
                                OLANDA : cosa esiste al posto del mose di Venezia 

     



  



 



 



     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 



    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                              Perché furono costruite queste opere 

Nella notte tra il 31 gennaio e il 1° febbraio 1953 una tempesta sul Mare del Nord causò il maggior disastro 

naturale a memoria d’uomo sulle coste olandesi , col mare che si alzò di 5,6 metri.  

A causa dell'inondazione 1836 persone persero la vita nei Paesi Bassi, di cui 873 in Zelanda, 686 in Olanda 

Meridionale e 254 nel Brabante Settentrionale; mentre 72000 persone furono evacuate.  

I luoghi più colpiti furono Oude-Tonge (Overflakkee) con 250 morti, Stavenisse (Tholen) con 200 morti e 

Nieuwerkerk (Duiveland) con 150 morti.  

3000 case e 300 fattorie furono completamente distrutte, 40000 case e 3000 aziende agricole danneggiate. 

Annegarono 20000 bovini, 12000 suini, 1750 cavalli, 2750 ovini e 165000 polli.  

Da 130000 a 200000 ettari di terreni agricoli furono inondati e resi sterili per un lungo periodo a causa 

dell'acqua salata.  

Ampi tratti delle dighe esistenti furono rotti, 500 km furono classificati come gravemente danneggiati.  

I danni complessivi sono stati stimati pari a 1 miliardo di fiorini olandesi. 

 

 

 

 

 

 

                          

https://it.wikipedia.org/wiki/Ettaro


   



   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



   

            Zone allagate 



                                  

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

   

 

   L’Olanda mise  

   allora in opera  

  il piano DELTA 
(piano per la costruzione di 

Dighe e Sistemi anti marea) 

 

                Ove costruirli 

 

 



Le opere legate al piano Delta sono state realizzate in un periodo di circa 40 anni. Con il completamento 

del Maeslantkering nel 1997 si possono ormai considerare terminate. L'avviamento del piano è andato di pari 

passo con l'introduzione di nuove tecniche ingegneristiche, in particolare per l'Oosterscheldekering e la 

Maeslantkering. 

Le opere del Piano Delta 

Progetto 

Inizio 

dei 

lavori 

Inaugurazione Funzione Corsi d'acqua Ubicazione 

Stormvloedkering 

Hollandse IJssel 

1958 1958 

Diga di 

sbarramento 

antitempesta 

Hollandse IJssel (fiume) 
Olanda Meridionale, 

vicinoRotterdam 

Zandkreekdam 1959 1960 Diga 

Zandkreek, Veerse 

Gat (ramo dellaSchelda 

Orientale) 

Tra le isole Noord-

Beveland eZuid-

Beveland, a est 

Veerse Gatdam 1960 1961 Diga 
Veerse Gat (ramo della 

Schelda Orientale) 

Tra le isole 

Noordbeveland e 

Zuidbeveland, a ovest 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Veerse_Gatdam
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Veerse_Gat&action=edit&redlink=1


Grevelingendam 1958 1965 Diga 
Grevelingenmeer (ramo 

della Schelda Orientale) 

Tra la penisola 

di Tholen eSchouwen-

Duiveland 

Volkerakdam 1957 1969 Diga 

Volkerak, Hollandsch 

Diep (fiume) (ramo 

della Mosa e 

della Schelda) 

Tra Olanda Meridionale 

eZelanda 

Haringvlietdam 1958 1971 Diga 
Haringvliet (braccio 

del Reno e della Mosa) 

Tra Voorne-

Putten e Goeree-

Overflakkee 

Brouwersdam 1964 1971 

Diga di 

sbarramento 

antitempesta 

Baia 

di Brouwershaven (ramo 

della Schelda Occidentale) 

Tra Schouwen-

Duiveland e 

Noordbeveland 

Markiezaatskade 1980 1983 Diga 
Markiezaatsmeer, Canale 

Schelda-Reno 

Tra la penisola di Zuid-

Beveland e Molenplaat 

Oosterscheldekering  1960 1986 

Diga di 

sbarramento 

antitempesta 

Schelda Orientale 

Tra Schouwen-

Duiveland e l'isola del 

Noordbeveland 

https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Grevelingendam&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Grevelingenmeer
https://it.wikipedia.org/wiki/Tholen
https://it.wikipedia.org/wiki/Schouwen-Duiveland
https://it.wikipedia.org/wiki/Schouwen-Duiveland
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Volkerakdam&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Volkerak
https://it.wikipedia.org/wiki/Hollandsch_Diep
https://it.wikipedia.org/wiki/Hollandsch_Diep
https://it.wikipedia.org/wiki/Mosa_(fiume)
https://it.wikipedia.org/wiki/Schelda
https://it.wikipedia.org/wiki/Zelanda
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Haringvlietdam&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Haringvliet
https://it.wikipedia.org/wiki/Reno
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Voorne-Putten&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Voorne-Putten&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Goeree-Overflakkee
https://it.wikipedia.org/wiki/Goeree-Overflakkee
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Brouwersdam&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Brouwershaven
https://it.wikipedia.org/wiki/Markiezaatskade
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_Schelda-Reno
https://it.wikipedia.org/wiki/Canale_Schelda-Reno
https://it.wikipedia.org/wiki/Zuid-Beveland
https://it.wikipedia.org/wiki/Zuid-Beveland
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Molenplaat&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Oosterscheldekering


Oesterdam 1979 1997 Diga 
Schelda Orientale, Canale 

della Schelda del Reno 

Tra Tholen e 

Zuidbeveland 

Philipsdam 1976 1997 Diga Schelda Orientale 
Tra Grevelingendam e 

Sint-Philipsland 

Bathse spuisluis 1980 1987 Chiusa 

Volkerak, 

Markiezaatsmeer, Schelda 

Orientale 

Bath (Zelanda) 

Maeslantkering 1988 1997 

Diga di 

sbarramento 

antitempesta 

Nieuwe Waterweg (braccio 

del Reno) 

A valle di Rotterdam, 

Olanda meridionale 

Hartelkering 1991 1997 Diga mobile Canale Hartel 
Vicino a Spijkenisse, 

Olanda meridionale 

 

 

 

                 Nelle pagine che seguono vedremo le operazione per la costruzione di una 

                                              Diga di sbarramento antitempesta 
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               I componenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
  Cassone in c.a. autoaffondante. 

Sovrastruttura  in c.a. 

appoggiata  sul cassone 

e comprendente : 

torri antimarea. (1) 

travi c.a. per collegare le 

torri tra loro , immerse.(2) 

travi c.a. per collegare le 

torri tra loro , fuori acqua.(3)     

1 

2 

3 



                                               Cassone autoaffondante in c.a. 



   

               Torri antimarea 



     

La messa in opera delle torri antimarea 



    

Pontone usato per la messa in opera. 



   



 

 

 

 

 

 

 

La messa in opera delle 

travi di collegamento 

 

 

 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Un progettista: 

 Ing. Jaap Rus 



   

            Opera terminata 



    



    



 

 

 

 

 

 

La costruzione di una  

diga di sbarramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       L’ALTERNATIVA OLANDESE AL MOSE 

Nell’estate del 2001, l’architetto Fernando De Simone, rappresentante in Italia dei gruppi 
olandese Tec e norvegese Nordcosult, presentò all’allora sindaco di Venezia Paolo Costa un progetto 
di massima delle dighe veneziane in stile Rotterdam: sempre paratie mobili, ma diverse dal Mose 
soprattutto per avere i dispositivi meccanici che le muovono non poggiati sul fondo marino 
ma all’asciutto, appoggiate su gallerie sotterranee poste sui lati delle tre bocche di porto.  
Il progetto, ricordava De Simone, avrebbe avuto un costo complessivo di circa un miliardo e 200 

milioni di euro (400 milioni per ogni bocca di porto) e avrebbe potuto vedere la luce nell’arco 
di cinque anni.  
Due anni dopo, a febbraio 2003, mentre ancora il sì definitivo al Mose continuava a slittare, 
l’architetto De Simone rilanciò la proposta.  
E ancora, a novembre 2006, gli allora ministri delle Infrastrutture Antonio Di Pietro e 
dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio furono persino invitati direttamente dalla Tec “a visitare la 
diga mobile di Rotterdam, prima della decisione finale sul Mose”.  
Il progetto della diga mobile di Rotterdam, che funziona perfettamente da oltre sette anni è stato 
scelto dopo aver analizzato numerosi progetti alternativi, compreso il progetto Mose”, spiegò in 
quell’occasione l’architetto De Simone.  
Che 13 anni fa raccontava come, accanto alla diga di Rotterdam, ci fosse un piccolo museo dove sono 
esposti anche i progetti scartati dagli olandesi, fra cui uno simile a quello del Mose “escluso perché 
considerato pericoloso e perché avrebbe previsto una manutenzione costosissima”. 
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