


Sistema MOSE. Avanzamento lavori (marzo 2007)

Per la protezione completa di Venezia e della laguna dalle acque alte di qualunque
livello è stato elaborato un sistema integrato di opere (sistema mose) che prevede la
predisposizione di schiere di paratoie mobili alle bocche di porto, in grado di isolare
la laguna dal mare durante eventi di alta marea superiori a una determinata quota, e
la realizzazione di scogliere all’esterno delle bocche, atte ad attenuare i livelli delle
maree più frequenti, congiuntamente al rialzo delle rive e delle pavimentazioni nelle
aree più basse degli abitati lagunari (compatibili con la struttura architettonica e
socioeconomica dei centri urbani) e a interventi morfologici diffusi in laguna (com-
patibili con l’ambiente).
Il cuore del sistema sono le schiere di paratoie installate sul fondale delle bocche di
porto, entro appositi alloggiamenti. 
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
maggiore ampiezza di questo varco e la presenza di due canali con profondità diver-
se. Le due schiere del Lido sono collegate da un’isola artificiale 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 Mala-
mocco 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, e che smorza la vivacità
delle correnti di marea).
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 quando, in caso di acqua alta, le paratoie saranno alzate. 

La realizzazione del mose, che è parte del programma di recupero ambientale del-
l’ecosistema, è stata autorizzata il 3 aprile 2003 dal “Comitatone”, che ha la funzio-
ne di indirizzo, coordinamento e controllo delle attività per la salvaguardia di
Venezia. Tale decisione è stata assunta con la collaborazione di tutti i livelli di Gover-
no (Stato, Regione del Veneto, Enti locali), al termine di un articolato iter proget-
tuale durante la quale il mose è stato confrontato con soluzioni alternative diverse e
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Il sistema di difesa

Bocca di porto di Lido.
Interventi per la realizzazione
del sistema MOSE. Sullo
sfondo, il caratteristico profilo
della città di Venezia

La realizzazione
delle opere
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Laguna di Venezia.
Localizzazione delle bocche
di porto. Immagine da
satellite (Aster - luglio 2006);
elaborazione del Servizio
Informativo del Magistrato
alle Acque di Venezia

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).

scelto e approvato dagli organismi tecnici di controllo e dalle Istituzioni competenti.
Il costo dell’opera è di 4.272 milioni di euro (di cui 1.580 milioni già finanziati). A
oggi sono stati impegnati, per interventi in corso, 1.263 milioni di euro (di cui 1.122
milioni spesi), per un avanzamento dei lavori pari al 30%.
Nei cantieri sono attualmente impiegate circa 700 persone che, con il procedere degli
interventi, diventeranno circa 1.500. L’occupazione indiretta è stata calcolata come
quattro volte superiore. La costruzione del mose procede sulla base di un contratto
con lo Stato che ha introdotto il criterio del “prezzo chiuso” per il completamento
delle opere, indicando tempi e costi di costruzione, in rapporto a un flusso di finan-
ziamenti articolato e definito. Il sistema sarà operativo nel 2012.
Rispetto all’intero programma di interventi, a oggi sono state ultimate le scogliere ester-
ne 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 spalla1 in tutte e tre le bocche dove, inoltre, si sta procedendo alla predisposizione
delle aree in cui verranno prefabbricate le strutture di alloggiamento delle paratoie.
Parallelamente a tali lavori vengono infine realizzati, nelle aree lagunari soggette ai mag-
giori fenomeni di degrado, interventi di ripristino ambientale e morfologico, riutilizzan-
do i materiali sabbiosi compatibili, 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 e conca di navigazione

Il porto rifugio è formato da due bacini (lato mare e lato laguna) collegati da una
conca di navigazione per il passaggio delle imbarcazioni.
Attualmente sono in fase di costruzione entrambi i bacini con la realizzazione dei terra-
pieni 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 elemen-
ti strutturali della schiera di paratoie di Treporti. Sono inoltre in corso i lavori per la
conca di navigazione con la formazione dei relativi terrapieni e delle pareti della “came-
ra” attraverso cui transiteranno le imbarcazioni quando le paratoie saranno in funzione

Area della schiera di paratoie - Canale di Treporti

Sul canale di Treporti si sta procedendo alla protezione del fondale in corrispondenza
2. Canali di bocca 
e nuova isola

Bocca di porto di Lido
1. Lato nord - Treporti
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della futura schiera di paratoie (lato mare e lato laguna). Gli interventi consistono nella
predisposizione di strati di pietrame appositamente dimensionati per evitare fenomeni
erosivi. Il pietrame viene posto su un elemento di filtro (“materasso zavorrato”) realiz-
zato in un apposito impianto allestito sulla sponda sud della bocca di porto.
Nuova isola

Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione del nucleo centrale dell’isola (mediante
la creazione di un terrapieno delimitato da scogliere), mentre sono in corso quelli per
la formazione delle sponde verso Treporti e San Nicolò che ospiteranno una delle
“spalle” delle relative schiere. In corrispondenza dell’isola (lato laguna) è stato anche
realizzato un nuovo canale navigabile di collegamento tra Treporti e San Nicolò. 
Area della schiera di paratoie - Canale di San Nicolò 

Sono in corso la protezione del fondale e le prime opere per la predisposizione degli
alloggiamenti delle paratoie. Questi interventi sono stati preceduti dalla realizzazio-
ne di due campi prova (uno nel canale stesso 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 successivo riempimento dello spazio intermedio. Ciò
servirà a evitare il sifonamento e il sormonto dell’acqua quando le paratoie saranno in
funzione. Le opere hanno uno sviluppo di circa 1.300 m.
Spalla

Sono in corso i primi lavori per la “spalla” della schiera di paratoie, mediante la posa
di elementi prefabbricati che ne costituiscono la parte strutturale.

Spalla

I lavori in corso consistono nel rinforzo di un tratto del molo esistente e nella predi-
sposizione della parete, lato terra, del futuro terrapieno della “spalla”.

Area della schiera di paratoie 

Sono attualmente in corso le prime opere funzionali alla successiva predisposizione
degli alloggiamenti delle paratoie.

Bocca di porto 
di Malamocco
1. Lato nord - Alberoni

2. Canale di bocca

3. Lato sud - 
San Nicolò 
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Bocca di porto di Malamocco
1 Lato nord - Alberoni

Spalla.
2 Canale di bocca

Area della schiera 
di paratoie.

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

4 Tratto di mare antistante
alla bocca di porto 
Scogliera

Bocca di porto di Chioggia
1 Lato nord - Caroman

Porto rifugio e conca 
di navigazione;
Spalla.

2 Canale di bocca 
Area della schiera 
di paratoie.

3 Tratto di mare antistante
alla bocca di porto
Scogliera

Bocca di porto di Lido
1 Lato nord - Treporti

Porto rifugio e conca 
di navigazione.

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

3 Lato sud - San Nicolò 
Assetto della sponda;
Spalla



Conca di navigazione

La conca di Malamocco, che viene costruita per accogliere sia le grandi navi che i rimor-
chiatori di appoggio. ha una lunghezza di 370 m, una larghezza di 48 m e una profondità
di -14 m circa. Tali dimensioni consentono il passaggio di navi lunghe fino a 280 m e lar-
ghe fino a 39 m. Gli interventi in fase di realizzazione riguardano la costruzione della
“camera”, che rappresenta l’elemento strutturale principale attraverso il quale transiteran-
no le navi, e la realizzazione delle strutture di alloggiamento delle porte della conca (lato
mare e lato laguna).
Spalla

Sono in corso i primi lavori per la realizzazione della “spalla” della schiera, con la pre-
parazione delle aree dove, in seguito, verranno realizzati edifici e impianti per il fun-
zionamento delle paratoie.
Assetto della sponda 

In corrispondenza della conca di navigazione si sta procedendo al consolidamento della
sponda a ridosso dell’ex forte San Pietro (realizzato dalla Serenissima nel xvii secolo). I
lavori consistono essenzialmente nel restauro del muro del forte e nel 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 (di alloggiamento e di “spalla”) delle
schiere di paratoie di Malamocco e di Lido - San Nicolò. Il sito sarà rimosso al termi-
ne delle lavorazioni previste.

Scogliera

All’esterno della bocca di porto è già 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.

Porto rifugio e conca di navigazione

Il porto rifugio di Chioggia è formato da due bacini, uno lato mare e uno lato laguna,
collegati da una doppia conca di navigazione. Attualmente sono in fase di costruzione
sia le scogliere di delimitazione dei bacini e i terrapieni di raccordo con il territorio,
sia la conca di navigazione con la costruzione delle “camere” attraverso cui transite-
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Bocca di porto 
di Chioggia
1. Lato nord - Caroman

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.

4. Tratto di mare
antistante alla bocca
di porto

3. Lato sud - Santa
Maria del mare
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2. Canale di bocca

3. Tratto di mare
antistante alla bocca 
di porto

ranno le imbarcazioni. Si sta inoltre predisponendo il bacino lato mare per la prefab-
bricazione degli elementi strutturali delle paratoie.
Spalla

Sono in corso i primi lavori per le opere di “spalla” che comportano la formazione di
due terrapieni di raccordo tra la schiera di paratoie e la doppia conca di navigazione.

Area della schiera di paratoie

Sono stati ultimati i primi interventi per la protezione del fondale adiacente alla pre-
vista schiera di paratoie. Attualmente, in due specifici campi prova, vengono speri-
mentate, 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 sotto-
suolo della bocca di Chioggia rispetto alle altre.

Scogliera

All’esterno della bocca di porto è già 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, appositamente allestiti. Inoltre, in corrispondenza di ciascuna bocca di porto sono
state previste strutture logistiche e di servizio, funzionali allo svolgimento delle atti-
vità di cantiere, che verranno rimosse al termine degli interventi. Queste strutture
sono già state realizzate in tutte le bocche.
Ulteriori cantieri, in parte conclusi e in parte in corso, riguardano la sistemazione e
l’adeguamento delle linee dei sottoservizi che attraversano i canali delle bocche di
porto di Malamocco e Chioggia.

Altri cantieri
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Bocca di porto di Lido 
A lato
La bocca vista dal mare con
i cantieri in corso. Sulla destra
della foto, la sponda nord
(litorale di Cavallino) con 
i cantieri per la costruzione
dei porti rifugio e della conca
di navigazione che
consentiranno il riparo 
e il passaggio delle piccole
imbarcazioni quando le
paratoie mobili saranno
alzate. Al centro della bocca 
i lavori per la realizzazione
della nuova isola che funge
da elemento intermedio di
sostegno per le due schiere 
di paratoie mobili previste 
in questo varco. A ridosso
dell’isola si vedono i lavori 
per la predisposizione di una
delle “spalle” delle paratoie 
e quelli per la preparazione 
dei fondali. Sulla sinistra, la
sponda sud (litorale di Lido)
dove sono in corso gli
interventi per il rinforzo 
e l’ampliamento del molo
foraneo preesistente, per la
realizzazione di una delle
“spalle” e per la preparazione
dei fondali (aprile 2007)

In basso a sinistra
Lavori per la preparazione 
del fondale nel canale 
di San Nicolò (gennaio 2007)

In basso a destra
Gli interventi sulla sponda sud
per il consolidamento 
del molo foraneo e per la
realizzazione della spalla 
della schiera di paratoie 
di Lido - San Nicolò (aprile
2007)
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Bocca di porto di Lido
In alto e a destra
Realizzazione della nuova
isola intermedia tra le schiere
di paratoie di Lido - Treporti e
di Lido - San Nicolò e di una
delle spalle della schiera di
Lido - Treporti (aprile 2007).
La spalla verrà raccordata
all’isola e ne diverrà parte
integrante

A sinistra
I cantieri, sulla sponda nord
della bocca, per la
realizzazione del porto rifugio
con la conca di navigazione.
Il porto rifugio è delimitato da
scogliere che proteggono dal
moto ondoso gli spazi per la
sosta e il transito dei natanti.
Da destra a sinistra si
distinguono il bacino lato
laguna, la conca di
navigazione e, in primo piano,
il bacino lato mare. In questa
fase dei lavori, il bacino lato
mare è stato prosciugato e
predisposto per ospitare il
cantiere dove saranno
prefabbricati gli elementi
strutturali della schiera di
paratoie di Lido - Treporti
(aprile 2007)
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Bocca di porto di Malamocco
A sinistra
La bocca vista dal mare con
i cantieri ultimati e in corso
(febbraio 2007).
Sulla destra della foto, la
sponda nord (litorale di Lido),
sulla sinistra la sponda sud
(litorale di Pellestrina) dove
sono visibili i cantieri per la
costruzione di una delle
“spalle” delle paratoie e per 
la realizzazione della conca 
di navigazione che consentirà
il passaggio delle grandi navi
quando le paratoie saranno
alzate, in modo da non
penalizzare l'attività del porto.
In primo piano a sinistra,
l’ampia scogliera curvilinea
(completata) che ha la
funzione di ridurre la vivacità
delle maree e di proteggere 
la bocca di porto dal moto
ondoso e dalle correnti,
facilitando l’accesso delle navi
alla conca.
Tra la conca e la scogliera
curvilinea si vede l’area
provvisoria predisposta per 
la prefabbricazione degli
elementi strutturali delle
schiere di paratoie di
Malamocco e di Lido - San
Nicolò

A destra
Lavori per la realizzazione
dell’imboccatura lato mare
della conca di navigazione
(aprile 2007)
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Bocca di porto di Malamocco
A destra 
Lavori per la realizzazione
delle pareti della “camera”
della conca di navigazione
(novembre 2006)

Nella pagina seguente in basso
Il cantiere per la protezione 
e il rinforzo del muro dei
seicentesco forte San Pietro 
e del “murazzo” adiacente
(febbraio 2007)

Sistema Mose
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Bocca di porto di Chioggia
A destra 
Costruzione, sulla sponda
nord della bocca, di una delle
“spalle” della schiera di
paratoie (novembre 2006)

Nella pagina seguente in alto
La bocca vista dalla laguna
con gli interventi in corso. 
Sulla sinistra, la sponda nord
(litorale di Pellestrina), dove 
si vedono i cantieri per la
costruzione del porto rifugio
con le due conche di
navigazione che
consentiranno il riparo e il
passaggio dei pescherecci
quando le paratoie mobili
saranno in funzione. In
corrispondenza delle conche 
si riconosce anche il cantiere
per la predisposizione di una
delle spalle della schiera di
paratoie (febbraio 2007)

Nella pagina seguente in basso
Lavori per la realizzazione 
del bacino lato laguna del
porto rifugio (novembre
2006)
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Bocca di porto di Chioggia
Nella pagina precedente in alto 
Costruzione delle conche 
di navigazione, sulla sponda
nord della bocca di porto
(febbraio 2007). In secondo
piano la caratteristica sagoma
di forte San Felice, ultimo
lembo di terra della sponda
sud. Sullo sfondo, il centro
storico di Chioggia

Nella pagina precedente in
basso e in questa pagina
Alcune fasi degli interventi 
per la realizzazione del
bacino lato mare del porto
rifugio (gennaio e aprile
2007) che in questa fase 
dei lavori viene predisposto
per la  prefabbricazione degli
elementi strutturali della
schiera di paratoie
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