


Opere alle bocche di porto per la regolazione delle maree in laguna 
Avanzamento lavori (luglio 2006)

Per la difesa completa di tutti gli abitati lagunari dalle acque alte di qualunque livello
è stato elaborato un sistema integrato di opere (sistema mose) che prevede la predi-
sposizione di schiere di paratoie alle bocche di porto, in grado di isolare la laguna dal
mare durante eventi di alta marea superiori a una determinata quota, la realizzazione
di scogliere all’esterno delle bocche, atte ad attenuare i livelli delle maree più frequen-
ti, congiuntamente al rialzo delle rive e delle pavimentazioni nelle aree più basse degli
abitati lagunari (compatibili con la struttura architettonica e socioeconomica degli
abitati) e a interventi morfologici diffusi in laguna (compatibili con l’ambiente).
Il cuore del sistema sono le schiere di paratoie installate sul fondale delle bocche di
porto entro appositi alloggiamenti allineati gli uni agli altri.
Complessivamente verranno realizzate quattro schiere di paratoie. Una a Malamocco
(con 19 paratoie), una a Chioggia (con 18 paratoie) e due al Lido (una sul canale di
Treporti con 21 paratoie e una sul canale di San Nicolò con 20 paratoie) data la mag-
giore ampiezza di questo varco e la diversa profondità dei due canali. Le schiere del
Lido sono collegate da una nuova isola che ospiterà anche gli edifici di controllo e gli
impianti per il funzionamento delle opere.
Per consentire l’operatività del porto anche durante l’esercizio delle paratoie, alla
bocca di Malamocco è prevista una conca di navigazione per il passaggio delle grandi
navi (la conca è protetta dalla scogliera esterna alla bocca che crea un bacino di acque
calme riparato dal moto ondoso, facilitando il transito delle navi).
Alle bocche di porto di Lido e Chioggia, porti rifugio e conche di navigazione con-
sentiranno il ricovero e il passaggio delle imbarcazioni da diporto, dei mezzi di soc-
corso e dei pescherecci anche con le paratoie in funzione. 

L’inizio della realizzazione del sistema mose è stato ufficialmente celebrato nel maggio
del 2003 e i  lavori procedono contemporaneamente in tutte e tre le bocche di porto,
con un avanzamento delle attività pari al 25%. La costruzione delle opere prevede tre
fasi di lavoro, della durata complessiva di otto anni.
La prima fase, in via di ultimazione, consiste nella costruzione delle scogliere alle boc-
che di Malamocco e Chioggia) e nella realizzazione di una serie di interventi prope-
deutici all’installazione delle barriere mobili: campi prove per il consolidamento dei
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Il sistema di difesa

Bocca di porto di Malamocco.
Interventi per la realizzazione
della conca di navigazione

La realizzazione
delle opere
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Bocca di porto di Lido

Bocca di porto di Malamocco

Bocca di porto di Chioggia

Venezia
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1 Per “spalle” si intendono le parti
strutturali dell’opera su cui sono
impostate le schiere di paratoie e
che raccordano le barriere al territo-
rio o alle opere di sponda (porti
rifugio, conche di navigazione, isola
artificiale).

fondali, bonifiche da ordigni bellici e, soprattutto, ampie e dettagliate campagne
archeologiche che hanno proseguito e integrato le indagini e i rilievi già eseguiti in
laguna dal Magistrato alle Acque di concerto con la Soprintendenza Archeologica del
Veneto, negli ultimi 15 anni. Tali attività hanno consentito la mappatura sistematica
dell’intero territorio lagunare e la scoperta e la protezione di reperti e siti archeologici
di estremo valore e interesse.
La seconda fase, in avanzato corso di attuazione, consiste nella realizzazione della
struttura portante del sistema (le “spalle” delle paratoie1) e nella costruzione delle
opere ad esso connesse: i porti rifugio e le conche di navigazione alle bocche di Lido e
Chioggia, la conca di navigazione per le grandi navi alla bocca di Malamocco e la pro-
tezione dei fondali a monte e a valle delle barriere mobili.
La terza e ultima fase, recentemente avviata, consiste nella realizzazione delle schiere
di paratoie vere e proprie. Essa prevede la costruzione degli alloggiamenti delle para-
toie, la loro installazione, oltre a una serie di lavorazioni preliminari.
A oggi, in generale, sono state ultimate le scogliere esterne alle bocche di Malamocco
e Chioggia, mentre sono in avanzato stato di realizzazione i porti rifugio e le conche
di navigazione a Lido e Chioggia e la conca di navigazione a Malamocco. Sono anche
in corso la protezione dei fondali a Lido e Chioggia e le opere di spalla in tutte e tre le
bocche dove si sta, inoltre, procedendo alla predisposizione delle aree per la prefabbri-
cazione delle strutture di alloggiamento delle paratoie. 
Parallelamente a tali lavori vengono infine realizzati, nelle aree lagunari soggette ai
maggiori fenomeni di degrado, interventi di ripristino ambientale e morfologico, riu-
tilizzando i materiali sabbiosi compatibili con l’ambiente, provenienti dai dragaggi
alle bocche di porto.
Di seguito vengono descritti gli interventi in corso e ultimati, aggregati in base alle aree di
intervento del sistema mose cui fanno riferimento

Porto rifugio

Il porto rifugio è formato da due bacini (lato mare e lato laguna) collegati dalla conca
di navigazione per il passaggio delle imbarcazioni.
Attualmente sono in fase di costruzione entrambi i bacini con la realizzazione dei ter-
rapieni di raccordo con il territorio e delle scogliere di delimitazione lungo il canale di
bocca. Il bacino lato mare viene anche predisposto per la prefabbricazione degli ele-
menti strutturali della schiera di paratoie di Treporti.

Bocca di porto di Lido
1. Lato nord - Treporti

Laguna di Venezia. 
Elaborazione da immagine
da satellite (ASTER - 26
maggio 2005). Servizio
Informativo del Magistrato
alle Acque di Venezia 
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Sono inoltre in corso i lavori per la conca di navigazione con la formazione dei relativi
terrapieni e delle pareti della “camera” attraverso cui transiteranno le imbarcazioni.

Schiera di paratoie - Canale di Treporti

Sul tratto di canale adiacente alla prevista schiera di paratoie si sta procedendo alla
protezione del fondale per evitare il verificarsi di fenomeni erosivi al momento della
posa e durante le manovre dei dispositivi mobili. Questi interventi riguardano la risa-
gomatura del fondale e la disposizione di uno strato di massi e pietrame.

Nuova isola

I lavori in corso riguardano la realizzazione del nucleo centrale dell’isola (mediante la
creazione di un terrapieno delimitato da scogliere) e delle sponde verso Treporti e San
Nicolò che ospiteranno una delle “spalle” delle relative schiere.
A ridosso dell’isola (lato laguna) viene anche realizzato il canale navigabile che consen-
tirà il collegamento tra Treporti e San Nicolò, quando le paratoie saranno in funzione. 

Schiera di paratoie - Canale di San Nicolò 

Nell’ambito della realizzazione di questa schiera di paratoie sono in corso lo scavo
entro cui verranno collocate le strutture di alloggiamento delle paratoie e la protezio-
ne del fondale, nel tratto adiacente alla prevista barriera mobile. 
Questi interventi sono stati preceduti dalla realizzazione di due campi prove (uno nel
canale e uno sulla sponda di San Nicolò) che hanno consentito di sperimentare, in
scala reale, le tecnologie di consolidamento del fondale.

Assetto della sponda

I lavori consistono nel consolidamento del tratto iniziale del molo (a ridosso della
zona ove si inserirà la schiera di paratoie), mediante la realizzazione di una scogliera
parallela a quella esistente e il riempimento dello spazio intermedio con materiale
proveniente da dragaggi eseguiti nel canale di bocca. Le opere hanno uno sviluppo di
circa 1300 m.

Spalla 

Sono in corso i primi lavori per la spalla della schiera di paratoie che consistono nella
realizzazione della parte strutturale mediante elementi prefabbricati.

2. Canali di bocca 
e nuova isola

3. Lato sud - 
San Nicolò 
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Bocca di porto di Malamocco

1 Lato nord - Alberoni
Spalla.

2 Lato sud - Santa Maria 
del mare
Conca di navigazione;
Spalla;
Assetto della sponda;
Aree di produzione
e interventi accessori.

3 Tratto di mare antistante
alla bocca di porto 
Scogliera.

Bocca di porto di Chioggia

1 Lato nord - Caroman
Porto rifugio;
Spalla.

2 Canale di bocca 
Schiera di paratoie;

3 Tratto di mare antistante
alla bocca di porto
Scogliera.

Bocca di porto di Lido

1 Lato nord - Treporti
Porto rifugio.

2 Canali di bocca e nuova
isola
Schiera di paratoie (canale
di Treporti);
Nuova isola;
Schiera di paratoie (canale
di San Nicolò).

3 Lato sud - San Nicolò 
Assetto della sponda;
Spalla.

laguna

mare

laguna mare

laguna mare

1

2

3

1

2

3

1

2

3

canale di
Treporti

canale 
di S. Nicolò

Alberoni

Santa Maria del mare

Caroman

Sottomarina



Spalla

Sono stati recentemente avviati i lavori per la realizzazione della spalla della schiera con
il rinforzo (mediante una nuova scogliera) di un tratto di 400 m del molo esistente.

Conca di navigazione

La conca di Malamocco, che viene costruita per accogliere sia le grandi navi che i
rimorchiatori di appoggio, ha una lunghezza di 370 m, una larghezza di 48 m e una
profondità di –14 m circa.
Gli interventi in corso riguardano la costruzione della “camera”, che rappresenta l’ele-
mento strutturale principale attraverso il quale transiteranno le navi, e la realizzazione
delle porte della conca (una lato mare, l’altra lato laguna) con le relative strutture di
alloggiamento, soglie di scorrimento e strutture guida.

Spalla

Sono in corso i primi lavori per la realizzazione della spalla della schiera, che consisto-
no nella predisposizione delle aree dove verranno successivamente realizzati edifici e
impianti per il funzionamento delle paratoie.

Assetto della sponda 

In corrispondenza della conca di navigazione si sta procedendo al consolidamento
della sponda a ridosso di forte San Pietro. I lavori comportano, essenzialmente, il
restauro del muro del forte e il rinforzo delle attuali protezioni in scogliera. 

Aree di produzione e interventi accessori 

In corrispondenza dello spazio acqueo compreso tra la conca di navigazione e la
spiaggia di Pellestrina si sta predisponendo l’area per la prefabbricazione, lo stoccaggio
all’asciutto e il varo degli elementi strutturali delle schiere di paratoie di Malamocco e
di Lido - San Nicolò.
Il sito sarà rimosso al termine delle lavorazioni previste.

Scogliera

All’esterno della bocca di porto è gia stata completata la scogliera, realizzata in massi e
acropodi2. L’opera ha una lunghezza complessiva di 1280 m, quota di sommità in
parte 3 e in parte 4 m.
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Bocca di porto 
di Malamocco
1. Lato nord - Alberoni

2. Lato sud - Santa
Maria del mare

3. Tratto di mare
antistante alla bocca
di porto

2 Gli acropodi sono massi artificiali
in calcestruzzo che vengono utiliz-
zati per ricoprire le parti della sco-
gliera più esposte al moto ondoso.
Si tratta di elementi largamente uti-
lizzati nelle costruzioni marine, che
per la particolare forma si incastra-
no tra loro e assicurano una forte
resistenza alla forza disgregatrice
delle onde.



Porto rifugio

Il porto rifugio di Chioggia è formato da due bacini, uno lato mare e uno lato laguna,
collegati dalle conche di navigazione. Attualmente sono in fase di costruzione i terra-
pieni di raccordo con il territorio e le scogliere di delimitazione di entrambi i bacini
oltre alle conche di navigazione di cui si stanno realizzando le “camere” attraverso cui
transiteranno le imbarcazioni.

Spalla

Sono in corso i primi lavori per le opere di “spalla” che comportano la formazione dei
terrapieni di raccordo tra la schiera di paratoie e le conche di navigazione del porto
rifugio.

Schiera di paratoie

Gli interventi in corso consistono nella protezione del fondale nel tratto di canale di
bocca adiacente alla prevista schiera di paratoie.
Sono stati anche allestiti due campi prova finalizzati a sperimentare, in scala reale, le
tecnologie di consolidamento del fondale in corrispondenza della stessa schiera. Si
tratta di attività analoghe a quelle già realizzate alla bocca di Lido, che utilizzano però
metodologie differenti data la diversa caratteristica del sottosuolo della bocca di
Chioggia rispetto alle altre.

Scogliera 

All’esterno della bocca di porto è gia stata completata la scogliera, realizzata in massi e
acropodi. L’opera ha una lunghezza complessiva di 520 m, quota di sommità pari a 2,5
m. 

A Venezia (Porto Marghera) e a Chioggia (Cavarzere) è stata realizzata la costruzione
degli acropodi destinati, rispettivamente, alle scogliere nel tratto di mare antistante
alle bocche di Malamocco e Chioggia. La costruzione è avvenuta in impianti attrezza-
ti, allestiti appositamente.
Inoltre, in corrispondenza di ciascuna bocca di porto sono state previste strutture
logistiche e di servizio, funzionali allo svolgimento delle attività di cantiere, che ver-
ranno rimosse al termine degli interventi. Queste strutture sono già state predisposte
sulle sponde nord e sud di Lido e di Malamocco e sulla sponda nord di Chioggia.
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Bocca di porto 
di Chioggia
1. Lato nord - Caroman

2. Canale di bocca

3. Tratto di mare
antistante alla bocca 
di porto

Altri cantieri
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Bocca di porto di Lido

In alto
Veduta aerea della bocca 
di porto con gli interventi 
in corso (maggio 2006). In
corrispondenza del territorio
di Treporti - Punta Sabbioni
(in primo piano) si vedono 
i cantieri per la realizzazione
del porto rifugio e della conca
di navigazione. Al centro della
bocca, il cantiere per la nuova
isola che collegherà le due
schiere di paratoie previste
per questo varco. A sinistra,
sono visibili i lavori a San
Nicolò per il rinforzo e
l’adeguamento del molo
foraneo sud

A lato
Realizzazione della scogliera
che delimita il bacino lato
mare del porto rifugio
(maggio 2006)

Nella pagina seguente
In alto, la conca di
navigazione (giugno 2006);
in basso, predisposizione del
bacino lato mare del porto
rifugio per la prefabbricazione
degli elementi strutturali 
della schiera di paratoie 
di Treporti (maggio 2006)
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Bocca di porto di Lido

A sinistra
Rinforzo del molo foraneo sud
e realizzazione del nucleo
centrale della nuova isola
(maggio 2006)

A destra
Interventi per la protezione
del fondale in corrispondenza
della schiera di paratoie
di San Nicolò (giugno 2006).
La protezione è realizzata con
pietrame e massi
dimensionati per sopportare
la diversa intensità dei carichi
idrodinamici a seconda 
della distanza dalla barriera.
Massi e pietrame sono
collocati sopra un “materasso
geocomposito” che ne
assicura la massima stabilità
e ne impedisce la graduale
compenetrazione nei
sedimenti del fondo. Il
“materasso” viene realizzato
in un impianto predisposto
sulla sponda di San Nicolò
(foto in alto) e steso mediante
un’apposita imbarcazione
(foto al centro) dotata di
strumentazioni e dispositivi
per il controllo del
posizionamento (foto in basso)
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Bocca di porto di Malamocco

In alto
Veduta d’insieme della bocca
di porto con a destra il
territorio degli Alberoni 
(sul litorale di Lido) e a
sinistra il litorale di Pellestrina
dove si vedono, in particolare,
i cantieri per la realizzazione
della conca di navigazione 
per le grandi navi (maggio
2006). Di fronte, l’ampia
scogliera recentemente
ultimata

In basso
Alcune fasi dei lavori per
la protezione e il rinforzo 
del muro di forte San Pietro
e del “murazzo” adiacente
(febbraio 2006)

Studi / progetti / opere
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Bocca di porto di Malamocco

A destra e nella pagina
seguente in alto 
Lavori per la realizzazione
della “camera” della conca
di navigazione (maggio 2006)

Nella pagina seguente in basso
Veduta della bocca di porto 
fotografata dalla laguna verso
il mare. In primo piano 
il territorio di Santa Maria 
del mare sul litorale 
di Pellestrina (maggio 2006)

Studi / progetti / opere
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Bocca di porto di Chioggia

In alto
Realizzazione del bacino lato
laguna del porto rifugio
(maggio 2006)

Nella pagina seguente
Veduta della bocca di porto 
di porto con la scogliera in
primo piano e gli altri cantieri
in attività sulla sponda nord
(giugno 2006). Sullo sfondo,
al centro, la città di Chioggia

Studi / progetti / opere
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Bocca di porto di Chioggia

A destra 
costruzione delle conche 
di navigazione, sulla sponda
nord della bocca di porto
(maggio 2006). Al centro
della foto la caratteristica
sagoma di forte San Felice,
ultimo lembo di terra (lato
laguna) della sponda sud. 
In alto, il centro storico 
di Chioggia

Nella pagina seguente in alto
e al centro
Alcune fasi degli interventi per
la costruzione delle “camere”
delle conche (maggio 2006)

Nella pagina seguente in basso
Lavori per la realizzazione 
del bacino lato mare del porto
rifugio (maggio 2006)

Studi / progetti / opere
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