.
Le stesse operazioni, controllate istante per istante da un sistema topografico dotato 
di software 3d, sono state ripetute per le altre tre paratoie, l’ultima delle quali è stata 
installata il 4 luglio. 

Terminata l’installazione è iniziata la fase successiva culminata, appunto, con il solleva-
mento delle paratoie, per la prima volta. Tra i due avvenimenti un conto alla rovescia 
di alcune settimane scandito da una precisa sequenza di attività preliminari condotte 
secondo rigorosissime specifiche tecniche ed eseguite sia in superficie sia sott’acqua, cioè 
nei tunnel e nei locali per gli impianti ricavati all’interno degli alloggiamenti. 
Il Mose si è meritato la promozione sul campo dopo aver superato i severi chek up da 
parte degli addetti ai lavori. Una vera e propria task force di esperti specializzati che ha 
lavorato a tutti i momenti delle operazioni senza trascurare alcun dettaglio. 
Il 12 ottobre, dopo l’ultimo via libera dei tecnici, le paratoie erano pronte per il vero e 
proprio esordio. Una volta che il Mose sarà completato, le barriere del Lido verranno 
“governate” attraverso un apposito edificio costruito sull’isola artificiale al centro della 
bocca di porto e direttamente collegato con il Centro di controllo generale allestito 
all’Arsenale. Per questa occasione, a dare il “La” all’operazione è stata una stazione 
di controllo temporanea, appositamente allestita sull’isola artificiale e attrezzata per 
dirigere ogni fase delle manovre con le quattro paratoie grazie agli strumenti e alle 
apparecchiature definitivi che saranno poi utilizzati per l’intera barriera (compressori, 
trasformatori, quadri elettrici, gruppi elettrogeni, ecc.). 
La decisione di sollevare le paratoie ha portato con sé tutta l’emozione di un’autentica 
“prima volta”. Anche se l’allarme “acqua alta” era solo simulato, anche se la prova ha 
riguardato soltanto parte di una barriera, comunque si stava tagliando un primo con-
cretissimo traguardo del complesso percorso progettuale, decisionale, organizzativo e 
costruttivo che ha fatto del Mose una straordinaria opera di ingegneria.
Al momento prestabilito l’aria prodotta dai compressori è entrata nelle paratoie facendo 

La prima volta 
del Mose 

Nelle pagine seguenti
12 ottobre 2013. La prima 
movimentazione delle 
paratoie della barriera di Lido 
nord. Le paratoie, riempite 
d’aria compressa, emergono 
dal fondo della bocca di porto
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A sinistra
Le gallerie con gli impianti 
per il funzionamento delle 
paratoie, all’interno dei 
cassoni di alloggiamento della 
barriera di Lido nord

A destra
Le cerniere del Mose. 
Nell’immagine, scattata 
dall’interno di un cassone 
di alloggiamento, si vede il 
“gruppo di aggancio” che 
tiene uniti l’elemento maschio 
della cerniera, agganciato 
alla paratoia, e l’elemento 
femmina fissato al cassone
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uscire l’acqua che le teneva sul fondo, fino a quando le quattro paratoie sono “sbucate” 
dal mare a distanza di alcuni minuti l’una dall’altra. La parte inferiore vincolata agli allog-
giamenti e la parte superiore fuori dall’acqua per alcuni metri, simili a enormi ponti le-
vatoi sollevati. A quel punto è potuta iniziare una serie di test specifici per cui, per alcuni 
giorni, le paratoie sono state sottoposte a diverse manovre, in base a numerose modalità 
di gestione: da quelle più comuni e frequenti a quelle di carattere straordinario.
Così è stato possibile monitorare, in particolare, l’esecuzione dei processi e delle se-
quenze che presiedono alla gestione della barriera; il funzionamento degli impianti 
(meccanici, elettrici e di controllo), della strumentazione connessa e dei dispositivi di 
sicurezza; le prestazioni degli apparati informatici con i relativi sistemi per la trasmis-
sione, l’acquisizione e l’elaborazione dei dati; l’efficienza dei dispositivi di sicurezza.
Vedere uscire per la prima volta le paratoie dal mare è stato come assistere a uno spet-
tacolare numero di magia terminato quando le paratoie sono state riportate nella loro 
sede facendole di nuovo scomparire nell’acqua. 
Il funzionamento del Mose non ha però nulla di misterioso. Anzi. Si basa su un prin-
cipio fisico con oltre duemila anni di età e sulla capacità tecnica che ha saputo trasfor-
marlo nel più avanzato sistema di difesa dal mare mai realizzato al mondo.
Il principio fisico è quello della “spinta di galleggiamento” che consente alle paratoie 
del Mose di sollevarsi e riabbassarsi in relazione alla quantità d’aria al loro interno. 
La capacità tecnica è quella di aver messo insieme competenze interdisciplinari di altis-
simo livello, qualità ingegneristica, innovazione tecnologica oltre a precisione esecutiva, 
applicando alla scoperta di Archimede il meglio della scienza e dell’industria di oggi.
Il principio di funzionamento è antico ma i sistemi costruttivi, i componenti dell’ope-
ra, i processi produttivi dei materiali, le opzioni gestionali sono quanto di più avanzato 
ci sia attualmente a disposizione.
Il risultato sono quattro barriere mobili che hanno coniugato protezione di Venezia 
e tutela dell’ecosistema, scienza idraulica e cultura ambientale. Quattro sbarramenti 
mobili che da un lato hanno caratteristiche costruttive, dimensioni e forza per oppor-
si alle maree dell’Adriatico (le più “ampie” del Mediterraneo) e dall’altro lato hanno 
“visibilità” e impatti praticamente nulli, nel rispetto dei molteplici vincoli posti dalla 
eccezionale valenza delle città e del territorio lagunari. 

Le dighe hanno uno sviluppo complessivo di quasi 1,6 km e vigilano alle bocche di 
Lido (dove sono previsti due sbarramenti), di Malamocco e di Chioggia. Sono formate 

Le barriere del Mose
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Le prime paratoie di Lido 
nord in funzione
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Giornalisti e operatori 
televisivi a bordo 
dell’imbarcazione, messa a 
disposizione dal Consorzio 
Venezia Nuova, da cui 
autorità, ospiti e addetti dei 
media hanno potuto seguire 
la movimentazione delle 
paratoie. Le immagini si 
riferiscono al momento della 
conferenza stampa finale
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da un totale di 78 grandi paratoie completamente indipendenti l’una dall’altra. Le più 
“piccole” sono proprio quelle per la barriera di Lido nord, lunghe 18,5 m, larghe 20 m 
e con spessore di 3,6 m; le più grandi sono quelle di Malamocco lunghe 29,2 m, larghe 
20 m e con spessore di 4,5 m.
L’avanzamento dei lavori del Mose, nel complesso, ha raggiunto una fase avanzatissima 
e oltre l’80% dell’opera è già realizzato. 
Per la bocca di porto di Lido, in particolare, è ormai in vista la dirittura di arrivo e la 
barriera nord sarà la prima a tagliare il traguardo. Dopo le prove con le quattro para-
toie, infatti, si sta oggi procedendo all’installazione delle ulteriori paratoie che comple-
teranno la schiera, mentre anche la barriera sud avanza velocemente con l’installazione 
degli alloggiamenti avviata nel novembre del 2013.
Ma è tutto il Mose che sulla scia del Lido sta avviandosi verso le fasi conclusive. 
Le ultime tranche di finanziamento hanno dato ulteriore slancio ai lavori; mentre, in 
prima linea, maestranze e capi cantieri non si fermano un attimo, alle prese con salda-
ture, getti di calcestruzzo, impianti, armature, vernici, cablaggi e quant’altro.

Il Mose proteggerà Venezia da tutte le acque alte: quelle che già oggi colpiscono la città 
e la laguna con frequenza e intensità mai viste prima e quelle ancora più devastanti che 
potrebbero verificarsi in un futuro non lontano. 
Corretta applicazione del principio di precauzione, efficaci strategie per la gestione del 
territorio, lungimirante pianificazione in grado di valutare i rischi attuali e quelli previ-
sti mettendo a punto le iniziative per mitigarne i possibili impatti. Queste linee guida, 
che si stanno imponendo a livello mondiale in nome delle sempre più diffuse emergen-
ze ambientali su larga scala, hanno trovato concreta espressione nel Mose grazie al qua-
le Venezia ha assunto in questi anni una posizione di assoluta avanguardia nell’ambito 
delle attività direttamente e indirettamente connesse alla questione dei cambiamenti 
climatici e delle conseguenti situazioni di crisi attese in questo secolo.
Agli allarmi della comunità scientifica e delle organizzazioni governative internazionali, 
Venezia ha risposto da tempo per mettere al sicuro il proprio territorio: la popolazione, 
i centri storici, gli habitat naturali, la stessa geografia dei luoghi. Oggi l’ambito lagu-
nare si avvia ad essere una delle prime aree costiere attrezzate anche in caso di possibile 
innalzamento del mare a causa del cosiddetto “effetto serra”. 
Non solo, con il Mose (e con gli altri programmi di tutela ambientale completati in 
laguna negli ultimi anni per aumentare la “resilienza” del sistema e, quindi, la capacità 

Il Mose per Venezia



2712 ottobre 2013

Il debutto del Mose

di adattamento alle trasformazioni in atto), Venezia è tornata a mostrare l’altra faccia 
della propria identità, rifacendosi alla sua secolare tradizione di interventi di “salva-
guardia” rivista alla luce delle soluzioni e degli strumenti più moderni della scienza e 
della tecnica. 
Il know how acquisito è di assoluta eccellenza, così come i benefici economici e sociali, 
immediati e di lungo periodo, sono stati e sono rilevantissimi. Alla città del turismo, 
forte della sua bellezza e della rendita di straordinari tesori d’arte che si traducono in 
una folla di milioni e milioni di visitatori ogni anno, si è aggiunta la città dell’inno-
vazione dove la soluzione concreta al problema dell’acqua alta è diventata una grande 
occasione di crescita e rigenerazione.
Il Mose ha dato ossigeno a Venezia anche in termini di idee, di risorse finanziarie, di 
alternative di sviluppo. Ha offerto un contribuito essenziale per riempire il deficit di 
funzioni produttive che, per lungo tempo, ha indotto la città a puntare soprattutto sul 
proprio passato più che su una modernità compatibile con la sua storia e in grado di 
esprimere capacità imprenditoriali, cultura del lavoro, diversificazione dell’economia 
urbana, occupazione qualificata, produzione di qualità. 
In questi anni i cantieri alle bocche di porto e all’Arsenale (dove si stanno preparando 
spazi e strutture per chi si occuperà della gestione del Mose e del controllo dell’ecosiste-
ma lagunare) sono diventati nuovi luoghi dell’operosità, della tecnica, della ricerca, della 
formazione con significative e positive ricadute nell’intero territorio del Veneto.
Il Mose, inoltre, rappresenta un’importante occasione per contribuire alla riqualifica-
zione delle bocche di porto e del litorale nel suo complesso. Infatti, alle opere e struttu-
re direttamente o indirettamente connesse al Mose fa riferimento una serie di proposte 
di inserimento architettonico e paesaggistico, definite dall’Università iuav di Venezia e 
sviluppate dal Consorzio Venezia Nuova. 
Esse sono il risultato di accurate analisi che hanno interpretato le trasformazioni in atto 
in termini di opportunità per quanto riguarda configurazioni, modi d’uso (per le aree 
di libero accesso) e materiali, in un continuo dialogo tra nuovo e preesistente: che si 
tratti dell’assetto finale degli spazi del Mose rispetto al contesto ambientale e urbano 
delle bocche; o che si tratti della valorizzazione degli ambiti costruiti, mediante servizi e 
infrastrutture a uso pubblico (percorsi, darsene, aree verdi, ecc.). O, ancora, di ricercare 
la massima integrazione delle parti “a vista” nel territorio circostante, secondo forme e 
materiali congruenti con la qualità e la natura dei luoghi; o infine di evidenziare parti-
colari elementi destinati a funzioni chiave nell’operatività del sistema di difesa.





“Made in Malamocco”. 
Il varo e l’installazione dei cassoni per la barriera di Lido sud

Bisogna immaginare un ascensore capace di reggere il peso di circa 30 milioni di kg 
equivalenti a circa 500.000 persone (quasi il doppio della popolazione residente nel 
comune di Venezia). 
Solo così si può avere un’idea della potenza della grande “piattaforma di varo” utilizzata 
nel cantiere del Mose a Malamocco per mettere in acqua le strutture di “alloggiamen-
to” che fanno da fondazione per le paratoie di Lido sud: venti “portelloni” di acciaio 
allineati gli uni agli altri per formare una barriera mobile di 400 m sul fondo della 
bocca di porto. 
A sollevare e ad abbassare la piattaforma di varo non sono i normali cavi di un comu-
ne montacarichi ma speciali funi di acciaio, con un diametro di 4,5 cm, comandate 
da potentissimi argani elettrici. Per la precisione, ventisei argani inseriti in altrettante 
strutture di calcestruzzo e acciaio alte più di 4 m.
Il piano di appoggio della piattaforma è costituito da un impalcato formato con un 
telaio di tredici travi principali di acciaio lunghe 57 m e alte 5 m e completato da una 
serie di travi secondarie più piccole e da una pavimentazione con tavole di legno parti-
colarmente resistente.
Per gli addetti ai lavori, la struttura nel suo complesso si chiama “Syncrolift”. Sono 
italiane le imprese del Consorzio Venezia Nuova che l’hanno costruita per conto del 
Magistrato alle Acque di Venezia; è americano il brevetto del sistema, ideato dalla Rolls 
Roys Naval Marin inc. (Annapolis, usa). Il risultato di questa collaborazione è la più 
grande piattaforma al mondo di questo tipo e uno dei principali protagonisti della 
nuova tappa dei lavori del Mose, iniziata proprio alla bocca di Malamocco lo scorso 
mese di novembre. 
Tutto è speciale quando si parla di Mose. Lo è il Syncrolift, come abbiamo visto, e an-
cora di più lo è il vicino cantiere dove sono stati costruiti gli alloggiamenti e le strutture 
di spalla (cioè quelle che vengono poste ai lati della barriera per raccordarla alle sponde 
e permettere il passaggio degli impianti tra gli edifici in superficie e le paratoie sul fon-
do) per la barriera di Lido sud. 
Il cantiere è allestito sul vasto terrapieno provvisorio realizzato e attrezzato sulla sponda 
sud della bocca di Malamocco. Alla fine dei lavori potrà essere smantellato ma adesso 
forma una grande penisola artificiale, ampia dieci volte piazza San Marco, che dall’ul-
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Un “ascensore” molto 
speciale

Bocca di porto di Malamocco 
(piattaforma del “Syncrolift”).  
Operazioni preliminari al varo 
di un cassone per la barriera 
di Lido sud
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I cassoni di Lido sud

timo tratto di spiaggia di Pellestrina avanza in mare per circa 450 m per terminare 
proprio con la “piattaforma di varo”. 
Sopra il terrapieno, le strutture di spalla e quelle di alloggiamento ormai completate in 
tutti i dettagli.
Complessivamente per la barriera di Lido sud (formata da 20 paratoie) sono stati co-
struiti 7 cassoni di alloggiamento più 2 cassoni di spalla. Altrettante strutture sono state 
realizzate, sempre qui, anche per la barriera di Malamocco (19 paratoie). 
In tutto, quindi, 18 poderosi elementi, destinati a finire sott’acqua e, per quanto riguar-
da i cassoni di alloggiamento, a “scomparire” completamente nel fondale.
A dispetto del loro peso e delle loro dimensioni, i cassoni sul terrapieno di Malamocco 
non poggiano a terra. Per esigenze costruttive e di installazione, come si vedrà in se-
guito, essi infatti sono stati costruiti sopra centinaia e centinaia di pilastri di cemento, 
disposti in file parallele perfettamente allineate tra loro, che li tengono sollevati a oltre 
2 m di altezza. 
Di fatto l’esito è l’esatto opposto di quanto uno si possa aspettare: una serie di impo-
nenti strutture che presentano il “vuoto” in basso e il “pieno” sopra e che consentono 
sia di girarci intorno che di camminarci comodamente sotto. A percorrere il cantiere 
l’effetto che ne risulta è quasi surreale, come ci si trovasse improvvisamente catapultati 
nell’originale scenografia di un film di fantascienza.

Le strutture più imponenti della barriera di Lido sud sono quelle di spalla. Si tratta di 
strutture che raggiungono un’altezza di quasi 25 metri (quanto un edificio di otto pia-
ni) e che hanno una superficie di 60 m per 20 m (come tre campi da pallacanestro).
Più bassi ma più larghi sono i cassoni di alloggiamento, alti 11 m e con una base di 45,5 
m x 60 m. Dal punto di vista costruttivo questi ultimi risultano suddivisi in vani e 
locali interni organizzati su più livelli e presentano la parte centrale sagomata secondo 
la forma delle paratoie, come il “negativo” di un gigantesco calco. Su ognuno di essi 
devono essere agganciate le paratoie, a gruppi di tre (ma c’è anche un alloggiamento 
più piccolo per due sole paratoie). 
La “casa” delle paratoie, realizzata in calcestruzzo armato, è insieme tanto resistente da 
fornire la solida base della barriera, a fronte di un’onda di marea che è la più grande del 
Mediterraneo; quanto dotata di sofisticate reti impiantistiche con tutti i componenti 
per il movimento delle paratoie. 
Il “cuore tecnologico” degli alloggiamenti è custodito all’interno delle lunghe gallerie 

A sinistra
Il grande cantiere allestito alla 
bocca di porto di Malamocco 
per la realizzazione dei 
cassoni di alloggiamento e 
di spalla per le barriere di 
Lido sud e di Malamocco. In 
primo piano la piattaforma 
del Syncrolift utilizzata per 
mettere in acqua le strutture.
Al momento della foto (29 
novembre 2013) uno dei 
due cassoni di spalla per la 
barriera sud di Lido era già 
stato varato e installato a 
ridosso della nuova isola del 
Lido

Sopra
Bocca di porto di Malamocco. 
Localizzazione del cantiere 
per i cassoni 

Dimensioni e funzioni 
dei cassoni per la 
barriera di Lido sud
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Le ultime fasi dei lavori per 
la costruzione dei cassoni, 
prima del varo.
Al centro della foto i cassoni 
di alloggiamento; ai lati 
i cassoni di spalla
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A lato
Gli elementi femmina 
delle cerniere sui cassoni 
di alloggiamento della 
barriera di Lido sud

Nella pagina seguente in alto
Il primo cassone di 
alloggiamento per la barriera 
di Lido sud allestito per il 
varo. Sul cassone, installato 
sott’acqua il 19 dicembre 
2013, si vedono i torrini 
provvisori utilizzati per il 
passaggio degli addetti e dei 
materiali dalla superficie al 
cassone sul fondo della bocca 
di porto

Nella pagina seguente in basso
Novembre 2013. Una fase 
delle operazioni di varo del 
primo cassone di spalla 
installato per la barriera di 
Lido sud
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che attraversano i cassoni da parte a parte per formare, quando saranno tutti installati e 
collegati tra loro, un unico tunnel subacqueo lungo 400 metri e collegato alle “spalle” 
delle paratoie. 
Nelle gallerie, infatti, sono predisposti i sistemi elettromeccanici, i sistemi di comu-
nicazione e quelli di controllo per far funzionare le barriere (le paratoie normalmente 
restano sul fondo, piene d’acqua; mentre in caso di pericolo di allagamento vengono 
alzate immettendo al loro interno aria compressa che le svuota dall’acqua e le allegge-
risce).
Dagli impianti elettrici ai condotti per l’aria compressa; dalle linee per la trasmissione 
dati agli strumenti di misura; dai dispositivi di sicurezza ai sistemi antincendio: tutto 
ciò che serve per sollevare e abbassare le paratoie e per mantenerle nella corretta posi-
zione quando sono in funzione è al sicuro nel fondo delle bocche di porto, ben protetto 
da spesse e solidissime pareti di cemento.

Poco dopo la metà di dicembre, il primo dei sette alloggiamenti di Lido sud (via via 
seguito poi dagli altri) è stato varato e installato in quella che è la più grande tra le boc-
che di porto. Tanto grande da aver richiesto due barriere, collegate da una nuova isola 
intermedia: la barriera nord (dove gli alloggiamenti sono stati installati nel 2012 e sono 
già state agganciate le prime paratoie) e, appunto, quella sud.
Le operazioni sono iniziate sul terrapieno di Malamocco e sono terminate a 15 km di 
distanza con il posizionamento della prima struttura sul fondo del canale di San Nicolò 
dove era ammesso solo uno scarto di pochi millimetri rispetto alla posizione di proget-
to. Pochissimi giorni utili per un lavoro da eseguire “a regola d’arte”, ripetendo la stessa 
sequenza che era stata inaugurata con il cassone per la spalla nord di questa barriera, 
varato e installato per primo alla fine del mese di novembre. 
Il viaggio è cominciato a terra, è proseguito in mare e si è concluso sott’acqua, secondo 
una procedura organizzata in tre fasi principali che ha visto il cassone interpretare al-
trettanti ruoli: prima la parte di un gigantesco vagone, poi quella di una sorta di iceberg 
artificiale e infine quella di un inedito sommergibile a forma di parallelepipedo. 

Dal punto di costruzione sul terrapieno alla piattaforma di varo: sono circa duecento 
metri in tutto quelli percorsi dal primo cassone, che diventano però un’impresa pari a 
una maratona se si considera che si è trattato di muovere un elemento pesante come 
16.000 automobili di media cilindrata.

Il varo e l’installazione 
dei cassoni di 
alloggiamento per la 
barriera di Lido sud

Fase 1: lo spostamento 
del cassone fino 
alla piattaforma del 
Syncrolift e il varo 
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Il sistema di carrelli 
oleodinamici su rotaie con 
cui i cassoni vengono spostati 
dal punto di costruzione al 
Syncrolift
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La sequenza del varo 
del primo cassone di 
alloggiamento per la schiera 
di paratoie di Lido sud.
Il cassone è stato calato 
in acqua abbassando la 
piattaforma mobile del 
Syncrolift grazie all’azione di 
26 potenti argani
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Per questo, lo spostamento dei cassoni ha richiesto l’allestimento di un sistema speciale 
di rotaie e carrelli oleodinamici di acciaio (messo a punto dalla tts Handling Systems 
as - Drøbak, Norvegia) che consente di muovere ogni cassone come fosse un gigante-
sco vagone ferroviario. 
Date le dimensioni dei cassoni di alloggiamento, per ognuno di essi sono necessari oltre 
70 grandi carrelli suddivisi su 6 file di rotaie, secondo uno schema precisissimo che ha 
prestabilito l’esatta posizione di ciascuno, in base all’andamento delle principali parti 
strutturali del cassone. Rotaie e carrelli vengono infilati sotto ai cassoni, nello spazio 
creato dai pilastri che, come detto, li mantengono sollevati da terra.
Così, scorrendo su quasi 300 ruote (4 per ogni carrello) il primo cassone ha raggiunto 
la piattaforma di varo nel giro di alcune ore, ed è stato posizionato perfettamente al 
centro del grande impalcato del Syncrolift.
Con altrettanta cautela è stato eseguito il passo successivo, abbassando la piattaforma 
in mare, alla velocità di 10 cm al minuto, fino a portare il cassone in galleggiamento, 
vincolato e controllato con robusti cavi. è stato l’autentico battesimo dell’acqua, dopo 
che nel 2011 era stata eseguita una prova preliminare con una struttura simile al cassone 
solo un po’ più piccola.

Una volta in acqua, il cassone è stato bloccato allo speciale pontone utilizzato per la 
vera e propria installazione, con un sistema di cavi e verricelli, ed è stato appesantito 
con la zavorra necessaria a stabilizzarlo per il trasporto e il successivo “affondamento”. 
Alla fine di questa operazione il cassone quasi non si vedeva più. Solo poche decine di 
centimetri della struttura emergevano, infatti, dal pelo dell’acqua, proprio come gli 
iceberg che mostrano in superficie soltanto il 10% della loro massa e lasciano tutta la 
parte restante sotto il livello del mare, completamente invisibile. 
Trainato da appositi rimorchiatori, il pontone con il cassone ha lasciato la bocca di 
Malamocco e, navigando ad alcuni chilometri dalla costa dove il fondale è sufficien-
temente profondo, è passato di fronte alle dune degli “Alberoni”, ha superato il paese 
di Malamocco ed è transitato davanti alle spiagge del Lido con le caratteristiche “ca-
panne” ordinatamente sistemate a distanza di sicurezza dalla riva, per ripararle dalle 
mareggiate invernali. 
Arrivato alla bocca di Lido, dopo circa 12 ore, il convoglio con il cassone, i rimorchia-
tori e le imbarcazioni d’appoggio ha “doppiato” la scogliera esterna e la diga foranea 
sud, è entrato nel canale di bocca e ha raggiunto la posizione prevista, a ridosso della 

Fase 2: la navigazione 
del cassone fino alla 
bocca di porto di Lido

A sinistra in alto
Il cassone appena varato 
viene trainato da rimorchiatori 
per essere ormeggiato in 
uno spazio protetto a lato del 
Syncrolift dove provvedere 
all’aggancio con lo speciale 
mezzo di installazione

A sinistra in basso
Il sistema di tubi (fissati ai 
torrini provvisori) attraverso 
i quali è stata introdotta 
la miscela cementizia per 
formare il piano di appoggio 
del cassone sul fondo 
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A lato
Il cassone, dopo il varo, viene 
assicurato al mezzo per 
l’installazione: un pontone 
attrezzato lungo 60 m e largo 
22 m 

Nella pagina seguente
in alto, il mezzo per 
l’installazione dei cassoni 
di alloggiamento; in basso,
il trasporto del cassone, 
agganciato al mezzo di 
installazione, dalla bocca 
di porto Malamocco a quella 
di Lido
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nuova isola, dove è stato ormeggiato in attesa del momento buono per l’installazione.
“Tappa di trasferimento” si direbbe in gergo ciclistico (e, per quanto lunga, di relativo 
riposo in vista del traguardo finale) resa possibile dal complesso e delicato lavoro di un 
gruppo di tecnici che hanno avuto una parte fondamentale in tutti i momenti del varo, 
del trasporto e dell’installazione dei cassoni. 
Sono gli esperti qualificati del Centro di controllo del Mose (allestito all’Arsenale da 
Thetis spa per conto del Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuo-
va) che hanno fornito bollettini continuamente aggiornati sui parametri meteomarini, 
rilevati e previsti, utili a stabilire con adeguato anticipo il momento del “via libera” per 
le diverse attività. 
A questo scopo hanno dovuto orientarsi tra migliaia di numeri, grafici, misure e dati 
di ogni genere sulle condizioni meteorologiche e del mare: altezza d’onda, pressione at-
mosferica, velocità delle correnti, intensità del vento, ecc. A loro il compito di incrocia-
re e interpretare queste informazioni, con l’ausilio dei più avanzati modelli matematici 
e delle piattaforme informatiche di supporto alla gestione del Mose e al monitoraggio 
del territorio lagunare, per ridurre al minimo i possibili rischi e le eventuali difficoltà 
nella realizzazione di ogni lavorazione.

La terza fase è stata una complessa sfida all’ultimo millimetro. Il cassone, infatti, doveva 
essere calato verso il fondo e posizionato all’interno di un apposito scavo che, in questo 
caso, è un “solco” che è già stato realizzato lungo tutto il sedime della barriera di Lido 
sud. 
Dentro quel solco, lungo 400 m, largo 50 m e profondo quasi 13 m (da -12 m a -24,6 
m), i cassoni devono essere accostati e allineati uno all’altro con un’operazione del tutto 
simile a quella già eseguita per la barriera di Lido nord nell’estate del 2012. 
Assoluta efficienza e massima cautela sono le parole d’ordine in questa fase in cui bi-
sogna sfiorare la perfezione e tutto deve essere finalizzato a questo obiettivo: dall’orga-
nizzazione delle procedure esecutive alle singole manovre. Gli addetti che gestiscono 
il lavoro sono chiamati a un compito estremamente delicato e impegnativo perché i 
margini di errore sono ridottissimi e il cassone, a dispetto della sua mole, deve essere 
posizionato con la stessa accuratezza che si adotterebbe per il componente di un mec-
canismo di precisione. 
Ogni precauzione è stata considerata e, per facilitare le operazioni e garantire la sicu-
rezza delle maestranze e della navigazione, anche il traffico marittimo vicino all’area 

Fase 3. L’installazione 
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Il cassone ormeggiato
alla bocca di porto di Lido
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Sotto
Il cassone di soglia viene 
accostato al cassone di spalla 
precedentemente installato 
a ridosso della nuova isola 
del Lido

A destra
Il sistema di vincolo tra il 
cassone di alloggiamento e il 
mezzo di installazione



47“Made in Malamocco”. 

I cassoni di Lido sud

A destra
Affondamento controllato del 
cassone mediante il graduale 
rilascio dei cavi di vincolo 
tra cassone e mezzo di 
installazione. La discesa verso 
il fondo è avvenuta per il peso 
del cassone e della zavorra 
che vi era stata introdotta 

Sotto
Bocca di porto di Lido. 
Localizzazione della barriera 
sud
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di cantiere è stato interdetto da un’apposita ordinanza della Capitaneria di Porto di 
Venezia. Le navi passeggeri non potranno transitare lungo il canale di San Nicolò per 
l’intero periodo di installazione dei cassoni: dagli ultimi giorni del novembre 2013 fino 
alla primavera del 2014.
Ma come vengono “affondati” i cassoni? Poiché essi arrivano già appesantiti con la 
necessaria quantità di zavorra, per calarli sul fondo è sufficiente procedere al rilascio 
controllato dei cavi che li tengono a galla e li vincolano al mezzo di installazione, ac-
compagnandone progressivamente la discesa. Tutto ciò, però, deve avvenire in assenza 
di vento e di onde e nel giorno di minima escursione di marea (fase lunare di “quadra-
tura”), ovvero con una ridottissima velocità della corrente. In particolare, le fasi più 
critiche vengono svolte nel momento di inversione della marea, quando la corrente è 
quasi nulla. 
Procedendo a 40 cm al minuto, il cassone raggiunge la sua sede sott’acqua dopo una 
discesa di circa un’ora. A quel punto si può intervenire con le regolazioni finali. Sono 
quelle più importanti e servono a registrarne sia l’assetto verticale mediante potentissi-
mi martinetti posti ai quattro angoli della base del cassone (e che possiamo immaginare 
come dei grandissimi “cric”); sia quello orizzontale mediante ulteriori strumenti e di-
spositivi appositamente predisposti.
Sul fondo del cassone è anche fissata una serie di lunghi “sacchi” di pvc che, nel mo-
mento in cui si ottiene il corretto allineamento della struttura, vengono rapidamente 
riempiti di miscela cementizia in modo da creare un piano di appoggio definitivo, 
spesso circa 50 cm, regolare e stabile. Il letto subacqueo per la casa delle paratoie. A 
provvedere alla sua realizzazione ci pensa il pontone “Venezia” attrezzato con diciotto 
silos, alti 15 m, dove si produce la malta che viene introdotta nei sacconi tramite un 
complesso sistema di tubi.
è l’ultima vera fatica. Poi quando tutti i cassoni saranno correttamente posizionati, 
connessi tra loro e raccordati alle spalle; quando le gallerie saranno completamente per-
corribili e si sarà data la continuità funzionale agli impianti e allo spazio al loro interno 
verrà il momento di programmare l’installazione delle relative paratoie. 
Dopo di che il Mose alla bocca di porto di Lido sarà davvero ultimato. 

Predisposizione delle 
rotaie sulla piattaforma del 
Syncrolift durante il varo del 
primo cassone di spalla della 
barriera di Lido sud 







Mose. I cantieri in corso alla bocca di porto di Chioggia 

Il Mose prevede per Chioggia una barriera formata da 18 paratoie che servirà a coprire 
il varco di 360 m tra le due sponde della bocca di porto.
Da nord, dove il margine del litorale di Pellestrina si allarga nell’oasi naturalistica di 
Caroman con i suoi ambienti di dune e il vasto arenile; a sud dove inizia territorio di 
Sottomarina in un contesto ormai decisamente urbanizzato, passando attraverso l’am-
pio canale, profondo 11 m, attraverso il quale transitano i grandi pescherecci, le piccole 
imbarcazioni da diporto così come le navi dirette alle vicine banchine portuali di Val 
da Rio. E dove, due volte al giorno, la corrente di marea entra in laguna e ritorna in 
mare.
L’acqua alta arriva da qui e, data l’immediata vicinanza della bocca di porto al centro 
storico, per gli abitanti di Chioggia la marea è una costante minaccia che arriva veloce-
mente fino alla porta di casa.
Gli ultimi mesi del 2012 ne sono stati un’eloquente testimonianza. Tra ottobre e no-
vembre una terribile sequenza di acque alte non ha dato tregua alla città fino a raggiun-
gere anche la quota record di 164 cm (la terza acqua alta di sempre dopo la drammatica 
alluvione del 4 novembre 1966 quando la marea arrivò a 196 cm e dopo l’evento del 22 
dicembre 1979 con la marea a 166 cm). Mentre di nuovo il 12 febbraio 2013 una marea 
di 143 cm ha completamente allagato “calli”, “campi”, rive, negozi e pianiterra delle 
abitazioni.
Per contrastare le acque alte, il Magistrato alle Acque attraverso il Consorzio Venezia 
Nuova ha completato negli ultimi anni numerosissimi interventi a Chioggia e a Sotto-
marina (così come in molti altri centri urbani lagunari), consistiti nel rialzo delle rive e 
delle pavimentazioni più “basse”, che venivano allagate con maggiore frequenza. 
In generale, tuttavia, questo tipo di intervento può offrire una difesa solo parziale, 
pienamente efficace fino a determinati livelli di marea. Esistono infatti dei vincoli e dei 
limiti oggettivi oltre i quali non è possibile “spingere” i lavori di “rialzo”, in relazione 
alle caratteristiche e alla delicatezza del contesto architettonico - monumentale in cui si 
opera oltre che all’assetto funzionale delle singole aree.
Per le maree particolarmente sostenute e gli allagamenti più devastanti (come appunto 
quelli registrati negli ultimi anni) la protezione del territorio può essere assicurata solo 
dalle paratoie del Mose che sono in grado di isolare la laguna dal mare impedendo il 
verificarsi di acque alte di qualunque livello.

51

Premessa

A sinistra
Cantieri del Mose alla bocca 
di porto di Chioggia

Nelle pagine seguenti
Veduta aerea della bocca di 
porto di Chioggia (novembre 
2013)
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53Mose. I cantieri alla bocca 

di porto di Chioggia
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Come detto alla bocca di Chioggia dovrà essere installata una schiera di 18 paratoie, 
completata da una serie di opere strutturali necessarie per la funzionalità del sistema.
A oggi, le principali parti strutturali sono sostanzialmente terminate. Per prima è stata 
completata la scogliera (lunga circa 600 m) realizzata all’esterno della bocca di porto 
per smorzare la corrente di marea in ingresso in laguna; a seguire sono stati portati a 
termine sia il grande porto rifugio sulla sponda di Caroman che il vasto terrapieno che 
raccorda la barriera alla sponda di Sottomarina.
Il porto rifugio di Caroman è costituito da due ampi bacini di cui uno di circa 8 et-
tari posto verso mare e uno di oltre 4 ettari posto verso la laguna. I due bacini sono 
collegati tra loro da una doppia conca di navigazione per il passaggio di pescherecci e 
altre imbarcazioni quando le paratoie sono sollevate. Ognuna delle due conche ha una 
lunghezza utile di 134 m e una larghezza di 16 m.
Il terrapieno di Sottomarina, costruito a ridosso della sponda preesistente, ospita i prin-
cipali fabbricati e impianti necessari al funzionamento delle paratoie oltre ad alcune 
zone destinate a uso pubblico. Le sue dimensioni in pianta sono di circa 330 m x 80 m 
(per una superficie di oltre 2,5 ettari).

I maggiori cantieri oggi in corso riguardano invece la costruzione della barriera vera e 
propria, compresi edifici, spazi tecnici e di servizio, dispositivi e strumenti per la ge-
stione e il controllo delle paratoie. In particolare, dopo aver ultimato il consolidamento 
e la protezione del fondale in corrispondenza della barriera e lo scavo dove saranno 
installate le paratoie, sono stati anche completati i lavori per la realizzazione dei cassoni 
di spalla e di quelli alloggiamento che faranno da base alla barriera. In totale sono stati 
costruiti 2 cassoni di spalla, da porre ai lati della barriera e 6 cassoni di alloggiamento 
che vengono ora collocati nel fondale del canale di bocca, adeguatamente zavorrati. 
Ciascun cassone di alloggiamento è lungo 46 m, largo 60 m (per un’altezza massima di 
11,5 m) ed è costituito da una struttura cellulare in calcestruzzo suddivisa in una serie 
di vani e locali su vari livelli. I singoli cassoni sono dimensionati per ospitare 3 paratoie 
ciascuna delle quali larga 20 m, lunga 27,3 m per uno spessore di 5 m.
I cassoni di alloggiamento per la barriera di Chioggia sono stati realizzati in corrispon-
denza del porto rifugio di Caroman. Precisamente, il cantiere è stato allestito all’in-
terno del bacino lato mare che, a questo scopo, è stato isolato dal canale di bocca, 
impermeabilizzato e svuotato dall’acqua, così come già avvenuto per la barriera nord 
di Lido. In questo modo si è ottenuta un’ampia area di cantiere, con piano di lavoro 

I cantieri in corso
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Configurazione della bocca di 
porto di Chioggia con le opere 
del Mose
1. Porto rifugio (bacino lato 

mare);
2. Porto rifugio (bacino lato 

laguna);
3 Porto rifugio (doppia 

conca di navigazione per 
pescherecci e piccole 
imbarcazioni); 

4. Spalla nord;
5. Barriera;
6. Spalla sud;
7. Scogliera

3

4

1
2

5

6

7

Caroman

Sottomarina

Chioggia

mare
laguna
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I cassoni di “alloggiamento” 
e di “spalla” per le 
paratoie di Chioggia, prima 
dell’allagamento del cantiere 
di costruzione.
Le strutture sono state 
realizzate nel bacino lato 
mare del porto rifugio 
sulla sponda nord della 
bocca di porto. A questo 
scopo il bacino è stato 
svuotato dall’acqua e 
impermeabilizzato.
Per installare i cassoni è 
stato necessario riallagare il 
bacino in modo da metterli 
in galleggiamento e poterli 
trainare fino al punto 
stabilito del canale di bocca. 
Gli alloggiamenti vengono 
affondati fino a scomparire 
completamente entro 
l’apposito scavo realizzato nel 
fondale.
Le 18 paratoie di Chioggia 
saranno agganciate, a gruppi 
di 3, su 6 “alloggiamenti”, 
ciascuno dei quali ha 
una larghezza di 60 m, 
una lunghezza di 46 m e 
un’altezza di 11,5 m.
Per quanto riguarda il 
cassone di spalla sud (quello 
principale e l’ultimo a essere 
installato) le dimensioni in 
pianta sono di 60,8 m x 24 
m (altezza 24,5 m); mentre 
il cassone di spalla nord (in 
primo piano a sinistra nella 
foto) ha dimensioni in pianta 
di 60,8 m x 20 m (altezza 
24,5 m)
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Sopra e a lato in basso
Lavori di compattazione 
del fondo dello scavo entro 
cui vengono collocati gli 
“alloggiamenti” delle paratoie 
(dicembre 2013)

Nella pagina seguente in alto
Le lavorazioni finali su un 
cassone di alloggiamento 
delle paratoie (dicembre 
2013)

Nella pagina seguente in basso
I torrini provvisori fissati sui 
cassoni di alloggiamento in 
previsione dell’installazione. 
I torrini sono necessari per 
collegare gli “alloggiamenti” 
con la superficie dopo 
l’affondamento controllato 
delle strutture, consentendo il 
passaggio del personale e dei 
materiali
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alla profondità di quasi -12 m, mantenuta all’asciutto per l’intera durata delle attività 
mediante un complesso sistema di drenaggio. 
La costruzione dei cassoni è ultimata ed è attualmente in corso la fase successiva del 
varo e dell’installazione delle strutture, con l’allagamento del bacino di costruzione, la 
riapertura del varco lungo il canale di bocca e il trasporto dei cassoni, in galleggiamen-
to, fino al punto di installazione.
Contemporaneamente, sul terrapieno di Sottomarina si sta procedendo alla realizza-
zione degli edifici “tecnici” e degli impianti elettromeccanici. A partire da ovest verso 
est sono ormai visibili, allineati l’uno all’altro, l’edificio elettrico con gli impianti di ali-
mentazione utenze, l’edificio compressori con gli impianti pneumatici di compressione 
e distribuzione dell’aria per il sollevamento delle paratoie e l’edificio gruppi elettrogeni 
con i generatori elettrici di emergenza. 
Questi edifici, in calcestruzzo armato, sono prevalentemente interrati con l’esclusione di 
corpi scala, montacarichi, coperture o altri elementi accessori. Essi infatti vengono rea-
lizzati all’interno di ampie “vasche”, delimitate da palancolati metallici, che sono state 
svuotate dall’acqua per essere utilizzate come cantiere di costruzione all’asciutto.
Anche nel caso della bocca di porto di Chioggia, per queste strutture e, in generale, per 
le opere del Mose è stata elaborata una serie di proposte di inserimento architettonico 
e paesaggistico, definite dall’Università iuav di Venezia e sviluppate dal Consorzio Ve-
nezia Nuova. Ne sono un esempio la sagoma della spalla sud (con l’evidente richiamo 
allo scafo di una nave) e la progettazione delle grandi dune vegetate sul terrapieno che 
delimita parte del porto rifugio; del “sentiero ambientale” sul bordo dell’oasi di Caro-
man e della grande “lanterna” per l’edificio di controllo sulla spalla sud.
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di porto di Chioggia

Il terrapieno sulla sponda 
sud della bocca di porto di 
Chioggia con i cantieri per 
la costruzione degli edifici 
tecnici che presiederanno al 
funzionamento delle paratoie 
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Soluzioni architettoniche e 
paesaggistiche per le opere 
del Mose alla bocca di porto 
di Chioggia. 
In alto, una parte del porto 
rifugio sulla sponda nord con 
le conche di navigazione e gli 
edifici di controllo.
A destra, il terrapieno e gli 
edifici sulla sponda sud con 
la “lanterna” che caratterizza 
l’edificio controllo della 
barriera
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Chioggia. La protezione della città e la tutela del territorio

Dalla metà degli anni ‘80 a oggi: quasi trent’anni di lavori, per la salvaguardia di Vene-
zia e della laguna, che lo Stato italiano ha eseguito secondo gli obiettivi e gli indirizzi 
indicati dalla legislazione speciale per la città e grazie ai relativi finanziamenti messi a 
disposizione dall’intera collettività nazionale. 
è l’insieme delle attività per la tutela fisica e ambientale del territorio realizzate dal 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Magistrato alle Acque di Venezia, at-
traverso il Consorzio Venezia Nuova, cui la stessa legislazione speciale ha attribuito le 
competenze per quanto riguarda la difesa dalle acque alte, il ripristino della morfologia, 
il rinforzo dei litorali, il riequilibrio ambientale dell’ecosistema.
Lo specifico Piano generale degli interventi, che rappresenta il più importante program-
ma di protezione e riqualificazione ambientale mai attuato al mondo, è giunto at-
tualmente a una fase avanzatissima, concretizzandosi in un’amplissima serie di attività 
funzionali le une alle altre in cui grandi opere e interventi diffusi hanno collaborato, 
integrandosi, per creare un “sistema” in grado di sostenersi e di adattarsi agli elementi 
di crisi che minacciano il territorio. 
Ciascuna delle categorie di intervento comprese nel Piano del Magistrato alle Acque ha 
trovato applicazione anche nell’area di Chioggia, ognuna adeguata alle singolarità degli 
ambienti e dei contesti urbani. 
Nell’ambito lagunare di Chioggia, infatti, si concentrano in uno spazio circoscritto 
tutti i problemi idraulici e ambientali che interessano l’intero bacino della laguna di 
Venezia e che ricadono tra le competenze del Magistrato alle Acque: dall’erosione alle 
acque alte; dall’inquinamento alle mareggiate.
In questo senso anche Chioggia, come Venezia, è stata ed è ancora il teatro di una lunga 
sfida per la protezione del territorio e per il governo delle acque cui lo Stato italiano ha 
destinato impegno e risorse economiche notevolissimi.
Per molti lavori sono state attivate importanti collaborazioni con le Istituzioni com-
petenti allo scopo di integrare le risorse finanziarie e di coniugare, sia nella fase della 
progettazione che in quella esecutiva, le necessità di tutela e protezione delle città e 
dell’ecosistema con le specifiche esigenze degli Enti locali per migliorare la fruibilità, la 
funzionalità e l’organizzazione dei luoghi. 
Proprio questo procedere secondo linee d’azione condivise, nelle quali competenze e 
responsabilità diverse hanno trovato un efficace momenti di sintesi, con una serie di 
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Il Piano generale 
degli interventi del 
Magistrato alle Acque 
di Venezia

Il centro storico di Chioggia. 
Nella foto si distinguono il 
corso del Popolo e il canal 
Vena che attraversano la città 
lungo la direttrice nord - sud 
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Chioggia - Sottomarina. Un 
tratto di riva prima e dopo 
i lavori di ristrutturazione, 
rialzo e adeguamento 
funzionale 
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vantaggi, di opportunità e di servizi per i cittadini, rappresenta il valore aggiunto delle 
attività realizzate a Chioggia da parte del Magistrato alle Acque. 
Grazie a questo tipo di approccio operativo, per esempio, è stato possibile realizzare 
contestualmente un’articolata serie interventi di riqualificazione urbana (di competen-
za dell’Amministrazione comunale), nell’ambito dei lavori per la difesa degli abitati 
dagli allagamenti e dalle mareggiate (di competenza del Magistrato alle Acque). 
In questo modo, i lavori per la difesa locale dalle acque alte o per il rinforzo del litorale 
sono diventati occasione per intervenire nello stesso momento sull’assetto complessivo 
delle aree in cui si è operato (da Chioggia a Sottomarina, dalla frazione di Borgo San 
Giovanni alla zona del Lusenzo) con la sistemazione delle strade, la predisposizione 
di zone pedonali e di elementi di arredo urbano, l’organizzazione dei parcheggi, il re-
stauro di ponti, l’adeguamento dell’illuminazione pubblica, la sistemazione della rete 
fognaria e di quella per le acque piovane, il riordino dei sottoservizi. O, ancora, con il 
ripristino dell’originaria configurazione di zone alterate da pesanti interventi del secolo 
scorso come nel caso del canale Perottolo, interrato dopo la seconda guerra mondiale, 
che è stato riaperto restituendo alla parte sud della città il suo tradizionale rapporto con 
l’acqua e l’antica suggestione.
L’esecuzione coordinata e unitaria dei diversi lavori, attraverso un unico soggetto ese-
cutore, ha garantito una maggiore efficacia operativa, l’ottimizzazione dei tempi di at-
tuazione, la riduzione dei costi delle opere e minori disagi per i cittadini, riconducendo 
a un unico filo conduttore la salvaguardia delle città e del territorio e il miglioramento 
complessivo delle condizioni dell’abitare e del vivere.
Nelle pagine seguenti vengono elencati e localizzati gli interventi eseguiti nel com-
prensorio di Chioggia suddivisi secondo i vari obiettivi. Sono, inoltre, ampiamente 
illustrate le principali e più recenti tra le opere realizzate nel centro storico della città: 
il cosiddetto “Baby Mose” sul canal Vena (i cantieri del vero e proprio Mose alla bocca 
di porto di Chioggia sono invece illustrati alle pagg. 51-63); la riapertura del canale Pe-
rottolo; la sistemazione di piazzale Penzo.

Chioggia. Protezione della città

e tutela del territorio

Nelle pagine seguenti
Il comprensorio lagunare
di Chioggia



Brenta

Val di Brenta
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Chioggia

Sottomarina

bocca di porto

litorale di Sottomarina

litorale di Pellestrina

litorale 
di Isola Verde

Caroman

bacino 
del Lusenzo

Brenta

borgo 
S. Giovanni

Porto
di Val da Rio



BOCCA DI PORTO DI CHIOGGIA
 difesa dalle acque alte
1.  sistema Mose (a)
 difesa dalle mareggiate
2.  consolidamento dei moli foranei (a)
3.  rinforzo delle rive di Forte San Felice (a)

CHIOGGIA CENTRO STORICO
 difesa dalle acque alte e riqualificazione 

urbana
4.  “baby Mose” - paratoie sul canale Vena e 

sistemazione degli spazi pubblici (b)
5. rinforzo e restauro delle rive sul canal 
 Vena (b) 
6.  rialzo delle rive e sistemazione degli spazi 

pubblici - Piazza Vigo (b)
7.  rialzo delle rive e sistemazione degli spazi 

pubblici - Fondamenta Lombardo e calli 
adiacenti (b)

8.  rialzo delle rive e sistemazione degli spazi 
pubblici - Fondamenta San Domenico e calli 
adiacenti (b)

9.  sistemazione di Piazzale Penzo (c)
10.  riapertura del canale Perottolo e 

sistemazione degli spazi pubblici (c)

CHIOGGIA QUARTIERE TOMBOLA
 difesa dalle acque alte e riqualificazione 

urbana
11.  rialzo delle rive e sistemazione degli spazi 

pubblici (c)
12.  ristrutturazione e adeguamento funzionale 

del Ponte Lungo (c)

(a) Interventi del Magistrato 
alle Acque di Venezia.
(b) Interventi in Accordo di 
Programma tra Magistrato alle 
Acque e Comune di Chioggia e 
con il contributo della Regione 
del Veneto - Veritas spa.
(c) Interventi in Accordo di 
Programma tra Magistrato alle 
Acque e Comune di Chioggia.

4

4

6

5

1

1

1

1

2

2

3

7

7
8

8
9

10

12
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dI ChIoggIA
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Da sinistra a destra
Localizzazione degli interventi 
alla bocca di porto di 
Chioggia (qui e in seguito, i 
numeri in bianco indicano i 
lavori ultimati; quelli in giallo i 
lavori in corso)

La bocca di porto di Chioggia 
con i cantieri del Mose

Il molo sud di Chioggia, 
rinforzato negli anni ‘90

Da sinistra a destra
Localizzazione degli interventi 
nel centro storico di Chioggia

Piazza e ponte di Vigo. Negli 
ultimi anni la pavimentazione 
della piazza (così come le 
altre aree “di bordo” della 
città) è stata rialzata per 
contrastare le acque alte più 
frequenti. Il ponte è stato 
consolidato e completamente 
restaurato
 
“Baby Mose”. Paratoia in 
funzione sul canal Vena

Da sinistra a destra
Localizzazione degli interventi 
nel quartiere Tombola 

Il ponte Lungo prima e 
dopo i lavori di restauro e 
adeguamento funzionale
 
  

Chioggia. Protezione della città
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SOTTOMARINA 
 difesa dalle acque alte e riqualificazione 

urbana
13.  rialzo delle rive e sistemazione degli spazi 

pubblici (c)
14.  rialzo e adeguamento funzionale delle rive 

dell’isola del “Buon castello” (a)
 difesa dalle mareggiate e riqualificazione 

urbana
15.  prolungamento della strada del lungomare 

(c)

BACINO DEL LUSENZO
 difesa dalle acque alte e riqualificazione 

urbana
17.  ristrutturazione delle rive dell’isola 

dell’Unione (a)
18.  rialzo delle rive e sistemazione degli spazi 

pubblici (c)
19.  rinforzo delle rive del canale Fossetta (a)
 difesa ambientale
20.  ricalibratura dei canali e dei fondali (d)
21.  predisposizione di una condotta fognaria 

sub-lagunare per il collettamento degli 
attuali scarichi nel bacino (e)

(a) Interventi del Magistrato 
alle Acque di Venezia.
(c) Interventi in Accordo di 
Programma tra Magistrato alle 
Acque e Comune di Chioggia.
(d) Queste attività, funzio-
nali al recupero morfologico 
dell’area, hanno comportato 
una serie di interventi suc-
cessivi, in periodi di tempo 
diversi. In particolare, negli 
ultimi mesi del 2012 è stato 
completato l’approfondimen-
to dei fondali nel parte sud 
del bacino per migliorare la 
circolazione idrica. Tali lavori, 
eseguiti d’intesa con il Comu-
ne di Chioggia, erano previsti 
nell’ambito del Piano delle 
misure di compensazione, 
conservazione e riqualificazio-
ne ambientale della laguna di 
Venezia elaborato in relazione 
alla costruzione del Mose. 
(e) Gli interventi, di competen-
za del Magistrato alle Acque, 
fanno parte di un più vasto 
Piano per la salvaguardia 
del bacino del Lusenzo (per 
quanto riguarda la riduzione 
del rischio idraulico e degli 
apporti inquinanti) rispetto al 
quale è stato formalizzato un 
apposito Accordo di Program-
ma tra i Soggetti competenti. 
L’Accordo è stato siglato dal 
“Commissario delegato per 
l’emergenza concernente gli 
eccezionali eventi meteoro-
logici del 26 settembre 2007 
che hanno colpito parte del 
territorio della Regione del 
Veneto” (che garantisce il 
coordinamento della proget-
tazione e della realizzazione 
delle opere); dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela 
del Territorio; dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti - Magistrato alle Acque 
di Venezia; dalla Regione del 
Veneto; dal Comune di Chiog-
gia; dall’AATO laguna di Vene-
zia; dal Consorzio di Bonifica 
Bacchiglione-Brenta

BORGO SAN GIOVANNI
 difesa dalle acque alte e riqualificazione 

urbana
16.  rialzo delle rive e sistemazione degli spazi 

pubblici (c)

13

13
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Da sinistra a destra
Localizzazione degli interventi 
nel centro urbano di 
Sottomarina

Le rive lungo la laguna

Opere di riqualificazione 
urbana 

Da sinistra a destra
Localizzazione degli interventi 
a Borgo San Giovanni

Schema costruttivo delle rive 
rinforzate e rialzate

L’area di intervento, al centro 
dell’immagine

Da sinistra a destra
Localizzazione degli interventi 
sul bacino del Lusenzo

Il nuovo ponte sul canale 
Fossetta

Un tratto delle rive del 
Lusenzo dopo gli interventi 
di ristrutturazione, rialzo e 
riqualificazione urbana

Chioggia. Protezione della città

e tutela del territorio



VAL DI BRENTA E ALTRE AREE LAGUNA SUD
 difesa ambientale
22.  ricalibratura di canali e ricostruzione di 

barene e habitat lagunari (f)
23.  lavori di impermeabilizzazione della discarica 

di Ca’ Rossa (g)
24.  realizzazione del bacino di fitodepurazione 

sul canale Novissimo (a)
25.  messa in sicurezza dell’ex discarica di Val da 

Rio (a)
 protezione idraulica e riqualificazione urbana
26.  sistemazione delle rive del Canal morto tra 

Ca’ Bianca e Civè (h)
27.  opere di regolazione delle acque in 

corrispondenza della botte delle Tresse (a)
28.  rinforzo degli argini del Brenta e del 

Bacchiglione (h)
29.  sistemazione della strada provinciale 

“Arzeron” sull’argine sinistro del Brenta (i)

(a) Interventi del Magistrato 
alle Acque di Venezia.
(f) I lavori, finalizzati principal-
mente a contrastare i fenome-
ni erosivi in atto e a favorire la 
circolazione della marea e il 
ricambio idrico, si sono svolti 
attraverso singoli programmi 
di intervento che hanno man-
tenuto coerenza e continuità 
nel tempo, con l’integrazione 
tra le varie fasi esecutive via 
via completate. Attualmen-
te è in corso una nuova fase 
di lavoro che riguarda l’area 
tra il ponte translagunare e 
il margine della laguna e che 
comprende sia la ricalibratura 
di canali sia la ricostruzione di 
barene a ridosso dell’argine 
sinistro del Brenta. Tali lavori 
sono compresi nel già citato 
Piano delle misure di com-
pensazione, conservazione e 
riqualificazione ambientale 
della laguna.
(g) Interventi in Accordo di 
Programma tra Magistrato alle 
Acque e Comune di Chioggia e 
con il contributo della Regione 
del Veneto - Veritas spa.
(h) Interventi in Accordo di 
Programma tra Magistrato alle 
Acque e Regione del Veneto.
(i) Interventi in Accordo di 
Programma tra Magistrato alle 
Acque, Provincia di Venezia e 
Provincia di Padova.
(l) Gli interventi di manuten-
zione delle spiagge sono stati 
eseguiti in Accordo di Pro-
gramma tra Magistrato alle-
Acque di Venezia, Regione del 
Veneto e Comune di Chioggia.
(m) Interventi in Accordo di 
Programma tra Magistrato 
alle Acque, Regione del Vene-
to, Comune di Chioggia e Co-
mune di Rosolina.

LITORALE DI ISOLA VERDE
 difesa dalle mareggiate
32.  amplimento della spiaggia e lavori di 

manutenzione dell’arenile (a), (l)
33.  sistemazione della foce del’Adige (m)

LITORALE DI SOTTOMARINA
 difesa dalle mareggiate
30.  amplimento della spiaggia, lavori di 

manutenzione dell’arenile e ripristino delle 
dune (a), (l)

31.  sistemazione della foce del Brenta (m)

22
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Da sinistra a destra
Localizzazione degli interventi 
nell’ambito lagunare di 
Chioggia

Esemplare di avocetta su una 
nuova barena
 
Barena ricostruita sul canale 
Lombardo esterno, vicino 
a Chioggia

Da sinistra a destra
Localizzazione degli interventi 
sul litorale di Sottomarina

Un fase dei lavori di 
ripascimento dell’arenile 
 
Un tratto di spiaggia

Da sinistra a destra
Localizzazione degli interventi 
sul litorale di Isola Verde

La spiaggia con le scogliere 
(“pennelli”) poste a 
protezione dell’arenile

La foce dell’Adige dopo gli 
interventi di sistemazione 

Chioggia. Protezione della città
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Canal Vena, la paratoia di 
Santa Maria in funzione 
durante un’acqua alta del 
2013
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Come il Mose difenderà l’intero territorio lagunare dalle acque alte di qualunque livel-
lo, così una serie di interventi eseguiti nei centri urbani lagunari (e concepiti anche per 
ridurre la necessità di chiudere le bocche di porto con le paratoie) consentono già oggi 
di evitare gli allagamenti più frequenti, con quote di marea relativamente “limitate”. 
Questi interventi, definiti “difese locali”, consistono generalmente nel rialzo, per quan-
to possibile, delle rive e delle pavimentazioni e consentono una difesa appunto “parzia-
le” in quanto non si può sollevare il terreno oltre un certo limite senza compromettere 
o alterare le qualità dell’edificato e la fruibilità dei singoli spazi urbani. 
A Chioggia, in particolare, per la protezione dalle acque alte più frequenti, che con il 
loro continuo ripetersi provocano il rapido deterioramento delle strutture edilizie e 
pesantissimi disagi per gli abitanti e per le attività socioeconomiche, è stato completato 
un programa di lavori che comprendeva:
•	 il “rialzo” delle aree di bordo che si affacciano sull’acqua (piazza Vigo, fondamenta 

San Domenico, fondamenta Lombardo, ecc.)
•	 l’installazione di due paratoie in canal Vena (il cosiddetto “Baby Mose”) per la di-

fesa  della parte centrale del centro storico, dove non era possibile prevedere lavori 
generalizzati di rialzo che avrebbero comportato un “sollevamento” improponibile 
dal punto di vista architettonico e funzionale. 

Il “Baby Mose” consiste in due paratoie collocate alle estremità del canal Vena, che 
attraversa l’intero centro storico. In caso di pericolo di acqua alta, le paratoie isolano il 
canale dalla laguna e bloccano la marea prima che questa, superando le rive o risalendo 
dai tombini, allaghi le aree circostanti.
Una paratoia presiede l’imboccatura del canale a sud, in corrispondenza di porta Santa 
Maria; l’altra è installata all’imboccatura nord, vicino a Piazza Vigo.
Si tratta di due grandi “scudi” di acciaio, lunghi 18 m e larghi 3,5 m governati da un 
sistema automatico di controllo e gestione in grado di farli sollevare in pochi minuti 
per impedire alla marea di raggiungere quello che è il cuore della città, in relazione alla 
valenza dell’edificato, alle funzioni sociali, alle relazioni commerciali e alle quotidiane 
attività dei residenti.
Ogni paratoia è azionata mediante due motori oleodinamici, connessi al perno di ro-
tazione e alloggiati all’interno di pozzettoni posti al di sotto della pavimentazione in 
corrispondenza delle opere.
Appositi sistemi di controllo automatici, collegati a una serie di mareografi all’inter-
no e all’esterno del canal Vena, presiedono all’attivazione dei motori. Sia la manovra 

Il “baby Mose”
sul Canal Vena

Interventi in accordo 
di Programma tra 
Magistrato alle Acque 
di Venezia e Comune 
di Chioggia e con il 
contributo della Regione 
del Veneto - Veritas. 
I lavori, completati 
nell’estate del 2012, 
sono stati eseguiti dal 
Consorzio Venezia 
Nuova

Chioggia. Protezione della città

e tutela del territorio
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canal Vena

Sopra
Canal Vena, la paratoia di 
Vigo in funzione durante 
un’acqua alta nell’ottobre del 
2012

A lato
Schema costruttivo delle 
paratoie del “Baby Mose” 

In alto a destra
Acqua alta in Canal Vena 
prima dei lavori del “Baby 
Mose”
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laguna

alloggiamento 
della paratoia

paratoia
in funzione

perno 
di rotazione

Chioggia. Protezione della città
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cordolo di pietra 
calcarea bianca

marginamento 
in calcestruzzo 
e mattoni

micropali di 
consolidamento

pavimentazione 
di trachite

In alto
Restauro e rinforzo delle rive 
sul canal Vena. 
Schema realizzativo degli 
interventi sulle rive eseguiti 
nell’ambito delle opere del 
“Baby Mose”
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Restauro e rinforzo delle rive 
sul canal Vena.
In basso, le aree di cantiere 
lungo il canal Vena sono 
state allestite utilizzando 
grandi teli stampati con 
particolari temi illustrativi: 
antichi mestieri, imbarcazioni 
tradizionali, vocaboli dialettali, 
ecc. I teli avevano lo scopo 
di mascherare le aree di 
lavoro (considerando che 
si operava in una delle 
zone architettonicamente 
più importanti della città), 
ma rispondevano anche a 
precise esigenze funzionali:  
proteggere i passanti e gli 
spazi a ridosso del cantiere 
da polvere, fango, ecc.  
I teli, integrati in molti casi 
da pannelli informativi, sono 
stati predisposti anche nelle 
altre aree del centro storico 
interessate dai lavori

di sollevamento che la monovra di abbassamento delle paratoie hanno una durata 
di 8 minuti.
Dove previsto, i lavori sul canal Vena hanno comportato il consolidamento statico 
e il restauro delle rive, in parte ancora in corso, per far fronte a una serie di dissesti e 
cedimenti.
La presenza del cantiere è stata un’occasione importante per la sistemazione del si-
stema fognario che, grazie all’accordo tra Magistrato alle Acque e Amministrazione 
Comunale e al contributo anche della Regione del Veneto - Veritas, è stata presa al 
volo producendo evidenti vantaggi igienici e ambientali. Gli scarichi nel canale, infatti, 
sono stati individuati e collettati così che i reflui dell’area Corso del Popolo - canal 
Vena anziché defluire direttamente in acqua vengono convogliati al vicino depuratore 
di Val da Rio.
I lavori del “Baby Mose” sono terminati alla fine dell’estate del 2012, con il collaudo 
delle paratoie e l’avvio della vera e propria fase di gestione.
Con la conclusione dei lavori si è chiuso anche l’ultimo dei grandi cantieri che negli 
anni più recenti hanno interessato il centro urbano, aprendo una nuova stagione per 
Chioggia. Una stagione in cui, dopo gli inevitabili disagi prodotti dalla realizzazione di 
attività complesse e necessariamente estese nel tempo, si raccolgono i frutti dei lavori 
realizzati negli ultimi anni dallo stesso Magistrato (attraverso il Consorzio Venezia 
Nuova) insieme all’Amministrazione Comunale per coniugare, come detto, difesa dalle 
acque alte e riqualificazione urbana. 
Dalla riapertura del canale Perottolo al riassetto di piazzale Penzo (descritti nelle pagine 
seguenti); dalla sistemazione delle rive di Sottomarina e del Lusenzo alla ristrutturazio-
ne del ponte Lungo, i risultati di questo sforzo congiunto, culminato proprio con il 
“Baby Mose”, sono sotto gli occhi di tutti. Non solo si è sensibilmente ridotto il rischio 
degli allagamenti, ma la città è diventata anche più bella e più funzionale grazie a una 
serie di opere che sono ormai patrimonio della collettività.
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riapertura del canale 
Perottolo

Interventi in accordo 
di Programma tra 
Magistrato alle Acque 
di Venezia e Comune 
di Chioggia. I lavori, 
completati all’inizio 
del 2012, sono stati 
eseguiti dal Consorzio 
Venezia Nuova

Nell’ambito delle opere per la difesa dalle acque alte e la riqualificazione urbana di 
Chioggia, realizzati dal Magistrato alle Acque di Venezia con l’Amministrazione co-
munale della città, sono stati eseguiti anche importanti lavori nell’area compresa tra 
il quartiere Tombola e il centro storico con l’obiettivo specifico di riportare questo 
ambito urbano alla configurazione mantenuta fino alla metà del xx secolo e di riorga-
nizzarne l’assetto funzionale. Gli interventi principali sono consistiti nella riapertura 
del canale Perottolo, completata con la riqualificazione di Piazzale Penzo.
Dopo la seconda guerra mondiale, la parte sud di Chioggia conobbe un significativo 
sviluppo urbanistico che comportò, in particolare, la realizzazione del quartiere resi-
denziale denominato “Tombola” e l’interramento del canale Perottolo che all’epoca 
separava il nuovo quartiere dal centro storico.
La riapertura del Perottolo, realizzata tra il 2009 e il 2012, ha rappresentato un’opera di 
grande valenza funzionale, storica e paesaggistica che ha permesso di riqualificare aspet-
to e organizzazione dell’intera area di intervento, restituendo a questa parte della città 
il rapporto con l’acqua, riproponendo l’antica suggestione dei luoghi e ripristinando la 
continuità idraulica del sistema dei canali Perottolo - Vena - Lombardo.
I lavori sono consistiti nella riapertura del canale dalla zona vicino al Duomo fino al li-
mite meridionale di piazzale Penzo (per oltre 150 m) da dove il Perottolo prosegue, sot-
to la pavimentazione del piazzale, fino al canale Lombardo (per ulteriori 100 m circa). 
Il canale ha una larghezza variabile tra 8 m e 15 m, per cui consente l’ormeggio e la sosta 
di piccole imbarcazioni, ed è delimitato da due fondamente: una solo pedonale a nord, 
con pavimentazione in lastre di basalto; una pedonale e carrabile a sud con pavimenta-
zione in lastre/sanpietrini di porfido. 
Le fondamente sono larghe circa 4 m e sono realizzate con quota tale da poter con-
trastare le acque alte più frequenti. Inoltre sono dotate di lampioni in ghisa di tipo 
tradizionale e sono collegate da un ponte e da una passerella pedonale rispettivamente 
in posizione intermedia e in prossimità di piazzale Penzo.
Gli interventi sul Perottolo hanno comportato anche lavori di riqualificazione urbana 
nel quartiere Tombola e di sistemazione degli spazi attorno al Duomo, tra cui campo 
Raimondo Calcagno, il giardino del Sagraeto, un tratto di Corso del Popolo e calle del 
Duomo.

Nella pagina precedente
L’originale configurazione 
del  canale Perottolo in 
un’immagine degli inizi del 
‘900

Nelle pagine seguenti
Il canale Perottolo prima 
della riapertura (pag. 84) 
e com’è oggi (pag. 85)
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Sopra
Nell’ambito della riapertura 
del canale Perottolo sono 
stati eseguiti anche i lavori 
per la sistemazione e 
riqualificazione del giardino 
del Sagraeto, situato a ridosso 
del Duomo di Chioggia.
Gli interventi, oltre al recupero 
della pavimentazione, 
alla predisposizione 
dell’illuminazione pubblica 
e alla riqualificazione delle 
aree verdi, hanno compreso  
il restauro e consolidamento 
della balaustra del Refugium 
peccatorum ornata con statue 
Settecentesche

A lato
La statua della Madonna con 
Bambino sulla balustra del 
Refugium peccatorum dopo 
i lavori di restauro

Nella pagina seguente
Schema realizzativo degli 
interventi sulla balaustra

restauro delle 
parti lapidee 

restauro delle 
parti lapidee

restauro e 
rinforzo del 
muro di sponda

micropali di 
consolidamento

restauro
e ripristino della  
pavimentazione
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Piazzale Penzo 
dopo gli interventi
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Contestualmente alla riapertura del Perottolo sono stati realizzati gli interventi su piaz-
zale Penzo finalizzati a migliorarne la fruibilità e la viabilità.
Grazie ai lavori eseguiti, piazzale Penzo ha cambiato volto e, da anonimo crocevia per 
il transito degli autoveicoli verso il centro storico, è diventato un ambito strategico del 
sistema urbano per il quale le scelte progettuali hanno valorizzato in particolare l’uso 
collettivo e le opportunità di aggregazione per i residenti.
A questo scopo è stato necessario conciliare e, insieme, distinguere le diverse destina-
zioni d’uso del piazzale, per cui esso risulta oggi in gran parte riservato ai pedoni, pur 
rimanendo un importante snodo per il traffico locale.
Ai pedoni sono destinati quasi tutta la parte est e un’ampia parte della zona centrale 
dove è stata configurata una sorta di “piazza nella piazza”, pensata come luogo di in-
contro e di sosta, con panchine in pietra d’Istria e in acciaio “cortèn” ed elementi di 
arredo urbano a forma di vela anche per proteggere dal sole in estate. Questa zona è 
caratterizzata, inoltre, dalla presenza di un ampio specchio acqueo creato dal Perottolo 
che qui “riemerge” per un breve tratto, attraversabile mediante una passerella pedonale, 
movimentando lo spazio e le soluzioni architettoniche. 
Sul lato ovest del piazzale, a ridosso degli edifici, i pedoni possono anche utilizzare un 
marciapiede rialzato, lungo il quale è stata predisposta una serie di aiuole alberate. 
Per migliorare il transito automobilistico è stata completamente rifatta la sede stradale 
principale, che attraversa piazzale Penzo nella direttrice nord - sud, realizzando un nuo-
va carreggiata a due corsie e a doppio senso di marcia che collega viale della Repubblica 
con fondamenta Lombardo e riviera Caboto.
è stato anche risistemato il tratto di strada, separato dalle zone pedonali anche me-
diante appositi elementi dissuasori, che dalla carreggiata principale veicola il traffico 
in direzione di campo Raimondo Calcagno e di Corso del Popolo attraverso calle del 
Duomo. 
A disposizione degli autoveicoli sono inoltre alcuni posti di parcheggio sul lato ovest 
del piazzale.
Gli interventi hanno comportato, infine, la realizzazione di un nuovo impianto di illu-
minazione pubblica con lampioni di tipo tradizionale (a tre braccia o a una lanterna) e 
punti luce a mensola, analoghi a quelli presenti nelle altre zone del centro storico.

Sistemazione di 
piazzale Penzo

Interventi in accordo 
di Programma tra 
Magistrato alle Acque 
di Venezia e Comune 
di Chioggia. I lavori, 
completati alla fine 
del 2011, sono stati 
eseguiti dal Consorzio 
Venezia Nuova
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Sistemazione di Piazzale 
Penzo.
A lato, il piazzale prima dei 
lavori; in basso, il nuovo 
assetto del piazzale; nella 
pagina seguente, panchine 
e spazi di sosta nella nuova 
zona pedonale
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CArAtterIStIChe e PArtICoLArItà 

deL terrItorIo dI ChIoggIA

Capita, arrivando a Chioggia, di provare una sen-

sazione insieme di fascino e spaesamento. Scorci 

suggestivi propri, nella loro unicità, del contesto la-

gunare si mescolano e si alternano ai più comuni 

elementi della quotidianità uguali qui come in mille 

altre città della terraferma. 

Pescherecci e automobili, ponti e “rotonde”, par-

cheggi e canali, semafori e “briccole”, strade e rive 

accolgono da subito il visitatore e lo introducono in 

uno scenario del tutto particolare che svela imme-

diatamente la propria complessità.

Nel giro di poche centinaia di metri o a volte di po-

chi passi Chioggia, con la naturale prosecuzione del 

suo tessuto urbano nella confinante Sottomarina, 

presenta i suoi mille volti.

È il silenzio delle rive sullo storico canal Vena, è la 

musica nelle discoteche del litorale, è il lento fluire 

del Brenta verso la foce, è il via vai delle biciclette 

in centro storico, è il grande traffico automobilisti-

co sulla vicinissima strada Romea; è la folla delle 

sue spiagge d’estate, è la ricchezza del suo patri-

monio architettonico, è l’ordinata attività del porto 

commerciale e passeggeri, è il tranquillo passeggio 

tra le calli del centro storico, è la suggestione dei 

preziosi habitat lagunari su cui la città si affaccia, è il 

susseguirsi di negozi e caffè lungo i portici di Corso 

del popolo; è la vivace animazione del mercato del 

pesce. E molto altro ancora

In questa ricchezza di elementi, di attività e di con-

traddizioni, Chioggia ha saputo, nel tempo, maturare 

la propria identità, che nell’insieme eterogeneo di fat-

tori caratterizzati da un’alterità apparentemente sen-

za soluzione, ha trovato invece il suo punto di forza.

Da un lato ciò è stato l’esito di dinamiche determi-

natesi spontaneamente e nella pratica di tutti i gior-

ni fino a favorire, nel lungo periodo, sia la graduale 

integrazione tra esigenze differenti sia la positiva 

convivenza tra le molteplici opportunità offerte dal 

territorio.

Dall’altro lato è stato il risultato di una gestione 

attiva dei processi e dei cambiamenti avvenuti nel 

tempo in vari ambiti e settori della comunità locale 

con l’obiettivo di sviluppare dinamiche virtuose dal 

punto di vista sociale, economico e ambientale in 

senso lato. Dove virtuose significa anche congruenti 

con la storia della città e lungimiranti rispetto alle 

scelte per il futuro.

Chioggia, insomma, non si è limitata a compiacersi 

per la bellezza del suo antico centro storico o per 

la solidità delle proprie tradizioni. Ciò che avrebbe 

significato “ridurre” ad essi la cifra della propria vi-

sibilità. Ha scelto, invece, di mettersi in gioco su più 

fronti dando spazio alle vocazioni, vecchie o nuove, 

che consentissero di seguire anche opzioni alterna-

tive (spesso a portata di mano). 

Senza rinunciare alla secolare storia “d’acqua”, in 

cui Chioggia si è sempre riconosciuta, ma anche 

rivolgendo lo sguardo verso la terraferma, dal lito-

rale in poi, punto di arrivo di interessi o esigenze 

che fin dalla seconda metà del ‘700 avevano posto 

fine all’insularità della città con la costruzione del 

ponte lungo (oggi ponte dei Filippini) cui seguirono 

tra XIX e XX secolo altri tre ponti compresi i 5 km 

del viadotto translagunare realizzato negli anni ‘60 

del ‘900.

Acqua e terra quindi. Nel tempo la città ha man-

tenuto e, anzi, rinsaldato il legame profondo e au-

tentico con la laguna e il mare ed è stata capace di 

declinare questo rapporto in molte forme. Contem-

poraneamente ha assecondato una serie di spinte 

“terrestri” di cui l’accesso delle macchine fino al 

cuore del centro urbano è solo la manifestazione 

più scontata.

Negli ultimi anni l’ampia area portuale, con gli scali 

marittimi di Val da Rio e dell’isola dei Saloni, ha co-

nosciuto un continuo sviluppo confermandosi come 

polo navale organizzato e funzionale, con un ormai 

consolidato volume di traffico. E con concrete pro-

spettive di ulteriore crescita e infrastrutturazione.

La tradizionale attività della pesca (che solo a Chiog-

gia, tra i centri urbani lagunari, è rimasta come oc-
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Da sinistra a destra e dall’alto 
al basso
Il ponte di Vigo, stabilimenti 
balneari sulla spiaggia di 
Sottomarina; veduta aerea 
di Chioggia; un tratto 
della viabilità extraurbana 
sull’argine del Brenta 
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Da sinistra a destra e dall’alto 
al basso
Una nave in ingresso alla 
bocca di porto di Chioggia,  
diretta allo scalo di Val da 
Rio; un tratto del lungomare 
di Sottomarina; l’affaccio 
sulla laguna da piazza Vigo; 
vegetazione delle barene della 
Val di Brenta 

cupazione su larga scala in grado di dare lavoro a 

centinaia di addetti) vanta oggi una delle maggiori 

flotte di pescherecci dell’Adriatico. Sono i pesche-

recci che ogni mattina riforniscono il mercato ittico 

all’ingrosso, cuore del comparto, che è tra i più im-

portanti del nostro Paese e garantisce un rilevante 

indotto per molte aziende di trasformazione e stoc-

caggio del prodotto. 

La stessa cantieristica è una presenza ben visibile 

sul territorio con numerose darsene attrezzate e con 

“squeri” per il rimessaggio e la manutenzione delle 

imbarcazioni anche in centro storico.

Il turismo balneare, in aggiunta a quello culturale 

rivolto a Chioggia come “città d’arte”, ha conosciuto 

una crescita costante. Ogni estate migliaia di perso-

ne, provenienti anche da altre città della Regione, 

frequentano le spiagge di Sottomarina e Isola Ver-

de dove trovano stabilimenti, infrastrutture e servizi 

all’avanguardia.

L’attività agricola è praticata in modo diffuso e può 

contare in particolare su tipiche produzioni locali 

di eccellenza, valorizzate dalla sempre maggiore ri-

chiesta di prodotti di qualità a “chilometro zero”.

Sono numerosi gli esempi che possono raccontare 

le specificità del comprensorio di Chioggia. Moltepli-

ci risorse e funzioni che corrispondono alla varietà 

del mosaico geografico e ambientale su cui la città 

ha disegnato la propria storia e ha improntato il suo 

presente.

Il contesto territoriale, infatti, presenta tutta la com-

plessità lagunare riproducendone i diversi elementi: 

la bocca di porto e la lunga striscia del litorale fino 

alla foce dell’Adige, i centri abitati e le isole minori, 

la rete di canali e il tessuto delle barene, le cam-

pagne sulla gronda e gli specchi acquei dai bassi 

fondali. 

Esso ha rappresentato un indiscutibile vantaggio 

(per esempio in termini di vicinanza col mare, di di-

sponibilità di suoli, di sviluppo degli arenili, ecc.) che 

si è tradotto nella possibilità di diversificare oppor-

tunità produttive, offerta ambientale e culturale, svi-

luppo socioeconomico, programmi infrastrutturali.

Allo stesso tempo, tuttavia, ha richiesto una gestio-

ne attenta e altrettanto complessa in funzione della 

salvaguardia dell’ecosistema la cui “debolezza” sta 

nell’intrinseca fragilità dei vari elementi (compresi 

i centri storici che portano sulle spalle centinaia di 

anni di storia) e nel delicato equilibrio dei rapporti 

tra uomo e natura.
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I rendering degli interventi. Quando la grafica aiuta i cantieri

è lavoro e fatica; spesso disordine, scavi, polvere e rumore. è acciaio, mattoni, legno e 
calcestruzzo nel via vai di mezzi d’opera o barche da lavoro. 
Ogni cantiere si presenta più o meno così. Uno scenario confuso e poco attraente dove, 
però, è facile notare la presenza di qualche anziano fermo a osservare con curiosità e 
sottintesa competenza ciò che avviene dietro le recinzioni di sicurezza che lo separano 
da quel momentaneo diversivo nelle lunghe ore a disposizione.
Una sorta di cerimonia, vista più volte in molte foto, dove i rappresentanti della terza 
età, rivelando un’inaspettata confidenza con malte e tondini, saldatrici e flessibili, sem-
brano gli unici a interessarsi davvero ai lavori in corso, capaci di seguirne le fasi e di 
valutare i gesti delle maestranze o i movimenti delle scavatrici così come le indicazioni 
del capo cantiere. 
Per tutto gli altri, di solito, l’atteggiamento è diverso. Soprattutto se la durata dei lavori 
si prolunga nel tempo, il cantiere per le opere pubbliche diventa, com’è comprensibile, 
occasione per commenti infastiditi o inevitabili critiche. 
Da un lato motivati dagli oggettivi disagi per la presenza di un’area di intervento, ma-
gari sotto casa, che, poco o tanto, modifica “paesaggi” e luoghi per noi familiari e che 
finisce fatalmente per confliggere con consolidate abitudini e comodità quotidiane. 
Anche se si tratta di qualcosa di temporaneo, non fa piacere, per esempio, non poter 
parcheggiare la macchina (o, trattandosi di laguna, ormeggiare la barca) nel solito spa-
zio vicino all’abitazione o dover aprire le finestre su un’impalcatura o vedere modificati 
i consueti percorsi per raggiungere quel determinato posto.
Dall’altro lato motivati anche dall’istintiva preoccupazione per ciò che si vede, dove 
l’alterazione prodotta dal cantiere finisce spesso per produrre un pregiudizio negativo 
sulla stessa opera che si sta realizzando: “Ma cosa diavolo stanno facendo?” è la doman-
da che si sente di frequente. Perché un conto è osservare l’opera conclusa in tutte le fi-
niture e un conto è vederla mentre la si costruisce, che sbuca magari tra cumuli di terra, 
con i materiali grezzi, la forma ancora illeggibile e le parti destinate a essere interrate, 
come le fondazioni, ancora in vista.
In tutto questo, le possibili considerazioni sugli obiettivi del cantiere, sui futuri vantag-
gi del lavoro, sul risultato finale sembrano pensieri improponibili rispetto alla concre-
tezza del disagio e all’impressione immediata di quello che vediamo. Hic et nunc.
Né vale che le opere pubbliche sono opere di tutti, finalizzate a valorizzare gli ambiti 
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urbani, a rendere più sicuro il territorio, a riqualificare il contesto ambientale, a offrire 
nuovi servizi per la collettività. In una parola a migliorare, direttamente o indiretta-
mente, la qualità della vita dei cittadini.
Programmare l’apertura di un cantiere e, successivamente, avviare i lavori vuol dire fare 
i conti anche con questo tipo di problemi. Che non sono completamente evitabili ma 
possono essere sicuramente limitati.
è necessario adottare ogni accorgimento per rendere i cantieri compatibili con i luo-
ghi in cui sono allestiti e per minimizzare il disturbo provocato dalle lavorazioni più 
critiche.
Ma, a monte, è indispensabile il coinvolgimento della comunità locale per rispondere 
alla giusta esigenza di chi vive o abita nelle aree di intervento di conoscere le scelte 
adottate dalle Amministrazioni e le trasformazioni previste per i luoghi. 
Serve spiegare a cosa serviranno i lavori e serve anche illustrare come sarà ciò che ancora 
non c’è o è in corso di realizzazione.
A Venezia, per esempio, il Magistrato alle Acque ha da tempo allestito un Punto in-
formativo permanente (“Puntolaguna”) che è diventato luogo abituale di riferimento 
e di consultazione per i cittadini, per le scuole e per i turisti che desiderino notizie 
aggiornate e materiali illustrativi sulle attività realizzate o in corso, oltre a informazioni 
per approfondire la conoscenza della città e della laguna. Un analogo punto informa-
tivo è rimasto aperto per molti anni a Chioggia, nel momento di massima attività dei 
cantieri.
Ma rispetto alle richieste e alle domande dei residenti, anche la ricostruzione grafica 
delle opere, con rendering fotorealistici o anche di carattere pittorico, costituisce uno 
strumento comunicativo di estrema utilità, in cui le tavole tecniche e gli elaborati di 
progetto, terreno di confronto nel linguaggio degli addetti ai lavori, trovano traduzione 
in una rappresentazione chiara e diretta, di immediata lettura. 
è palese l’implicito patto con i cittadini che il rendering contiene: a fronte dei disagi 
che potrai sopportare, questo è quello che ti prometto di fare, con queste dimensioni, 
questa configurazione, questo effetto finale. Il cittadino, da parte sua, vive il disturbo e 
le scomodità dovuti ai cantieri a fronte della fiducia che quello che vede nell’immagine 
sia realizzato così come è illustrato (e, ovviamente, produca i benefici attesi).
Nei lavori eseguiti attraverso il Consorzio Venezia Nuova, il Magistrato alle Acque di 
Venezia ha fatto ricorso numerosissime volte ai rendering. 
Tanto più che, da Venezia a Chioggia, da Murano a Malamocco, dai litorali agli habi-
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tat lagunari, il Magistrato si è sempre trovato a operare in centri urbani di straordinaria 
valenza storica e architettonica o in contesti ambientali di grande pregio e delicatezza. 
Dove ogni intervento deve tenere conto di una serie di vincoli architettonici e pae-
saggistici, deve essere valutato con la massima attenzione e deve essere rappresentato 
preliminarmente anche alla luce di tutti gli strumenti grafici disponibili. 
Nelle pagine seguenti si è pensato di riproporre i rendering di alcuni interventi eseguiti 
negli ultimi anni nel centro storico di Chioggia, mostrando, insieme a essi anche le 
stesse aree dopo i lavori. 
Lo facciamo con un po’ di soddisfazione poiché se è vero, come è vero, che il rendering 
può essere la cartina di tornasole rispetto alla corrispondenza tra quanto era previsto e 
quanto è stato realizzato, quelli che seguono sono esempi di promesse mantenute.



Chioggia, paratoie del “Baby 
Mose”.
A lato, particolare del plastico 
della paratoia di Vigo, con i 
principali elementi costruttivi. 
Il plastico è stato esposto, 
per tutta la durata dei 
lavori sul canal Vena, nel 
Punto informativo allestito 
a Chioggia dal Consorzio 
Venezia Nuova per conto del 
Magistrato alle Acque. La foto 
in alto nella pagina seguente 
si riferisce all’allestimento 
delle aree di cantiere sul 
canale Vena con riproduzioni 
delle paratoie del “Baby 
Mose”.
In basso, La paratoia di Vigo 
in funzione a lavori ultimati
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Chioggia, riapertura del 
canale Perottolo. 
In alto a destra e nella 
pagina seguente, il disegno 
illustrativo della nuova 
passerella pedonale sul 
canale e la passerella dopo 
i lavori.
In basso, da sinistra a 
destra, l’area del Perottolo 
prima dei lavori, il rendering 
dell’intervento e il canale 
riaperto in una fotografia 
aerea del dicembre 2012
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Chioggia, sistemazione di 
piazzale Penzo.
Sopra, il rendering degli 
interventi.
Nella pagina seguente 
dall’alto al basso, l’immagine 
dela piazza prima dei lavori e 
a interventi ultimati
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Il Mose (e non solo) a New York

Nell’ottobre del 2012 l’uragano Sandy (il più grande uragano Atlantico mai registrato) 
ha colpito i Paesi caraibici e la costa orientale degli Stati Uniti fino a raggiungere la 
regione dei Grandi laghi e il Canada.
“Superstorm Sandy”. La “tempesta del secolo”, per la sua catastrofica intensità, l’ha 
definita l’allora Sindaco di New York, Michael Bloomberg.
L’evento è stato di una violenza terrificante e ha lasciato dietro di sé circa duecento-
cinquanta morti (più di cento morti solo negli Stati Uniti, di cui oltre cinquanta nella 
città di New York), centinaia di migliaia di persone senza casa e danni per molte decine 
di miliardi di dollari.
Pochi mesi dopo il passaggio di Sandy si è avviata una serie di contatti tra lo staff di 
Bloomberg, il Comune di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova che hanno avuto come 
oggetto, in particolare, le iniziative realizzate o in corso nella città lagunare per fron-
teggiare le attuali emergenze “ambientali” e quelle attese nei prossimi decenni anche in 
relazione ai cambiamenti climatici in atto e al previsto aumento del livello del mare. 

Dalla realizzazione di interventi per aumentare la “resilienza” del territorio lagunare 
e le risposte del sistema ambientale, alla predisposizione di difese “attive” per mettere 
al sicuro il territorio dagli eventi più devastanti: la strada che Venezia ha percorso in 
questi anni, acquisendo know how e competenze di altissimo livello, rappresenta oggi 
un esempio di riferimento per altre aree del Pianeta chiamate a programmare azioni 
strutturali per la salvaguardia delle regioni costiere dal mare.
Nella realizzazione del piano di tutela della città e della laguna (promosso e finanziato 
dallo Stato italiano e realizzato dal Magistrato alle Acque attraverso il Consorzio Ve-
nezia Nuova), Venezia ha seguito un percorso che ha consentito, da tempo, concrete 
ed efficaci soluzioni per la protezione del territorio e dei suoi abitanti. Partendo dalla 
rigorosa applicazione del principio di precauzione, passando per l’adozione di misu-
re adattative in grado e anticipare e mitigare i possibili impatti delle trasformazioni 
in corso, per arrivare verso il traguardo finale, con il completamento delle opere del 
Mose.
Da qui l’interesse da parte delle Amministrazioni americane che stanno elaborando il 
programma di “salvaguardia” per l’area di New York e della baia del fiume Hudson 
il cui territorio presenta elementi, dinamiche e rischi simili a quello veneziano e dove 
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laguna nord
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potrebbero essere adottate soluzioni analoghe, sia per l’approccio progettuale, sia per 
le strategie gestionali, sia per la gradualità delle tipologie di opere da realizzare, sia per 
quanto riguarda specifiche scelte ingegneristiche.

Ai contatti tra le Amministrazioni di Venezia e New York ha fatto seguito, a un anno 
dall’uragano Sandy, l’organizzazione di una delegazione tecnico - istituzionale, guidata 
dal Sindaco Giorgio Orsoni, per portare oltre oceano l’esperienza del “progetto Vene-
zia” e i conseguenti valori della modernità e dell’innovazione come patrimonio recente, 
ma ormai consolidato, della città lagunare, in aggiunta alle qualità tradizionalmente 
espresse da Venezia in termini di storia, arte e cultura.
Nelle delegazione, il Consorzio Venezia Nuova era presente con il Direttore generale 
Hermes Redi e con Giovanni Cecconi, Responsabile del Centro di controllo del Mose 
allestito all’Arsenale di Venezia. 
Insieme a loro, il Presidente di Confindustria Venezia Matteo Zoppas, il Rettore 
dell’Università Ca’ Foscari Carlo Carraro, l’Ambasciatore Antonio Armellini (Con-
sigliere del Sindaco per gli Affari internazionali) oltre al Console italiano a New York 
Natalia Quintavalle.

Il 16 e il 17 ottobre 2013, le due giornate di incontri previste. 
Nella prima giornata, la delegazione veneziana ha incontrato Michael Bloomberg, con 
i suoi collaboratori e con i tecnici della Municipalità. 
Il Sindaco Orsoni ha sottolineato come Venezia sia oggi un simbolo di conservazione 
e innovazione insieme, una città preparata ad affrontare il futuro tenendo viva la sua 
storia e proteggendo il suo ambiente naturale anche in base a modelli di governance in 
grado di valorizzare l’insieme delle specificità del territorio.
Sul tema della difesa della città e della laguna è intervenuto l’ing. Redi che ha descritto 
come gli interventi attuati dal Consorzio Venezia Nuova per conto del Magistrato alle 
Acque si siano sviluppati con un approccio multidisciplinare indispensabile per operare 
in un ambiente fragile, procedendo contemporaneamente alla difesa della città dalle 
acque alte e al recupero dell’ecosistema, ricorrendo a tecnologie assolutamente innova-
tive, ma anche antiche e rinnovate. 
I rappresentanti del Consorzio Venezia Nuova, hanno poi incontrato gli esponenti 
della Municipalità che operano nel settore Long-Term Planning and Sustainability e 
quelli di c40, l’organizzazione no-profit (alla quale recentemente si è associata anche 

Venezia a New York 

L’incontro 
con Michael 
Bloomberg 
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Venezia) impegnata a mettere in relazione città di tutto il mondo con problemi simili 
al fine di costituire un network di lavoro e scambio d’informazioni.
Da un lato l’ing. Cecconi ha illustrato le specifiche linee guida progettuali che sono 
state utilizzate per la salvaguardia di Venezia, mettendo in rilievo il criterio alla base 
degli interventi che coniuga la grande opera strutturale con gli interventi puntuali di 
ingegneria ambientale; dall’altro lato l’ing. Redi ha descritto, in particolare, lo stato di 
attuazione degli interventi per quanto riguarda sia la riqualificazione dell’ecosistema 
che la realizzazione del Mose.

Il secondo giorno, la delegazione è stata ospite della Direzione dello Storm Recovery 
dello Stato di New York per descrivere le soluzioni che Venezia ha realizzato per pre-
servare la città storica “nella sua laguna”, analogamente a quanto si propone di fare il 
Piano di Bloomberg per la baia di New York.
Seth Diamond, Direttore dello Storm Recovery e il suo staff hanno ascoltato con inte-
resse la spiegazione dell’ing. Cecconi sulla strategia adottata: un piano interconnesso di 
difesa dal mare che ha compreso la ricostruzione di velme, barene e nuove spiagge per 
contrastare l’erosione; il rialzo di rive e fondamenta dei centri urbani lagunari fino a un 
livello compatibile con la loro delicata struttura edilizia e, infine, la difesa dalle acque 
alte con le barriere del Mose.
Particolare attenzione è stata manifestata per i lavori eseguiti sul litorale di Pellestrina, 
con la creazione di una nuova spiaggia protetta, poiché tale soluzione è applicabile al 
litorale di Rockaway.
Lo Storm Recovery ha già ricevuto un finanziamento di molti miliardi di dollari per 
procedere alla difesa dell’intero waterfront, con un intervento che corrisponde alle di-
fese locali (interventi di “rialzo”) impiegate nei centri urbani lagunari.
Questo tema è di particolare rilevanza per lo Stato di New York che ha tuttavia ben 
presente i limiti “fisiologici” di questo tipo di soluzione e chiara la futura necessità di 
una difesa totale mediante barriere fra le due penisole di New Jersey e di New York.

A distanza di un mese dalla missione della delegazione a New York, il Consorzio Vene-
zia Nuova, sempre con l’ing. Hermes Redi e l’ing. Giovanni Cecconi, è stato chiamato 
di nuovo negli Stati Uniti per partecipare a un Workshop internazionale organizzato 
dall’u. s. Army Corps of Engineering – North Atlantic Division (usace), l’equivalente 
del nostro Genio Civile, impegnato nella ricostruzione del “dopo Sandy”.

La visita alla Direzione 
dello Storm Recovery 
di New York 

Il Consorzio Venezia 
Nuova al Workshop 
internazionale di 
Washington dell’US 
Army Corps of 
Engineering
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Il Workshop si è svolto a Washington dal 21 al 22 novembre sul tema “Natural and 
Natural-Based Approaches to support Coastal Resilience and Risk reduction”.
Al Consorzio Venezia Nuova, invitato dal Direttore dell’usace Joseph R. Vietri, il 
compito di raccontare ai maggiori tecnici ed esperti del settore la specificità del caso 
Venezia e i principi operativi degli interventi eseguiti per la tuela della città e del suo 
territorio che possono trovare applicazione in altri Paesi.
La storia della città ha molto da insegnare perché è la storia di una coevoluzione tra si-
stema antropico e sistema ambientale che si è svolta privilegiando le esigenze dell’uomo 
ma senza compromettere i processi naturali che ancora contribuiscono alla conserva-
zione dell’ecosistema e dei suoi valori ecologici e paesaggistici.
Dalla sua, Venezia ha secoli di continui lavori (dal passato più lontano a oggi) che le 
hanno consentito di aumentare, per quanto possibile, la propria “resilienza” e la capa-
cità di adattamento alle trasformazioni geografiche e ambientali generali. Qui scienza 
idraulica e cultura ambientale hanno lavorato e lavorano insieme per “costruire con 
la natura”, indicando quella via che anche New York sta percorrendo in relazione alle 
criticità cui si trova a far fronte.

Il Mose eccellenza italiana 
nel mondo. 
Nella foto, la visita di una 
delegazione di giornalisti 
delle maggiori testate 
britanniche (tra cui “The 
Times”, “The Economist”, 
“The Guardian”, “The 
Observer”, “Telegraph”, 
“BBC arte”, “Reuters” e “New 
York Times”) al Centro di 
controllo per la gestione 
del Mose, allestito all’Arsenale 
di Venezia
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