
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FF..llllii  BBAARRUUZZZZII  SS..RR..LL.. 
                            OOFFFFIICCIINNEE    MMEECCCCAANNIICCHHEE    
  
 Via B.Buozzi , 49/51  -  48100 Ravenna (Zona Bassette) 
 Tel. 0544/454215  -  Fax 0544/450920 
 e-mail : f-b@baruzzi.it  -  web Site : www.baruzzi.it 
 
 



INTRODUZIONE 
 

Il progetto si sviluppa parallelamente alla costruzione delle opere per la regolazione dei flussi alle bocche 

di porto lagunari, comunemente conosciute come “MOSE”. 

Tali interventi consentiranno la difesa di Venezia dalle acque alte eccezionali.  

La difesa locale dell’insula di Chioggia è stata studiata per proteggere il centro storico della città da eventi 

di marea che non superano la quota di + 130 cm rispetto allo zero mareografico di Punta Salute (P.S.). 

Tale quota rappresenta il massimo livello di marea che potrà verificarsi a Chioggia quando sarà 

funzionante il sistema di dighe mobili alle bocche della laguna (MOSE). 

La difesa della città è stata pensata attraverso interventi di sollevamento delle rive, delle pavimentazioni e , 

in parallelo, l’inserimento di 2 paratoie mobili agli estremi del Canal Vena; in sostanza verrà creata una 

linea di difesa che racchiuderà il centro storico di Chioggia (Corso del Popolo, Canal Vena e calli 

adiacenti) e lo proteggerà dalle maree fino alla quota di + 130 cm P.S. 

Quando le paratoie saranno chiuse per proteggere l’insula dalle alte maree, la parte centrale di Chioggia 

risulterà un unico bacino chiuso; il progetto prevede quindi la realizzazione di una stazione di pompaggio 

in grado di evacuare dal Canal Vena la portata dovuta alle acque meteoriche e mantenere sotto controllo il 

livello nel canale. 

LE PARATOIE SUL CANAL VENA 

 

Il particolare valore architettonico - paesaggistico delle aree afferenti Corso del Popolo e Canal Vena, le 

interconnessioni funzionali tra i due ambiti e la loro importante funzione socio-economica rispetto l’intera 

area di Chioggia e rispetto ai comuni limitrofi, ha richiesto fin da subito una particolare attenzione rispetto 

l’inserimento delle paratoie mobili lungo il canal Vena. 

Il mantenimento di un elevato grado di efficienza del sistema di salvaguardia dell’insula di Chioggia 

richiede che le paratoie siano poste il più lontano possibile tra loro ed in prossimità degli estremi del Canal 

Vena : 

• a nord nelle vicinanze del ponte Vigo; 

• a sud nelle vicinanze del ponte di Santa Maria .  
Nel particolare ambito urbano in cui le paratoie saranno  

inserite ricopre particolare interesse anche l'impatto  

architettonico delle stesse con l'ambiente che le circonda. 
In quest'ottica si ritiene che la paratoia che meglio  

si adatta all'ambiente urbano in cui dovrà essere inserita 

 e ai requisiti di durabilità e di semplicità espressi sia il  

tipo denominato "segmento a scomparsa" . 

 
 
 
 
 
 

PARATOIA VIGO 

PARATOIA SANTA MARIA 



CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Dal punto di vista tecnico le paratoie sono formate da  

una parte mobile e da una fissa. 
La parte mobile è composta da un diaframma costituito  

da un mantello in lamiera di acciaio di forma cilindrica  

irrigidito nei due sensi e da due "gambe" in lamiera di  

acciaio flangiate alle estremità del diaframma.  

Dalla parte opposta le gambe terminano formando un 

 tutt'uno con i mozzi fucinati, che alloggiano le boccole autolubrificanti. 

La parte fìssa è costituita essenzialmente da un telaio in acciaio che realizza la controsede di tenuta sulla 

soglia e sulle fiancate laterali.  

Sono da catalogare tra le parti fisse anche i due perni di rotazione fìssati alle pareti laterali per mezzo di 

idonee strutture di ancoraggio e di distribuzione della spinta idrostatica. 

Il meccanismo di azionamento è costituito da due riduttori epicicloidali e da due motori idraulici, 

direttamente collegati e coassiali al perno di rotazione delle paratoie.  

Detti meccanismi saranno alloggiati all'interno di pozzettoni adeguatamente dimensionati e posti sulla 

fondamenta sotto la pavimentazione immediatamente a tergo della spalla. 

Il diaframma, in posizione abbattuta, sarà contenuto nell'apposito recesso di soglia in modo da copiare 

perfettamente il profilo del canale.  

L'opportuna carenatura della parte posteriore del diaframma permetterà lo scarico dei sedimenti durante 

la manovra di chiusura ed eviterà il possibile aggancio accidentale delle membrature strutturali da parte di 

un natante.  

È previsto che il corpo della paratoia sia a tenuta stagna al fine di garantire una sottospinta in fase di 

chiusura e di minimizzare i costi di manutenzione legati al deterioramento delle superfici interne. 

Le "gambe" saranno contenute nei recessi laterali e la sezione del canale in corrispondenza alla paratoia 

risulta interamente disponibile alla navigazione per una larghezza complessiva massima di 17,10 m. 

Il sollevamento avviene azionando i due motori idraulici e i due ristori che imprimono alla paratoia la 

coppia necessaria alla chiusura. 

Il sistema di manovra è in grado di proseguire la corsa per permettere alla paratoia di emergere 

completamente sopra il pelo libero, ad una quota sufficiente a permettere tutte le normali operazioni di 

manutenzione, ad es. la sostituzione delle guarnizioni (tale operazione risulta pertanto eseguibile senza 

richiedere la panconatura della paratoia e le messa in secco dell'area). 

A protezione delle guarnizioni, il diaframma è dotato di raschiatori in acciaio che scorrendo sulle 

controsedi laterali e ad alcuni millimetri dalla parete cilindrica del recesso, evitano il contatto delle tenute 

con eventuali corpi estranei di grandi dimensioni che potrebbero danneggiarle. 

L'azione dei raschiatori laterali è anche tale da favorire la rimozione del fouling eventualmente formatosi 

sulle controsedi. 

Una ulteriore funzione dei raschiatori è quella di consentire alla paratoia il corretto riposizionamento nel 

recesso di soglia durante l'abbattimento, facilitandone la penetrazione anche in presenza di notevoli 

quantità di sedimenti scaricati nel recesso durante la precedente manovra di chiusura del diaframma.  



A tale scopo le forze di manovra dei cilindri debbono essere convenientemente maggiorate per garantire 

la completa corsa di apertura anche in assenza delle operazioni di "dragaggio" comunque sempre 

consigliabili ad intervalli tali da evitare il deposito di grandi quantità di sedimenti. 

La durabilità del sistema in acciaio sarà garantita da una protezione della superficie di nuova 

generazione che impedisce il deterioramento della struttura e l'attacco da parte di mitili o altri oggetti o 

esseri viventi in forza delle proprie caratteristiche meccaniche e non chimiche.  

Si tratta, in sostanza, di una trattamento di verniciatura che rende la superficie liscia e impenetrabile, 

priva di micro asperità sulle quali potrebbero trovare appiglio i mitili. Un’ulteriore garanzia di 

durabilità della superficie è data dal sistema di protezione catodica ad anodi galvanici. 

 

VANTAGGI  DELLA SOLUZIONE ADOTTATA 

A sostegno della soluzione individuata si riporta, qui di seguito, l'elenco delle motivazioni principali 

che hanno condotto a compiere la scelta descritta : 

• I costi di costruzione sono in linea con i costi degli altri tipi di paratoia, mentre i costi di manutenzione 

sono nettamente inferiori, soprattutto per la mancata periodica messa a secco dell'area di 

manutenzione ; 

• Metodo di azionamento semplice ; 

• Cinematismo semplice e diretto che non richiede necessariamente rinvii e catene, poiché nessun 

componente risulta sommerso ; 

• Tempo di chiusura breve, dell'ordine di 8 minuti ; 

• Modesto ingombro ed impatto visivo nullo del sistema di azionamento ; 

• Agevole accesso ai dispositivi elettromeccanici per operazioni di controllo, revisione e sostituzione ; 

• Possibilità di portare la parte mobile della paratoia completamente fuori acqua e di poterla quindi 

manutenzionare per mezzo di ponteggi ausiliari sostenuti dal diaframma o da ponteggi mobili 

ancorati alla struttura di sponda. Non risulta quindi necessario panconare e mettere all'asciutto l'area 

per la manutenzione. Con il raggiungimento della posizione di manutenzione si ottiene un franco di 

circa 2.5 m fra il diaframma della paratoia ed il livello medio mare (rispetto Punta Salute), lasciando 

quindi aperta la possibilità di transito per i natanti, compatibilmente con i tipi di lavoro in atto ; 

• I perni e le boccole delle paratoie non richiedono in linea di principio interventi di manutenzione, 

se non per eventi difficilmente ipotizzabili; se anche ciò si dovesse verificare non sarebbe 

comunque necessario mettere all'asciutto la paratoia (cosa invece indispensabile per la porta 

vinciana e per quella a ventola) in quanto sarebbe possibile intervenire mettendo in sospensione 

la paratoia e sfilando successivamente i perni da manutenzionare ; 

• Minor ingombro assiale della struttura di alloggiamento rispetto alla porta vinciana, ma 

comparabile a quello della paratoia a ventola ; 

• Impatto visivo nullo a paratoia abbattuta in quanto questa è ricoverata sotto il livello del fondo canale  

• Relativa sicurezza di manovra di chiusura anche in presenza di considerevoli quantità di detriti 

accumulati sulla paratoia, che non devono essere spazzati, bensì sollevati. In merito a quest'ultima 

osservazione è da considerare che si prevede il rivestimento del fondale con uno strato filtro adatto ad 

evitare che il limo si sollevi dal fondale per entrare in sospensione e quindi depositarsi sul recesso. 


