


Opere alle bocche di porto per la regolazione delle maree in laguna. 
Interventi in corso (agosto 2005)

La costruzione del sistema di difesa dalle acque alte prevede tre fasi di lavoro, della
durata complessiva di otto anni. L’inizio della costruzione è stato ufficialmente cele-
brato nel maggio del 2003 e sta procedendo secondo il cronoprogramma previsto e
approvato.
La prima fase dei lavori, già in avanzato stato di realizzazione, consiste nella costruzione
delle opere complementari e nell’esecuzione di una serie di interventi propedeutici all’in-
stallazione delle barriere mobili (campi prove per il consolidamento dei fondali, indagini
subacquee per rilevare eventuali presenze archeologiche, bonifiche da ordigni bellici, ecc.).
La seconda fase dei lavori, in corso, prevede la costruzione delle opere di spalla delle bar-
riere, oltre alle opere connesse: i porti rifugio e le conche di navigazione per i pescherec-
ci, le imbarcazioni da diporto e i mezzi di soccorso alle bocche di porto di Lido e
Chioggia e la conca di navigazione per le grandi navi alla bocca di porto di Malamocco.
La terza e ultima fase dei lavori consiste nella realizzazione delle barriere vere e pro-
prie, ovvero la costruzione dei cassoni di alloggiamento e delle paratoie, nonché la
loro installazione. 

I campi prova erano finalizzati a sperimentare, in scala reale, le tecnologie di consoli-
damento del fondale in corrispondenza delle schiere di paratoie. I cantieri erano loca-
lizzati lato San Nicolò (uno a terra e uno in mare). Le relative attività si sono concluse
alla fine del mese di agosto.

Si tratta dei primi interventi per la realizzazione del porto rifugio di Treporti che con-
sentirà il ricovero e il transito, attraverso la conca di navigazione, delle imbarcazioni
da diporto e dei mezzi di soccorso durante l’esercizio delle opere. Nell’ambito degli
interventi per il porto rifugio, la parte lato mare verrà utilizzata provvisoriamente per
la prefabbricazione dei cassoni di alloggiamento necessari per la schiera di paratoie sul
canale di Treporti. L’avanzamento complessivo dei lavori è pari al 56%. 

Data l’ampiezza della bocca di porto e la presenza di due canali con profondità diver-
se, al Lido sono previste due schiere di paratoie: una sul canale di Treporti e una sul
canale di San Nicolò, separate da un’isola artificiale che, oltre a costituire una delle
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Premessa

Bocca di porto 
di Lido
Campi prova

Porto rifugio 

Isola artificiale 

Bocca di porto di Malamocco.
Interventi per la realizzazione
della conca di navigazione (in
primo piano) e della scogliera
a sud della bocca di porto
(sullo sfondo) 
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Opere alle bocche di porto.
Interventi ultimati e in corso

Bocca di porto di Lido
1. Campi prove (ultimato); 
2. Porto rifugio;
3. Isola artificiale, prima fase;
4. Protezione del fondale;
5. Rinforzo molo sud.

Bocca di porto di Malamocco
1. Scogliera;
2. Conca di navigazione

(protezione sponda sud);
3. Conca di navigazione

(camera della conca).

Bocca di porto di Chioggia
1. Scogliera;
2. Porto rifugio (conca 

di navigazione);
3. Porto rifugio (bacino lato

mare)
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1 Gli acropodi sono massi artificiali
in calcestruzzo che vengono
utilizzati per ricoprire le parti della
scogliera più esposte al moto
ondoso. Si tratta di elementi
largamente utilizzati nelle
costruzioni marine, che per la
particolare formasi incastrano tra
loro e assicurano una forte
resistenza alla forza disgregatrice
delle onde

spalle dei dispositivi mobili, ospiterà anche gli edifici di controllo e gli impianti per il
funzionamento delle opere. In questa prima fase, i lavori riguardano la predisposizio-
ne delle opere in scogliera che delimitano il nucleo centrale dell’isola. L’avanzamento
dei lavori è pari al 31%.

Gli interventi consistono nella realizzazione di una protezione in materiale lapideo da
predisporre, sia lato mare che lato laguna, sul fondale del canale di San Nicolò dove
verrà installata la schiera di paratoie. L’avanzamento complessivo dei lavori è pari al 4%.

Gli interventi consistono nel consolidamento del tratto del molo nella zona prossima
alla “spalla” della schiera di paratoie. È prevista la realizzazione di una nuova opera in
scogliera parallela a quella esistente e il riempimento dello spazio intermedio con
materiale proveniente da dragaggi. Le opere interessano la parte iniziale del molo per
circa 1300 m. L’avanzamento complessivo dei lavori è pari al 24%.

Gli interventi di protezione dell’area di forte San Pietro riguardano la realizzazione di
protezioni in scogliera al piede del murazzo e del muro del Forte, lungo il canale di
bocca. I lavori comprendono anche il restauro del muro storico e la realizzazione di
strutture in micropali in grado di assicurare la stabilità del forte. L’avanzamento com-
plessivo dei lavori è pari al 20%.

La conca di navigazione alla bocca di porto di Malamocco è prevista per consentire il
passaggio delle grandi navi durante l’operatività del sistema di difesa dalle acque alte.
La conca è predisposta per accogliere sia le grandi navi che i rimorchiatori di appog-
gio e consente il transito a imbarcazioni con lunghezza fino a 280 m, larghezza massi-
ma di 39 m e pescaggio fino a 12 m. La realizzazione della conca è iniziata con la
costruzione della “camera”, che ne rappresenta l’elemento strutturale principale attra-
verso il quale transitano appunto le navi. La camera ha dimensioni interne di 380 m x
50 m ed è delimitata da pareti longitudinali laterali chiuse alle estremità da porte. L’a-
vanzamento complessivo dei lavori è pari al 38%.

La scogliera, della lunghezza complessiva di 1280 m e con quota di sommità in parte 3
e in parte 4 m, è realizzata in pietrame e acropodi1. L’avanzamento complessivo dei
lavori è pari all’86%.

Rinforzo del molo sud 

Protezione del fondale
nel canale 
di San Nicolò

Bocca di porto 
di Malamocco
Conca di navigazione –
Opere di protezione
lato forte San Pietro

Conca di navigazione - 
Camera della conca

Scogliera a sud 
della bocca di porto
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Il porto rifugio, situato sulla sponda nord della bocca di porto, è stato previsto per
consentire il ricovero e il transito, attraverso la conca di navigazione, dei pescherecci,
delle imbarcazioni da diporto e dei mezzi di soccorso nel caso di temporanea chiusura
delle bocche durante le acque alte. Gli interventi avviati riguardano la costruzione
delle “camere”, ovvero gli elementi strutturali principali delle conche, quelli attraverso
i quali transitano le imbarcazioni. Le camere hanno dimensioni interne nette di 130 x
16 m e sono delimitate da pareti longitudinali laterali chiuse alle estremità da porte.
L’avanzamento complessivo dei lavori è pari al 51%.

Il porto rifugio di Chioggia è diviso dalla conca di navigazione in due bacini, uno lato
mare e uno lato laguna. Attualmente sono in corso i lavori per la realizzazione della
scogliera che delimiterà lungo il canale di bocca il bacino lato mare, per uno sviluppo
di circa 260 m. L’avanzamento complessivo dei lavori è pari al 79%.

La scogliera, della lunghezza complessiva di 520 m e con quota di sommità di 2,5 m, è
realizzata in pietrame e acropodi. L’avanzamento complessivo dei lavori è pari al 99%.

Oltre ai cantieri sopra indicati, alla bocca di Chioggia sono in corso ulteriori lavorazioni
funzionali alla prosecuzione delle attività. In particolare, sono stati recentemente avviati i
lavori per la predisposizione di due nuovi cavidotti paralleli, che attraversano il canale di
bocca. I cavidotti, lunghi circa 900 m e posti a circa 15 m l’uno dall’altro, ospiteranno i
cavi della nuova linea elettrica e, in futuro, quelli di alimentazione a servizio delle opere
mobili. La messa in opera dei cavidotti avviene mediante “trivellazione orizzontale tele-
guidata” che non richiede scavi a cielo aperto o interventi superficie e, quindi, non inter-
ferisce con il transito dei natanti.

Nella zona industriale di Fusina è in fase di ultimazione la costruzione degli acropodi
per la scogliera di Malamocco. Gli acropodi sono sia di piccole dimensioni (4 m3) che di
grandi dimensioni (6,3 m3). I primi vengono utilizzati per proteggere il “corpo” della
scogliera, i secondi per la testata est, maggiormente esposta agli effetti del moto ondoso. 

Nella zona industriale di Cavarzere è ultimata la costruzione degli acropodi per la sco-
gliera a sud della bocca di Chioggia. In questo caso gli acropodi erano tutti di grandi
dimensioni (6,3 m3).

Bocca di porto 
di Chioggia
Porto rifugio - 
Conca di navigazione 

Porto rifugio – 
Bacino lato mare 

Altri cantieri 
Venezia - Porto
Marghera. Realizzazione
degli acropodi

Chioggia – Cavarzere.
Realizzazione 
degli acropodi

Scogliera a sud 
della bocca di porto
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Bocca di porto di Lido

Bocca di porto di Malamocco

Bocca di porto di Chioggia

Venezia
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Bocca di porto di Lido

A destra in alto
Foto aerea degli interventi in
corso (luglio 2005). Sulla
sponda nord (in primo piano)
il cantiere per la costruzione
del porto rifugio; al centro
della bocca di porto gli
interventi per la realizzazione
dell’isola intermedia; sulla
sponda sud i lavori 
per il rinforzo del molo
foraneo e i “campi prova” per
la verifica dei sistemi di
consolidamento dei fondali in
corrispondenza delle schiere
di paratoie. Sullo sfondo della
fotografia, la città di Venezia

A destra in basso
Il passaggio di una nave
passeggeri a lato del cantiere
per la realizzazione dell’isola
intermedia tra le schiere di
paratoie (giugno 2005)

Nella pagina seguente 
Alcune fasi dei lavori per la
realizzazione del porto rifugio
di Treporti (luglio 2005).
Nella foto in alto,
in primo piano, il palancolato
strutturale della camera della
conca di navigazione. 
Nella parte destra della stessa
immagine, la messa in opera
delle palancole per la
delimitazione del bacino lato
mare in funzione della
successiva predisposizione
della tura dove saranno
realizzati i cassoni di
alloggiamento della schiera 
di paratoie prevista sul canale
di Treporti
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Interventi in corso
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Interventi in corso

Bocca di porto di Malamocco

A sinistra 
Lavori per la costruzione 
della conca di navigazione
(giugno - luglio 2005)

In alto
Veduta aerea della bocca
durante gli interventi 
(giugno 2005)

A destra
Messa in opera degli acropodi
per la realizzazione della
scogliera a sud della bocca 
di porto (giugno 2005)
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Bocca di porto di Chioggia

A destra e nella pagina
seguente in basso 
Realizzazione delle “camere”
delle conche di navigazione,
comprese nel porto rifugio
sulla sponda nord della bocca
di porto (giugno 2005)

Nella pagina seguente in alto
Costruzione della testata nord
della scogliera all’esterno
della bocca di porto (giugno
2005)

Veduta della bocca di porto 
di porto con la scogliera in
primo piano e gli altri cantieri
in attività sulla sponda nord
(giugno 2005). 
Sullo sfondo a sinistra, 
la città di Chioggia

Nella pagina seguente 
al centro 
Gli interventi in corso per la
realizzazione del bacino lato
mare del porto rifugio (luglio
2005)



61Opere alle bocche di porto

Interventi in corso


