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1. Premessa ed antefatti

Scopo della presente relazione è la presentazione di un sistema vantaggioso di sbarramento 
con dighe mobili per la protezione e difesa della Laguna Veneta dalle acque alte che si propone 
come alternativa al sistema MoSE progettato dal Consorzio Venezia Nuova (CVN).

La relazione si articola nei seguenti punti:
- una breve analisi degli importanti aspetti critici del progetto MOSE che, come si dimostra, 

impongono la necessità di soluzioni alternative;
- la descrizione del concetto di sistema brevettato chiamato “Paratoia a Gravità”;
- il progetto di massima effettuato per il sistema di protezione della Laguna Veneta basato su 

tale concetto;
- le conclusioni  riassuntive del confronto tra il  progetto alternativo proposto ed il  progetto 

MOSE.

Il sistema “Paratoia a Gravità” qui proposto si basa sulle conclusioni dello studio di fattibilità 
fatto dai “Sette Saggi” nel 1981, rispetta tutti i  requisiti  di progetto posti dal “Comitatone” nel 
corso degli anni, e prevede, come il MoSE, un sistema di paratoie mobili a scomparsa alloggiate 
in strutture di fondazione adagiate sul fondo.

Esso si differenzia tuttavia dal MoSE per il principio di funzionamento, per la configurazione 
delle paratoie, il loro verso di apertura, il sistema di vincolo alla base di fondazione, l’architettura 
generale  del  sistema  delle  strutture  di  fondazione  e  delle  opere  di  spalla,  integrate  con  le 
strutture  di  base,  che  ne  consentono  l’istallazione  ed  il  recupero  stagionale.  Queste 
caratteristiche  permettono  di  conseguire  grandissimi  vantaggi  per  la  realizzazione,  per  la 
gestione dell’esercizio e la manutenzione degli impianti e delle opere di difesa e, soprattutto, 
permettono una effettiva realizzazione progressiva delle opere,  una loro sperimentazione nel 
tempo, anche se realizzate solo parzialmente,  ed un loro flessibile esercizio operativo.  Esso 
permette inoltre, con un impatto ambientale trascurabile, una reale reversibilità e rimozione totale 
del  sistema,  ove  fosse  ritenuto  necessario,  ed  un  possibile  ed  economico  ripristino  delle 
condizioni precedenti alla realizzazione dell’opera.

Un primo  Studio di Fattibilità del concetto è stato presentato nel settembre 2002 al Consorzio 
Venezia Nuova.

Sono state analizzate successivamente, per completezza, tre possibili configurazioni di sistema 
basate sul concetto di Paratoia a Gravità, che consentono di realizzare la chiusura parziale e, 
quando necessario, totale delle bocche di porto della laguna.

La prima configurazione sviluppata al livello di Progetto di Massima, valutata per verificare i 
vantaggi della nuova soluzione, prevedeva l’utilizzo, come per il MoSE, di strutture modulari in 
cemento armato per le basi di fondazione, e in acciaio per le paratoie, e considerava le stesse 
geometrie per gli sbarramenti delle bocche di porto; essa prevedeva quindi anche le conche di 
navigazione, l’isola artificiale di fronte alla secca del “Bacan”, e consentiva un confronto a parità 
di condizioni con l’attuale progetto del CVN.

La seconda configurazione è stata presentata alla X Commissione Consiliare del Comune di 
Venezia nel Gennaio 2005 e al Magistrato alle acque nel marzo 2005 ed infine alle Commissioni 
Consiliari  IV e X riunite nel luglio 2005. Essa utilizzava in modo ottimale le caratteristiche del 
concetto di Paratoia a Gravità e prevedeva l’impiego dell’acciaio anche per le basi di fondazione, 
modulari  anch’esse,  e  le  opere  di  spalla,  che  potevano  quindi  essere  realizzate  quasi 
completamente  in  cantieri  navali  attrezzati.  Questa  soluzione  consentiva  di  migliorare 
sostanzialmente l’impatto dell’opera sull’ambiente, potendo escludere la necessità dei cantieri per 
la costruzione in sito dei cassoni di fondazione in cemento armato, gli allestimenti degli impianti in 
opera  e  riducendo sostanzialmente  il  volume delle  opere  di  dragaggio;  tale  soluzione inoltre 
avrebbe  potuto  evitare  la  costruzione  di  alcune  delle  opere  complementari  oggi  in  fase  di 
realizzazione, quali le conche di navigazione, con la conseguente rottura delle dighe foranee e 
l’isola  artificiale  di  fronte  al  “Bacan.  Questa  soluzione,  per  il  ridotto  impatto  ambientale  e  la 
possibilità di  un agevole rimozione, rispettava, come la precedente, tutti  i  requisiti  di  progetto 
richiesti dalla legge speciale (inclusi quelli di gradualità, sperimentalità e reversibilità che il MoSE 

2



non può rispettare) e consentiva una ulteriore notevolissima riduzione dei costi  e dei tempi di 
realizzazione delle opere.

La terza configurazione di sistema considerata, in aggiunta a tutti i requisiti richiesti, recepisce 
anche le raccomandazioni del Comitato Tecnico istituito dal Comune di Venezia per la valutazione 
dei progetti alternativi al MoSE e si confronta anche con tutte le proposte alternative presentate al 
Comune di Venezia: essa prevede l’istallazione delle paratoie a gravità, su di un numero limitato 
di pontoni sommergibili in acciaio che, completi degli impianti per la propria istallazione in opera e 
per l’azionamento delle paratoie, possono essere posizionati nel sito previsto alle bocche di porto, 
stagionalmente, cioè solo nei periodi di rischio di acque alte, e rimossi nel periodo estivo per le 
operazione di manutenzione, eseguite in cantieri navali attrezzati.

Nel seguito, per motivi di brevità e poiché tale soluzione ottimizza i vantaggi tecnico-economici 
del concetto della Paratoia a Gravità, si fa riferimento esclusivamente ad essa.

Il progetto proposto consente di realizzare un minimo impatto ambientale, sviluppare a pieno le 
caratteristiche  di  gradualità  di  sviluppo,  sperimentabilità,  reversibilità,  affidabilità  di  sistema e 
flessibilità operativa, che consentono di ridurre l’impatto sulle attività portuali e di seguire in modo 
ottimale la possibile evoluzione dei fenomeni di eustatismo e innalzamento del livello medio mare 
dovuto all’effetto serra.

Il concetto di Paratoia a Gravità è stato verificato con prove su modello, scala 1/20, eseguite 
nella vasca navale del Dipartimento di Architettura Navale dell’Università di Trieste.

Negli allegati A1 e A2 sono forniti rispettivamente dei brevi cenni sull’iter della Proposta e sullo 
Stato dell’Arte dei pontoni sommergibili  detti  “Submersible Barges”, tecnologia basilare per la 
realizzazione degli sbarramenti mobili qui proposti.

2. Aspetti critici principali del concetto e sistema MoSE

Per  consentire  un  confronto  efficace  tra  la  soluzione  proposta  ed  il  progetto  del  CVN  si 
richiamano  brevemente  ed  analizzano  alcuni  dei  principali  aspetti  critici  del  principio  di 
funzionamento e della architettura di sistema adottati nel progetto MoSE, che qui per altro si 
considera, nei suoi aspetti essenziali, come noto al lettore.

Il  MoSE si  basa su un sistema di paratoie mobili  costituite da strutture scatolari in acciaio 
incernierate su strutture modulari di fondazione in cemento armato, interrate nel fondo dei canali 
delle  bocche  di  porto.  Le  paratoie,  completamente  zavorrate  in  condizioni  di  riposo,  sono, 
all’occorrenza, svuotate dell’acqua di zavorra mediante l’immissione di aria e fatte emergere a 
formare una barriera continua per ogni bocca di porto, realizzando così la chiusura del bacino 
lagunare. Le operazioni di apertura e chiusura delle Paratoie avvengono contro corrente rispetto 
alla  marea entrante ed uscente,  rispettivamente.  L’equilibrio  al  battente idrostatico dovuto al 
dislivello  di  marea  è  assicurato  solamente  dalla  spinta  di  galleggiamento  realizzata  dall’aria 
immessa.

Tutta l’energia necessaria per equilibrare l’azione della marea entrante deve essere quindi 
fornita  attivamente,  sotto  forma  di  aria  compressa,  dall’impianto  di  azionamento  ed  il 
mantenimento dell’assetto della paratoia che può contrastare la pressione variabile della marea 
deve essere garantito modulando opportunamente nel tempo la spinta di galleggiamento della 
paratoia e controllando quindi la quantità dell’aria immessa in funzione della sua posizione, del 
dislivello di marea e della corrente nella bocca, a seconda delle diverse fasi di manovra e di 
operazione.  Si  tratta  quindi  di  un  comportamento  intrinsecamente instabile che deve essere 
stabilizzato da un sistema di controllo attivo, operante in tempo reale.  In assenza o in caso di 
malfunzionamento di questo controllo attivo e continuo, il  sistema MoSE non può funzionare: 
affonda all’aumentare del livello della marea o si può rovesciare al suo diminuire.

Per questi motivi, ad esempio, sono state previste strutture a collasso predeterminato, che in 
caso di ribaltamento delle paratoie, si devono rompere per evitare danni irreparabili alle paratoie 
e alle strutture di fondazione.
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Quando attivate,  le  paratoie  inducono  un’inversione  del  carico  (trazione  verso  l’alto)  sulle 
cerniere di  collegamento con la  struttura di  fondazione.  Le cerniere  devono pertanto essere 
vincolate a tali strutture per mezzo di connettori meccanici sconnettibili con azionamento remoto, 
necessari  per  consentirne  lo  sblocco  e  permettere  il  recupero  delle  paratoie  per  le  normali 
operazioni di manutenzione. Tali connettori sono elementi innovativi nella tecnica, critici e vitali 
per il sistema e devono essere dimensionati per le più gravose condizioni operative, oltre a dover 
essere mantenuti in perfetta efficienza per tutta la vita delle opere.

Poiché  allo  stato  attuale  essi  risultano  definiti  solamente  a  livello  concettuale,  al  fine  di 
assicurarne  la  funzionalità  ed  affidabilità  nel  tempo,  sono  necessari,  come  è  prassi  nelle 
realizzazioni  di  grande importanza tecnica ed economica quale quella  qui  considerata,  degli 
esaurienti  programmi  di  sviluppo,  sperimentazione  e  collaudo  di  accettazione  nelle  reali 
condizioni di dimensionamento, carico ed esercizio.  La non disponibilità di una certificazione di 
tali componenti innovativi comporta una reale incertezza sulla stessa fattibilità dell’opera nel suo 
complesso. Non risultano inoltre definiti metodi, attrezzature ausiliarie e interfacce sui moduli di 
fondazione per riparare danni maggiori che si dovessero produrre sui connettori in caso di eventi 
accidentali, con il rischio che un simile evento possa rendere inutilizzabile lo sbarramento per 
tempi non definiti. L’introduzione delle modifiche richieste per poter smontare la parte femmina 
del connettore, avrà sicuramente un impatto determinante sulla configurazione del connettore e 
delle  basi  di  fondazione  indicate  nel  cosiddetto  “progetto  definitivo”  che  pertanto,  allo  stato 
attuale, non può considerarsi tale.

La necessità di un controllo dinamico attivo ed in tempo reale della quantità d’aria immessa e 
la ingente quantità d’aria necessaria (alcune migliaia di metri cubi per ogni paratoia), impongono 
di  collocare  le  valvole  di  controllo  in  prossimità  delle  singole  paratoie,  dove devono  essere 
collocati  anche i  dispositivi  di  azionamento dei  connettori.  La  scelta  tecnologica  di  utilizzare 
impianti basati su componenti  di superficie ha imposto di alloggiare gli stessi in locali stagni a 
pressione atmosferica, posti nelle strutture subacquee di fondazione, immediatamente vicino alle 
sedi dei connettori, e di prevedere quindi tunnels per collegarli alle opere di spalla, per consentire 
l’accesso  di  operatori  nelle  fasi  di  costruzione  ed  esercizio.  Questa  necessità  condiziona 
negativamente e pesantemente la configurazione del sistema, come di seguito spiegato.

- I tunnels a pressione atmosferica, che contengono gli impianti vitali del sistema, rendono la 
struttura  di  fondazione  dello  sbarramento  (costruita  con  più  elementi  modulari  contigui 
collegati alle opere di spalla), un sistema completamente integrato sia strutturalmente che 
funzionalmente (può funzionare solo se realizzato nella sua completezza ed è integro in 
ogni sua parte) e che è praticamente irrecuperabile senza essere distrutto: l’opera non può 
quindi soddisfare i requisiti di gradualità, sperimentalità e reversibilità imposti dalla legge 
speciale.

- La possibilità di allagamento dei tunnels in relazione alla grande quantità di penetrazioni 
attraverso le pareti in cemento armato da parte di tubazioni, connettori meccanici, cavi dei 
sensori..., o dovuto a fessurazioni determinate da eventi accidentali od usura, può portare 
alla perdita anche totale di un intero sbarramento.

- La  complessità  e  criticità  delle  fasi  di  realizzazione,  con  una  grandissima  quantità  di 
costruzioni (tutte le strutture in cemento armato, scavi, palificazioni ecc.) ed allestimenti di 
impianti  in  opera,  ha  un  inevitabile  e  gravoso  impatto  sui  relativi  costi  e  tempi  di 
realizzazione, e pesanti implicazioni sulle attività portuali.

- Per garantire la presenza di un ambiente a pressione atmosferica nei locali sottomarini ed 
evitarne  l’allagamento,  è  necessario  che  tra  i  singoli  cassoni  di  fondazione,  in 
corrispondenza  dei  tunnels,  vi  siano delle  giunzioni  elastiche  di  tenuta,  la  cui  integrità 
funzionale (tuttavia mai dimostrata per una durata pari alla vita dell’opera) è condizionata 
dai massimi cedimenti differenziali tra i cassoni contigui, dovuti ad assestamenti del fondale 
su  cui  insistono:  questa  limitazione  impone  la  necessità  di  stabilizzare  il  terreno  di 
fondazione con l’infissione di un grandissimo numero di pali  di consolidamento (12000), 
con la relativa perturbazione degli equilibri geologici degli strati profondi del sottosuolo.

- Il possibile ingresso di gas dal sottosuolo presenti nell’area (metano, anidride solforosa, 
ecc.), richiede nei tunnels la predisposizione di potenti impianti di condizionamento e riciclo 
d’aria ed una complessa architettura dei sistemi per preservare la  sicurezza degli operatori 
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(porte antifiamma, vie di fuga…), con evidente impatto sulle condizioni di esercizio degli 
impianti stessi e sulle procedure operative.

La dimensione, la complessità e la criticità degli impianti di azionamento associate alle gravose 
condizioni ambientali di installazione, impongono, per poter assicurare una adeguata affidabilità 
di sistema, l’adozione di un'estesa duplicazione e ridondanza degli impianti e componenti con un 
ovvio gravoso impatto sui costi e tempi di costruzione, gestione e manutenzione e sulla criticità 
delle procedure di impiego, esaltando la possibilità di errori umani in tutte le fasi operative.

Il concetto di paratoia a spinta di galleggiamento del MoSE, nel quale la forza di contrasto alla 
marea deve essere realizzata da volumi di spinta generati ovviamente al di sotto della superficie 
del mare, porta a geometrie (spessori) delle paratoie rigidamente definite in funzione delle forze 
di spinta di reazione da generare e quindi, nel caso specifico, a comportamenti dinamici aventi 
periodi  naturali  di  oscillazione  che  sono  nel  campo  dei  periodi  delle  onde  di  progetto.  Ciò 
comporta gravosi problemi di risonanza che richiedono il sovradimensionamento delle strutture e 
dei componenti meccanici ed impongono procedure molto sofisticate per il passaggio dai dati 
misurati sul modello in scala ai i valori di progetto per il sistema al vero, tecnicamente detto: 
passaggio  vasca-mare.  Non  c’è  evidenza,  nel  cosiddetto  “Progetto  Definitivo”,  che  questo 
essenziale aspetto di analisi sia stato considerato e tali procedure eseguite; in esso anzi questi 
evidenti fenomeni di risonanza, evidenziati tra l’altro dalla commissione di esperti internazionali, 
sono esplicitamente ed erroneamente dichiarati come non influenti.

Le dimensioni delle paratoie, dei moduli di fondazione che devono alloggiare i  tunnels ed i 
locali a pressione ed ambiente atmosferico, e delle opere di spalla, unitamente alle dimensioni 
dei  moduli  degli  impianti  di  azionamento  ed  ausiliari,  determinano  un  pesantissimo  impatto 
ambientale relativo all’entità dei volumi di dragaggio necessari alla collocazione sotto il fondale 
degli sbarramenti ed all’estensione delle colmate necessarie a contenere i moduli di servizio. La 
scelta di realizzare i cantieri di prefabbricazione dei cassoni di fondazione e delle opere di spalla 
in aree dei lidi prossime alle bocche di porto, comporta la distruzione di aree naturalistiche per 
tempi prolungati, il cui ripristino, ove venisse effettivamente portato a termine, avrà costi anche 
superiori a quelli di realizzazione.

Per  la  sua  architettura  di  sistema quindi  il  MoSE non  è  modificabile  durante  tutta  la  vita 
operativa (100 anni)  e  si  deve pertanto  considerare come  irreversibile.  L’opera deve essere 
quindi dimensionata per le condizioni ambientali estreme prevedibili in tale spazio temporale: la 
sua validità è, in particolare, condizionata dalla correttezza delle previsioni assunte per l’aumento 
del livello del mare dovuto a fenomeni di eustatismo e “global warming” in tempi così lunghi. 
L’inclusione di  tali  effetti  a  lungo termine nelle  premesse di  progetto ne rendono comunque 
ulteriormente gravoso il dimensionamento, inoltre la sua irreversibilità, qualora si verificasse un 
innalzamento del livello medio mare, comporterebbe, a parità di statistica di marea, un numero e 
una durata delle chiusure delle bocche di porto notevolmente superiore a quello iniziale con un 
impatto disastroso sulle attività portuali come dimostrato da simulazioni fatte da esperti del CNR.

La  fig.  1  rappresenta  lo  schema  statico  delle  forze  agenti  sulla  paratoia  e  mostra  la 
configurazione generale della Paratoia con la struttura di base; si evidenzia, in rosso, la struttura 
a  collasso  determinato,  prevista  per  evitare  danni  irreparabili  in  caso  di  ribaltamento  della 
paratoia.

La fig. 2 mostra lo schema logico di sviluppo del progetto che ha portato all’attuale sistema 
MoSE, che descrive la logica di correlazione dell’attuale configurazione di sistema e del relativo 
dimensionamento, contenute nel Progetto Definitivo, alle scelte del principio di funzionamento ed 
agli approcci tecnologici prescelti.

3. Descrizione del concetto di “PARATOIA a GRAVITÁ”

Il concetto del sistema di barriera mobile proposto, basato sul concetto di paratoia pesante, 
detta pertanto “Paratoia a Gravità”, prevede fondamentalmente un sistema di paratoie mobili ed 
indipendenti,  supportate da strutture  di  fondazione appoggiate sul  fondale,  completamente  o 
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parzialmente interrate in esso, e vincolate ad esse con cerniere; in tali strutture, in condizioni di 
riposo, le paratoie sono appoggiate e contenute.

Il principio di funzionamento della Paratoia a Gravità si basa sul principio che  l’equilibrio del 
battente idrostatico dovuto al dislivello di marea è ottenuto mediante il peso proprio della paratoia 
e dell’acqua di zavorra in essa contenuta che, posta nella parte superiore della Paratoia, viene 
ad  emergere  per  effetto  della  rotazione  della  stessa.  Una  caratteristica  determinante  della 
“Paratoia a Gravità” è il  verso di azionamento che è nel senso della marea (opposto quindi a 
quello del progetto CVN).

L’energia  necessaria  per  equilibrare  l’azione  idrostatica  della  marea  è  fornita  quindi  dalla 
marea stessa, la cui spinta fa emergere progressivamente la paratoia e con essa la cassa di 
zavorra,  ottenendo  automaticamente  la  variazione  di  energia  potenziale  necessaria  per 
l’equilibrio.  Il  sistema è intrinsecamente stabile poiché,  una volta  attivato e quindi  portato in 
emersione, si adatta autonomamente alle condizioni di marea assumendo l’assetto di equilibrio, 
senza la necessità di variarne alcun parametro funzionale.

Per un immediato confronto col progetto MoSE si riporta lo schema statico delle forze (fig. 3) e 
schema logico di sviluppo (fig. 4).

Elemento essenziale del concetto è la configurazione della paratoia, costituita da una struttura 
a parete semplice rinforzata o scatolare, realizzata in acciaio, pesante in acqua.

La fig. 5 mostra una sezione della paratoia e del pontone che la contiene, la fig. 6 la mostra in 
due viste esterne in assonometria, essa porta all’estremità superiore due camere, delle quali la 
prima,  parzialmente  vuota,  ha  la  funzione  di  camera  di  manovra  e  nella  quale  avviene  lo 
spiazzamento  della  zavorra  d’acqua  con  aria  compressa;  la  seconda,  permanentemente 
zavorrata con acqua, quando sollevata fuor d’acqua contribuisce a bilanciare, col suo peso, la 
spinta idrostatica dovuta al battente di marea. 

Svuotando la camera di manovra la Paratoia emerge con il minimo bordo libero. Quando le 
paratoie sono tutte alzate la posizione di equilibrio statico è determinata, in base alla legge di 
Archimede  per  un  corpo  appoggiato  al  fondo,  esclusivamente  dal  dislivello  mare  laguna 
determinato dall’interruzione del flusso di marea.

All’estremità inferiore la paratoia è permanentemente incernierata alla struttura di base (fig. 7), 
coassiale con le  cerniere  c’è  anche il  giunto  rotante  (detto  swivel)  tra  la  tubazione dell’aria 
compressa sul pontone e la stessa tubazione sulla paratoia, vedi anche la fig. 8. Le paratoie 
hanno strutture di rinforzo laterali a parete piena per garantire, col moto ondoso, la necessaria 
sovrapposizione e tenuta tra due paratoie adiacenti.  La configurazione e le  dimensioni  delle 
paratoie, il peso e il volume delle camere di zavorra sono tali che, quando la cassa di manovra è 
completamente  vuota,  la  paratoia  emerge  restando  sempre  pesante  ed  appoggiata  con  la 
cerniera alla struttura di fondazione, consentendo, ove opportuno, anche l’adozione di un vincolo 
unilaterale con carichi agenti (spinte) solo orizzontalmente e verso il basso, come evidenziato 
nello studio di fattibilità e nel progetto di massima precedentemente presentati per un confronto 
diretto col progetto MoSE. Non verificandosi mai inversione di carico alla cerniera, non sono 
necessari i connettori meccanici sconnettibili.

La  struttura  di  fondazione  è  sagomata  nella  parte  superiore  in  modo  da  alloggiare 
completamente  le  paratoie,  le  cerniere  e  le  tubazioni  dell’impianto  di  azionamento,  la  fig.  8 
mostra  la  paratoia  e  la  corrispondente  sezione  del  pontone  sommergibile  in  una  vista 
assonometrica esplosa.

La struttura di base è completamente (o parzialmente) installata in trincea in modo da non 
perturbare il  regime idrodinamico delle  bocche di  porto,  ovvero in  modo da creare la  voluta 
restrizione della sezione di flusso relativa.

Il funzionamento della singola paratoia è descritto facendo riferimento alla fig. 5 e l’operazione 
di azionamento si può sintetizzare nelle seguenti fasi principali:
- in condizioni di riposo la paratoia giace orizzontalmente sulla struttura di base con la camera 

di manovra parzialmente allagata; il  livello dell’acqua residua nella camera è determinato 
dalla posizione relativa della bocca di immissione e scarico dell’aria; il peso della paratoia la 
mantiene stabilmente adagiata al fondo;
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- al raggiungimento del livello limite di marea di progetto, viene immessa aria compressa nella 
camera di manovra e ne viene espulsa l’acqua;

- al superamento dell’equilibrio alla rotazione, la paratoia si solleva, favorita anche dall’azione 
dinamica della corrente di marea entrante (sistema intrinsecamente stabile);

- al completo svuotamento della camera di manovra la paratoia raggiunge un livello di bordo 
libero che realizza la chiusura delle bocche. La fig.  9 mostra in vista assonometrica una 
sequenza di apertura delle paratoie, e la posizione di equilibrio delle paratoie emerse con la 
camera di manovra completamente vuota;

- l’incremento del dislivello di marea produce un successivo incremento del bordo libero con 
sovra-emersione  dell’acqua  di  zavorra  che,  insieme  al  peso  della  paratoia,  equilibra 
staticamente e dinamicamente il battente idrostatico (quindi senza altri interventi attivi sulle 
paratoie).  La  fig.  10  mostra  la  stessa  vista  con  le  paratoie  completamente  alzate  in 
corrispondenza di un dislivello mare laguna.

Nella manovra di chiusura delle paratoie, si opera in maniera inversa: al raggiungimento del 
dislivello  opportuno  tra  laguna  e  mare,  viene  allagata  la  camera  di  manovra  che  provoca 
l’abbassamento della paratoia, agevolato dall’azione idrodinamica della marea uscente. Il volume 
della  camera  di  manovra  e  la  posizione  della  tubazione  dell’aria  compressa  sono  tali  da 
mantenere  all’interno  della  stessa  una  quantità  d’aria  residua  e  limitare  gli  effetti  dinamici 
nell’atterraggio della paratoia sulla struttura di base.

L’entità modesta dei volumi delle camere di manovra (inferiori ad un centinaio di metri cubi), 
unitamente  alla  “stabilità  intrinseca”  delle  manovre,  favorita  anche  dall’effetto  favorevole 
dell’azione idrodinamica della corrente di marea, consentono di realizzare tempi di azionamento 
completo  di  pochi  minuti  con  potenza  estremamente  ridotte,  caratteristica  che  comunque 
rappresenta un vantaggio nella definizione delle procedure operative di esercizio e un beneficio 
ai fini dell’impatto ambientale delle chiusure sull’equilibrio del sistema lagunare.

Per limitare l’effetto dell’onda di lungo periodo (sessa), che provoca l’aumento del livello del 
mare nella bocca di porto a monte delle paratoie quando il flusso entrante viene rallentato dalla 
restrizione della bocca, la chiusura può essere opportunamente graduata, modulando in modo 
ottimale, i tempi e le sequenze di azionamento delle paratoie dello stesso sbarramento.

Il processo di attivazione di una paratoia si limita quindi alla sola manovra di apertura di una 
valvola  di  immissione  dell’aria  compressa.  Nessun  ulteriore  controllo  è  necessario  al  suo 
funzionamento durante il fenomeno di marea, né sono necessari organi di comando e controllo 
(valvole) in prossimità delle paratoie: tutti gli organi di comando, unitamente ai compressori ed ai 
generatori elettrici, trovano alloggiamento nella parte emergente delle strutture di spalla (fig. 11). 
Ciò è possibile poiché le dimensioni degli impianti di compressione e la complessità del sistema 
di azionamento e controllo sono inferiori di più di un ordine di grandezza rispetto a quelli del 
MoSE, riducendo di conseguenza i requisiti di sistema ed i costi necessari per la realizzazione e 
per garantirne il funzionamento e l’affidabilità. Soprattutto non sono necessari locali e tunnels a 
pressione  atmosferica  in  ambienti  subacquei  e  sono  evitati  quindi  tutti  i  problemi  relativi 
evidenziati per il MoSE.

L’assenza di locali e tunnels a pressione atmosferica e l’utilizzo di tecnologie marine rendono 
indipendenti  gli  elementi  di  fondazione,  che  possono  in  particolare  essere  istallati  ed 
eventualmente recuperati individualmente, ove necessario, senza compromettere la funzionalità 
del resto dello sbarramento. Le Paratoie e le Strutture di base sono in acciaio e possono essere 
costruite completamente in cantieri navali attrezzati esistenti, evitando così i cantieri temporanei 
di prefabbricazione dei cassoni in cemento armato posti in prossimità delle bocche, previsti per il 
MoSE.

Ogni  modulo  di  fondazione  con  le  sue  paratoie  è  assolutamente  indipendente  ed 
autosufficiente, e consente di realizzare lo sbarramento anche solo parzialmente per verificarne 
la funzionalità e l’impatto sull’equilibrio lagunare e  rende l’opera effettivamente graduale nello 
sviluppo e sperimentabile in tempi relativamente brevi. La fondazione delle strutture di base è del 
tipo a “Gravità”  e,  non presentando il  problema della  criticità  dei  cedimenti  differenziali,  non 
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necessita il consolidamento del suolo con pali di fondazione e rende la procedura di installazione 
perfettamente reversibile.

Il principio di funzionamento della Paratoia a Gravità inoltre presenta l’importante vantaggio di 
consentire un dimensionamento delle paratoie stesse poco condizionato dal dislivello di marea 
massimo di progetto e dal rapporto tra questo ed il livello medio mare (la forza equilibrante è 
generata  dalla  parte  emersa della  paratoia):  questi  hanno  impatto  soltanto  sull’altezza delle 
paratoie (struttura irrigidita  a  parete  semplice)  e sul  volume delle  casse di  zavorra d’acqua. 
Questa  circostanza  consente  di  ottenere  un  comportamento  dinamico  (periodo  naturale  di 
oscillazione)  che,  per  i  dimensionamenti  relativi  alle  bocche  di  porto  di  Venezia,  escludono 
fenomeni di risonanza sia con le onde di maggiore contenuto energetico, che con i periodi di 
oscillazione di  massa dei  bacini  contigui:  le  prove su modello  effettuate confermano i  valori 
calcolati  teoricamente  (circa  16  secondi  di  periodo  naturale  raffrontato  a  periodi  di  picco  di 
energia degli spettri delle onde di progetto di 8-10 secondi).

Il  concetto  consentirebbe  inoltre  di  realizzare  dimensionamenti  tecnicamente  ed 
economicamente accettabili  anche per valori  di  dislivello di  marea superiori  a quello assunto 
nell’attuale progetto del CVN, fornendo una risposta accettabile anche nel caso delle più gravose 
previsioni  relative al  fenomeno del  “global  warming”  (ove si  volesse considerare un sistema 
dimensionato per una vita operativa come quella del MoSE): è stata verificata la possibilità di 
realizzare, senza eccessivi aumenti di costo ed in ogni caso estremamente inferiori a quelli che 
sarebbero necessari per il progetto del CVN, paratoie per un livello di marea massimo di 4 metri.

La  configurazione della  Paratoia  a  Gravità  ed il  suo comportamento  dinamico consentono 
inoltre di realizzare praticamente qualsiasi margine di sicurezza al ribaltamento, sia in fase di 
chiusura delle bocche che in condizioni operative.  Questo sistema di  sbarramento può infatti 
essere economicamente dimensionato in modo da operare con totale sicurezza rispetto al rischio 
di  ribaltamento  per  le  condizioni  meteo-marine  di  progetto  (onde,  corrente  e  vento)  e  per 
qualsiasi livello medio lato mare, che comunque non potrà mai essere superiore alle quote di 
estradosso delle dighe delle bocche di porto. Il rispetto di questo requisito è la garanzia al non 
ribaltamento delle paratoie come indicato nella fig. 12.

Nell’allegato  3  si  riportano  gli  elementi  principali  del  confronto  diretto  e  puntuale  tra  il 
concetto MoSE ed il concetto Paratoia a Gravità.

Qui di seguito si riportano in sintesi i principali vantaggi del concetto di Paratoia a Gravità nei 
confronti del concetto MOSE.

• Funzionamento intrinsecamente stabile in assenza di controlli attivi: azionamento on/off.
• Impianti di azionamento più semplici ed affidabili.
• Energie di azionamento ed impianti relativi di dimensioni inferiori di un ordine di grandezza.
• Utilizzo di  componenti,  sistemi,  procedure, metodologie e tecniche di  progettazione che 

sono standard nell’ingegneria marina ed offshore ed in particolare assenza di componenti 
critici mai sperimentati.

• Dimensioni e quantità di materiali minori delle paratoie, delle opere di fondazione e degli 
impianti.

• Assenza di impianti in prossimità delle paratoie e di locali e tunnel in ambiente atmosferico.
• Procedure  d’installazione  e  di  recupero  semplici,  sicure  ed  affidabili,  ampiamente 

sperimentate.
• Impatto ambientale ridotto per i minori volumi di dragaggio e delle opere di colmata, per 

l’assenza  di  collegamenti  tra  i  cassoni  di  fondazione,  riduzione  delle  operazioni  di 
consolidamento dei fondali ed eliminazione dei cantieri di prefabbricazione in sito.

• Tempi e costi di costruzione, installazione, gestione e manutenzione fortemente ridotti.
• Compatibilità  con  un  effettivo  sviluppo  graduale,  sperimentabile  e  reversibile,  ed,  in 

particolare, con un impiego stagionale.
• Possibilità  di  sagomare la  parte  spingente  della  paratoia  per  avere  un comportamento 

dinamico non in risonanza con le onde di massima energia dello spettro di progetto, con il 

8



vantaggio di ridurre notevolmente i carichi dinamici trasferiti dalle paratoie alla struttura di 
base e di  consentire un più agevole passaggio dai  dati  delle prove in vasca ai  dati  di 
progettazione del sistema in scala reale (passaggio vasca - mare).

4. Progetto di massima del sistema di opere mobili basato su “Paratoie a Gravità”

L’architettura  del  sistema  di  opere  mobili  proposta  è  costituita  da  un  insieme  di  elementi, 
realizzati completamente in acciaio, che rispettano tutti i dati di progetto stabiliti per il MoSE e tutti i 
criteri  di  progetto  stabiliti  dalla  legge  speciale.  Essa  fornisce  una  soluzione  concettualmente 
flessibile che permette un approccio sistemico e razionale al problema della salvaguardia della 
laguna e della città di Venezia, perturbandone in modo minimo lo stato e gli equilibri ambientali 
esistenti  e  consentendo  di  modificarne  la  configurazione  operativa,  in  funzione  dei  risultati 
sperimentali, o se venissero modificati requisiti di progetto durante la vita del sistema.

La  soluzione  è  basata  sull’architettura  e  la  tecnologia  dei  Pontoni  Sommergibili  (detti 
“Submersible Barges” e descritti nell’allegato A2), appoggiati sul fondo del mare come Strutture a 
Gravità che portano, ciascuno, una schiera di  Paratoie a Gravità incernierate ed incassate nel 
ponte,  costituendo  quindi  per  esse  la  struttura  di  fondazione.  Sia  la  tecnologia  dei  pontoni 
sommergibili  che  quella  delle  strutture  a  gravità,  sono  da  decenni  impiegate  nel  campo 
dell’ingegneria marina e dell’ offshore petrolifero e pertanto per esse si  può fare riferimento a 
metodologie certe e consolidate di progettazione e realizzazione che consentono di assicurare la 
massima affidabilità delle opere nel tempo. La fig. 13 mostra un pontone sommergibile con otto 
paratoie nel cantiere di costruzione.

Questi  pontoni  sono  muniti  di  impianti  di  ancoraggio  e  zavorramento  autonomi  con  i  quali, 
trasportati  sul  sito  di  installazione  nelle  bocche  di  laguna,  possono  collegarsi  a  punti  fissi  di 
ancoraggio  predisposti  nella  bocca  stessa  e  posarsi  con  precisione  in  una  sede  opportuna 
preparata  nel  fondale,  grazie  al  loro  sistema  di  affondamento  ad  assetto  costante.  Quando 
completamente  zavorrati  tali  pontoni  sono  stabilizzati  in  posizione  per  effetto  del  loro  peso 
(fondazione a gravità) e sono in tal modo in grado di sostenere i carichi di corrente, onda e marea 
esercitati su di essi e sulla schiera di paratoie, in tutte le relative situazioni operative.
Utilizzando  una  procedura  inversa  il  pontone  può  essere  fatto  risollevare  e  portato  in 
galleggiamento per essere rimosso dalla bocca di laguna.

La facilità e rapidità delle operazioni di installazione e di rimozione ne consente quindi un agevole 
impiego stagionale,  limitato al  solo periodo autunnale ed invernale nel  quale c’è  il  pericolo di 
occorrenza dei fenomeni di acqua alta, potendo i pontoni essere ormeggiati in un porto od in un 
cantiere attrezzato per le operazioni stoccaggio e di manutenzione ordinaria o speciale durante i 
mesi primaverili ed estivi ( o comunque quando fosse opportuno).

Il pontone è realizzato mediante una struttura scatolare in acciaio di tipo navale, munita di doppio 
fondo e zavorrata nella parte inferiore con cemento. Il ponte del “barge” ha una rientranza nella 
quale trovano alloggiamento le paratoie, che sono collegate ad esso con cerniere.
Ad una estremità il pontone porta una sovrastruttura, emergente quando il sistema è installato, che 
fornisce la stabilità necessaria nelle fasi di affondamento e risalita e che alloggia gli impianti relativi 
a queste fasi operative ed i sistemi di azionamento delle paratoie. Tale struttura costituisce quindi 
l’opera di spalla dello sbarramento costituito dalle paratoie collegate; su di essa è installata una 
struttura sopraelevata che alloggia la sala controllo ed i sistemi di telecomunicazione e comando.

L’architettura del vincolo delle paratoie al pontone prevede delle cerniere con asse di rotazione 
posto  di  poco  sopra  al  piano  superiore  del  pontone,  in  modo  che,  anche  in  caso  di  eventi 
eccezionali  ed  imprevedibili  quali  ad  esempio  la  collisione  con  un natante,  la  paratoia  possa 
ruotare anche di 180 gradi senza produrre danni alle strutture del pontone e della paratoia stessa. 
L’allineamento accurato delle cerniere montate su di una struttura unica permette di avere traferri 
minimi tra le paratoie contigue e quindi di realizzare trafilamenti d’acqua, in condizioni operative, 
estremamente ridotti rispetto a quelli realizzabili col MoSE.
Il traferro tra la paratoia ed il pontone è ottenuto tra una superficie cilindrica di questa, concentrica 
all’asse delle cerniere, ed un piatto fisso a quest’ultimo, munito di guarnizioni a scorrimento in 
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gomma: il trafilamento d’acqua relativo durante il funzionamento può quindi essere contenuto in 
valori veramente trascurabili (vedi fig14).

Nella paratoia sono previste, per ridondanza, due condotte per l’immissione e lo scarico dell’aria 
che si immettono nella cassa di manovra e che sono collegate mediante giunti rotanti, posti sullo 
stesso asse delle  cerniere,  alle  tubazioni  alloggiate  nel  pontone e che fanno quindi  capo agli 
impianti di azionamento posti nella struttura di spalla. Le casse di manovra sono munite di due 
condotte per lo scarico ed immissione dell’acqua di zavorra mobile nella camera di manovra.

Il  sistema  di  azionamento  di  ogni  singola  paratoia  prevede  quindi  due  sistemi  di  condotte 
pneumatiche (uno principale ed uno ridondato) che attraversano la paratoia ed il pontone e che 
collegano la camera di manovra a due bombole di stoccaggio di aria compressa (accumulatori), 
capaci di garantire due operazioni di sollevamento immediatamente successive, e ad un pozzo di 
scarico alloggiato nella struttura di spalla. Delle valvole a controllo remoto, con comando manuale 
di  emergenza, consentono di  immettere l’aria dalle bombole alla camera di manovra e valvole 
analoghe consentono di scaricare l’aria dalla camera di manovra al pozzo di scarico. L’acqua che 
esce dalle condotte pneumatiche assieme all’aria, nelle ultime fasi dell’abbattimento delle paratoie, 
viene mandata all’esterno mediante pompe di  esaurimento;  la fig.  15 illustra schematicamente 
l’impianto di azionamento delle paratoie.

Tutti gli impianti e le valvole di controllo sono alloggiate nella sovrastruttura emergente del pontone 
sommergibile,  in  locali  in  superficie  opportunamente  condizionati,  facilmente  e  rapidamente 
accessibili agli operatori; all’interno dei pontoni, che costituiscono quindi le strutture di fondazione, 
non vi sono impianti attivi, e sono quindi accessibili solamente durante le ispezioni e manutenzioni 
in cantiere.

Gli accumulatori sono mantenuti in pressione mediante una serie di compressori azionati da motori 
elettrici alimentati da gruppi di generazione diesel elettrici, che alimentano anche i servizi di bordo 
del  pontone,  gli  impianti  ausiliari  relativi  alla  sala  controllo  ed  i  sistemi  di  zavorramento  ed 
ancoraggio.
Gli impianti di generazione e compressione sono opportunamente ridondati in modo da poter far 
fronte  ad  eventuali  avarie  di  alcune  unità  del  sistema.  È  da  notare  comunque  che  i 
dimensionamenti  degli  impianti  e le potenze installate sono di  almeno un ordine di  grandezza 
inferiori rispetto a quelle previste per il MoSE per un’analoga lunghezza di sbarramento.

Questo approccio di sistema consente di realizzare grandissimi  vantaggi nel dimensionamento, 
costruzione e gestione operativa dello sbarramento mobile, come di seguito illustrato.

- L’opera  di  sbarramento  mobile  è  effettivamente  e  completamente  rimovibile  dal  sito  di 
installazione, pertanto ne è possibile la manutenzione in cantieri attrezzati, con costi prevedibili 
e senza impatto sulle attività portuali. I lavori nel sito di installazione sono limitati allo scavo 
della trincea di installazione ed alla preparazione e regolarizzazione del fondale per sostenere 
il sistema mobile.

- La stagionalità della installazione consente di modificare (eventualmente) la quota del fondo 
sul quale il pontone viene installato e di adeguarne quindi la profondità alle possibili variazioni 
del livello medio mare che si riscontrassero nel tempo per effetto di fenomeni di eustatismo e di 
aumento livello medio mare; è possibile quindi dimensionare il sistema di sbarramento mobile 
solamente per le escursioni massime di marea e per le onde di sessa innescate dalla chiusura 
della bocca, senza dover considerare eventi a lungo termine, tuttora di difficile e controversa 
valutazione. Questo aspetto, come già ricordato, ha un impatto determinante sul mantenimento 
della portualità attuale alle bocche di porto.

- La possibilità di manutenzioni periodiche in siti attrezzati (per esempio a secco, in bacini di 
carenaggio) riduce drasticamente la durata dei periodi operativi del sistema compresi tra due 
manutenzioni successive (5-6 mesi) e rende ulteriormente meno gravosi i requisiti di affidabilità 
di sistema e dei suoi componenti principali, già estremamente ridotti per la Paratoia a Gravità 
rispetto a quelli del MoSE. È possibile, per esempio, semplificare come indicato i vincoli delle 
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paratoie alla struttura di fondazione (il pontone), utilizzando semplicemente cerniere collegate 
al  pontone,  con  tecniche  costruttive  assolutamente  convenzionali,  senza dover  ricorrere  a 
sistemi (connettori meccanici) a comando remoto (fig. 16).

- La possibilità di allineare con grandissima precisione le cerniere consente, come indicato, di 
ottenere traferri tra le paratoie contigue e tra queste ed il pontone molto ridotti e minimizzare 
quindi i tra filamenti di acqua attraverso lo sbarramento durante la chiusura.

- Problemi di accrescimento marino, protezione alla corrosione con vernici protettive, “coatings” 
od anodi sacrificali sono minimizzati per effetto della breve permanenza del sistema in opera e 
della  possibilità,  già considerata,  di  effettuare agevoli  e  frequenti  manutenzioni  in  ambienti 
strutturati e attrezzati fuori opera.

- La mobilità del sistema ne consente una sperimentazione efficace, anche limitata ad un solo 
pontone o gruppo di paratoie, con la possibilità di effettuare in cantiere eventuali  modifiche 
suggerite nella sperimentazione in campo, e ne consente la rimozione e riparazione in caso di 
eventi accidentali, anche estremi (collisione con mezzi navali…).

- L’articolazione del sistema in più unità mobili la cui manutenzione viene effettuata in cantieri 
attrezzati  esclude  la  necessità  dei  mezzi  speciali  (“Jack-Up”)  previsti  per  la  rimozione  ed 
installazione  delle  paratoie  in  opera,  rese  necessarie  per  il  MoSE  dalla  inamovibilità  dei 
cassoni di fondazione.

Il numero, le lunghezze e le profondità di installazione e quindi i dimensionamenti dei sistemi 
mobili  di  sbarramento  dipendono dall’architettura  globale  di  modellazione delle  bocche della 
laguna e quindi dalle scelte che verranno operate nella loro eventuale articolazione in opere di 
restringimenti  fissi,  realizzati con strutture  permanenti  o  semi-pemanenti  (dighe,  palancolate, 
cassoni in cemento armato…), ed opere mobili,  e possono essere dimensionati  per ottenere 
l’apertura dei varchi che ottimizzi il flusso di scambio mare-laguna e che interferisca il  meno 
possibile con il traffico navale.

Le  configurazioni  delle  bocche della  laguna  nella  quale  sono  inserite  le  opere  mobili  qui 
proposte  a  titolo  di  riferimento,  si  basano sul  documento  del  Consiglio  Superiore  dei  Lavori 
Pubblici in cui si raccomanda esplicitamente che la regolazione dei flussi di marea sia perseguita 
con un restringimento della sezione in ingresso delle bocche di porto e una riduzione dei fondali 
delle stesse, per avere una riduzione dei flussi di marea relativi ad escursioni medio alte, e che 
prevede la chiusura totale delle bocche effettuata per mezzo di paratoie mobili a scomparsa in 
caso di acque alte eccezionali.

Per la determinazione delle geometrie dei canali navigabili nelle bocche di porto, si è quindi 
fatto riferimento all’ipotesi di una restrizione delle bocche di porto in estensione e profondità, e si 
sono fatte ipotesi per il posizionamento degli sbarramenti su fondali diversi da quelli ipotizzati per 
il MoSE.

In particolare per la bocca di Malamocco è stata assunta una larghezza di 400 m ed un fondale di 
13 m (12+1) come indicato negli indirizzi governativi del 1975, e per la bocca di Chioggia è stata 
assunta una larghezza di 400 m con un fondale di 8 m (7+1), come indicato nel piano regolatore del 
Porto. Considerando le geometrie delle Paratoie a Gravità determinate con gli stessi dati di progetto 
del MoSE (tre metri di marea, equivalente ad un dislivello mare-laguna di due metri), si è costruito 
intorno ad esse lo  scafo del pontone sommergibile:  è da notare che questo requisito potrebbe 
essere ridotto in relazione alle considerazioni fatte precedentemente.

La fig. 17 mostra la vista, piante e assonometria del pontone sommergibile che costituisce una 
semibarriera per la bocca di Malamocco e la fig. 18 le mostra per la semibarriera della bocca di 
Chioggia. Per ogni bocca di porto si utilizzano due pontoni di uguali  dimensioni, affiancati nella 
parte immersa, in modo che le strutture emergenti delimitino la luce navigabile della bocca di porto. 
La fig. 19 mostra due pontoni affiancati, in vista fuori acqua, per la bocca di Chioggia.
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Per la bocca di Lido, in particolare, si possono fare diversi scenari che prevedono comunque due 
canali  navigabili  di  320  m  di  larghezza  con  fondali  compatibili  con  il  traffico  navale  attuale, 
rispettivamente di 10 m (9+1) per il traffico mercantile e di 6 m per quello da diporto.

La prima soluzione è quella di installare le barriere nella stessa posizione prevista per il MoSE sui 
fondali indicati utilizzando completamente le opere complementari già previste alla bocca di porto.

Vi sono poi altre soluzioni che consentono di eliminare la necessità  dell’isola artificiale di fronte al 
“Bacan”, spostando lo sbarramento verso mare. In tale caso la libertà di scelta è molto ampia ed è 
perfettamente compatibile  con ipotesi  di  portualità  che prevedono un terminal  passeggeri  nella 
parte in entrata della bocca di porto. 

Una soluzione possibile è descritta nella fig. 20 che mostra, in sezione, il sistema di sbarramento 
della  bocca completa con 4 pontoni  affiancati  a  due a due in  modo da creare i  due passaggi 
navigabili e un pontone emergente auto affondante appoggiato al fondo lungo 190 m.

Le figg. 21 e 22 mostrano rispettivamente una semibarriera per la bocca di Lido per un fondale di 
10 m, e per un fondale di 6 m. Nella fig. 20 si fa anche vedere la possibilità di una parzializzazione 
delle  due  bocche  che  sono  puramente  indicative;  in  particolare,  per  la  parte  destinata  alla 
navigazione, è stata indicata la dimensione massima possibile. In fase di progettazione definitiva, 
se  opportuno,  si  potrà  ridurre  la  sezione  di  barriera  con  paratoie  mobili  incrementando  di 
conseguenza la parte fissa realizzata con cassoni, previsti sui fondali bassi, dove le forze d’onda 
sono minori.

Si fa notare che per le profondità assunte per le tre bocche, le ipotesi fatte dovranno essere 
confermate dagli  organi  competenti  e  da simulazioni  che consentano di  ottimizzare lo  scambio 
mare laguna.  È da osservare  che una variazione di  qualche metro  (positiva  o  negativa)  delle 
profondità  assunte  per  i  fondali,  influisce solo  marginalmente sui  risultati  del  dimensionamento 
effettuato e sul costo complessivo delle opere.

Per tutte le paratoie si è scelta una larghezza uguale di 20 metri, ma in fase di progetto definitivo 
si potrà senz’altro variarne le dimensioni per le varie tipologie delle bocche, in modo da ottimizzarne 
il  numero  e  il  dimensionamento  alle  condizioni  di  esercizio,  non  essendo  più  necessario 
standardizzare le dimensioni delle paratoie alle dimensioni ed attrezzature dei mezzi “Jack-Up” di 
recupero ed installazione previsti per il MoSE.

Qui di seguito si esaminano gli aspetti principali della realizzazione del sistema.

La costruzione

Trattandosi  di  strutture  completamente  in  acciaio,  tipicamente  navali,  la  costruzione  viene 
effettuata in cantieri navali attrezzati con costi e tempi certi. La soluzione tutta in acciaio prevede, 
rispetto al MoSE, un impiego di materiali di costruzione molto ridotto: i pontoni, con le rispettive 
paratoie, possono essere realizzati completamente in cantieri navali esistenti nell’area veneziana, 
ovvero più in generale del Nord-Est, o comunque dove la realizzazione risultasse più conveniente, 
data la agevole trasportabilità dei pontoni. Gli impianti sono quelli standard per questa tipologia di 
natanti e sono integrati con quelli necessari al funzionamento delle barriere. Per le caratteristiche 
delle  costruzioni  e  le  dimensioni  relative  si  fa  impiego  di  tecniche  consolidate  e  manodopera 
specializzata che possono assicurare tempi di costruzione certi, valutati complessivamente in circa 
2 anni.

La  costruzione  fuori  opera  e  in  cantieri  attrezzati  e  qualificati,  elimina  completamente  tutti  i 
problemi  posti  dalla  realizzazione  dei  cantieri  temporanei  di  prefabbricazione  delle  strutture  in 
cemento armato e che devono essere demoliti  a fine costruzione. I  vantaggi dal  punto di  vista 
dell’impatto ambientale e dei costi sono enormi ed evidentissimi.

Il sistema completo può essere provato e collaudato appena varato dal cantiere prima di essere 
trasportato sul luogo di installazione, tutte le operazioni ed ogni eventuale intervento richiesto viene 
fatto  in  galleggiamento  nei  pressi  dei  cantieri  di  costruzione.  Questo  consente  di  eliminare 
completamente i cantieri previsti per le operazione di montaggio e collaudo in opera  necessari alla 
realizzazione del MoSE ed il prolungato impatto ambientale relativo e le conseguenze sull’agibilità 
del porto. Si fa notare la difficoltà estrema di simili operazioni e i costi enormi connessi.

La  tipologia  di  fondazione  a  gravità  già  sperimentata  nel  campo  delle  piattaforme  per  lo 
sfruttamento dei campi di idrocarburi offshore, consente di eliminare quasi completamente le opere 
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di stabilizzazione dei fondali con pali di consolidamento previsti per il MoSE. La fig. 23 mostra un 
pontone sommergibile, completo di tutte le paratoie, e una sezione della paratoia e del pontone nel 
cantiere di costruzione.

L’installazione

Come  illustrato  nell’Allegato  2  i  pontoni  sommergibili  si  caratterizzano  per  la  loro  facilità  di 
installazione  e  rimozione.  Essi  vengono  trasportati  con  rimorchiatori  portuali  sul  luogo  di 
installazione dove è stato preventivamente preparata la trincea in cui devono essere installati.

La fig. 24 mostra sinteticamente le fasi di installazione di due pontoni sommergibili partendo dal 
galleggiamento  in  condizioni  di  trasporto  dal  cantiere  di  costruzione al  sito  d’installazione,  alla 
completa  installazione  in  trincea  nella  bocca  di  porto,  con  lo  zavorramento  del  sistema  che 
consente di realizzare il peso in acqua richiesto.

I pontoni sommergibili sono realizzati con un doppio fondo in cui si prevede una zavorra solida in 
calcestruzzo in modo da realizzare il peso in acqua necessario alla struttura per resistere al carico 
idrostatico dovuto al dislivello di marea e alle forze d’onda nelle condizioni di progetto. I principi di 
progettazione sono quelli utilizzati e sperimentati negli ultimi 40 anni per le strutture a gravità.

La procedura di installazione del pontone sommergibile è perfettamente reversibile e pertanto, in 
qualsiasi  momento  è  possibile,  svuotando  le  casse di  zavorra,  riportare  in  assetto  costante,  il 
pontone assieme alle sue paratoie in emersione per le operazioni di manutenzione di routine, per 
quelle che fossero necessarie per fatti  accidentali,  o per eventuali  modifiche che si  rendessero 
opportune per migliorarne l’esercizio.

L’installazione di tutti i pontoni avviene all’inizio della stagione di possibili acque alte, in condizioni 
di  mare  calmo  e  stanca  di  marea.  Le  procedure  operative  per  mezzi  similari  sono  definite  e 
collaudate: l’operazione prevede, sinteticamente, il trasporto del pontone nella bocca di porto, ed il 
suo posizionamento con l’asse parallelo al canale e zavorramento sino a raggiungere una piccola 
distanza dal fondale. Al giungere della fase di stanca di marea il pontone viene fatto quindi ruotare 
su  di  una  estremità  sino  a  posizionarsi  sulla  verticale  del  sito  di  installazione  e  zavorrato 
ulteriormente per adagiarsi sul fondale; dei pali guida e corrispettive sedi di centraggio munite di 
parabordi elastici previste nel pontone, consentono di guidare la fase finale della discesa al fondo e 
di effettuare il posizionamento accurato del pontone nel sito predisposto. Viene quindi completato lo 
zavorramento per raggiungere la stabilità necessaria.

La movimentazione dei pontoni viene operata mediante rimorchiatori e sistemi di tonneggio basati 
su punti di ancoraggio predisposti sulle opere fisse emergenti e nel fondale.

Con anticipo rispetto alla stagione delle acque alte, le trincee vengono ispezionate e dragate per 
eliminare eventuali depositi superficiali di sabbia e/o detriti e preparare il fondo per la successiva 
installazione.  Queste  operazioni  possono  essere  effettuate  dalla  superficie  utilizzando  mezzi  a 
controllo remoto (ROV’s), che possono essere gestiti da mezzi di superficie posizionati all’esterno 
dei canali di passaggio delle navi, senza interferire quindi sulle attività portuali.  Tali attrezzature 
sono note e sperimentate nel campo dell’ingegneria marina ed offshore.

L’operatività

La concezione modulare delle paratoie, la possibilità di sollevarle rapidamente e l’assenza di un 
controllo attivo di ogni singola paratoia permettono una parzializzazione estremamente flessibile 
dell’apertura delle bocche di porto consentendo di ridurre al minimo il  numero e la durata delle 
chiusure  totali  delle  bocche  di  porto.  Operando  su  previsione  a  medio  termine  di  acqua  alta 
superiore  alla  soglia  minima  in  città,  è  possibile  chiudere  parzialmente  le  bocche  di  porto  e 
permettere  comunque  la  navigazione,  sia  pur  limitata  per  effetto  del  regime  di  corrente  nelle 
bocche, e solo quando l’evoluzione del fenomeno di marea fa prevedere un’acqua alta eccezionale, 
si può procedere alla chiusura totale delle bocche di porto agendo quasi in tempo reale.

I  vantaggi  di  questa  procedura  sono  del  tutto  evidenti.  Per  quanto  riguarda  l’impatto  sulla 
navigazione e sulla attività portuale ed allo scambio mare-laguna, la soluzione proposta presenta, 
rispetto ad altri concetti di tipo “stagionale” alternativi al MoSE, basati su ostruzioni fisse rimuovibili, 
il vantaggio di consentire anche una restrizione variabile, oltre a garantire la chiusura totale delle 
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bocche per maree eccezionali, lasciando totalmente aperti i canali di bocca non solo per tutto il 
periodo estivo, ma anche per grandissima parte del periodo invernale. Il  modesto impatto sulla 
attività portuale sia nelle fasi di costruzione che di esercizio rende nullo, o del tutto marginale, il 
vantaggio dato dalla conca di navigazione.

A titolo esemplificativo si riportano nella fig. 25 le condizioni della bocca di porto per Malamocco e 
Chioggia,  in  alto  la  bocca  completamente  aperta  e  in  basso due possibili  parzializzazioni  con 
canale centrale unico e due canali laterali per un traffico bi direzionale, in funzione delle previsioni 
di marea, compatibili con la possibilità di navigazione. Analogamente si può operare per la bocca di 
Lido nelle due aperture con fondale 10 m per traffico commerciale e con fondale di 6 m per natanti 
da diporto; nella fig. 26 è indicata la bocca di porto completamente chiusa.

Durante la fase estiva, i pontoni vengono rimossi, lasciando completamente inalterato lo scambio 
mare laguna.

5. Vantaggi della Soluzione Proposta

La configurazione proposta del sistema basato sulla Paratoia a Gravità che utilizza la tecnologia 
dei  pontoni  sommergibili,  e  le  procedure  di  costruzione,  installazione  ed  operative  descritte, 
presentano, a parità di condizioni di progetto rispetto alle paratoie a spinta di galleggiamento del 
MoSE, una serie di importanti vantaggi che si aggiungono a quelli già citati nella descrizione del 
concetto di funzionamento, e di cui qui si elencano i principali.

• Rispetto effettivo ed economicamente efficace di tutti  i  dati  di progetto del MOSE e di tutti  i 
requisiti imposti dalla legge speciale inclusi la gradualità, sperimentalità e reversibilità.

 
• La reversibilità del  sistema consente di  dimensionare il  sistema con un dislivello che tenga 

conto solo della marea, onde e fenomeni transitori (sessa).

• È  possibile  adattare  facilmente  il  sistema  a  nuovi  scenari  operativi,  oggi  imprevisti  ed 
imprevedibili, riducendo al minimo il loro impatto sulla morfologia delle bocche e sulla portualità.

• La costruzione completa in cantieri navali attrezzati consente tempi e costi di realizzazione certi 
e notevolmente ridotti,  consente di eliminare i  cantieri  di costruzione in opera e di ridurre al 
minimo i lavori di preparazione dei fondali alle bocche di porto.

• La  manutenzione  periodica  (stagionale)  dei  pontoni,  paratoie  mobili  ed  impianti  in  cantieri 
attrezzati ne incrementa l’affidabilità, ne semplifica la progettazione e realizzazione, ne aumenta 
la sicurezza operativa e minimizza l’impatto di processi di accrescimento marino (“biofouling”), 
protezione catodica...

• La  possibilità  di  una  facile  parzializzazione,  su  previsione,  delle  bocche  di  porto  riduce  al 
minimo il numero e la durata delle chiusure totali e quindi permette un minor impatto sia sul 
regime idrodinamico della laguna che sulle attività portuali.

• L’assenza di  operazioni di  manutenzione in sito consente di  eliminare la necessità di mezzi 
speciali di intervento ( “Jack up” di movimentazione delle paratoie previste per il MoSE).

• L’impatto sul paesaggio e sulla portualità è nullo nel periodo estivo e molto ridotto nella fase 
invernale.

Confronto Costi

La tipologia strutturale delle opere proposte è assolutamente analoga a quella delle costruzioni 
navali e pertanto sia i costi delle strutture che degli impianti sono direttamente trasferibili a questo 
progetto,  inoltre  la  facilità  di  installazione  controllata  direttamente  dal  pontone  stesso  rende 
l’operazione semplice ed affidabile con notevole impatto sui costi di installazione ed esercizio.
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La tabella che segue riporta i costi delle diverse alternative analizzate per la Paratoia a Gravità 
confrontati con i costi indicati nel cosiddetto “progetto definitivo” del MoSE della prima colonna.

STIMA COSTI x (106) €
MoSE GRAV. 1 GRAV. 2 - C GRAV. 2 - A

Opere Civili 1428 848

Paratoie e 
Cerniere

290 208
428,4 262,1

Impianti e 
Connettori Mecc.

265 40 50 50

Opere Complem.
Conca di Navig.

313 286

Trasporto e 
Installazione

20 20

Costo Totale 
Opere

2296 1382 498,4 332,1

Corrispettivi e 
Opere Aggiuntive

(%)
1144 688 249,2 49,8

Stima Dragaggi e 
Prepar. Fondali

250
(*)

250
(*)

Totale 3440 (**) 2070 997,6 631,9
Col. 2  Costi MoSE
Col. 3  Costi Paratoia a Gravità con materiali e condizioni di progetto uguali al 
MoSE
Col. 4  Costi Paratoia a Gravità ottimizzata in regime di Concessione
Col. 5  Costi Paratoia a Gravità ottimizzata in regime di Gara di Appalto
(*)  La stima è puramente indicativa, fatta in mancanza di dati geotecnici precisi.
(**) Stima costi “Progetto definitivo” Il Costo Attuale è 4300 x 10  6   €  

La soluzione GRAV 1 rappresenta il progetto della Paratoia a Gravità fatto con gli stessi criteri, 
nelle stesse condizioni e gli stessi materiali - acciaio per le paratoie e cemento armato per le basi - 
del MoSE per avere un confronto diretto e immediato.

La soluzione GRAV 2 è la soluzione con i pontoni sommergibili sopra descritta, che rispetta tutti i 
requisiti della legge speciale come indicato nel progetto illustrato. Questa soluzione non necessita e 
non prevede le opere complementari, e per essa sono state fatte due ipotesi di costi. La prima fatta 
con gli  oneri  e  i  costi  unitari  del  Concessionario unico,  la  seconda stimata con i  criteri  di  una 
normale gara di appalto.

Si fa notare che la stima dei costi di 3440 Milioni di euro del progetto MoSE è quella riportata nel 
cosiddetto “progetto definitivo”, e che essa attualmente è già lievitata del 25%.

Le stime per lo scavo e la stabilizzazione dei  fondali  sono molto preliminari  e si  potranno 
effettuare facilmente ove il progetto qui proposto fosse accettato e confermato, e qualora fossero 
resi disponibili i dati geotecnici dei fondali delle bocche di porto.

Dal confronto diretto si può evidenziare quanto segue.
- Una sostanziale riduzione dei costi dovuti alla riduzione dei pesi e dei volumi delle opere 

civili: basi e strutture laterali di interfaccia in cemento armato con evidente impatto sui costi e 
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i  tempi di  realizzazione (con una sostanziale riduzione delle operazioni  di  costruzione in 
opera).

- Una  consistente  riduzione  dei  costi  dovuti  alla  riduzione  dei  pesi  delle  paratoie  e  delle 
cerniere.

- La riduzione drastica del costo degli impianti e delle parti meccaniche dovuta alla riduzione 
(almeno di un ordine di grandezza) della potenzialità degli impianti di azionamento con aria 
compressa in relazione ai minori volumi delle camere di manovra e delle relative pressioni di 
lavoro,  e  all’assenza  dei  connettori  meccanici  di  bloccaggio  alla  struttura  di  base  e  del 
sistema di controllo, che tra l’altro sono elementi critici per il funzionamento e l’affidabilità del 
sistema.

- La  soluzione completamente  in  acciaio  dimostra  i  vantaggi  che  si  possono raggiungere 
utilizzando tecnologie consolidate e cantieri di costruzione attrezzati e qualificati per questo 
tipo  di  opere.  Inoltre  si  è  fatta  una stima dei  costi  certi  di  costruzione ed installazione, 
utilizzando  sia  i  costi  unitari  esposti  dal  CVN sia  i  costi  di  mercato  ottenibili  con  gare 
d’appalto, evidenziando anche gli oneri aggiuntivi usati dal CVN e quelli normalmente usati 
nella realizzazione delle grandi opere offshore.

Nella stima mancano le conche di navigazione che, con la Paratoia a Gravità, non si ritengono 
essenziali: l’utilizzo della tecnologia proposta minimizza i periodi di occupazione delle bocche di 
porto durante la fase di installazione in opera in quanto le operazioni di dragaggio ed apporto 
materiali,  la  posa  in  opera  dei  moduli  prefabbricati  ed  allestimento  delle  tubazioni  e  la 
stabilizzazione dei fondali, impegnano parzialmente le bocche di porto e per periodi limitati di 
tempo ed in fase di esercizio, come già discusso, si possono minimizzare le chiusure totali e le 
conseguenti interruzioni del traffico navale.

6. Conclusioni

La Paratoia a Gravità rappresenta un’alternativa valida ed efficace all’attuale progetto del CVN 
del  quale  risolve  in  modo  adeguato  ed  economicamente  conveniente  tutti  gli  aspetti  critici 
evidenziati per il MoSE.

Il concetto di Paratoia a Gravità, realizzato secondo l’architettura di sistema che utilizza pontoni 
sommergibili, utilizzando al massimo le sue peculiarità e le caratteristiche derivanti dalle scelte 
tecnologiche fatte, può realizzare le opere di chiusura delle bocche di porto con costi che sono 
ridotti al 20 - 30 % dei costi del MoSE, con tempi che sono un quarto di quelli dichiarati dal CVN, 
con un impatto ambientale e sulla portualità notevolmente ridotti e nel rispetto di tutti i requisiti di 
progetto compresi la gradualità, la sperimentalità e la reversibilità.

La soluzione proposta utilizza componenti, tecniche e procedure di progettazione, costruzione 
ed  installazione  che  sono  standard  nell’ingegneria  marina:  non  richiede  sviluppi  tecnologici 
dedicati e di incerto risultato; e si può attivare immediatamente con la progettazione definitiva ed 
esecutiva e iniziando contemporaneamente le attività necessarie per la sua realizzazione.

La  prima  attività,  necessaria  per  passare  immediatamente  al  progetto  esecutivo,  è 
rappresentata dalla simulazione, su modello in scala, della schiera di paratoie per la bocca di 
porto, che è meno critica che nell’attuale progetto MoSE, per determinare i carichi di progetto 
che le paratoie trasmettono alla base di fondazione: carichi che sono certamente inferiori a quelli 
misurati per le Paratoie del MoSE per effetto dell’assenza di fenomeni di risonanza.

Il primo modulo di otto paratoie può essere progettato con gli stessi carichi del MoSE.

É la soluzione che utilizza al massimo il lavoro sperimentale, sia in laboratorio che in mare, 
fatto dal CVN e, se del caso, si possono utilizzare le opere complementari già realizzate per il 
MoSE, evitando i costi di ripristino prevedibili in caso di utilizzo di alternative al MoSE diverse 
dalla Paratoia a Gravità.

La scelta della Paratoia a Gravità, lungi dal rappresentare un ritardo nella realizzazione delle 
opere di difesa di Venezia dalle acque alte, dopo il necessario ripensamento delle condizioni e 
dei requisiti progettuali, permetterebbe di accelerare notevolmente la realizzazione delle opere.

Operando con procedure e metodologie industriali  è possibile realizzare in 18 mesi il primo 
modulo sperimentale (pontone sommergibile con otto Paratoie a Gravità) per la bocca di Lido, e 
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sperimentare  immediatamente  l’effetto  dei  restringimenti  sullo  scambio  mare  laguna  e  la 
tecnologia  impiegata,  mentre  il  completamento  delle  opere  di  salvaguardia  potrebbe  essere 
realizzato in 3 anni.
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Fig. 25

Paratoie in Operazione: Bocca di Porto Chiusa
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ALLEGATO 1

Stato della Proposta
Il concetto di Paratoia a Gravità è stato identificato nel settembre 2000 e n’è stata depositata 

domanda di brevetto nell’aprile 2001. Il concetto è stato sviluppato, in una prima fase, a livello di 
studio di fattibilità ed è stato verificato anche con prove in vasca su modello nel giugno 2002. Lo 
studio di fattibilità è stato presentato prima al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel 
giugno 2002, e successivamente, nel settembre 2202, al CVN che ha incaricato il suo progettista 
Technital di fare un’analisi dello studio di fattibilità. La relazione tecnica di valutazione, emessa 
dalla  Technital  nel  febbraio del 2003, non ha evidenziato elementi  di  non-fattibilità e di  non-
congruenza con i criteri di progetto imposti, eccettuati due aspetti marginali (uso di sommozzatori 
in fase di installazione e manutenzione) che sono stati  in seguito chiariti  positivamente; si fa 
notare che tra i requisiti di progetto esaminati dalla Technital, mancano i tre requisiti: Gradualità, 
Sperimentalità e Reversibilità, che come già detto, la Paratoia a Gravità rispetta e il MoSE non 
rispetta.

Lo studio di fattibilità della Paratoia a Gravità e la relazione di valutazione Technital sono stati 
presentati dal CVN al Presidente del Magistrato alle Acque.

Nella  lettera  di  trasmissione  all’ingegner  Di  Tella  della  relazione  Technital,  il  CVN  ha 
comunicato che la  Commissione Tecnica del  Magistrato  alle  Acque avrebbe valutato questa 
soluzione, insieme alle altre proposte di soluzioni alternative al MOSE ricevute nel frattempo.

Nel luglio e nel dicembre del 2003 sono state inviate due lettere al Magistrato alle Acque, con 
richiesta di poter presentare ed illustrare le caratteristiche ed i vantaggi della soluzione proposta, 
che non hanno ricevuto risposta.

Nel febbraio 2004 è stata inviata al Magistrato alle Acque la relazione dal titolo “Commento 
sulla valutazione effettuata da Technital sulla Paratoia a Gravità e confronto con il MOSE”, di 
nuovo senza riscontro.

Il  progetto  è  stato  successivamente  inviato  anche  all’Assessorato  alla  legge  speciale  del 
Comune di Venezia e alla Commissione Consiliare Comunale per la legge speciale.

Nel novembre 2004 è stato concesso il brevetto di invenzione industriale al sistema di Paratoie 
a Gravità.

Nel gennaio 2005 il progetto di massima è stato presentato alla Commissione Consiliare per la 
legge speciale del Comune di Venezia.

La prima stesura della relazione di sintesi sul progetto di massima è stata inviata al Magistrato 
alle Acque il 14 febbraio 2005.

Il  progetto di  massima è stato presentato al  Magistrato alle  Acque nel  marzo 2005 e alla 
commissioni Consiliari IV e X nel luglio 2005.

Il progetto di massima Paratoia a Gravità integrato con la tecnologia dei Pontoni Sommergibili 
è stato presentato nel dicembre 2005 al Comune di Venezia in occasione del confronto pubblico 
sui progetti alternativi al MoSE organizzato dal Sindaco di Venezia.
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ALLEGATO 2

Cenni sulle “Submersible barges” e del loro impiego come struttura a gravità

La  necessità  di  costruire  le  opere  in  cantieri  attrezzati  lontani  dai  luoghi  di  installazione,  da 
sempre ha richiesto mezzi per il trasporto di questi enormi manufatti dai cantieri di costruzione al 
luogo  di  installazione;  storicamente  sono  stati  usati  i  pontoni  di  trasporto  detti  “transportation 
barges” su cui questi manufatti vengono trasferiti o come si dice in termini tecnici “skiddati”, e da 
cui, una volta giunti sul posto, vengono varati o sollevati per mezzo di grossi “crane vessel” o navi 
gru,  ed  installati.  Negli  ultimi  15-20 anni,  la  necessità  di  trasporti  oceanici  di  oggetti  di  grandi 
dimensioni  e  pesi  ha  portato  alla  concezione  e  realizzazione  di  pontoni  affondabili  detti 
“submersible barges”, che in aggiunta alla capacità di “skiddaggio” di questi enormi manufatti, sono 
anche capaci di immergere ed emergere il piano di carico (ponte della barge), sia per prendere, nei 
cantieri  di  costruzione,  sia  per  posare  in  galleggiamento,  sul  sito  d’installazione  questi  enormi 
manufatti; il comando e il controllo delle operazioni vengono eseguiti dalla sala controllo posizionata 
nel castello (sovrastruttura prodiera) che resta sempre in emersione, e che ne assicura la stabilità e 
il controllo della spinta nella fase di galleggiamento. La figura 27 mostra in alto una barge tipica in 
condizione completamente scarica e in basso due barges in fase di “skiddaggio in tandem” dello 
scafo di  una piattaforma “tension leg” (a gambe tensionate)  per altissimi  fondali  (≈1000 m);  le 
barges, raggiunto il luogo con fondale adeguato, si immergono fino a consentire allo scafo della 
“tension leg” di galleggiare e quindi essere rimorchiato sul luogo di installazione.

Le capacità di trasporto di strutture oltre le 20 000 t di peso, la capacità di immersione oltre i 20 m 
del fondo della barge, l’impianto di riempimento/svuotamento delle casse di zavorra e la resistenza 
strutturale che ne consentono l’impiego per trasporti oceanici, rendono questa tipologia strutturale 
particolarmente adatta ad alloggiare nella parte alta dello scafo sommergibile un certo numero di 
Paratoie a Gravità  per  realizzare le  opere di  sbarramento richieste per  le  bocche di  porto.  Le 
barges, opportunamente progettate per questo impiego, sono rimorchiate in opera ed installate con 
procedure  di  posizionamento  e  zavorramento  ampiamente  sperimentate:  Raggiunto  il  luogo  di 
installazione  vengono  posizionate  con  il  proprio  sistema  di  ancoraggio  e  zavorrate  fino  ad 
appoggiarle  sul  fondale  della  trincea  preparata;  posizionate  sul  fondo,  vengono  riempiti 
completamente tutti i loro compartimenti, per raggiungere la necessaria stabilità. La procedura di 
zavorramento nel  sito  di  posa è perfettamente analoga a quelle delle  piattaforme a gravità  (le 
piattaforme a gravità sono piattaforme senza pali  di  fondazione che stanno sul  fondo col  peso 
proprio  e  della  zavorra  in  esse  contenuta),  e  quindi  consentono,  appena  installate,  di  essere 
immediatamente operative: consentono quindi il funzionamento del sistema di sbarramento senza 
ulteriori lavori in mare. La progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione di questi 
mezzi  è  ampiamente  codificata  dai  Registri  di  Classificazione  Navale,  che  hanno  normative 
specifiche sia  per  le  strutture  a gravità  sia  per  i  pontoni  sommergibili,  e  pertanto  non occorre 
identificare dei nuovi principi di progetto per la loro progettazione e realizzazione e farli approvare 
da enti di certificazione (come sarebbe necessario per il  MoSE, ove se ne volesse certificare il 
progetto). Per il progetto dei pontoni sommergibili che contengono le Paratoie a Gravità si possono 
definire uno o più registri di Classificazione da seguire (RINA, DNV, ABS o altri); il sistema può 
essere mantenuto in classe con uno di essi rappresentando la massima garanzia di sicurezza ed 
affidabilità nel tempo delle opere di sbarramento.
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Fig. 27
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ALLEGATO 3 - Confronto

IL CONCETTO

STRUTTURA INCERNIERATA STRUTTURA INCERNIERATA
IN RISONANZA NON IN RISONANZA

SPINTA DI GALLEGGIAMENTO PESO PARATOIA / ACQUA ZAVORRA

APERTURA CHIUSURA SENSO APERTURA CHIUSURA SENSO MAREA
 OPPOSTO MAREA

UTILIZZA TECNOLOGIE DI SUPERFICIE UTILIZZA TECNOLOGIE MARINE

LE CONSEGUENZE

COMPORTAMENTO INSTABILE COMPORTAMENTO STABILE

GRANDI VOLUMI ARIA            PICCOLI VOLUMI ARIA (CAM. MAN.)

INVERSIONE CARICHI CERNIERE            NON INVERSIONE CARICHI CERNIERE

CENTRO SPINTA BASSO         POSIZIONE PESI / SPINTE OTTIMALE

GRANDE ENERGIA E CONTROLLO  BASSA ENERGIA E COMANDI “on-off”
IN TEMPO REALE ZAVORRA             ASSENZA SISTEMA DI CONTROLLO

TUNNEL SUBACQUEO             ASSENZA TUNNEL SUBACQUEO

PALIFICAZIONI E VOLUMI             FONDAZIONI A GRAVITA’ (SENZA PALI) 
DRAGAGGI ENORMI             DRAGAGGI MINIMI

GRANDI COSTRUZIONI IN OPERA             COSTRUZIONE IN CANTIERI NAVALI

IMPATTO AMBIENTALE ENORME             IMPATTO AMBIENTALE MINIMO

NON RISPETTA: GRADUALITA’,  RISPETTA: GRADUALITÁ,
SPERIMENTALITÁ e REVERSIBILITÁ  SPERIMENTALITÁ e REVERSIBILITÁ
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