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Il MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) è un progetto o opera di ingegneria
civile, ambientale e idraulica (o anche geoingegneria), tuttora in fase di realizzazione, finalizzato alla
difesa di Venezia e della sua laguna dalle acque alte, attraverso la costruzione di schiere di paratoie
mobili a scomparsa poste alle cosiddette bocche di porto (i varchi che collegano la laguna con il
mare aperto attraverso i quali si attua il flusso e riflusso della marea) di Lido, di Malamocco e di
Chioggia, in grado di isolare temporaneamente la laguna di Venezia dal mare Adriatico durante gli
eventi di alta marea.

           Le paratoie mobili alla bocca di porto del Lido

L'esecuzione dei lavori è affidata al Consorzio Venezia Nuova che opera per conto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Magistrato alle Acque di Venezia.  La
realizzazione dell'opera è stata avviata nel 2003 contemporaneamente alle tre bocche di porto
lagunari e ha raggiunto un avanzamento pari a oltre l'85%.

Grazie alla flessibilità di gestione, il Mose può essere messo in funzione in modi diversi per
far fronte alle caratteristiche e all'entità dell'evento di marea: dato che le paratoie sono indipendenti
l'una dall'altra e possono agire separatamente, si può prevedere la chiusura contemporanea di tutte e
tre le bocche di porto in caso di evento eccezionale, oppure la chiusura differenziata delle bocche di
porto in base ai venti, alla pressione e all'entità di marea prevista, o anche chiusure solo parziali di
ciascuna bocca.

Funzionamento
Movimento delle paratoie. In condizioni normali di marea, le paratoie sono completamente

invisibili e giacciono sui fondali, piene d’acqua; quando è prevista un'alta marea, vengono svuotate
dall’acqua con l’immissione di aria compressa e si sollevano fino ad emergere, creando una barriera
che divide temporaneamente il mare dalla laguna.
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