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Soluzioni integrate per un sistema complesso 

Difesa  
ambientale 

Recupero  
dell’ambiente 
lagunare 

Difese  
locali 

Difesa  
dalle acque alte 
Barriere mobili 

Difesa  
dalle mareggiate 



Difesa dalle mareggiate 
Cosa è stato fatto 

56 km 
spiagge nuove  
e protette 

12 km 
dune ripristinate 
e naturalizzate  

11 km 
moli foranei 
rinforzati  



Recupero dell’ambiente lagunare (aumento della resilienza) 

Cosa è stato fatto 

16 km2 

barene ricostruite  
e naturalizzate 

39 km 
barene protette  

12  
isole minori  
recuperate  



Aumento della resilienza ambientale 
Ricostruzione di barene Inizio dei lavori 



Aumento della resilienza ambientale 
Ricostruzione di barene Dopo i lavori 



Difesa ambientale 
Cosa è stato fatto 

40 km 
canali industriali 
isolati e impermeabilizzati 

7  
ex discariche   
messe in sicurezza 

39 ettari 
aree di fitodepurazione 
ricreate 



Cosa è stato fatto 

100 km 
rive rialzate e restaurate 
(1300 ettari superficie  
totale aree difese) 

Difese locali (aumento della resilienza urbana) 



Aumento della resilienza urbana 
L’esempio di Chioggia (interventi realizzati) 

Rialzo 
pavimentazione 
delle calli 

Paratoie  
del Baby Mose 

Rialzo rive  



Barriere mobili 

paratoia  
In funzione 

paratoia a riposo 

cerniera 

fondazioni (cassoni di alloggiamento) 

< laguna mare > 

Avanzamento lavori: 85% 



Barriere mobili.  

• Il Mose è un’opera ad alta tecnologia  
che ha comportato innovative soluzioni tecniche e 
ingegneristiche e lo sviluppo di sofisticati sistemi  
di controllo per la fase esecutiva e per la successiva 
fase di gestione integrata 

Innovazione tecnologica "Made in Italy" 

Cerniera, elemento 
maschio vincolato 
alla paratoia 

Cerniera, elemento 
femmina  fissato  
al cassone  
di alloggiamento 
della paratoia 



Innovazione tecnologica "Made in Italy" 

Giunto per la tenuta 
idraulica tra cassoni  
di alloggiamento adiacenti 

Barriere mobili 



Gallerie impiantistiche 
nei cassoni  
di alloggiamento 

Innovazione tecnologica "Made in Italy" 
Barriere mobili 



Barriere mobili. A che punto siamo 

• Ultimata la barriera di Lido nord (in corso i test operativi) 
• Ultimata la base della barriera di Lido sud (cassoni di alloggiamento e di spalla) 
• Ultimata la base della barriera di Malamocco (cassoni di alloggiamento e di spalla) 
• Ultimata la base della barriera di Chioggia (cassoni di alloggiamento e di spalla) 
• Ultimato il prototipo della sala operativa delle barriere (in funzione all’Arsenale di 

Venezia) 
• Ultimato il mezzo (jack up) per la movimentazione delle paratoie 
• Ultimati i porti rifugio e le conche di navigazione per garantire il transito  
      con le paratoie in funzione 

Cantieri 



Barriere mobili. A che punto siamo 
Lido nord. Prima movimentazione barriera (2014) 



Piattaforma mobile  
per il varo delle strutture 
(Syncrolift) 

Fondazioni e spalle  
in costruzione  

Lido sud 
 
Fondazioni delle paratoie:  
larg. 60 m / lung. 45,5 m /  
alt. 11 m / peso 19.500 tn 
 
Elementi di spalla:  
larg. 24 m / lung. 60 m / 
alt. 25 m / peso 15.000 tn 
 

Lido sud. Completamento base della barriera (2014) 
Barriere mobili. A che punto siamo 



Malamocco. Completamento base della barriera (2014)  
Barriere mobili. A che punto siamo 



Chioggia 
 
Fondazioni delle paratoie:  
larg. 60 m / lung. 46 m /  
alt. 11,5 m / peso 20.400 tn 
 
Elementi di spalla:  
larg. 24 m / lung. 60,8 m / 
alt. 24,5 m / peso 13.000 tn 
 

Barriere mobili. A che punto siamo 
Chioggia. Completamento base della barriera (2014) 



Barriere mobili. A che punto siamo 
Chioggia. Completamento base della barriera (2014) 



Barriere mobili. A che punto siamo 
Arsenale nord. Sala operativa 



Sistemi di monitoraggio e controllo 
Simulatore della navigazione 



Barriere mobili. A che punto siamo 
Arsenale nord. Jack up per le paratoie 



Barriere mobili. A che punto siamo 
Arsenale nord. Jack up per le paratoie 

Schema delle modalità  
di installazione di una paratoia 



• E’ migliorata la qualità delle matrici ambientali (acqua, sedimenti, ecc.) 
• E’ stata protetta la biodiversità dell’ecosistema 
• Venezia è un modello rispetto alla necessità di attrezzarsi per le sfide 

poste dai cambiamenti climatici 
• Si è sviluppato un vasto know how, punto di riferimento per i Paesi 

impegnati sul fronte della difesa ambientale (confronto con il mondo 
scientifico) 

 

Venezia e la laguna con il Mose 



Venezia e la laguna con il Mose 

0 1 2 

km 
1985 

Laguna centrale 
Prima dei lavori 

2014 

Esempio di interventi di recupero ambientale 

Laguna centrale 
Dopo i lavori 



Opere civili  
(prosecuzione  
e completamento) 

Barriere mobili. Le prossime tappe (2015 - 2018)  
Cronoprogramma cantieri finanziati 

2015 2016 2017 2018 

Paratoie  
(fornitura e installazione) 

Impianti 
(prosecuzione  
e completamento) 

Lido Nord Lido Sud Malamocco Chioggia 

Infrastrutturazione  
Arsenale  
(attività principali) 

Avvio verifiche  
a livello di barriera 

Piano Europa 
(misure ambientali) 



Opere civili 

Malamocco, sponda sud. 
Edificio di controllo  
(rendering) 

Barriere mobili. Le prossime tappe (2015 - 2018)  



Paratoie 
Barriere mobili. Le prossime tappe (2015 - 2018)  

Costruzione delle paratoie 
per la barriera di Malamocco 



Impianti 
Barriere mobili. Le prossime tappe (2015 - 2018)  



Avvio verifiche a livello di barriera 
Barriere mobili. Le prossime tappe (2015 - 2018)  



nuovo edificio  
per manutenzione 
paratoie 

Arsenale nord. Recupero e infrastrutturazione 

edificio  
controllo bacino 
grande 

area 
stoccaggio  
paratoie 

bacino medio 
(manutenzione  
mezzi navali 
di servizio) 

bacino grande 
(manutenzione  
mezzi navali 
di servizio) 

Barriere mobili. Le prossime tappe (2015 - 2018)  



Cronoprogramma cantieri da finanziare (221 mln) 

Predisposizione strumenti  
per la movimentazione 
e manutenzione delle paratoie 

Inserimento architettonico  
e paesaggistico 

Infrastrutturazione  
Arsenale e completamento 
cantieri 

2015 2016 2017 2018 

Barriere mobili. Le prossime tappe (2015 - 2018)  

Piano Europa  
(misure ambientali) 



Piazza San Marco  

Attualmente si è stabilito di utilizzare il Mose per maree ≥110 cm.  
Poiché piazza San Marco si trova a quote inferiori a 110 cm è necessario 
mettere in sicurezza quest’area, proseguendo gli interventi di difesa 
progettati (e già completati nella zona del Molo sul bacino). In caso 
contrario, San Marco continuerà a essere allagata per rigurgito dai  
tombini e infiltrazione dal sottosuolo 



Piazza San Marco 

Area da difendere  
per maree  
fino a 110 cm 

Area difesa  
con interventi già 
realizzati (Molo sul 
bacino) 



• L’avviamento della funzionalità del sistema di difesa è stabilito per difendere 
Venezia e la laguna dalle acque alte a partire dall’ottobre 2018 (inizio 
avviamento) 

  
• Il suo funzionamento non può prescindere dalla definizione delle interazioni  
      con il sistema lagunare 
• E’ fondamentale attrezzarsi da subito per garantire la necessaria continuità  

tra l’ultimazione e l’avviamento del sistema di difesa 
• Tali attività sono poste in capo al Consorzio Venezia Nuova, concessionario 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato 
Interregionale per le Opere Pubbliche del Triveneto, e richiedono la stipula 
di un apposito atto contrattuale con l’individuazione delle fonti di 
finanziamento 

Attrezzarsi per il futuro 



Consegna opera all’Amministrazione concedente 

• L’avviamento si concluderà con la consegna all’Amministrazione di tutte 
le infrastrutture realizzate e del Piano di gestione e manutenzione delle 
opere di salvaguardia comprensivo delle procedure operative previste e 
dei relativi costi, a valle del collaudo tecnico - funzionale finale 



Attrezzarsi per il futuro  

Procedure  
di avviamento 

2016 2018 2021 

Procedure  
di handover 

2017 2019 2020 

Gestione 

Avviamento 
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