
 

 

AGISCO e il MOSE 

Il sistema di vibro-compattazione subacquea, prodotto da AGISCO, è composto da un vibratore a masse eccentriche azionate 
da un motore oleodinamico a giri variabili (campo di frequenza 0-39 Hertz). Il vibratore è collegato ad una piastra in acciaio di 
appoggio di 9m2 di superficie utile e ad un sistema inerziale con quattro molle e una massa di circa 32t. Tale sistema, che pesa 
complessivamente 54 tonnellate, è in grado di sviluppare forze dinamiche dell’ordine di 1100 KN a 30HZ su una superficie di 
9m2 in cicli di lavorazione che possono durare qualche minuto. I parametri di lavoro e la programmazione dei cicli avviene tra-
mite un sistema di monitoraggio e controllo (interamente sviluppato da AGISCO) che, dotato di opportuni sensori, ne garanti-
sce la funzionalità ed operatività fino ad una profondità di 50m. 
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Dal 2007 AGISCO ha un ruolo attivo nel MOSE, il progetto di dighe mobili per la salvaguardia di Venezia 

Nell’anno 2007 AGISCO 
è entrata a far parte del 
pool di aziende che ope-
rano per la realizzazione 
del MOSE, opera di inge-
gneria idraulica senza 
precedenti al mondo. 

Ha collaborato con le tre 
grandi Imprese che si 
occupano della realizza-
zione delle dighe mobili 
alle bocche di porto:  

 Impresa di Costruzioni 
Ing. E. MANTOVANI 
SpA—per la bocca di 
Lido Treporti 

 GRANDI LAVORI FIN-
COSIT SpA (GLF) per 
le bocche di Lido S. 
Nicolò e Malamocco 

 CLODIA scarl per la 
bocca di Chioggia 

 

L’AGISCO ha una colla-
borazione pluriennale con 
la società di progettazio-
ne Technital per la realiz-
zazione del MOSE e di 
altri lavori specializzati. 

 Funzionamento del Mose. 

1. Paratoie a riposo piene d’acqua 
2. Paratoie in fase di sollevamento 
3. Paratoie in posizione di esercizio 

Progettazione, realizzazione, collaudo e manutenzione programmata di piastre vibranti per compattazione subacquea 



 

 

 

 Sistema di monitoraggio dei cassoni di soglia e di spalla 

durante la posa, lo zavorramento e il monitoraggio di lungo 
periodo. 

 Sistema di raccolta, elaborazione e rappresentazione dei 
dati in tempo reale, georeferenziato e inserito in applicativo 
web accessibile da remoto. 

 Sistema di rappresentazione in 3D delle informazioni pro-
venienti dal sistema topografico e strutturale al fine della 
completa visualizzazione della posizione assoluta dei cas-
soni di soglia con le distanze relative per la completa ge-
stione della navigazione e posa dei cassoni di soglia. 

 Sistema per il controllo in tempo reale della distribuzione 
del calcestruzzo nei sacconi. 

 Fornitura di un sistema per la misura, in tempo reale, della 
presenza di calcestruzzo all'uscita degli sfiati dei singoli 
sacconi. 

 Fornitura di un sistema per il controllo dei livelli nei compar-
timenti dei cassoni di spalla durante il varo. 

 Fornitura di un programma per la gestione del riempimento 
delle celle dei cassoni di spalla per la loro posa. 

 Fornitura e modellazione di un sistema contactless in tem-

po reale per il controllo dell’assetto e del pescaggio dei 
cassoni di spalla. 

 Fornitura di un sistema per il controllo inclinometrico dei 
“torrini” per la misura della deformazione degli stessi e la 
correzione topografica automatica della posizione dei cas-
soni di soglia. 

 Fornitura di un sistema subacqueo di precisione per il con-
trollo della distanza e della posizione azimutale reciproca 
tra cassoni (accostometro). La stessa attrezzatura può 
fornire un sistema di controllo dell’inclinazione del cassone 
lungo l’asse corto (“roll”) di estrema precisione [dell’ordine 
del millimetro]. 

 Fornitura di sistema per il controllo della corretta posa delle 
"selle" secondo capitolato in termini di inclinazione e pro-
fondità assoluta. Il sistema è in grado di fornire indicazione 
di rotazione delle chiavi idrauliche utilizzate durante il livel-
lamento e di ridurne i tempi di posa.  

 Fornitura ed installazione di mareometri di precisione. 

… e le attività continuano…. 
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Costruzione 
di 

   cassoni              paratoie 

Fasi di installazione delle paratoie 

Abbassamento della gambe del jack up e 
sollevamento dello scafo fuori dall’acqua 

 

Le gambe vengono fatte scendere fino a raggiungere le apposite 
sedi e il jack up solleva lo scafo in modo da raggiungere la 
massima stabilità ed evitare eventuali oscillazioni dovute al 
moto ondoso. Questa operazione prevede la massima precisio-
ne nel posizionamento del mezzo che è assicurata anche me-
diante specifici strumenti di controllo collocati sul fondo. 

Discesa della paratoia verso il fondo e 
connessione all’alloggiamento (cassone) 

 

La paratoia è calata nel proprio alloggiamento sul fondo 
mediante le due gru del jack up. L’elemento maschio della 
cerniera attaccato alla paratoia va a inserirsi nell’elemento 
femmina fissato all’alloggiamento. Ogni paratoia è dotata di 
due cerniere che la vincolano alla propria sede e ne con-
sentono il movimento per assecondare il moto ondoso. 

Rientro del jack up dalla bocca di porto 
 

Al termine dell’installazione lo scafo del jack up 
è ribassato e si risollevano le gambe dal fondo. 
In questo modo il mezzo riprende l’assetto di 
navigazione per rientrare alla base operativa. A 
operazioni ultimate tutte le paratoie della barrie-
ra saranno allineate nei propri alloggiamenti 
pronte per essere sollevate in caso di pericolo. 

Attività inerenti la posa dei cassoni e delle paratoie con il controllo del loro comportamento geostrutturale nel tempo 


