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Oggetto:

Modulo Sperimentale Elettromeccanico per la salvaguardia della Laguna di Venezia
(Mo.S.E.)
Collaudo funzionale integrato e prestazionale dell’opera

a seguito della mia nomina avvenuta con DPCM del 27 Novembre 2019, mi è stato conferito, quale
Commissario Straordinario, il compito di sovrintendere alle fasi di completamento e avviamento del
Modulo Sperimentale Elettromeccanico per la salvaguardia della Laguna di Venezia (Mo.S.E.), una
grande opera pubblica di ingegneria avanzata in grado di generare notevoli ricadute positive per la
collettività in termini di protezione e salvaguardia di un ambiente naturale e storico-artistico unico
nel mondo come la Laguna di Venezia.
Il completamento degli interventi costruttivi è previsto entro il 2021; a ciò dovrà far seguito una fase
di avviamento consistente essenzialmente in una serie di test gestionali e manutentivi, nonché il
collaudo dell’intero sistema prima della consegna dell’opera allo Stato.
Mi preme sottolineare come la complessità e innovatività dell’opera spingono a considerarne il
collaudo non come una “azione” isolata ma piuttosto come un processo strettamente interconnesso
con la fase di avviamento, ancorché con un esito specifico e indipendente.
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Poiché il mio compito consiste non solo nel garantire il compimento tempestivo degli interventi, ma
anche nel far sì che il risultato complessivo risulti allineato al livello qualitativo e prestazionale atteso,
ritengo indispensabile che l’attività di collaudo finale possa essere eseguita con il supporto di una
Commissione di esperti, di livello nazionale o internazionale che rappresentino delle eccellenze nel
proprio campo di competenza.
Ciò mi induce ad auspicare che, in una ottica di fattiva cooperazione, l’individuazione dei rinomati
esperti che di tale Commissione faranno parte possa avvenire con la collaborazione del suo Dicastero,
avuto riguardo ai profili necessari che per pronta evidenza mi permetto di declinarLe nello schema
allegato.
Certa che le future sinergie che si potranno concretizzare grazie all’accoglimento di questa richiesta
comporteranno il soddisfacimento dell'interesse nazionale a cui unicamente la nostra attività
istituzionale è volta, La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.
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Allegato 1

Sistema MoSE
In questa fase vengono eseguiti collaudi tecnico-amministrativi e statici dei singoli componenti

REALIZZAZIONE

AVVIAMENTO

In questa fase viene eseguito il collaudo funzionale

COLLAUDO

CONSEGNA

un ciclo completo di manutenzione provvisoria

In questa fase viene eseguito il collaudo funzionale integrato e prestazionale dell’intero
Sistema

A collaudo eseguito l’opera viene consegnata all’Amministrazione Concedente

GESTIONE A REGIME

«Gli esperti e la Commissione di Collaudo
operano durante tutta la fase di avviamento»
(Atto aggiuntivo n. 8658/2014)

IPOTESI DI COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
DI COLLAUDO
Commissione composta complessivamente da 7
membri, di cui uno con funzione di Presidente, esperti
nelle seguenti specializzazioni:
▪ Ingegneria idraulica
▪ Ingegneria civile (grandi opere)
▪ Ingegneria impiantistica elettromeccanica
▪ Ingegneria impianti di controllo e gestione dati
▪ Ingegneria impiantistica di impianti complementari
(condizionamento, antincendio, etc.)
▪ Gestione flussi mezzi marittimi
▪ Aspetti amministrativo-contabili

