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Presentazione 
Luca Zan

Il presente volume riprende gli interventi presentati al convegno “Il 
futuro dell’Arsenale di Venezia. Quale museo e quale accessibilità?”, 
tenuto presso l’Ateneo Veneto in data 18 Aprile 2018. Il convegno fa-
ceva seguito alla precedente iniziativa sempre presso l’Ateneo Veneto 
in data 2 maggio 2017, sul tema “Per un futuro dell’Arsenale di Vene-
zia”, che già abbiamo raccolto in un precedente volume sempre con la 
Cafoscarina.

Due sono le ragioni che ci hanno spinto a organizzare sia il conve-
gno che un (ulteriore) libro su un possibile museo dell’Arsenale: una 
analitica e l’altra di politica culturale.1

Il tema del Museo dell’Arsenale è ben lungi dall’essere nuovo: al 
contrario, se ne parla da 40 anni, anche se nella realtà poi nulla è stato 
ancora fatto. Le prime discussioni emergono negli anni 70 (es. Chirivi, 
1976), e si sviluppano per decenni (già Lombardo, 1992, p.1, faceva ri-
ferimento ai “venti anni di progetti sull’arsenale”). Ciò che stupisce è la 
complessiva opacità del dibattito intorno ai vari progetti e la sostanziale 
incostanza nel tempo della questione “museo”. 

L’opacità è rappresentata dal fatto che piuttosto che una sana e fun-
zionale discussione e controversia su soluzioni affrontate da varie impo-
stazioni, le diverse proposte sostanzialmente si ignorano, in una ricorsa 

1  Riprendo qui alcuni delle questioni discusse nella lettera alla Nuova Venezia in data 
5 Aprile 2018 a firma dei relatori del convegno.
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ad un gioco di piani (“piano scaccia piano”, mi suggeriva con ironia 
Daniele Pini). In prospettiva organizzativa (e di policy), non si vanno 
ad attivare importanti processi di apprendimento che permetterebbero 
di imparare dagli errori, selezionare priorità e preferenze in modo più 
ponderato, trasparente e stabile. 

Quanto all’incostanza nel tempo, se il Documento Direttore del 
2001 non aveva (ancora?) recepito le discussioni che sul museo si sta-
vano sviluppando in quegli anni,2 nelle versioni recenti del Documento 
Direttore (2014 e 2015) ogni riferimento ad un museo dell’Arsenale è 
sparito, con una posizione impermeabile al ricco dibattito di cui discu-
tiamo in questo volume. Anzi, a voler essere precisi, da dieci anni il 
tema del museo sembra rimosso del tutto dal dibattito su Venezia e sullo 
stesso riuso dell’Arsenale. 

Ecco allora la prima ragione, analitica, per rivisitare la questione: 
la necessità di confrontare ipotesi e progetti che spesso sono totalmen-
te separati; l’individuazione di possibili debolezze intrinseche che ne 
hanno facilitato l’abbandono da parte di possibili oppositori; l’emer-
gere comunque di un tratto comune di tutta la discussione di quegli 
anni (dal 2000 al 2008 circa), che poi improvvisamente scomparirà: 
l’idea che il Museo si accompagnasse alla totale apertura dell’Arse-
nale ai cittadini.

E qui si la seconda ragione, nella attuale situazione di totale oblio, 
in cui le istituzioni cittadine sembrano aver rimosso il problema in sé 
dell’Arsenale negli ultimi anni (non è sparito solo il museo, ma tutta la 
questione, piani direttore inclusi). In assenza di una volontà diretta da 
parte delle istituzioni coinvolte per una qualsivoglia soluzione circa il 
complessivo recupero dell’Arsenale, il nostro scopo è riproporre il tema 
del Museo come elemento centrale per un serio recupero dell’Arsenale. 
Non si tratta solo di fare tesoro del patrimonio di conoscenze e contri-
buti in una logica di “giornata di studi”, pure importante: la riapertura 

2  Si fa sempre riferimento al Museo Storico Navale “esterno” all’Arsenale, ma si 
osserva: “Gli edifici di preminente valore storico e artistico – fra cui le Gagiandre, i 
cantieri acquatici della darsena Nuova e della darsena Vecchia, le ex Officine Remi, 
le Corderie – saranno anzitutto il museo di sé stessi, e le loro destinazioni funzionali 
saranno severamente limitate da questa esigenza” (Documento Direttore 2001, p. 18).
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del discorso sul museo si pone come “grimaldello” per riaprire più in 
generale la discussione sull’Arsenale, o meglio, per riaprire l’Arsenale.

Il contributo di Vittorio Zucconi, al tempo Presidente dell’Ateneo 
Veneto e organizzatore dell’incontro, introducendo la discussione pone 
con decisione il problema di un uso pubblico del complesso dell’Arse-
nale.

Il contributo di Camillo Tonini introduce alcune interessanti rifles-
sioni circa le collezioni che potrebbero essere utilizzate in ipotesi di 
apertura del museo dell’Arsenale, in aggiunta a quanto già delineato da 
vari progetti. Il che permetterebbe al tempo stesso di irrobustire la strut-
tura narrativa dell’Arsenale, recuperando materiali storici già presenti 
ma non ancora (o non più) valorizzati negli attuali musei cittadini, nella 
logica di un museo della città.

Il contributo di Franco Mancuso presenta una rivisitazione del di-
battito sul museo dell’Arsenale fin dalle sue origini, legando in modo 
esplicito il problema del museo a quello dell’accessibilità, sempre in 
quella logica di apertura al pubblico di cui si diceva sopra.

In contributo di Pasquale Ventrice ripercorre in particolare il pro-
cesso di predisposizione del piano per il Museo della Cultura e della 
Civiltà del Mare, predisposto dal Centro Studi Arsenale/CNR nel 2006, 
legando la proposta all’analisi delle radici storiche delle collezioni sto-
rico-navali.

Il contributo di Franco Menichelli ripercorre invece le vicende del 
progetto del Museo Nazionale di Storia Navale, predisposto nel 2007 
dall’Istituto Superiore di Studi Militari Marittimi, in forte collaborazio-
ne con altre istituzioni, inclusa la Soprintendenza di cui Menichelli era 
al tempo funzionario, responsabile dell’Arsenale.

Il contributo di Luca Zan fornisce un’analisi nella prospettiva de-
gli studi di management, focalizzata sul progetto “Arsenale è/e museo” 
oltre che ai due progetti del CSA/CNR e dell’ISSMM, alla ricerca dei 
presupposti economico gestionali che hanno caratterizzato questi pro-
getti, e il connesso tema della loro problematica sostenibilità.

Se questi materiali riprendono le relazioni discusse al convegno del 
2018, ho ritenuto interessante integrare questi materiali con un “fuori 
onda”, un’appendice curata da Valentina Gambelli, professionista 
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e studiosa, che propone qui i primi risultati di una riflessione sulla 
comparazione tra Arsenale di Venezia e altri arsenali storici europei.  
La comparazione con realtà analoghe si pone come tema centrale 
qualora si volesse fare tesoro di buone pratiche messe in piedi in 
altri contesti nell’auspicabile recupero dell’Arsenale di Venezia. Non 
perdendo d’occhio le differenze storiche, strutturali, funzionali.



Una risorsa per la città del futuro
Guido Zucconi

Per Venezia, l’area dell’Arsenale storico rappresenta una formidabile 
risorsa e, al tempo stesso, una straordinaria opportunità; di questo, la 
città – e con essa i suoi amministratori – non sembrano essere del tutto 
coscienti. Non è tanto la dimensione (pari a un sesto di tutta la superfi-
cie urbana), quanto la densità e l’intensità delle memorie e degli edifici 
correlati: incapsulata nelle sue pietre c’è un bel pezzo di storia della 
Serenissima, al punto tale da essere paragonabile alla platea marcia-
na. Qualche decennio fa, uno studioso inglese – Frederic Lane – ci ha 
dato una delle più belle storie di Venezia basandosi sul solo tema della 
costruzione navale e su quanto fu ad essa legato, a cominciare dall’Ar-
senale stesso.  

Grandi meriti vanno ascritti alla Marina militare e alla Biennale di 
Venezia. La prima è stata in grado di mantenere e conservarne il pa-
trimonio, nonostante la limitatezza delle risorse a disposizione: lo ha 
preservato nel tempo da appetiti e da progetti strampalati, come quel-
lo di collocarci il centro del proposto Expo nel 1990. Adibendola ad 
extension della tradizionale area espositiva, la Biennale ha poi saputo 
valorizzarne una delle porzioni più pregiate; tutto cominciò dall’edi-
ficio delle Corderie il quale nel 1980 ospitò la notissima installazione 
intitolata “Strada Novissima”. La risonanza internazionale è poi andata 
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crescendo fino a trasformare quella parte dell’Arsenale in uno dei luo-
ghi più visitati della città. Altri meriti vanno attribuiti a Thetis, al CNR e 
a quanti si sono impegnati nel conferire un destino produttivo all’antico 
cantiere della Serenissima.

Ora, anche se la proprietà è interamente del Comune, l’area si pre-
senta come uno spazio pubblico di uso privato. È giunto il tempo di 
cambiare direzione: non basta l’apertura per alcuni mesi all’anno della 
porzione sud, in concomitanza con le biennali di arte e di architettura. 
Non sono più sufficienti le visite “sotto tutela” e in numero limitato che 
la Marina concede a chi voglia accedere alla parte più antica. Oggi, 
dopo che lo stato centrale ha speso cifre ingenti, è arrivato il momento 
di cambiare rotta puntando ad un uso interamente pubblico delle aree 
che formano il complesso dell’Arsenale. Fondamentale sarà la costru-
zione del ponte girevole che non soltanto consentirà la comunicazione 
tra due sponde opposte e oggi irraggiungibili, ma permetterà anche la 
circolarità lungo tutte le rive.

La piena accessibilità, a mio avviso, è la base da cui partire per qual-
siasi tipo di progetto o di programma che riguardi il futuro di questo 
straordinario insieme storico-monumentale: ben vengano le proposte 
per insediarvi musei, biblioteche, spazi espositivi, centri di ricerca e di 
studio purché queste sappiano armonizzarsi con il principio dell’agibi-
lità collettiva degli spazi sia acquei che pedonali. Diverso e più articola-
to è ovviamente il caso degli edifici che li contornano: qui, ovviamente 
la relazione pubblico-privato dovrà essere di volta in volta calibrata alla 
luce della funzione inserita.

In una città dove le crescenti masse di visitatori si ingrumano in alcu-
ni luoghi di particolare attrazione, la piena accessibilità del complesso 
dell’Arsenale offre non soltanto una straordinaria chance di conoscere 
la storia di Venezia in modo meno stereotipato, ma anche una consisten-
te alternativa ai luoghi tradizionalmente battuti dal turista medio.



Per un museo dell’Arsenale, casa della civiltà, 
della storia, della marineria di Venezia

Camillo Tonini

Il dibattito in corso su cosa possa diventare il museo all’Arsenale di Ve-
nezia, a cosa possa servire, che cosa debba contenere, a chi debba essere 
rivolto perché sia utile ed efficace, richiede una profonda riflessione sui 
temi che si intendono affrontare e sviluppare in esso, da perseguire nella 
realizzazione come obiettivi primari. Al tempo stesso, però, è anche op-
portuno approfondire la conoscenza dei “materiali storici” e dei nuclei 
tematici già presenti e disponibili nei diversi luoghi di conservazione 
degli Istituti cittadini, che potrebbero in modo decisivo contribuire alla 
realizzazione di questo grande progetto. 

Dato oramai per scontato che una larga parte dell’esposizione sarà 
affidata all’uso di soluzioni mediatiche e riconoscendo validità a chi 
sostiene che per un progetto come questo non “bisogna accontentarsi 
di quello che già c’è”, risulta, però, pur necessario arrivare ad una sorta 
di catalogo di oggetti  evocativi tematiche storiche e approfondire la 
consistenza di collezioni pubbliche e private già esistenti per individua-
re nuclei espositivi e raccontare mediante queste storie e processi che 
illustrino l’evoluzione politica, marittima, architettonica e urbanistica 
della città di Venezia.

Al dibattito teorico, patrimoniale ed economico, pur necessario per 
porre le rigorose fondamenta dell’impianto concettuale del nuovo mu-
seo, vale la pena anche intraprendere il percorso inverso, ovvero farsi 
suggestionare da forti nuclei tematici, già in qualche modo a dispo-
sizione, per arrivare a definire segmenti di un percorso complessivo 
variamente articolato.
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2. Tavola “Galeria di Antiche e Moderne Artiglierie del più egregio lavoro”, tratto da 
Domenico Gasperoni, Artiglieria Veneta, 1779 (Venezia, Biblioteca del Museo Correr).

1. Tavola “Sala d’Armi detta dei Trattamenti”, tratto da Domenico Gasperoni, Artiglieria 
Veneta, 1779 (Venezia, Biblioteca del Museo Correr).
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Due esempi eclatanti. Il primo (vedi Fig. 1 e 2):1 un museo all’in-
terno dell’area cantieristica e militare dell’Arsenale è stato già conce-
pito per la prima volta nella seconda metà del Settecento da Domenico 
Gasperoni, che raccolse e dispose con il gusto che allora si usava negli 
androni d’ingresso dei palazzi nobiliari veneziani, armature, trofei di 
guerra, armi leggere e pezzi di artiglieria pesante usati dalla Serenis-
sima in varie epoche. Gli ambienti dell’esposizione di questo proto-
museo erano quelli delle Sale d’Armi che si completavano negli spazi 
scoperti adiacenti, così come vengono descritti nella Guida per l’Arse-
nale di Venezia (1829) di Giovanni Casoni, e come appaiono in diverse 
stampe dell’epoca raccolte e descritte dallo stesso Gasperoni nel suo 
manoscritto Artiglieria Veneta, conosciuto in diversi esemplari. Sulla 
scorta di queste testimonianze dell’epoca e con la presenza ancora oggi 
in loco di molti materiali inseriti in quella stessa esposizione storica 
centrata sul tema della “potenza militare veneziana”, non dovrebbe es-
sere difficile riproporre, come primo perno del nuovo museo, quell’an-
tico allestimento, con un intento espositivo e divulgativo in quelli stessi 
spazi ancora esistenti e per lo più integri. I pezzi allora presenti nel 
museo e ora non più rinvenibili, depredati dopo la fine della Repubbli-
ca, saranno un ulteriore motivo di apprendimento perché rimandano 
direttamente alla sorte che ha avuto l’Arsenale di Venezia durante le 
dominazioni straniere dell’Ottocento.

Secondo esempio (vedi Fig. 3 e 4). Qualche anno fa, il Comune 
di Venezia e per esso la Direzione dei Musei Civici Veneziani, acqui-
stò l’ultima corderia artigianale ancora esistente alla Giudecca – la 
Corderia Inio – ora ricoverata in totale disordine negli spazi militari 
dell’Arsenale. Anche qui, facendo leva su questo straordinario e com-
plesso macchinario non dissimile da quelli usati all’epoca della Sere-
nissima, si potrebbe ambientare un segmento importante del comples-
so procedimento dell’armamento navale, corredandolo d’immagini 
dell’epoca e di ricostruzioni virtuali, così come peraltro è stato già 
fatto negli ambienti delle Corderie in occasione di una mostra qualche 
anno addietro.

1  Tutte le foto di questo capitolo sono riprodotte per gentile concessione dell’Archivio 
Fotografico della Fondazione Musei Civici di Venezia.
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3-4.  Macchina per la filatura dei cordami, sec. XIX, Proprietà del Comune di Venezia

Questi due esempi, ai quali altri se ne possono aggiungere, potreb-
bero bastare a dare un’idea del tipo di lavoro che qui viene proposto, 
tenendo presente che nel nuovo Museo dell’Arsenale troverebbero 
spazio e sarebbe opportuno inserire nuclei museali a tematica storica 
che oramai da qualche tempo sono stati limitati se non addirittu-
ra cassati dagli attuali percorsi museali cittadini, sostituendoli ad 
essi, per i ristretti spazi espositivi della città, con mostre temporanee 
d’arte moderna e contemporanea di probabile maggiore interesse dei 
visitatori.
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5. Anonimo, Francesco Morosini prende alcuni legni turcheschi nelle acque di Samo, 
1660, Olio su tela, cm. 115 x 181 (Venezia, Museo Correr, Cl. I n. 1330)

6. Anonimo, Francesco Morosini acquista Lepanto, 1687, Olio su tela, cm. 114 x 182, 
sec. XVII (Venezia, Museo Correr, Cl. I n. 1385)
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Ci si riferisce a due nuclei espositivi facenti parte del Museo Cor-
rer quali il Museo del Risorgimento, oramai da tempo eliminato al se-
condo piano delle Procuratie Nuove e le Sale di Francesco Morosini, 
solo da poco ripristinate, ma con un’ampiezza di spazi insufficiente ad 
ospitare la grande quantità di materiali storici provenienti dal palazzo 
del condottiero veneziano in Campo S. Stefano, oggi in parte nei de-
positi o dispersi in prestito ad istituzioni pubbliche (vedi ad esempio 
Fig. 5 e 6).2

Altro caso è quello dell’Appartamento del Doge a Palazzo Ducale, 
oggi privato dei suoi arredi storici e inibito alla vista dei suoi decori 
parietali e a soffitto per divenire stabile percorso di mostre temporanee 
d’arte che ambiscono avere la loro vetrina internazionale nel palazzo 
simbolo della civiltà veneziana.  

Vale qui la pena ricordare anche nuclei espositivi che sono serviti 
in tempi recenti a costituire il cuore di alcune mostre tematiche sulla 
civiltà veneziana e che potrebbero essere riproposti, con le dovute pre-
cauzioni di conservazione, all’interno dell’Arsenale. Ci si riferisce, per 
esempio, rimanendo nell’ambito specifico dei temi suggestionati dalle 
funzioni dell’antico complesso cantieristico e militare, alle mostre già 
sperimentate che hanno utilizzato del vastissimo patrimonio di cultu-
ra geografica, nautica e di progettazione fortilizia conservato in varie 
biblioteche e archivi veneziani, quali l’Archivio di Stato e il Museo 
Correr (si veda ad esempio Fig. 7, 8 e 9). Solo per citare alcuni esempi 
si pensi a Venezia e la difesa del Levante (AA.VV., 1986), Carte da 
navigar. Portolani e carte nautiche del Museo Correr (Biadene, 1990), 
e Navigare e descrivere (Tonini e Lucchi, 2001).3 A queste potrebbero 
aggiungersi anche quelle, egualmente sperimentate e di grande spessore 
scientifico, che hanno trattato l’editoria e la produzione della musica a 
Venezia.

2  Recentemente, in occasione dei Quattrocento anni dalla nascita, su Francesco Moro-
sini sono state organizzate a Venezia tre mostre, al Museo Correr, a Palazzo Mocenigo 
di San Polo, sede della Guardia di Finanza e all’Archivio di Stato, raccolte nel catalogo 
su Morosini (Buratti, 2019).
3  Si veda anche https://correr.visitmuve.it/it/mostre/archivio-mostre/navigare-e-descri 
vere/2001/12/4103/progetto-11/. 
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7. Anonimo, Pianta del porto e della fortezza di Famagosta, Disegno a colori mm 
550 x 757, sec. XVI (Venezia, Museo Correr, Cl. XLIV b n. 471)

8. A. Millo, Augusta, in Isolario e Portolano de tuto el mare Mediterraneo, sec. XVII 
(Venezia, Biblioteca del Museo Correr)
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L’obiettivo finale di questo puzzle di nuclei museali già consolida-
ti, accanto a tutti quelli concernenti l’analisi dei differenti sistemi di 
costruzioni, delle diversità della città sopra e sotto acqua, della via-
bilità, dell’economia sulla quale è cresciuta la potenza veneziana ed 
altri ancora, è quello di comporsi in un Museo della Città – che manca 
clamorosamente a Venezia, la città più straordinaria e famosa dell’era 
contemporanea nel mondo occidentale – dove questi diversi temi po-
trebbero essere proposti in accattivante percorso variegato tra oggetti 
reali e ricostruzioni virtuose e dal quale emerga la difficile ma affasci-
nante comprensione di questa capitale della cultura.

9. G. Tramarini, Disegno delle fortifficazioni della Città di Zara, Disegno colorato  
mm 743 x 1815, 1764 (Venezia, Museo Correr, Cl. XLIV b n. 637)



Per il museo all’Arsenale: la disponibilità  
degli spazi e le questioni dell’accessibilità 

Franco Mancuso

Premessa

Sull’Arsenale di Venezia sono stati pubblicati, negli ultimi trent’anni, 
più libri che su qualsiasi altra parte di Venezia. Occorre più di un ta-
volo per stenderli, uno accanto all’altro, come ho fatto per preparare 
questo intervento: eccovi infatti, solo per citarne i più corposi, gli studi 
di storici eminenti (“L’Arsenale di Venezia. Storia di una grande strut-
tura urbana”, Giorgio Bellavitis, 1983; “L’Arsenale della Repubblica di 
Venezia. Tecniche ed istituzioni dal medioevo all’età moderna”, Ennio 
Concina, 1984; “L’Arsenale di Venezia. Fra manifattura e industria”, 
Pasquale Ventrice, 2009); i resoconti di piani urbanistici (“L’Arsenale 
di Venezia, storia e obiettivi di un piano, Romano Chirivi, 1976) e i 
rapporti di ricerca di istituti universitari e centri di ricerca (“Progetto 
Arsenale, studi e ricerche per l’Arsenale di Venezia, Gennaro e Testi, 
1985; “The edge of the Arsenal”, ILAUD, 1999, “Progetti per l’Ar-
senale di Venezia”, Chen e Calzolaio, 2001; “Museo della Cultura e 
della Civiltà del Mare, Arsenale di Venezia”, Centro Studi Arsenale, 
2006; “Arsenale di Venezia: progetti e destino”, Bosio, Fornasiero e 
Gambelli, 2017); documenti programmatici del Comune di Venezia (da 
“La rinascita dell’Arsenale, la fabbrica che si trasforma”, Dina, 2004; al 
“Documento Direttore per l’Arsenale di Venezia” del 2015); guide e in-
dagini su aspetti e componenti specifiche dell’Arsenale (“Pietre e legni 
dell’Arsenale di Venezia”, Ugo Pizzarello e Vincenzo Fontana, 1983; 
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“Guida per l’Arsenale di Venezia”, Guglielmo Zanelli, 2006; “Arsenale 
e Museo Storico Navale di Venezia; mare, lavoro e uso pubblico nella 
storia”, Filippo Maria Paladini, 2008); e atti di importanti convegni, 
fino al più recente “Per un futuro dell’Arsenale di Venezia”, resoconto 
a cura di Luca Zan (2018) del convegno tenutosi nel 2017 all’Ateneo 
Veneto.

Molti contributi hanno un carattere eminentemente storico, o de-
scrittivo di aspetti particolari dell’Arsenale, fornendo con ciò un inso-
stituibile contributo conoscitivo alla sua complessa realtà: a loro sarà 
doveroso attingere, ogni qualvolta occorra avanzare qualsiasi conside-
razione sul futuro di questa importantissima parte della città. Ma non 
pochi hanno finalità esplicitamente propositive: immaginano nuove 
funzioni, propongono modelli organizzativi, anticipano scenari ed as-
setti, e prefigurano progetti, anche architettonici. Ed è a questi che con-
verrà prestare ora attenzione, in rapporto alle finalità specifiche di un 
approccio ai temi del museo e dell’accessibilità.

1. La prima considerazione, riguardandoli ora tutti insieme,  è che si 
tratta di studi, proposte, progetti nei quali il tema del museo è fluttuante: 
affiora sporadicamente – nelle tante ricerche dello IUAV ad esempio 
– per poi scomparire;  e riemerge di tanto in tanto, ma poi si dilegua, 
senza che si capisca la ragione di questo altalenante andamento; tanto 
che nel “Documento Direttore per l’Arsenale di Venezia” (2015), atto 
politico fondamentale del Comune di Venezia del quale più tardi parle-
remo, il Museo è letteralmente scomparso.

In una occasione tuttavia è sembrato emergere nel dibattito sul fu-
turo dell’Arsenale (perentoriamente, ma purtroppo assai poco effica-
cemente): quando Insula pubblicò il numero 11 del maggio 2002 dei 
“Quaderni sulla manutenzione urbana a Venezia”, dal  titolo inequi-
vocabile “Arsenale e/é Museo, due modi per un uso unitario”, racco-
gliendovi gli atti della “Giornata di studio per l’istituzione di un Mu-
seo nazionale di archeologia, storia ed etnografia navale nell’Arsenale 
di Venezia” che si era tenuta nel gennaio dello stesso anno presso la 
Biblioteca Storica dell’Antico Arsenale di Venezia. Nella premessa 
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di quella pubblicazione fu inserito un documento fino ad allora poco 
considerato, intitolato significativamente “Progetto Arsenale della 
Civiltà dell’acqua”: un documento del 2000 assai poco conosciuto, 
anche se fortemente sostenuto da parte del Consiglio di Quartiere 1 
della Città di Venezia (allora Venezia aveva le energie per farlo), e 
unanimemente condiviso dalla città. 

Questo documento era stato elaborato  da un qualificatissimo “Co-
mitato di coordinamento per l’istituzione di un museo nazionale di ar-
cheologia, storia ed etnografia navale nell’Arsenale di Venezia”, appo-
sitamente costituitosi per impulso della Soprintendenza Archeologica 
per il Veneto, ed era stato prontamente presentato, nel dicembre dello 
stesso anno, al “X International Symposium on boat and ship archeo-
logy” tenutosi a Cà Foscari: era una sorta di “manifesto programma-
tico”, assai ben costruito, che sottolineava la necessità e l’urgenza di 
prevedere l’insediamento nell’Arsenale di Venezia di un Museo di ar-
cheologia, storia ed etnografia navale “... da concretizzarsi d’intesa e 
in cooperazione con il Comando della Marina e gli altri Organi statali 
competenti”, proponendone l’articolazione in quattro sezioni, l’ultima 
delle quali sarebbe stata dedicata al restauro conservativo, con una ap-
posita scuola-laboratorio.  

Era sembrato dunque, in quell’inizio di secolo, che sul tema del mu-
seo all’Arsenale si potesse aprire un fertile percorso propositivo, e si era 
pensato che il progetto avrebbe potuto avere un non improbabile esito 
attuativo: anche perché al convegno del maggio 2002 si era fatta  sentire 
la voce autorevole e convinta della Marina Militare, in un apprezzatis-
simo intervento dell’ammiraglio Paolo Pagnottella, allora comandante 
dell’Istituto di Studi Militari Marittimi: un intervento pubblicato nel 
Quaderno di Insula che abbiamo sopra citato con un titolo inequivoca-
bile, “L’Arsenale nel futuro di Venezia. Il progetto della Marina Mili-
tare”. 

Questo intervento era sembrato poter essere foriero di azioni con-
crete: pochi anni dopo infatti proprio la Marina si era fatta promotrice 
di un’intesa fra i principali soggetti istituzionali interessati all’Arse-
nale, decidendo di passare allo studio di un Progetto di Fattibilità per 
un Museo, affidandone la redazione ad un pool di esperti autorevoli 
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e competenti, con l’obbiettivo di ampliare, e radicalmente ripensare, 
il preesistente Museo Storico Navale, interessando a questo un’ampia 
porzione dell’Arsenale sud: sarebbe stato “un museo di nuova conce-
zione, aperto alla città, interattivo con altre realtà arsenalizie presen-
ti nel Mediterraneo... con testimonianze e documentazioni disposte 
lungo un percorso di visita che avrebbe trovato un diretto riscontro 
storico in spazi nei quali nel passato le funzioni che sono oggi occa-
sione di apprendimento e di evocazione, a un tempo, erano oggetto 
di qualificata produzione”. Il progetto fu licenziato nel febbraio del 
2007. Ma, a dispetto delle aspettative, non accadde nulla, e sul tema 
del museo calò presto il silenzio.

Anche se la tesi del museo era stata rafforzata negli stessi anni dalla 
pubblicazione, da parte del Centro Studi Arsenale di un proprio rappor-
to di ricerca dedicato al Museo della Cultura e della Civiltà del Mare 
all’Arsenale di Venezia (CSA, 2006). Ma poi soltanto piani e program-
mi di ripartizione funzionale e normativa del compendio; incendiati 
di tanto in tanto dal tracciato di fiammeggianti mine vaganti, fortuna-
tamente inesplose: dall’Expo 2000 (di De Michelis) all’Arsenale allo 
IUAV (di Folin) che in toto vi si sarebbe trasferito; fino alle darsene e 
ai porticcioli per il turismo nautico (di Galan); e tante tantissime eser-
citazioni accademiche

2. Al contrario, nella ricca sequenza di studi e proposte per l’Arsena-
le il tema dell’accessibilità compare quasi sempre, generato dalla con-
statazione dell’impenetrabilità dell’apparato murario che lo circonda: 
avanzando idee e soluzioni per penetrarlo, per lo più con caratteri de-
liberatamente aggressivi – apertura di varchi, passaggi, trafori, tunnel, 
canali, ponti – piuttosto che con suggerimenti cauti e sommessi. Scon-
trandosi, in più di una occasione, con quanti sostenevano la necessità di 
salvaguardarne le insostituibili quanto fragilissime qualità ambientali, 
dovute proprio alla presenza del recinto murario che lo protegge – il  
silenzio anzitutto, l’assenza di moto ondoso e di traffico, le luci, i rifles-
si sull’acqua...
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Poi però anche questa insistenza sull’accessibilità gradatamente si af-
fievolisce, fino quasi a dissolversi. Con la consolazione, col senno di 
poi, che l’abbiamo scampata bella: si rileggano al proposito alcune fra 
le proposte anche autorevolmente avanzate negli ultimi decenni nei do-
cumenti ufficiali della pianificazione urbanistica veneziana: come quel-
le del “Piano Particolareggiato Arsenale Castello Est” (Piano Chirivi, 
1974), che assegnava al Rio de le Galeazze il ruolo di attraversamento 
acqueo primario della città, raccordando qui i prolungamenti dei canali 
lagunari da nord (fino a Murano e Tessera) e da sud (fino a Fusina); e 
prevedeva nuovi ponti pedonali per il collegamento fra le due sponde, 
oltre allo scavo di un nuovo canale lungo la cinta muraria settentrionale 
che si sarebbe collegato al Rio di San Pietro a mò di circonvallazione 
urbana orientale; o quelle del PRUSST (1999, Fig. 10), che proponeva 
che sul  fronte nord dell’Arsenale si attestasse il terminal di arrivo di 
una sub-lagunare proveniente dall’aeroporto di Tessera; e perfino quelle 

10. Lo schema del PRUSST, con la linea della sublagunare 
che dall’aeroporto doveva arrivare all’Arsenale
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del “Progetto Preliminare al Piano Regolatore Generale” (Piano Bene-
volo, 1996), che prevedeva l’immissione dell’Arsenale nella rete pri-
maria della navigazione urbana, aiutato dallo scavo di un nuovo canale 
interno fra i due scali ottocenteschi, per il collegamento fra il Rio de le 
Galeazze e la Darsena Grande vocati a divenire  in tal modo “una via 
d’acqua cittadina come il Canal Grande”.

3. Appare chiaro, da questa duplice constatazione, che fra i due temi 
– museo/accessibilità – non ci sia stato mai un palese e significativo 
intreccio; e comunque mai un convincente ragionamento sui loro reci-
proci condizionamenti.

Dovendo trattare oggi di questi temi, è certo utile rilanciare i suggeri-
menti e le suggestioni sulle ipotesi museali emerse negli anni scorsi che 
si possano ritenere oggi ancora valide; ma tenendo conto che, rispetto a 
questo pur vicinissimo passato, oggi l’Arsenale è profondamente cambia-
to; così come, e altrettanto profondamente, è cambiata Venezia.

L’Arsenale dunque, alla luce dei suoi cambiamenti: rispetto agli anni 
di quell’affastellarsi propositivo che abbiamo rapidamente evocato, 
dobbiamo registrare anzitutto che è cambiato radicalmente l’assetto delle 
proprietà: avendo spostato ad Ancona (1979) il Comando Alto Adriatico 
che vi era ospitato, il Ministero della Difesa perde gradatamente l’interesse 
militare nei confronti di Venezia, mantenendovi un più modesto presidio, 
nobilitato dal trasferimento a Venezia (da Livorno, nel 1999) dell’Istituto 
di Guerra Marittima, che prende il nome, assai meno aggressivo, di 
Istituto di Studi Militari Marittimi, divenendo di fatto il polo culturale 
della Marina (è il contesto nel quale si sviluppa quell’idea dello Studio di 
Fattibilità che abbiamo precedentemente evocata).

L’evento più rilevante è che, in virtù di un accordo con il Ministero 
della Difesa (del 2012 e perfezionato nel 2013) l’Arsenale diviene in gran 
parte proprietà del Comune di Venezia, che acquisisce 27 ettari della par-
te edificata, contro 8 che restano alla Marina (su una superficie totale che, 
compresa la parte acquea che resta alla Marina, è di 48 ettari).

Ma il Comune non può disporre di fatto di tutta la sua proprietà, 
perché l’accordo con il Demanio contempla il mantenimento in essere 
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delle convenzioni precedentemente stipulate dal Demanio stesso: anzi-
tutto con la Fondazione Biennale, che mantiene l’uso per fini espositivi 
(a partire dal 1980) di buona parte dell’Arsenale sud e di parte di quello 
est (spazi ed edifici): sia durante i mesi delle esposizioni vere e proprie 
(da maggio a novembre), sia durante quelli dedicati agli allestimenti 
(tutti gli altri). Il Consorzio Venezia Nuova detiene al contempo il di-
ritto di utilizzare, sempre in virtù della convenzione sopra citata, tutto 
il vasto comparto nord-orientale – compresi i due maggiori bacini di 
carenaggio – per funzioni legate alla gestione del Mose; è in questa 
prospettiva che si realizza un nuovo pontile sull’apice nord orientale del 
compendio, per l’ormeggio dei natanti che avrebbero dovuto sbarcare 
(e re-imbarcare) le paratie mobili installate alle tre bocche di porto, 
condotte all’Arsenale per le periodiche manutenzioni.

Nell’appendice nord-occidentale, prossima alla Celestia, le Galeaz-
ze ovest ospitano felicemente la sola presenza intimamente legata all’i-
dentità storica dell’Arsenale: le barche tradizionali dell’Unione Sportiva 
Remiera Francescana, che le gestisce con proprietà, godendo del privi-
legio di affacciarsi sull’unico specchio d’acqua di Venezia nel quale sia 
possibile perpetuare la tradizione della voga alla veneta senza l’infausto 
impedimento del moto ondoso altrove incessantemente imperante.

In definitiva, il Comune dispone, nel comparto nord, della Torre di 
Porta Nuova e di metà delle Tese della Novissima, che gestisce per 
ospitare eventi di varia natura, soprattutto espositivi e ricreativi, gestiti 
a partire dal 2013 da Vela – Azienda Veneziana del trasporto Pubblico 
Locale, nata nel 1998 da Actv Spa. Tutto il comparto occidentale, e par-
te di quello meridionale, è della Marina Militare, che vi ospita le proprie 
funzioni eminentemente nei settori didattico-formativi e culturali; e che 
in ogni caso detiene la proprietà e la gestione del vasto spazio acqueo 
della Darsena Grande.

A questo radicale ribaltamento delle proprietà e degli usi corrispon-
de un altrettanto radicale trasformazione delle condizioni statiche e ar-
chitettoniche di gran parte degli edifici e dei manufatti: il degrado che 
vi dominava è stato infatti progressivamente rimosso grazie a cospicui 
interventi di ripristino e di restauro condotti a partire dagli anni ’80, re-
alizzati con proprietà dalla Soprintendenza, dal Magistrato alle Acque, 
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dalla Biennale stessa e dalla Marina Militare; oltre che in alcune delle 
Tese loro assegnate e in edifici isolati presenti nei loro comparti, da 
Thetis e da ISMAR, e dallo stesso Consorzio Venezia Nuova.

11. Il varco aperto sul perimetro settentrionale delle mura per  
il passaggio dei motoscafi dell’ACNIL

12. L’accesso attuale da Nord, con l’imbarcadero ACTV/Bacini
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Al contempo sono cambiate le condizioni dell’accessibilità: l’invio-
labilità plurisecolare delle mura viene infatti in più di una circostan-
za superata: dapprima lungo il fronte settentrionale, con l’apertura di 
un varco (1963) per consentire il transito della linea 5 dei  motoscafi 
dell’ACNIL che circumnavigava Venezia passando attraverso l’Ar-
senale (Fig. 11); poi quando l’ACTV, estendendo verso est l’arco del 
percorso che serve perimetralmente Venezia (sospendendo l’attraver-
samento dell’Arsenale) istituì  la nuova fermata denominata “Bacini”: 
dalla quale, attraverso una nuova apertura nelle mura (Fig. 12), fu con-
sentito l’accesso alle attività che si venivano svolgendo nelle tese della 
Novissima recuperate e negli spazi che più sopra abbiamo menzionati. 

Un altro accesso importante venne aperto sul fronte orientale, con la 
ricostruzione (nel 2008) del ponte sul Rio delle Vergini (Fig. 13) colle-
gando l’omonimo giardino (incorporato nel recinto dell’Arsenale a metà 
’800, dopo la demolizione della chiesa e del convento) con Campo Ruga, 
nel cuore di Castello. Infine, sul fronte meridionale, vennero riaperti gli 
antichi varchi su Campo della Tana, per consentire l’accesso all’area 
della Biennale e, sulla fondamenta dell’Arsenale, gli accessi agli antichi 
manufatti che ospitavano le officine e i depositi remi, ridenominati “Pa-
diglioni delle Navi”, che fanno parte dal 1980 del Museo Storico Navale.

13.  Il nuovo ponte dei Pensieri sul Rio delle Vergini
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4. L’Arsenale dunque è cambiato; ma negli stessi anni è anche cam-
biata Venezia, nella propria struttura sociale e urbanistica, nelle attività 
che ospita, nei suoi rapporti con la terraferma e con la laguna. Venezia 
accusa oggi fenomeni negativi, lo si sa, anche considerandoli in rappor-
to alla eventuale presenza di un museo all’Arsenale: sono oramai solo 
poco più di cinquantamila gli abitanti che oggi vi risiedono, tendenzial-
mente anziani (anche se non sembra esser venuta meno quella spinta, 
ancora fortissima all’inizio del 2000, affinché l’Arsenale divenisse una 
struttura aperta, una parte di città). E i giovani sono sempre di meno, e 
gli universitari quasi tutti pendolari. 

Ci sono i turisti, certo, sempre di più, trenta milioni l’anno (Fig. 14), 
ma la loro presenza è diventata devastante, lo si può constatare quoti-
dianamente, nei confronti del tessuto sociale della nostra città: i turisti 
occupano case un tempo dei residenti trasformate in alloggi tempora-
nei e strutture ricettive in ogni parte della città; invadono campi, calli, 
fondamenta; travolgono negozi e ostacolano pratiche di buon vicinato; 
consumano, anche fisicamente, le pietre di cui è fatta, con usi inappro-

14.  Folla di turisti sulla Riva degli Schiavoni
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priati degli edifici e degli spazi; e ammorbano canali e bacini con il traf-
fico acqueo che inducono, per  l’immane moto ondoso dei motoscafi, 
dei lancioni, e l’invasione delle grandi navi. 

Credo che non sia inutile parlarne a proposito dell’Arsenale: se si prova 
a rappresentarne sinteticamente su una mappa di Venezia l’indicatore più 
emblematico – il reticolo degli alloggi turistici offerti in affitto tramite 
la catena Airbnb – appare chiarissimo che esso copre ormai come una 
sorta di indelebile muffa tutta la città, travalica ormai Castello, raggiunge 
Sant’Elena (Fig. 15): ma ecco, non entra nell’Arsenale! Le mura, anche 
se non più inviolabili, ne impediscono l’ingresso, che non potrebbe es-
sere altro che invasione (Figg. 16 e 17); anche se, in talune sgradevoli 
circostanze, questa immane pressione rivela di volerle travalicare: infil-
trandosi con sgradevoli e inappropriate manifestazioni – feste e cene di 
Carnevale, finti matrimoni, sfilate in costume, mostre reclamistiche ed 
effimere esposizioni – negli spazi delle tese nord-orientali che in queste 
circostanze vengono abitualmente noleggiate dal Comune (Fig. 18).

15.  Mappa con la localizzazione degli alloggi Airbnb nel 2018
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16.  Le mura sul versante orientale dell’Arsenale (Rio della Tana)

17.  Le mura sul versante orientale dell’Arsenale (Rio della Tana)
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19. La galea di Boccalama (a sinistra, ancora semisommersa) e la rascona (a destra, 
dopo i primi interventi di ripulitura)

18.  Carnevale all’Arsenale (Febbraio 2017)
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Ma ci sono a Venezia anche fenomeni positivi, in rapporto a nuove ipo-
tesi museali, dei quali occorre tenere conto: in particolare se si guarda 
alle sorprese che da tempo sta rivelando la Laguna, intersecata certo 
dallo scavo improvvido di canali e bacini, percorsa da un traffico deva-
stante, erosa quotidianamente lungo i margini delle superstiti barene; 
ma in grado di rivelarci progressivamente lo spessore di un’archeolo-
gia, urbana e marina che era inimmaginabile pochi anni addietro: fino 
a quando non fu illuminata dall’apparizione subitanea, nelle estati del 
1996 e del 1997, dei resti pressoché integri di due imbarcazioni data-
bili fra la fine del XIII secolo e l’inizio del XIV secolo,  una rascona e 
una galea,  sommerse da secoli nei pressi dell’isola scomparsa di San 
Marco in Boccalama nella laguna sud (Fig. 19), e presto dalla pubbli-
cazione dei risultati delle ricerche di Ernesto Canal (“Archeologia della 
laguna di Venezia”, 2013); oltre che dall’impegno costante ed efficace 
di archeologi e volontari di Archeoclub, impegnati nel recupero e nella 
valorizzazione dei due Lazzaretti (Fig. 20) per ospitarvi reperti signifi-

20.  Veduta aerea del Lazzaretto Nuovo, futuro Museo del Mare
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cativi dell’antica civiltà lagunare; e ancora, nel solco di una crescente 
azione di un  volontariato non solamente cittadino, dell’azione svolta 
incessantemente da gruppi e associazioni riuniti nel Forum Futuro Ar-
senale, che vi propone l’idea di un museo diffuso e del Mare, sostenuto 
da un convincente diagramma riguardante l’accessibilità e da un altret-
tanto convincente disegno riguardante le attività economiche ad esso 
integrate da insediarvi.

5. Alla luce di tutto ciò, oggi sembrano potervi essere le condizioni 
per la ripresa di un interesse per l’idea e per la fattibilità di quel Museo 
della Civiltà dell’Acqua che abbiamo più volte richiamato; così come 
altrettanto chiari sembrano essere oggi i condizionamenti che ne osta-
colano la realizzazione, e che occorre superare. 

Ma allora l’Arsenale, come e dove e perché può oggi ospitarlo? E 
di quale museo occorre parlare? Credo che in questa prospettiva possa 
presentare ancora un fortissimo interesse quell’immagine così efficace 
e suggestiva coniata da Valeriano Pastor in occasione del convegno del 
2002 che abbiamo citato all’inizio, “Arsenale e/è Museo”: un’imma-
gine ripresa e riconsiderata nelle ininterrotte riflessioni che l’autore ha 
svolto nel corso delle sue pluriennali frequentazioni progettuali sull’Ar-
senale (“L’Arsenale di Venezia, progetti tentativo”, Valeriano Pastor, 
2017), e che si integra felicemente con  quella definizione di museo che 
dette a suo tempo l’ICOM (International Council of Museums, Seul 
2004 e Vienna 2007), e che non è inutile oggi rileggere: “Il museo è 
un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della socie-
tà e del suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testi-
monianze materiali e immateriali dell’uomo e del suo ambiente, che le 
acquisisce, le conserva e specificamente le espone, per scopi di studio, 
istruzione e diletto, promuovendone (ha aggiunto successivamente il 
MiBAC al testo dell’ICOM) la conoscenza presso il pubblico”.

Mi sembra una definizione che si attaglia perfettamente sia ai con-
tenuti di quel Documento Programmatico di vent’anni fa che abbiamo 
più sopra richiamato, e sia a ciò che occorre immaginare oggi per il 
nostro museo:  l’Arsenale che esibisce  anzitutto sé stesso, come luogo 
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e tema di studio e di ricerca; e che espone e documenta  gli oggetti, le 
macchine, le navi, i reperti, le tecnologie, negli ambienti e negli spa-
zi (l’acqua perfino) dove questi stessi elementi furono creati, testati, 
realizzati, sperimentati; che acquisisce permanentemente nuove testi-
monianze della ricchissima civiltà delle acque veneziana, perché si at-
trezza  per intercettare, oltre alla Laguna e  Venezia, gli inesauribili 
giacimenti storicamente presenti nei luoghi e nelle città del suo dominio 
marittimo e di terra; che li analizza e li studia,  perché dispone di do-
cumenti storici  e cartografici di inestimabile valore documentario per 
certificarne i caratteri originari; che li restaura e li conserva, perché ha 
le indispensabili conoscenze e le necessarie competenze tecniche e cul-
turali, e dispone delle  altrettanto indispensabili strutture per farlo; che 
indaga e testimonia i “prolungamenti” dell’arsenale veneziano nel suo 
duplice entroterra, di mare e di terra: i luoghi dell’approvvigionamento 
delle materie per la costruzione delle navi, i legni dei boschi pedemon-
tani e montani (e i  canali per farli giungere a Venezia), i metalli delle 
miniere del bergamasco e dell’agordino per le armi e le attrezzature 
navali, ancore, catene, i prodotti vegetali per vele e cordami, e quelli per 
il cibo (e l’acqua) degli equipaggi; e i luoghi delle tappe lungo le rotte 
orientali, gli arsenali – i piccoli, poco più che magazzini, di Zara e Cur-
zola, e i sempre più grandi, man mano che ci allontanava da Venezia, a 
Corfù (Fig. 21), a La Canea, a Candia.

21.  L’Arsenale veneziano a Gouvia, Corfù
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22  L’area del “Sine Die” vista dalla Darsena Grande

23.  L’area del “Sine Die”: uno degli Squeri dell’Arsenale Nuovo
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Un museo che, alla luce di tutto ciò, conduce incessantemente program-
mi di studio e di ricerca su un inesauribile universo, raccordandosi con i 
tanti organismi museali e di ricerca esistenti nel mondo che si occupano 
di analoghe questioni in altrettanti contesti.

Non mancano certo gli spazi e gli ambienti per farlo. Né manca la 
disponibilità di uno spazio specifico in grado di divenire il fulcro ope-
rativo dello straordinario organismo che stiamo immaginando: sono gli 
Squeri dell’Arsenale Nuovo, insieme agli edifici che li fronteggiano 
lungo il percorso dello Stradal Campagna, quella porzione dell’Arsena-
le ancora in concessione alla Marina, ma che di fatto è assai poco uti-
lizzata (Figg. 22, 23, 24) e che è in concessione alla Marina “sine die”, 
come recita la Convenzione a suo tempo stipulata con il Ministero, con 
l’accordo che venga ceduta al Comune di Venezia quando si dimostri 
che non è più essenziale alla Marina per gli scopi istituzionali.

24.  L’area del “Sine Die”: lo Stradal Campagna
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6. Questo museo deve essere un’istituzione aperta al pubblico. Ecco 
la vera questione: l’apertura, l’accessibilità. Una condizione irrinun-
ciabile, né potrebbe essere altrimenti, se si vuole che siano realmente 
percepibili, praticabili, accostabili, spazi e strutture eloquenti come le 
Gaggiandre, le Tese, gli Scali, la Torre di Porta Nuova; e gli apparati 
tecnologici, la centrale elettrica, le nappe, la Gru Armstrong; e storiche 
strutture murarie, capriate in legno, possenti colonne, banchine, scali... 

Occorre dunque rimuovere gli ostacoli, alla ricerca dell’accessibilità, 
aprire un varco: ma c’è una bella (e facilmente praticabile) soluzione, 
se si immagina che quel “fulcro” cui poco fa ci riferiva venga raggiunto 
da un accesso (è molto facile) dalla Fondamenta dell’Arsenale (o della 
Madonna, è la fondamenta che si percorre abitualmente per accede-
re alla Biennale), passando attraverso il già museale Padiglione delle 
Navi, che verrebbe incorporato nel nuovo museo (Figg. 25 e 26), straor-

25.  Padiglione delle Navi: l’accesso dalla 
Fondamenta dell’Arsenal 
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dinari spazi cinquecenteschi, dai quali si percepisce presto la presenza 
della Darsena Grande, e si ha la sensazione  immediata dell’interesse 
del luogo in cui si è entrati; dove  si possono subito incontrare reperti 
inestimabili qui confluiti: la rascona e la galea di Boccalama anzitutto, 
se non negli squeri acquatici subito dopo (e se no dove, altrimenti?), 
considerato che le loro  dimensioni (ventitré metri e sessanta per sei la 
prima, trentotto per cinque la seconda) sono assolutamente compatibili 
con quelle degli spazi espositivi coperti oggi lì disponibili. 

Da qui eccoci subito nell’aulico percorso “urbano” lungo lo Stradal 
Campagna, un inaspettato brano di città (Fig. 27), alla fine del quale c’è 
però un blocco istituzionale, perché si entra nel dominio della Bienna-
le. Occorrerà rimuoverlo, perché è d’obbligo proseguire, raggiungere 
la banchina sulla Darsena Grande e affacciarvisi, percepire sul fronte 
opposto il profilo della Casa del Bucintoro e la mole grandiosa degli 
Squadratori; accarezzare poi la gru Armstrong, attraversare gli archi e 

26.  Padiglione delle Navi: uno dei tre grandi tesoni
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i bacini delle Gaggiandre sottopassandone le inimmaginabili capriate; 
svoltare verso il Giardino delle Vergini e uscire, se si vuole, attraverso 
il nuovo ponte per inoltrarsi verso Campo Ruga; o restar dentro, attra-
versare il Canale di Porta Nuova (un ponte girevole, o un traghetto, si 
vedrà), raggiungere la Torre di Porta Nuova e poi, dapprima verso est, 
addentrarsi nei grandi spazi dei Bacini di Carenaggio, non senza averne 
visitato la sala macchine con le pompe di esaurimento; o, verso ovest, 
percorrere la lunga banchina della Novissima, rasentare gli immensi 
spazi delle Tese di San Cristoforo e delle Nappe, raggiungere gli scali 
di alaggio e varo dove sosta il sommergibile Enrico Dandolo, e rientrare 
attraverso gli spazi della Marina Militare.

7. Occorre un accordo, certo. Con la Biennale anzitutto, perché renda 
possibile quel percorso che abbiamo appena evocato, aperto tutto l’an-
no, sia pure con modalità diverse che siano compatibili con le sue fina-
lità espositive; un percorso interno accessibile da sud, come si è visto, 

27.  Il percorso attraverso il Padiglione delle Navi e l’area “Sine Die”
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e allo stesso tempo dal Giardino delle Vergini, che si possa raccordare 
a quello da nord già esistente. È un percorso che, istituzionalmente, si 
deve poter ottenere, perché è tutto su aree di proprietà comunale: ne 
abbiamo il diritto, anche perché negli accordi sulla cessione dell’Arse-
nale al Comune, richiamati nel Documento Direttore del 2015, si dice 
esplicitamente che certo, restano in essere le convenzioni stipulate pre-
cedentemente alla cessione, ma a patto di “garantire la fruibilità e la 
percorribilità pubblica delle aree scoperte... e di sostenere l’attività di 
comunicazione e apertura degli spazi dell’Arsenale”.

Ma occorre un accordo: perché non si tratta soltanto di ottenere il 
permesso di muoversi da un ambito all’altro, rasentando gli spazi espo-
sitivi, ma di consentire che non sia negata la percettibilità degli spazi 
interni utilizzati a questi fini, essenziali per comprendere la complessità 
e la ricchezza delle modalità produttive svolte nel tempo nell’Arsenale: 
quanto meno di Corderie, Sale d’Armi, Artiglierie, Tese del Carbone, 
adottando se del caso sistemi di bigliettazione differenziati, compatibili 
con le modalità delle visite espositive.

28.  Cittadini e barche ad “Arsenale Aperto” (primavera 2015)
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E occorre un accordo con la Marina Militare, perchè renda possibile, 
sia pure con modalità e tempi diversi da quelli stabiliti con la Biennale, 
un percorso lungo il fronte opposto della Darsena Grande: che si colle-
ghi o meno con quello sul fronte orientale, ma che renda raggiungibile, 
dopo esservi entrati dal medesimo varco attraverso il Padiglione delle 
Navi descritto precedentemente, la fondamenta con il ponte girevole 
che scavalca il Rio delle Stoppare, prosegua lungo la banchina fino al 
portale d’ingresso alla Casa del Bucintoro, attraversi il Piazzale della 
Campanella,  raggiunga la torre omonima, gli Squadratori,  le Tese di 
Novissimetta,  e si concluda agli Scali di Alaggio e Varo.

Ce n’è a sufficienza, per il nostro Museo di sé stesso. Che percorre certo 
spazi oramai vocati allo sviluppo della cultura artistica (alla Biennale) 
e dell’educazione marittima superiore (nell’area della Marina); ma an-
che, come rivendica il mondo dell’associazionismo veneziano, vitale 
quanto mai in questi tempi di crisi, spazi per il lavoro e le attività legate 

29.  Miniere di Val Imperina, per l’estrazione del rame (fuso all’Arsenale per il bronzo 
dei cannoni)
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alla presenza e alla tradizione del mare, per la cantieristica minore (e 
maggiore, al Bacino Principe di Piemonte, ora possibile visto che il 
Consorzio Venezia Nuova – è notizia recente – ha deciso di spostare a 
Marghera le operazioni per la manutenzione delle paratie del MOSE, 
lasciando all’Arsenale solo quelle legate al monitoraggio e alla gestione 
delle procedure di controllo), conservandovi solo quelli per la forma-
zione e per la ricerca, che si integrano consapevolmente ed efficace-
mente alla presenza del Museo.

Una caratterizzazione museale siffatta può fare dell’Arsenale una straor-
dinaria cerniera per intercettare i tantissimi luoghi e gli eccezionali mo-
menti della realtà territoriale e urbana veneziana e lagunare che operano 
in settori analoghi: con l’attivismo archeologico e museale di Archeoclub 
ad esempio, in corsa come si è visto per un Museo della Civiltà del Mare 

30.  La “Faggeta da Remi” del Cansiglio



45Per il museo all’Arsenale: la disponibilità degli spazi

incentrato sui Lazzaretti; con quello sociale di un’associazione come Po-
veglia per Tutti, impegnata a rilanciarne l’identità storico-botanica. Con 
la città tutta, che ha mostrato il suo corale entusiasmo per l’iniziativa di 
“Arsenale Aperto” svoltesi qualche anno addietro (Fig. 28). Ma anche 
con i luoghi della terraferma legati storicamente alla fortuna dell’Arsena-
le, in una rete museale che renda eloquenti le relazioni d’un tempo con le 
miniere dell’Agordino (Fig. 29), le fonderie del Bergamasco, i boschi del 
Montello e del Cansiglio (Fig. 30), le acque della fluitazione... 

E con la rete universitaria circostante: il Master in Architecture of 
the Ship che si spera possa rinascere allo IUAV, la Facoltà di Ingegneria 
Navale a Trieste, le facoltà storico-umanistiche di Padova e Ca’ Foscari. 
E la rete, oramai davvero imponente, dei musei storico-navali in ogni 
parte del mondo.



Le radici storiche del Museo Navale  
e il progetto del Museo della Cultura  
e della Civiltà del Mare

Pasquale Ventrice

La creazione e la formazione del Museo storico-navale

Il Museo Storico navale di Venezia nasce con un carattere e finalità 
propria rispetto al Museo Tecnico Navale di La Spezia che ospita le 
conquiste più recenti dell’ingegneria navale militare pur includendo un 
nucleo originario cinquecentesco.1

Fino alla fine del 1918 il Patrimonio Storico delle Marine preesi-
stenti all’Unità Nazionali era disperso in varie sedi e alla costituzione 
del Regno d’Italia erano ancora conservati negli Arsenali di Genova, di 
Napoli e di Venezia, prima di essere disperse in altre sedi.

Nel caso di Venezia, la sistemazione del materiale storico, in seguito 
agli accordi tra il Ministero della Marina e quello della Pubblica istru-

1  La descrizione più completa del Museo Storico Navale la dobbiamo al suo primo 
e più importante Conservatore, il Comandante Mario Nani Mocenigo, nella sua mo-
nografia, Il Museo Storico navale. A questo seguì il saggio di Umberto Bertùccioli 
(1930). Bertùccioli nel precisare il carattere proprio del Museo di Venezia lo distingue 
da quello di La Spezia voluto dalla Marina come Museo Tecnico Navale e quindi istitu-
ito: «per raccogliere collezioni d’armi d’ogni genere e d’ogni epoca, strumenti nautici 
e modelli di navi e di bacini, utili agli studiosi della tecnica, delle armi e della costru-
zione navale», p. 3. In realtà questo giudizio non rende giustizia al carattere originario 
del l’istituzione veneziana quando si consideri l’intenso sforzo della Serenissima che, 
prima della caduta, tentò di costituire una scienza navale d’indirizzo tecnico ingegneri-
stico. La decisione della articolazione dei due Musei era stata decisa dallo Stato Mag-
giore della Marina Militare come attesta Nani Mocenigo (1926).



47Le radici storiche del Museo Navale

zione fu affidata al Comandate Mario Nani Mocenigo che si adoperava 
a farlo confluire nei locali che il Ministero aveva designati. 

Cosicché i materiali dall’armeria che durante il periodo repubblica-
no erano custoditi nelle “sale dell’Armar” del Consiglio dei X, passata 
poi al Palazzo Ducale, furono restituiti per essere risistemati nei nuovi 
locali assegnati dove confluirono anche molti altri materiali tra cui im-
barcazioni armi e modelli di navi storiche. 

Nel 1919 il Vice Ammiraglio di Squadra Ernesto Simion in qualità 
di Direttore Generale di Artiglieria e Armamenti fu l’ideatore del Mu-
seo Storico della Marina ispirandosi al “Musée de Marine” al Louvre 
e al Museo del “Naval College” di Greenwich, ma il progetto di un 
Museo unitario falli per l’indisponibilità di un edificio di vastità para-
gonabile ai Musei ai quali s’ispirava.

Fu così che si decise la separazione in due sedi a Venezia per la parte 
storica e a La Spezia per la parte tecnica.

La finalità con cui intorno al 1930 viene riproposto il Museo Storico 
Navale di Venezia rifondato con la precisa intenzionalità di celebrare 
due eventi fausti di cui il primo era stata la vittoria di Lepanto e i ricordi 
della conquista del Peloponneso da parte di Morosini accanto alla suc-
cessiva vittoria conseguita sugli Austriaci con la prima grande guerra. 
Su queste basi Il Museo Storico Navale di Venezia mantenne sostan-
zialmente il suo carattere patriottico e celebrativo. 

Che questo sia il carattere peculiare del Museo è confermato anche 
da quelli che Bertùccioli (1930, pp. 5/24) considera «i segni indelebili 
della passata e recente sua gloria».  Ciò significa che accanto ai reperti 
delle antiche glorie della Serenissima Repubblica dopo Lepanto, vi era-
no anche le più recenti testimonianze del periodo postunitario fino alla 
grande guerra. 

La formazione e il contenuto del Museo Storico Navale venezia-
no, proprio per il suo specifico richiamo alla storia conferitogli dalla 
preponderante presenza di cimeli e reperti storici riguardanti l’antica 
Repubblica Serenissima e le testimonianze da Guerra più recenti costi-
tuisce un unicum nell’ambito dell’apprezzabile attenzione che la Mari-
na Militare postunitaria ha dedicato alla custodia dei propri cimeli e le 
testimonianze relative alla cultura e civiltà del mare sin dal periodo in 
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cui godeva il privilegio di fregiarsi di un Dicastero Ministeriale Auto-
nomo prima di confluire in quello della Difesa.

Origini tecnico-scientifiche delle originarie raccolte e la Scuola  
di architettura navale 

Una prima idea di Museo sulla costruzione navale e gli strumenti della 
navigazione e più in generale sul carattere bellico e di struttura militare 
dell’Arsenale di Venezia nasce negli ultimi decenni di vita della Repub-
blica. 

Infatti, una delle prime forme di musealità risale al 1767 quando, al 
suo interno, fu decretata la creazione e il successivo allestimento delle 
Sale d’armi, decisione che comportò il restauro di alcuni ambienti alla 
Porta (appunto le cosiddette Sale d’armi) e nel Reparto detto di “Cam-
pagna”.

Questo provvedimento rientrava nel piano generale di riordino 
dell’Arsenale che, a cominciare dalla seconda metà del XVIII secolo 
aveva l’obiettivo anche di migliorare la produzione navale, e nasceva 
sotto l’impulso di un ultimo e residuale sussulto d’orgoglio suscitato 
dalla memoria della propria passata potenza economico militare con-
fermata, nel crepuscolo della Repubblica, dall’azione e dalla figura di 
Angelo Emo.

L’incarico di riordinare il materiale bellico fu affidato a Domenico 
Gasperoni che nel 1772 iniziò a catalogare sia l’armamento efficien-
te sia quello che poteva essere ritenuto di una certa rilevanza storica. 
Tale materiale fu in parte sistemato nella “Sala de’ modelli artiglieri” in 
un edificio posto nella cosiddetta Campagna, la cui ristrutturazione era 
stata affidata, in precedenza, a Filippo Rossi; inoltre, in adiacenza, fu 
allestita l’esposizione delle armi nel cosiddetto Giardino di ferro.

In definitiva, la “Sala modelli Artiglieri” e il “giardino di ferro” 
hanno la stessa motivazione che all’abate Maffioletti ispirerà le celebri 
mappe. Le Mappe di Maffioletti, quindi, altro non sono che l’estrema 
testimonianza (quasi una fotografia) dell’ultimo assetto presente all’in-
terno dell’Arsenale prima e dopo la devastazione dei Francesi.
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Domenico Gasperoni, con intenzionalità analoga, aveva compilato 
il Regesto delle Armi nel corso di alcuni anni, con il preciso proposito 
di consegnarlo a un volume da dare alle stampe, ma che rimase mano-
scritto con titolo Artiglieria veneta antica e moderna.

L’importante lavoro pervenutoci solo in poche copie è arricchito da 
pregevolissime incisioni, costituisce una rarissima testimonianza, della 
cospicua tipologia di cannoni e più in generale delle “macchine belliche 
antiche ritrovate” e quindi non più in uso.

Con intenzionalità quasi analoga nasce l’esigenza di tramandare ai 
posteri tutto ciò che potesse riguardare l’armamento della nave e le sue 
modalità costruttive.

Nei fabbricati prospicienti all’Arsenale Novo si raccolsero «sa-
gome d’Artigliaria, modelli, macchine, strumenti, libri, disegni», che 
s’accompagnavano e integravano quanto si andava costituendo nella 
cosiddetta Sala modelli.

In quest’ultima si effettuava una sorta di correlazione tra la progres-
siva evoluzione della geometria della nave, il disegno in scala ridotta 
della stessa e il passaggio da questo al tracciato alla sala, luogo in cui 
si eseguiva il modello con l’esatta indicazione della sua forma a gran-
dezza reale.

Ovviamente il passaggio dalla piccola scala al modello a grandezza 
naturale, comportava una molteplicità di operazioni assai prolisse per cui 
diveniva più pratico rendere il tracciato geometrico di tutte le parti al rea-
le e in modo particolare il piano di costruzione da cui ricavare la forma e 
la misura di ogni componente costruttivo – strutturale o accessorio.

Il tracciamento alla sala in realtà non era un disegno esatto nella 
scala naturale, per cui erano necessari tracciati supplementari, sagome 
e modelli, da cui ricavare le misure reali dei pezzi o delle componenti 
necessarie alla costruzione. 

La quantità di materiali prodotti preliminari alla costruzione costi-
tuiva di per sé, da questo punto di vista, un’eredità culturale da conser-
vare e valorizzare di cui si colse subito la necessità e l’utilità pratico-
operativa.

Infatti nel caso dell’Arsenale di Venezia si formò un primo deposito 
costituito da disegni e modelli che ebbe una notevole importanza anche 
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didattico formativa sin da quando fu istituita la scuola di Architettura 
navale all’interno del Compendio.

All’originaria raccolta di sagome e modelli fu dedicato un edificio 
nel reparto detto della Novissimetta in adiacenza al grande edificio degli 
squadratori. Parte di quel patrimonio quindi fu, inizialmente impiegato, 
come materiale per la didattica e a questo scopo fu oggetto di un primo 
allestimento che oggi definiremmo di natura museale.

Comunque ciò che nelle intenzioni doveva essere una raccolta di 
modelli e prototipi cui fare riferimento per l’ideazione, il disegno in 
scala finalizzati alla costruzione della nuova nave, non nasceva con in-
tenti puramente espositivi, ma didattico-formativi e pratico-operativi.

Tale raccolta assunse una funzione più specifica e un collegamento 
più stretto con l’insegnamento del disegno impartito agli allievi del-
la Scuola che, come prevedeva l’ordinamento degli Studi formulato 
dall’abate Maffioletti e da Simone Stratico, assumendo un carattere più 
spiccatamente geometrico-matematico. Accanto ai modelli disegnati, vi 
erano strumenti della navigazione e modellini in scala, commissionati 
da Stratico ad abili artigiani; purtroppo di essi si ha solo notizia attra-
verso manoscritti non essendovi alcuna traccia degli originali.

Questo materiale, venutosi successivamente a disperdere rimane 
tutt’ora sconosciuto e in gran parte difficilmente rintracciabile perché 
smembrato in varie sedi o in qualche caso distrutto. Tuttavia la raccolta 
di Stratico ampiamente attestata da documenti d’archivio o citata in 
documenti manoscritti di varie Biblioteche in primis nella straordina-
ria raccolta di manoscritti e di cimeli di varia natura dagli strumenti 
scientifici a quelli cartografici fino ai modelli in scala della Biblioteca 
e Musei Correr, cui si deve aggiungere l’ampio materiale manoscritto 
della Biblioteca Nazionale Marciana.

L’istituzione della Scuola d’architettura navale ispirata a una pro-
fonda revisione dei sistemi costruttivi navali tradizionali risentiva for-
temente dei ripetuti tentativi di riforma dell’ordinamento dello Studio 
patavino a cui partecipò lo stesso Simone Stratico (Del Negro, 1984, 
1986, 2013; si veda Gullino, 1998).

L’istituzione della Scuola in Arsenale rientrava nel clima di rinno-
vamento particolarmente avvertito da quanti, in ambito cittadino, rite-
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nevano prioritaria la modernizzazione della ormai inadeguata tipologia 
navale rispetto a quella degli standard europei.

Il programma didattico proposto da Simone Stratico volendo assu-
mere quella sottolineatura tecnico-scientifica come presupposto neces-
sario ad avviare una reale competizione in campo costruttivo   rinvia-
va, per alcuni aspetti, al Gabinetto di Filosofia sperimentale istituito da 
Giovanni Poleni, molti anni prima, nello Studio patavino.

Per farci un’idea in cosa consistesse questa prima raccolta di dise-
gni, strumenti e maquettes è fondamentale l’elenco fatto da Giovanni 
Casoni nella sua celebre Guida dell’Arsenale che costituisce una testi-
monianza eloquente su cui ci si dovrebbe soffermare con attenzione.2

La dispersione del materiale registrato da Casoni, ancor prima 
dell’infausto massacro napoleonico, si ripeté nel periodo della domi-
nazione austriaca, quando avvenne un ulteriore smembramento conse-
gnando qualche brandello alla Venezia restituita al Regno d’Italia.

Tuttavia anche in questo periodo si verificò un’ultima frantumazio-
ne del patrimonio registrato dal Casoni i cui resti, in seguito, sono stati 
raccolti e inseriti in parte nell’attuale Museo Storico Navale della Ma-
rina Militare.

Crediamo che ai fini della ricostituzione dell’enorme patrimonio 
della tecnica navale e della navigazione veneziana sarebbe di grande 
importanza la stesura di un regesto dei documenti fortunatamente per-
venutici, ma ciò richiederebbe un impegno di cui non s’intravede alcun 
attuale spiraglio.

Il legame storico tra antiche raccolte e l’attuale  
Museo Storico navale

Il Museo Storico Navale è l’erede di quelle raccolte collocate origi-
nariamente all’interno del Recinto e successivamente trasferite in più 
sedi e riordinate opportunamente sulla base concettuale dell’origina-
ria Officina delle Bussole e della Sala Modelli create, come si è sopra 

2  A tal riguardo segnaliamo anche un catalogo degli Strumenti del Museo di Storia 
della Scienza presente nella Biblioteca del Museo di Venezia.
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accennato, in Arsenale fin dall’Istituzione della Scuola di Architettura 
Navale ad opera dell’Abate Gian Maria Maffioletti e Simone Stratico. 

 L’Officina delle bussole e la Sala dei modelli erano strutturate come 
sale riservate agli strumenti e alle sagome e, in qualche caso, ai proto-
tipi che rendevano tali luoghi sedi di laboratori per prove e verifiche da 
sperimentare e tradurre sul piano pratico. 

 D’altra parte, tali luoghi divenivano, nel tempo, dei veri e propri 
centri di raccolta dei prodotti superati quando avanzamenti e nuove ac-
quisizioni ne evidenziavano i limiti e ne certificavano l’obsolescenza. 

 Inoltre l’elaborazione di macchine e di nuovi strumenti di sperimen-
tazione concorrevano a formare una sorta di Museo che raccoglieva il 
vecchio e il nuovo. Per cui accanto agli strumenti per prove di Statica, 
Idrostatica – Idrodinamica erano affiancati i modelli di navi e relative 
sagome. 

 Giovanni Casoni nella sua Guida all’Arsenale di Venezia pubblicata 
in prima edizione nel 1829 e in seconda edizione nel 1838 pubblicò 
l’elenco della collezione che includeva anche la strumentazione relativa 
alla navigazione.

 Infine è ragionevole supporre che convivessero con queste raccolte 
anche le macchine collegate alle modalità del lavoro diversificate nel 
tempo ed impiegate nel sistema Arsenale; per cui insieme ai Modelli 
delle navi erano posti i battipalo, i cavafanghi, i cammelli e gli attrezzi 
e gli strumenti attinenti ai mestieri.

 Molti di questi utensili e manufatti sono ora sparsi in varie sedi, ma 
ancora rinvenibili soprattutto a Venezia, ma anche in Veneto e fuori. 
L’insieme di tutto questo materiale, una volta ricostituito in forma or-
ganica e spiegato nella sua funzione tecnica potrebbe costituire, ancora 
oggi, un’importante sezione del Museo diffuso integrato multimediale.

 Tra i documenti cartacei anche il Catalogo della Raccolta Contarini, 
contenuto nel raro manoscritto della Bodleian Library di Oxford, che 
consente di ricostruire un importantissimo spaccato dell’attività scien-
tifica veneta fino all’arrivo a Padova di Galileo Galilei. 

La semplice ostensione delle riproduzioni digitali degli originali dei 
suddetti materiali documentali potrebbe costituire una significativa te-
stimonianza dell’evoluzione nel corso dei secoli XVII-XIX, dell’origi-
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nale percorso della scienza e della tecnica veneta. Tutti questi materiali 
dovrebbero integrare quelli del Museo Storico Navale comprendevi i 
tantissimi reperti dei magazzini del Museo Correr e dei Civici, riordi-
nati, opportunamente presentati e posti in relazione alla loro funzione 
nell’originaria Officina delle Bussole e nella Sala Modelli.

Il riferimento storico da porre a fondamento del Museo Diffuso Mul-
timediale dovrebbe essere incentrato sul periodo precedente alla caduta 
della Repubblica, fatto risalire cioè a prima e dopo l’istituzione della 
Scuola di Architettura Navale ad opera dell’Abate Gian Maria Maffio-
letti e Simone Stratico.

L’importanza di questa Scuola di Architettura navale è data dal fatto 
che costituì il primo esempio e il modello esemplare invano perseguito 
in altre realtà europee del periodo in cui potevano vantare maggiori 
avanzamenti nel campo tecnico e della costruzione navale.

 Nelle due sedi gli oggetti presenti assumevano la funzione di quel-
lo che noi riteniamo possa essere inteso come un Museo attivo vero e 
proprio dotato di macchine per prove di meccanica Statica, Dinamica, 
Idrostatica- Idrodinamica cui erano affiancati i modelli di navi e relative 
sagome. 

 Al ricco patrimonio di strumenti e manufatti del lavoro e attinenti 
alla cultura e civiltà del mare si devono aggiungere i documenti carta-
cei: gli elenchi dei brevetti relativi al periodo repubblicano dell’A.S.Ve 
(Berveglieri, 1995)  e per il periodo Otto-novecentesco in un Archivio 
specifico dell’I.V.S.A., ormai quasi dimenticato in seguito alle emer-
genze in cui è incorso il pur glorioso sodalizio (trasferimenti di sede, 
ecc.).

Di particolare rilievo la raccolta iconografica (mappe storiche), le 
sfere celesti e terrestri prodotte prima e dopo la straordinaria attività di 
Vincenzo Coronelli (1650 – 1718), di cui ricorreva nel 2018 il Centena-
rio trascorso nel silenzio più assoluto.

All’attività cartografica e cosmografica è necessario accostare quella 
astronomica e tutte le registrazioni metereologiche del Seminario Pa-
triarcale di Venezia il cui inventario risale alla fine del XVIII secolo.

Per quanto riguarda gli strumenti della scienza segnaliamo che an-
drebbe rivalorizzata all’interno di una musealità multimediale integrata 
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la Collezione dell’antico Gabinetto di Fisica del Liceo “Marco Fosca-
rini” già di Santa Caterina, che registra nella voce “Diottre” apparati 
di diversa natura con strumenti la cui funzione è chiara solo in parte. 
Dello stesso Gabinetto è notevole la sezione dedicata alla “Meccanica” 
che include molti pregevoli strumenti per la sperimentazione di liquidi 
e gas. Di particolare valore gli Emisferi di Magdeburgo in ottone, lo 
Psicometro del Cavalieri e una Pompa aspirante costruita dal geniale 
“macchinista” Francesco Cobres cui si aggiunge una Sezione di Ottica 
e acustica che rendono ragione della denominazione “Diottre”.

Le recenti proposte progettuali per un Museo Storico  
della Cultura e Civiltà del mare 

Una proposta sul contenuto di un auspicato Museo della Cultura e Ci-
viltà del mare, dell’industria e del lavoro nell’Arsenale di Venezia, è 
stato più ampiamente esposta dal sottoscritto e inserita nel Progetto re-
datto da un gruppo d’esperti di provenienza CNR- Beni Culturali, com-
missionato al Centro Studi Arsenale dall’allora Società Arsenale S.P.A., 
rinvenibile ancora in Internet.

Sull’onda dei vari incontri succedutisi negli anni 2000-2002, pro-
mossi da un’attiva Municipalità, ci fu un’ampia convergenza d’interessi 
più che d’intenti sul destino dell’Arsenale. 

In ciò ebbe un ruolo non secondario anche la Marina Militare, infatti 
nel corso del comando della Piazza di Venezia affidato all’Ammiraglio 
Paolo Pagnottella, l’Istituzione militare ebbe il merito d’interrompere 
il precedente atteggiamento di chiusura auspicando forme di collabora-
zione e di dialogo culturale con la Città.

C’è da dire che, in quel momento, le decisioni sull’intero compendio 
in quanto Bene Demaniale spettavano interamente agli organi statali 
salvo l’area Nord, di cui non era ancora avvenuta l’alienazione a favore 
del Comune di Venezia.

Nel 2002 quasi a conclusione del dibattito pubblico alimentato da 
studi e ricerche condotte nelle varie sedi deputate si organizzò, sempre 
con il solerte patrocinio della Municipalità e dietro l’impulso soprattut-
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to di quanti non cessavano di considerare l’Arsenale una delle principa-
li glorie oltre che un’area d’importanza decisiva per lo sviluppo stesso 
della città, una giornata di studio con il concorso di tutte le componenti 
che a vario titolo erano coinvolte. 

Da questo troncone nasce un forte interesse per l’Arsenale sia dal 
punto di vista operativo sia progettuale con effetti anche politico-ammi-
nistrativi coinvolgendo la prima amministrazione Cacciari con la crea-
zione, in quegli anni, della dibattuta e per alcuni controversa istituzione 
della Società Arsenale la Società per Azioni, sorta dalla compartecipa-
zione tra Comune di Venezia con il 49% e il restante 51% dell’Agenzia 
del Demanio.

Il Presidente della Società Roberto d’Agostino attivamente e opera-
tivamente proseguì e alimentò per l’Arsenale quell’interesse che sem-
brava volersi sopire in ambito accademico.

Non mi soffermerò sulla benemerita azione di D’Agostino e della 
Società Arsenale, altri lo può fare meglio di me, se non per ricordare 
un certo interesse iniziale per tema del Museo in Arsenale in seguito 
divenuto piuttosto episodico.

Mi riferisco, infatti, all’incomprensibile disinteresse manifestato 
dalla Società nei confronti di studio di pre-fattibilità allestito dal CSA 
per il quale si chiedeva una dichiarazione d’interesse che purtroppo non 
ci è mai giunta. Del progetto parleremo più avanti.

 Sul tema della Musealità in Arsenale mi corre l’obbligo di rinviare a 
un’iniziativa fortemente voluta dal Prof. Valeriano Pastor che culminò in 
una giornata di Studio tenutasi nella Sala dei Pregadi in Palazzo Ducale. 
Nel corso di quella giornata di studio in cui furono coinvolti quasi tutti 
i soggetti che s’interessavano, a vario titolo, al tema dell’Arsenale, ci fu 
un’ampia e articolata discussione che, pur con diverse istanze, esprime-
va un’unanime e chiara volontà di porre all’attenzione delle Istituzioni 
il tema del che e del cosa fare dell’Arsenale veneziano. Tra i promotori 
vi erano studiosi, rappresentanti delle Istituzioni e docenti universitari 
costituitisi in un gruppo di studio che faceva sostanzialmente capo al 
Dipartimento di Progettazione della facoltà di Architettura e al Dipar-
timento di Storia dell’Università di Padova divenuto successivamente 
DISSGEA, rappresentato da due dei suoi esponenti più in vista: il prof. 
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Giovanni Luigi Fontana e il Prof. Paolo Scarpi. La giornata di studio fu 
l’occasione per dare alle stampe un numero monografico della collana 
che l’allora Amministratore di Insula Paolo Gardin promuoveva allo 
scopo di far conoscere al pubblico degli studiosi e agli stessi cittadini 
le attività svolte da “Insula” allora importante società partecipata del 
Comune (con il significativo titolo: Arsenale è/e Museo).

Ritengo che il titolo suggerito da Pastor esprimesse in modo con-
ciso, ma assai efficace, una prospettiva progettuale della musealità 
dell’Arsenale, suggerendo anche, per il suo futuro destino, quale avreb-
be potuto o dovuto essere la prospettiva strategica complessiva. Inoltre 
la proposta ideata e proposta da Valeriano Pastor costituiva il momento 
più alto d’una riflessione meta-progettuale ancorché progettuale relati-
va al futuro destino dell’Arsenale. 

Nonostante il coinvolgimento massiccio di numerosi studiosi e ope-
ratori, sul piano pratico – fattivo ne seguì ben poco. 

Solo lo zelo di Pastor e di alcune voci isolate di Architettura prose-
guì un serio programma di studio e di ricerca promosso dal provviden-
ziale soccorso economico del CNR- Progetto Finalizzato Beni Cultura-
li presieduto dal Prof. Angelo Guarino che provvide al finanziamento 
dei gruppi di ricerca sotto la denominazione Target Venezia – Progetto  
Arsenale.

Il Target costituito da circa quindici unità operative composte da 
docenti dello IUAV, dell’Università di Padova e vari Istituti del CNR di 
cui daremo conto più sotto, affidato alla Direzione dello stesso Pastor 
mentre l’erogazione del finanziamento e la gestione dei fondi di ricerca 
fu assegnata all’allora Dipartimento di Progettazione che egli stesso 
dirigeva.

 Il Target Venezia proseguì le proprie indagini con la collaborazione 
di ben 15 unità operative tra Università e istituti di Ricerca CNR, tra cui 
il veneziano Istituto per le Grandi Masse che estendeva la sua tematica 
oceanografica e mareografica a quella geomorfologica e allo studio del 
sottosuolo con qualche riguardo anche al tema dei Beni Culturali.

Altri importanti Istituti CNR coinvolti erano: l’ICIS e l’I.T.G. di Pa-
dova, I.C.F. Chimico Fisica di Bologna – l’Istituto di Tecnica delle Co-
struzione dell’Università di Padova, con Claudio Modena e Ca’ Foscari 
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con Guido Biscontin, cito a memoria per dare un’idea di quale fosse lo 
sforzo congiunto tra Università e CNR per lo studio e l’indagine relati-
va a tutti gli aspetti conoscitivi necessari per una formulazione corretta 
della fase progettuale. Tutto ciò era possibile in quel momento quando i 
legami tra Università e il prestigioso Istituto di Ricerca Nazionale erano 
istituzionalizzati per legge.

Molti di quei dati furono acquisiti dall’allora incombente e fago-
citante presenza del Consorzio Venezia Nuova, presso il quale furono 
depositati gran parte dei materiali fin allora prodotti e successivamente 
parzialmente utilizzati, dalla compartecipata Thetis, per tutti gl’inter-
venti di consolidamento, restauro e valorizzazione dell’Area Nord oggi 
affidata al Comune.

Tutti gl’interventi furono effettuati, ovviamente, sotto la sorveglian-
za e il coordinamento della Sovraintendenza ai Beni Architettonici e 
Ambientali, ma con il finanziamento dell’allora Magistrato alle Acque.

Nonostante la conclusione del Progetto Finalizzato – Beni Culturali 
ormai giunto al suo termine, l’Arsenale veneziano continuò ad essere 
considerato importante e prioritario dal Prof. Angelo Guarino che d’ac-
cordo con lo CNR-ICIS di Padova di cui Pietro Alessandro Vigato era 
Direttore, concorse attivamente alla costituzione del Centro Studi Ar-
senale. Lo stesso Vigato ne divenne Presidente per qualche anno finché 
rassegnò le dimissioni per ricoprire successivamente l’incarico di vice-
direttore del Dipartimento Beni Culturali.

La decisione di Angelo Guarino fatta propria dall’CNR-ICIS e da 
Vigato nasceva quindi il Centro Studi Arsenale che sotto la presidenza 
dello stesso Vigato riceveva, in temporaneo affidamento, il portale in 32 
lingue denominato EACHMED assieme alla prestigiosa rivista Cultu-
ral Heritage stampata in lingua inglese dalla Casa editrice Elsevier i cui 
saggi di natura scientifica oltre a essere affidati alla stampa periodica 
sono scaricabili da internet (a pagamento – naturalmente!).

Le successive riforme del Consiglio Nazionale delle Ricerche fecero 
sì che il CSA, inizialmente costituito da un gruppo di studiosi del CNR, 
una volta istituto il Dipartimento Beni Culturali, dovette registrare 
l’indisponibilità di Sandro Vigato passato all’incarico di vicedirettore 
del suddetto Dipartimento, per cui Guarino decise di rendere il CSA 
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un’Associazione autonoma affidandomi la Presidenza incarico che da 
vari anni, molto faticosamente, tento di ricoprire.

Il CSA con questo assetto ha continuato a operare in autonomia, ma 
anche in ristrettezze, in collaborazione con l’I.S.G.M., per proseguire 
indagini livello-metriche collaborando con lo stesso Istituto alla realiz-
zazione di un Caposaldo profondo nell’Area dei Bacini e proseguendo 
con indagini strumentali, le variazioni altimetriche dell’area Nord. 

Peccato che la registrazione dei dati non siano proseguite anche per 
il passaggio del mandato di Direttore dell’I.S.G.M., Luigi Alberotanza 
mentre il vecchio Istituto diveniva nel frattempo l’attuale ISMAR. In 
seguito alcuni risultati sono stati trasmessi al Consorzio e penso siano 
attualmente in possesso della società di progettazione Thetis.

A parte queste ricerche il CSA continuò a collaborare all’acquisizio-
ne dell’ultimo finanziamento destinato alla Società Arsenale S.P.A. dal-
la Regione Veneto e dal CIPE, ma indipendentemente il Prof. Guarino 
per conto del CSA programmò una serie di studi di pre-fattibilità di un 
Museo in Arsenale che ebbe più di un avanzamento.

Quei lavori furono possibili grazie ai fondi acquisiti direttamente 
dal CSA tramite Angelo Guarino e il dott. Ferrari dell’IMC di Monte-
libretti, e furono gestiti in via del tutto autonoma e senza il contributo 
ufficiale del CNR.

Lo studio e le indagini sulla fattibilità del Museo in Arsenale furono 
commissionati a vari esperti e furono raccolti in un volume e presentati 
alla Società Arsenale con la segreta speranza di riceverne un pur parzia-
le rimborso che tuttavia non venne.

Nell’occasione – mi perdonerete per l’autocitazione – fui io stesso 
oltre che partecipare alla stesura a sostenere che lo studio di pre-fatti-
bilità promosso da CSA, dovesse tener ferma l’idea inziale avanzata 
dal prof. Pastor e riassunta dal suo lapidario titolo Arsenale è/e Museo.

Il risultato di quello studio il CSA lo mette a disposizione per ulte-
riori approfondimenti auspicando che essi possano essere fatti in modo 
da avviare una ridiscussione sia per quanto riguarda la sostenibilità del-
la realizzazione del Museo sia per quanto attiene la sua Gestione così 
come per l’individuazione dell’Area in Arsenale per l’insediamento del 
progetto del Museo non solo di architettura.
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Un’iniziativa analoga, ma dal carattere più marcatamente architetto-
nico progettuale è maturata, successivamente, per iniziativa della stes-
sa Marina Militare fu interamente opera di alcuni progettisti e studiosi 
(Dalla Costa, Menichelli, Zanelli) che la condussero sino alle soglie 
del progetto esecutivo, ma che tuttavia non ebbe seguito, forse per una 
caduta d’interesse da parte dello stesso Soggetto Promotore.

Alcuni tratti distintivi del progetto CNR/CSA

Riteniamo utile riferire sommariamente quale fosse l’idea di fondo del 
Progetto relativo al Museo della Cultura e Civiltà del mare, dell’industria 
e del lavoro nell’Arsenale di Venezia, redatto da un gruppo d’esperti di 
provenienza CNR- Beni Culturali, commissionato al Centro Studi Arse-
nale dall’allora Società Arsenale S.P.A., rinvenibile ancora in Internet.

Avendo partecipato a quel progetto e contribuendo io stesso a indi-
viduare nella tecnologia costruttiva navale e nelle scienze e tecniche 
che avevano attinenza con il mare e l’acqua il tema centrale attorno a 
cui dovesse avvenire l’articolazione dei contenuti del Museo, ricapitolo 
qui, brevemente alcune idee di fondo. 

Il Museo avrebbe dovuto porsi l’obiettivo d’innescare un circolo 
virtuoso tale da esibire temi e contenuti tecnico-scientifici attinenti alla 
Cultura e Civiltà del mare, accompagnati da eventi capaci di qualificare 
gli spazi in cui essi venivano svolti. 

 L’individuazione dei segmenti di pubblico da coinvolgere doveva 
essere estremamente ampia: turisti culturali italiani e stranieri, escursio-
nisti, popolazione locale.

Con la creazione di questo Nuovo Museo s’intendeva valorizzare 
il patrimonio del già esistente Museo Storico navale ricostruendone la 
provenienza sia degli strumenti sia dei modelli in esso conservati.

Ciò avrebbe comportato il ricupero dei consistenti depositi del Mu-
seo Correr relativi sia al tema specifico della Cultura e Civiltà del mare 
sia in riferimento alla presenza in Città di materiali e documenti della 
storia culturale e tecnica relativi sia all’idraulica sia ai dati relativi ai 
fenomeni atmosferici e ambientali della realtà lagunare.
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A tal Riguardo il ricco patrimonio dell’osservatorio e dell’archivio 
del Seminario patriarcale e l’attività dei Padri dell’Istituto Cavanis o di 
quella svolta nell’ambito del Liceo di Santa Caterina oggi “Liceo Fo-
scarini”, avrebbe potuto costituire un importante punto di riferimento.

 Con questo servizio si voleva proporre la costituzione di un fondo 
librario sulle tematiche proposte dal Museo. Le opere in vendita avreb-
bero potuto includere cataloghi, guide, poster, libri, supporti educativi 
multimediali, ecc.

La Mediateca/biblioteca avrebbe dovuto avere un notevole spazio 
nella struttura, fornendo una serie di punti d’accesso e materiale multi-
mediale vario. Più in dettaglio dovevano essere previsti punti d’acces-
so a internet e alcune aree di consultazione del materiale multimediale 
messo a disposizione (cd-rom, e-book, dvd, vhs, riviste e periodici) e 
una sala studio.  La Mediateca/biblioteca avrebbe potuto avere visibilità 
già dal portale internet del Museo, da cui poter scaricare anche docu-
menti o stralci di documenti.

Mostrare il Museo attraverso un proprio sito internet avrebbe dovuto 
essere un canale attraverso cui raggiungere un variegatissimo bacino 
di utenti, sia italiani che stranieri e catturarne l’attenzione attraverso 
qualsiasi genere di “effetto speciale”. S’ipotizzava anche come tramite 
il Portale si potessero aprire delle “finestre” sulle attività entro i limi-
ti delle tecnologie impiegate, in modo da consentire all’utente di co-
minciare la visita già da casa per poi poterla proseguire poi in situ e 
successivamente proseguirla al suo rientro a casa propria. S’intendeva 
assicurare in tal modo l’approfondimento degli stimoli che attraverso 
questo processo diventassero realmente formativi oltre a facilitare la 
comprensione degli oggetti, sia che si fosse trattato di processi o temi 
d’arte, sia di strumenti, di manufatti e di utensili.

Il Museo deveva essere pensato anche come una brochure descrit-
tiva delle strutture e delle attività con calendari sempre aggiornati per 
potersi costituire come una “vetrina” dalla quale ottenere informazioni 
per una sua futura visita in analogia a quanto offrono similari strutture 
presenti in internet.

Fornito di una voce search, doveva poter offrire, attraverso diversi 
criteri, la ricerca di una singola o più parole. Sarebbe stato così pos-
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sibile ottimizzare su tutte le pagine internet del sito strutturate per te-
matiche e favorire la raccolta degli argomenti ordinati in una struttura 
logica che rendesse conto dello sviluppo storico degli oggetti o dei temi 
ambientali, artistici oppure tecnici e scientifici.

A tutto ciò si doveva aggiungere un database attraverso cui fornire 
informazioni in sostituzione dei cataloghi in modo da rendere più sem-
plice la ricerca di un singolo oggetto a partire dall’inserimento di alcune 
sue caratteristiche (autore, artista, ecc.).

Senza entrare più nel dettaglio, l’articolazione del portale poteva 
avere ulteriori utili funzioni, ci preme sottolineare che una musealità 
multimediale così concepita avrebbe potuto allargarsi ad altri Stakehol-
der operanti in città.

Un rapporto diretto avrebbe potuto essere intrapreso con la Biennale 
Istituzione essenziale ad allargare il Museo della Cultura e Civiltà del 
mare e dell’Acque all’espressione e alle performances artistiche.



Il Museo Nazionale di Storia Navale: 
una ricostruzione del progetto

Claudio Menichelli

Alla fine degli anni ’90 del secolo scorso, un’importante scoperta ar-
cheologica nella laguna di Venezia creò un grande interesse, a livel-
lo nazionale e internazionale, sulla storia delle costruzioni navali e sul 
ruolo da protagonista di Venezia e del suo Arsenale nella cantieristica 
commerciale e militare. Si trattò del ritrovamento di due imbarcazioni 
trecentesche, una rascona e una galea,1  che a distanza di un anno, l’una 
dall’altra, rispettivamente nel 1996 e nel 1997, vennero alla luce du-
rante i lavori in laguna del Magistrato alle Acque di Venezia,2 condotti 
dal Consorzio Venezia Nuova sotto la guida della Soprintendenza ar-
cheologica del Veneto.3 Il ritrovamento avvenne nell’area archeologica 
di San Marco in Boccalama, isola della laguna sommersa dalle acque 
nel XIV secolo, la cui localizzazione venne accertata dall’archeologo 
Ernesto Canal negli anni ’60. Le due imbarcazioni in quel secolo era-
no state zavorrate sul fondale per creare degli argini, volti a difendere 
l’isola dall’invasione delle acque. La singolare vicenda storica aveva 

1  La rascona era un’imbarcazione da trasporto di grani dimensioni, a fondo piatto, per 
la navigazione lagunare e fluviale.
2  Il Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, era la struttura 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si occupava della città di Venezia 
e della Laguna.
3  Il Consorzio Venezia Nuova è il concessionario del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia e della 
sua laguna.
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consentito di poter ritrovare, sostanzialmente intatte, due imbarcazioni 
medievali, che giacevano sui fondali della laguna da più di sei secoli 
e che avrebbero potuto svelare i “segreti” delle tecniche cantieristiche 
dell’Arsenale di Venezia (Fig. 31a e 31b).

Dopo il ritrovamento si parlò a lungo di poter restaurare le due navi in 
Arsenale, creando un laboratorio, specializzato nel restauro dei legni 
bagnati, che potesse essere anche il centro di un polo per la diffusione 
delle conoscenze, nell’ambito delle attività cantieristiche storiche e del-
la marineria.

A breve distanza di tempo, nel 1999, l’Arsenale assunse una nuova e 
importante funzione, per effetto del trasferimento da Livorno a Venezia 
dell’“Istituto di Guerra Marittima”, scuola di alta formazione per gli 
ufficiali della Marina, che prese allora la denominazione di “Istituto di 
Studi Militari Marittimi”. A capo dell’Istituto e del compendio arsena-

31.  Le navi trecentesche, una rascona (a sinistra) e una galea (a destra), rinvenute 
nell’area archeologica sommersa di San Marco in Boccalama, nella laguna di Vene-
zia (da web, www.leoriginidivenezia.it)
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lizio, nel 2000, fu posto l’ammiraglio di divisione Paolo Pagnottella, 
che sin dal suo primo insediamento si adoperò con grande impegno 
perché nell’Arsenale potesse nascere un polo museale della marineria, 
del massimo livello internazionale.

Il progetto dell’ammiraglio Pagnottella prese forma concreta in bre-
ve tempo. Nel 2002 venne istituito il “Comitato di intesa per il progetto 
Arsenale”, con un protocollo sottoscritto da Marina Militare, Demanio, 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Comune di Venezia, che 
iniziò subito a lavorare, affiancato dal Magistrato alle Acque di Venezia 
e dal Comitato per l’Antico Arsenale di Venezia.4

La base di partenza del progetto era quella di riorganizzare il museo 
storico navale esistente, localizzato nei Granai di San Biagio e nelle of-
ficine dei remi, ampliandolo ed estendendolo all’interno dell’Arsenale, 
negli edifici dello “Stradal campagna” (Fig. 32).5 

Per lo sviluppo dell’iniziativa venne creata una struttura apposita, 
denominata “Progetto arsenale”, coordinata dal Capitano di Vascello 
Cristiano Patrese, e, all’interno della stessa, fu istituita una Commis-
sione scientifica, costituita da responsabili delle amministrazioni coin-
volte, tecnici, studiosi ed esperti del settore, presieduta dal prof. Mario 
Dalla Costa.6 La commissione costituì al suo interno un gruppo di stu-
dio, più ristretto, e un gruppo progettuale esecutivo, responsabile della 
stesura del progetto.7

4  Organismo che faceva capo all’Associazione dei Comitati privati internazionali per 
la Salvaguardia di Venezia – patrocinati dall’UNESCO.
5  Lo “Stradal campagna” è un viale dell’Arsenale sud, dove affacciano, da una parte, 
una serie di squeri, trasformati nel tempo in magazzini e officine, e dall’altra, fiancheg-
giato, per tutta la sua lunghezza dal complesso dei Magazzini del ferro e dalle officine 
dei Congegnatori aggiustatori, anch’esso trasformato nel tempo in locale di deposito.
6  La Commissione scientifica era composta da: Mario Dalla Costa (presidente), Gior-
gio Bellavitis, Ennio Concina, Corrado Ferulli, Marco Filippi, Antonio Foscari, Raul 
Guastadisegni, Claudio Menichelli, Giovanna Nepi Sciré, Valeriano Pastor, Mario Pia-
na, Maurizio Rispoli, Piercarlo Romagnoni, Guglielmo Zanelli. La Commissione era 
affiancata dai consulenti: Carlo Beltrame, Luigi Fozzati e Pasquale Ventrice.
7  Il gruppo di progettazione era costituito da: Mario Dalla Costa (coordinatore), Carlo 
Beltrame, Marco Filippi, Claudio Menichelli, Mauro Rispoli, Piercarlo Romagnoni e 
Guglielmo Zanelli.
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Gli obiettivi del progetto erano ambiziosi, ma alcuni di essi erano a 
portata di mano e per gli altri vi erano le condizioni e gli strumenti per-
ché potessero essere raggiunti. In sintesi erano riassumibili nei seguenti 
punti:
-  Formazione di un museo interattivo con altre realtà arsenalizie/ma-

rittime presenti nel mediterraneo;
-  Creazione di un percorso di visita dove il materiale e le testimonian-

ze esposte potessero trovare un riscontro storico negli spazi che le 
avrebbero ospitate;

-  Creazione di percorsi di visita interni ed esterni all’Arsenale, per 
una comprensione dei caratteri del complesso, colto nella sua inte-
rezza;

-  Integrazione dei materiali storici presenti nel Museo Storico Navale 
di San Biagio, con altri di recente reperimento o recuperabili, appar-
tenenti al patrimonio archeologico navale;

32. Stradal Campagna. Il lungo fabbricato dei Congegnatori aggiustatori. La parte in 
primo piano dell’edificio è denominata Magazzini del ferro (C. Menichelli)
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-  Creazione di un centro, collegato con la Biblioteca Nazionale  
Marciana e con l’Archivio di Stato di Venezia, per la ricerca e per 
l’acquisizione di materiale documentario, storico, librario e archivi-
stico concernente la civiltà del mare;

-  Creazione di un laboratorio e di un centro di ricerca per il restauro 
dei legni umidi, operativamente collegato alle attività di recupero di 
reperti archeologici navali e al restauro degli stessi.

Altrettanto importanti, oltre agli obiettivi appena esposti, erano le fina-
lità che discendevano dall’operazione e che avrebbero dovuto avere un 
diretto riscontro sul complesso dell’Arsenale e sulla città di Venezia. In 
particolare l’attuazione del progetto museale avrebbe contribuito a ri-
comporre l’unità dell’Arsenale, ad aprire l’Arsenale alla città, a garanti-
re la percorribilità e la visitabilità dell’insediamento nella sua interezza 
e a favorire la conservazione del complesso. Riguardo a quest’ultimo 

33.  Progetto per il Museo Nazionale di Storia Navale. Planimetria gene-
rale: elaborazione di una tavola di progetto con evidenziate le parti 
del complesso impegnate dal museo e dalle attività connesse (ISMM, 
2007, Elaborazione C. Menichelli)
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punto la scelta museale avrebbe potuto garantire, nel tempo, il manteni-
mento dell’integrità del complesso e delle sue valenze, grazie a una de-
stinazione d’uso compatibile con i caratteri dei luoghi e una attuazione 
improntata alla massima conservazione.

Il progetto, dopo una lunga elaborazione, fu presentato nel dicembre 
del 2006 nella Biblioteca storica dell’Arsenale e subito furono avviate 
le procedure per la sua attuazione. Nel 2008 il Ministero della Difesa, 
dopo delle integrazioni che riguardavano gli spazi museali di San Bia-
gio, pubblicò il bando europeo per la realizzazione e la gestione del mu-
seo. La gara andò deserta e il progetto, purtroppo, venne accantonato e 
poi abbandonato.

Il progetto prevedeva un’articolazione del museo su una superficie 
complessiva netta di circa 19.000mq, che andavano ad aggiungersi ai 
circa 8.000mq degli spazi già esistenti dei granai e delle officine dei 
remi, che, per gli effetti delle integrazioni introdotte al progetto nel 
2008, avrebbero dovuto continuare a svolgere la loro funzione esposi-
tiva, riassorbita all’interno del programma museale complessivo (Tab. 
1 e Fig. 33). 

L’accesso al Museo sarebbe dovuto avvenire dal campo della Tana, 
nell’edificio delle Fonderie, che avrebbe svolto le funzioni di bigliette-
ria e orientamento, oltre ad ospitare una mostra permanente sulla storia 
dell’Arsenale. Gli spazi espositivi avrebbero poi impegnato i Magaz-
zini del ferro, destinati alle mostre temporanee, per proseguire poi con 
l’esposizione permanente, che si sarebbe articolata, a partire dall’edi-
ficio dei Congegnatori aggiustatori (Fig. 32), per proseguire, attraverso 
un percorso continuo sinusoidale negli squeri quattrocenteschi dello 
Stradal campagna (Fig. 34). 

Il suggestivo spazio dell’edificio dei congegnatori avrebbe dovuto ac-
cogliere, nella sezione delle “navi lunghe” la galea di Boccalama, mentre 
i cantieri quattrocenteschi avrebbero dovuto ospitare, in successione, le 
sezioni delle “navi tonde” e , via via, tutte le altre sezioni legate al raccon-
to della storia della cantieristica, dall’approvvigionamento dei materiali 
lignei, al lavoro negli squeri, alla produzione metallurgica, alla naviga-
zione in età moderna, fino alla costruzione navale ottocentesca, con l’av-
vento degli scafi in ferro e la propulsione a motore (Fig. 35). 
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35.  Progetto per il Museo Nazionale di Storia Navale. Planimetria del-
l’area di ingresso e del percorso espositivo dello Stradal Campagna 
(ISMM, 2007)

34. Stradal Campagna. Gli Squeri quattrocenteschi, modificati a più ri-
prese nei secoli XVIII e XIX, per le funzioni di magazzini e officine 
(C. Menichelli)
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Al termine del percorso espositivo, ma anche in modo indipendente, 
partendo dagli squeri acquatici quattrocenteschi, sarebbe stato possibile 
completare la visita dell’Arsenale, navigando negli specchi acquei delle 
darsene, per visitare gli squeri cinquecenteschi dei Mestieri: spazi rima-
sti immutati nel tempo, che restituiscono, ancora intatta, la caratteristica 
spazialità degli squeri di terra e degli squeri d’acqua (Tab. 1 e Fig. 36).

Il progetto venne sviluppato fino a un livello di studio di fattibilità 
avanzato, comprensivo di schede di dettaglio per ogni fabbricato, di 
uno studio impiantistico, di una definizione generale delle opere di re-
stauro, dei costi complessivi degli interventi e di quelli gestionali, ma 
purtroppo non ebbe seguito.

Se il progetto museale non prese mai vita, al contrario, in ambito acca-
demico, in diverse occasioni, venne ripreso e fu oggetto di riflessioni e 
di sviluppi, che trovarono definizione in alcune tesi di laurea. Di seguito 
se ne riportano degli esempi, che riprendono tutti le tematiche del pro-

36. Gli Squeri cinquecenteschi detti “dei mestieri”, nell’Arsenale vecchio (C. Menichelli)
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getto appena descritto, sviluppandole, in un caso, negli stessi spazi indi-
cati nello stesso, mentre negli altri le ripropongono in luoghi differenti. 

37.  Tesi di laurea Perdomi (2008). Rilievo dell’edificio dei Congegnatori aggiustatori 

38.  Tesi di laurea Perdomi (2008). Pianta e sezioni di progetto 
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Nella prima delle Tesi, di cui è autrice Emy Perdomi, dal titolo 
“L’Arsenale di Venezia: progetto di uno spazio espositivo di archeo-
logia navale”, in piena corrispondenza e continuità con il progetto del 
Comitato d’Intesa, è stato sviluppato il progetto di allestimento degli 
spazi dell’edificio dei Congegnatori per ospitare la sezione espositiva 
dedicata alle “navi lunghe” e per accogliere la Galea trecentesca di San 
Marco in Boccalama (Perdomi, 2008). La lunga sala dell’edificio, sud-
divisa in tre navate dalle eleganti strutture in ghisa e ferro del carropon-
te, accoglieva la macchina espositiva della galea, che era stata pensata 
per poter mostrare il prezioso relitto, anche durante le fasi di restauro. 
Il percorso di visita consentiva di osservare la nave da molti punti di vi-
sta, d’insieme e ravvicinati, con un percorso che si adattava alle forme 
dell’imbarcazione (Figg. 37 e 38). 

Le altre due tesi, che facevano parte di un progetto di ricerca unita-
rio, declinavano le tematiche introdotte dal progetto del Comitato d’In-
tesa, in altri spazi del complesso. 

La tesi di Mattia Agnoletto e Chiara Pasqualetto, dal titolo “N.A.VE. 
– Prospettive sospese” sviluppava le tematiche espositive in una parte 
dell’Arsenale a cavallo delle darsene Vecchia, Nuova e delle Galeaze, 
 

39. Tesi di laurea Agnoletto e Pasqualetto (2016). Planimetria  
generale dell’area di progetto 
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caratterizzata da edifici e spazi morfologicamente differenti (Agnoletto 
e Pasqualetto, 2016). In particolare vi erano: gli squeri dell’Arsenale 
vecchio, distrutti da un incendio nel 1920, che si prestavano a un inter-
vento di ricomposizione con nuove architetture, dedicate ad accogliere 
l’esposizione permanete della storia dell’Arsenale; il complesso costi-
tuito dal grande edificio degli Squadratori e delle tese di Novissimetta, 
che poteva accogliere in modo adeguato il nucleo principale degli spazi 
espositivi; gli squeri dei Mestieri, che consentivano di apprezzare la 
spazialità dei cantieri del passato e di ospitare una sezione didattica-
operativa dedicata alla cantieristica (Figg. 39 e 40). 

La tesi di Andrea Cabianca e Riccardo Pellizzari, dal titolo “L.A.MA. – 
Laboratorio di archeologia marina”, proponeva la costruzione di un nuo-
vo fabbricato nello spazio vuoto del piazzale della Campanella, destinato 
ai laboratori di restauro e di ricerca sui legni umidi (Cabianca e Pellizzari, 
2016). La proposta prevedeva di rimettere in luce i resti fondazionali dei 
tre squeri trecenteschi rimasti al di sotto del piano pavimentale del piaz-
zale, allorché furono demoliti, durante il fascismo, per creare un piazzale 
per le parate militari. Le sedi degli antichi squeri avrebbero accolto la Ra-
scona e la Galea di Boccalama per le operazioni di restauro, che sarebbe-
ro state oggetto di visite didattiche. La tesi riproponeva la questione della 
progettazione di alcuni spazi dell’Arsenale, che per effetto di demolizioni 
o di altri eventi, attualmente risultano indefiniti e possono essere oggetto 
di riflessioni progettuali (Figg. 41 e 42).

40. Tesi di laurea Agnoletto e Pasqualetto (2016). Sezione di progetto degli Squeri dei 
Mestieri e dell’edificio degli Squadratori 
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42. Tesi di laurea Cabianca e Pellizzari (2016). Pianta e 
sezione di progetto

41. Tesi di laurea Cabianca e Pellizzari (2016). Planimetria dell’area di progetto. In 
grigio chiaro è riportata la pianta degli Squeri trecenteschi dell’Isolotto, demoliti 
nel XIX e XX sec. 



Scenari per un museo nell’Arsenale:  
la questione del management

Luca Zan 

Il dibattito sul museo dell’Arsenale e una prospettiva assente:  
il management

La prospettiva di questo capitolo è un tema poco frequentato nel com-
plessivo dibattito sul museo dell’Arsenale (ma forse più in generale su 
tutto il dibattito intorno all’Arsenale): una prospettiva di management.

In passato mi sono occupato a lungo dell’Arsenale di Venezia in 
prospettiva storica, sullo sviluppo di un  vero e proprio “discorso del 
maneggio” tra  fine ’500 e inizi ’600 (Zan, 2004; Zan et al, 2006; Zam-
bon e Zan, 2007), uno tra i più precoci esempi al mondo di sviluppo di 
una compiuta conversazione intorno al management (che appunto da 
maneggio deriva), con la invenzione di concetti come quelli di costo e 
di stato di avanzamento dei lavori, ma anche l’introduzione di logiche 
di organizzazione del lavoro e di budget. In parallelo, negli ultimi due 
decenni mi sono occupato a fondo di problemi di gestione delle or-
ganizzazioni artistiche e di gestione del patrimonio culturale (per tutti 
vedi Zan, 2003, 2014). Solo di recente, a partire dal 2014,1 le due pro-
spettive si sono unite in un interesse approfondito per la questione del 
riuso dell’Arsenale quale patrimonio industriale. 

1  In particolare l’occasione fu la presentazione della versione 2014 del Documento Di-
rettore e l’incontro organizzato dall’Ufficio Arsenale del Comune di Venezia presieduto 
da Marina Dragotto, alla quale sono debitore per una introduzione al tema del recupero 
dell’Arsenale.
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Da buon ultimo arrivato, ci sono due aspetti che mi hanno sorpreso 
nel dibattito.

Colpisce innanzitutto la sostanziale assenza di riferimenti all’impor-
tanza dell’Arsenale dal punto di vista della storia della gestione, ad un 
particolare significato “intangibile” dell’Arsenale stesso (aspetti illu-
strati anche di recente in Zan, 2019). Colpa certamente di noi studiosi 
di management, come comunità scientifica poco interessata a tutto ciò 
che precede gli ultimi sessant’anni, malata di “presentismo” (si veda ad 
es. Booth e Rowlinson, 2006), e dunque poco presente nel dibattito sul 
patrimonio industriale.

Anche sulla questione più particolare del museo dell’Arsenale sor-
prende la marginalità di una qualsiasi riflessione sul problema della 
gestione, sulla sostenibilità istituzionale, organizzativa ed economica, 
sia con riguardo agli investimenti necessari per l’approntamento del-
le strutture, e ancor di più per quanto riguarda la gestione corrente. 
Di più: stupisce la sostanziale incostanza nel tempo della questione 
“museo”, e la complessiva opacità del dibattito di cui parlavo nell’in-
troduzione.

La ricostruzione del complessivo dibattito sulla questione museo 
consente dunque non solo di ricordare rimozioni e opacità (interrom-
pendo l’annesso processo di forgetting by doing), ma anche una ri-
visitazione in prospettiva di management, con una serie di domande 
raramente sollevate, sperabilmente con qualche risposta e alcune in-
dicazioni per le future (auspicabili) decisioni. Per ragioni di spazio in 
questa sede verranno esaminati solo tre progetti recenti, tutti emersi 
a inizio degli anni 2000: il progetto “Arsenale e/è Museo” (Caniato e 
Fumagalli, 2002); lo Studio di pre-fattibilità del Centro Studi Arsena-
le e CNR (CSA, 2006); il progetto di fattibilità del Museo Nazionale 
di Storia Navale (ISMM, 2007). Degli ultimi due già hanno parlato in 
modo focalizzato i contributi di Ventrice e Menichelli in questo volu-
me, con riguardo agli aspetti tecnico-professionali. Quanto al primo, 
documento cui hanno fatto riferimento anche i contributi di Mancuso 
e Ventrice in realtà non si tratta di un piano vero e proprio, quanto 
piuttosto di una giornata di studio all’interno di un progetto di costi-
tuzione di un “Museo nazionale di archeologia, storia ed etnografia 
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navale”: una sorta dunque di piano o progetto informale, di grande 
valore e importanza, spesso citato e dunque punto di riferimento negli 
sviluppi recenti della discussione.

Una questione preliminare: l’accesso ai documenti 

Una condivisa discussione su piani e progetti trova un forte ostacolo 
nella parziale disponibilità dei documenti rilevanti. Nessun proble-
ma per il primo caso: tutto il dibattito “Arsenale e/è museo” è tut-
tora disponibile (gratuitamente) online, nel sito della interessante ri-
vista, ora sospesa, Insula Quaderni (http://www.insula.it/index.php/
quaderni/106-arsenale-ee-museo-11-2002). Non è disponibile invece 
il documento finale del CNR (sono ancora in attesa di una copia ri-
chiesta verso Ottobre 2017), ma una versione è stata comunque rin-
tracciata su internet (la 3.0 del Giugno 2006, non so se definitiva o 
ancora intermedia). Non risulta pubblicato l’importante piano curato 
dall’Istituto di Studi Militari Marittimi nel febbraio 2007, che solo di 
recente è stato reso accessibile per consultazione presso la Soprinten-
denza di Venezia.

Questo atteggiamento di mancanza di pubblicità, di information 
disclousure – particolarmente disturbante in presenza di progetti che 
riguardano cose pubbliche – contribuisce ad inficiare i processi di ap-
prendimento cui si accennava e che spiega quella sostanziale imperme-
abilità di ciascun progetto rispetto l’altro nel complessivo dibattito, tra 
le varie ondate di piani, senza che se ne possano approfondire similitu-
dini e differenze. 

Posta l’improbabile possibilità di pubblicare questi documenti in 
forma di libri con tirature assai contenute, si può solo caldeggiare la 
messa a disposizione dei documenti online, magari presso una unica 
struttura di riferimento.
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Analisi dei contenuti

In prospettiva di management del patrimonio culturale, verranno qui ri-
visitati velocemente i tre progetti/documenti, con particolare attenzione 
ad alcuni aspetti museologici: il concept museale specifico, la caratte-
rizzazione delle collezioni utilizzate, con un aspetto rilevante in questo 
caso, vale a dire la relazione col preesistente Museo Storico Navale. A 
questo si affiancherà un’analisi degli aspetti più propriamente gestiona-
li, relativi alle ipotesi di visitatori, investimenti complessivi e copertura, 
condizioni di gestione corrente e governance.

a) Museo nazionale di archeologia, storia ed etnografia navale  
(“Arsenale e/è Museo”)

Il numero monografico della rivista Insula Quaderni rappresenta un in-
teressante esempio di riflessione collettiva, quasi una sorta di brainstor-
ming a più voci su una varietà articolata di aspetti (la Tab. 2 ripropone 
l’indice del volume). Si tratta di un insieme di “elaborazioni attorno a 
un’idea, precisa per quanto complessa e tuttora da declinare compiuta-
mente, di utilizzo di una parte significativa dell’Arsenale veneziano” 
(Zanetti, 2002, p. 5). Una proposta dal basso, che coinvolge il Consiglio 
di Quartiere 1 di Venezia, e un Comitato promotore cui hanno aderito 
39 enti: molte associazioni di base, ma anche la stessa Soprintendenza 
per i Beni Artistici e Storici di Venezia, l’Università di Venezia e Pado-
va, e un paio di enti internazionali (la lista a p. 9 del documento).

Tre idee forti emergono già dalle prime pagine alla base del concept 
museale: Arsenale come museo di sé stesso, “un nuovo grande museo 
nazionale, che possa riferirsi alla storia della navigazione e della cultu-
ra navale mediterranea” (Zanetti, 2002, p. 5), unitamente all’idea del-
la “completa accessibilità e visibilità dell’intera area” (Castelli, 2002, 
p. 3); l’idea di contemperanza tra funzioni “produttive” e “di scuola” 
(Castelli, 2002, p. 3); e la necessità di una regia comune in collabo-
razione dei soggetti coinvolti. Riconoscendo l’impulso originario del-
la Soprintendenza per il Veneto nel 1999 con il “Progetto Arsenale 
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Tabella 2 – Indice del numero speciale Insula Quaderni: “Arsenale e/è museo” 
(Caniato e Fumagalli, 2002)

6 
 

 
Indice 
3  Presentazione (E. Castelli) 
5  Un'idea per l'Arsenale (M. Zanetti) 
7  Il "Progetto Arsenale della Civiltà dell'acqua" (G. Caniato) 

Relazioni introduttive 
11  L'Arsenale e la città (G. Bellavitis) 
15 La rivitalizzazione del patrimonio marittimo danese: l'esperienza di Roskilde 

(O. Crumlin-Pedersen) 
21  Arsenale e/è Museo o due modi per un uso unitario (V. Pastor) 
27 Il Museo domani: prospettive per l'organizzazione museale dell'Arsenale 

(A. Rudi) 

Quali strategie e quali percorsi progettuali per un museo nell'arsenale? 
31  Il destino dell'Arsenale: oltre le mura (P. Costa) 
33  L'Arsenale nel futuro di Venezia. Il progetto della Marina Militare (P. Pa-

gnottella) 
39  L’Agenzia del Demanio e l'Arsenale (E. Cammarata) 
41  L'attività di tutela della Soprintendenza nell'Arsenale (Claudio Menichelli) 
45  Il ruolo dell'Arsenale nel più ampio quadro strategico della città (R. D'Agostino) 
49  Urbanistica e questione Arsenale (A. Dina) 
55  Arsenale e/è museo: il recupero della memoria (L. Fozzati) 
59  La Biennale di Venezia e il programma degli interventi all'Arsenale  

(P. Baratta) 

Interventi e contributi scientifici 
61  Per un museo della civiltà delle acque (S. Massari) 
64  Le marinerie tradizionali italiane (P. Izzo) 
65  L'Arzanà de' Vi ni zi ani postula e interroga gli archivi suoi (P. Selmi) 
69  Arsenale e risorse forestali: contesti storici e proposte museali (M. Agnoletti) 
73  La Regione del Veneto e la diffusione della cultura marittima (M. Canella) 
75  Per un museo della civiltà marittima a Venezia (S. Gelichi) 
77  Un'idea di museo marittimo all'Arsenale (C. Beltrame) 
81  Il museo del lavoro industriale e della cultura idraulica veneziana all'Ar-

senale (D. Mazzotta) 
85  Arsenale, città, territorio. Alcune riflessioni di metodo (A. Menegazzi) 
89  Arsenale museo d'arte e di sperimentazione tecnico-scientifica: conservare 

con l'inserimento di nuove tracce (P. Ventrice) 
99  L'Arsenale conteso (F. Calzolaio) 
101 Documento conclusivo (G. Fontana, S. Gelichi, V. Pastor, A. Rudi, P. Scarpi) 

 
 
 
Tabella 2 - Indice del numero speciale Insula Quaderni: “Arsenale e/è museo” (Ca-
niato e Fumagalli, 2002) 
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della Civiltà dell’acqua” (Caniato, 2002), viene allegato il manifesto 
del “Museo nazionale di archeologia, storia ed etnografia navale”, 
all’interno del quale si evidenziano le sezioni in cui si articolerà il Mu-
seo (archeologica; storia dell’arsenale; etnografica, con componente 
galleggiante e didattica; restauro conservativo).

Questi aspetti iniziali da soli danno un valore importante al docu-
mento, poi ripresi nelle pagine successive. Si definiscono alcuni prin-
cipi di fondo su cui poi ruoteranno future discussioni e controversie. 
A questo poi si aggiungono venticinque contributi specialistici su una 
varietà di aspetti davvero stimolanti, e che il lettore può facilmente re-
perire a quasi vent’anni di distanza senza fatica.

Due aspetti in particolare meritano di essere sottolineati. Da una 
parte la condivisone tra i molteplici attori dell’idea di apertura, con 
un valore particolarmente pregnanti delle parole dell’Ammiraglio Pa-
gnottella: “Il nuovo sistema non prevede più assolutamente barriere 
architettoniche, barriere fisiche fra le attività militari e la circolazione 
della popolazione, perché non ve ne è alcun motivo. Non deteniamo 
armi, non abbiamo particolari segreti da mantenere, dunque l’Arsena-
le può diventare benissimo un luogo di convivenza serena, fra attività 
militari e civili. Sinteticamente, dunque, è questo che noi intendiamo 
per ‘polo culturale’ della Marina” (Pagnottella, 2002, p. 33). Dall’al-
tra, è la relazione tra il costituendo nuovo Museo e il preesistente 
che comincia a venire affrontata, con riferimento al “programma… 
di smantellare l’attuale Museo Storico Navale” da parte della Marina 
(Caniato, 2002, p. 10), confermata ancora dalle parole dell’Ammira-
glio Pagnottella.2

Senza nulla togliere all’importanza di questi aspetti, per l’esperto di 
management c’è un qualcosa di ironico in questo documento. Il contri-

2  “Ma Venezia non ha nient’altro che un piccolo museo navale organizzato peraltro in 
verticale e dobbiamo domandarci se sia mai possibile organizzare un museo sulla base 
della verticalità. Cioè, dobbiamo mettere i pezzi più pesanti in basso e i pezzi meno 
pesanti in cima, senza un ordine cronologico, senza una visione storica o soltanto logi-
ca. È quindi necessario mettere mano a questa che è la nostra tradizione perché è tutto 
disorganizzato. Dobbiamo provvedere al più presto. E dove, se non a Venezia, e dove, 
se non dentro l’Arsenale e dove, se non nel cuore del potere marittimo della Serenissi-
ma?” (Pagnottella, 2002, p. 34).
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buto dell’ospite Ole Crunlin-Pedrsen, che racconta dell’esperienza del 
Centro Marittimo di Roskilde, afferma con chiarezza: “È perciò essen-
ziale iniziare con un masterplan” (2002, p. 17). Ma il numero mono-
grafico di Insula, pur importante, non è un master plan. Sui venticinque 
contributi non ce n’è uno che parli di problemi di gestione; non esiste 
una riflessione su priorità/compatibilità/compromessi, e tanto meno 
nessuna traduzione in risorse e fabbisogni (nemmeno in termini pu-
ramente di spazi). Radicalmente, non c’è un numero (mq e tantomeno 
risorse finanziarie), né una adeguata riflessione sul problema della go-
vernance, al di là di un clima di convergenza tra istituzioni che sembra 
cogliersi tra le righe, con qualche nostalgia rispetto a quanto succederà 
in tempi più recenti!

b) Museo della Cultura e della Civiltà del Mare (CSA e CNR, 2006)

Il capitolo di Ventrice in questo volume ha già introdotto alcune delle ca-
ratteristiche di fondo dello “Studio di Prefattibilità del Museo della Cultura 
e della Civiltà del Mare Arsenale di Venezia” sugli aspetti più specificata-
mente museologici che qui velocemente riprendiamo. Nato all’interno di 
un grande progetto nazionale quinquennale del CNR (Il Progetto Finalizza-
to per i Beni Culturali), lo studio viene elaborato da Centro Studi Arsenale 
e CNR e pubblicato nel giugno 2006 (nella versione 3.0).

La struttura stessa del rapporto in cinque capitoli e 120 pagine rileva 
una certa influenza di un’impostazione da economia della cultura (Tab. 3):
•	 Capitolo 1 (24 pagine). Si parte da un’analisi del mercato muse-

ale, che mira a formulare una prima ipotesi di possibili visitatori 
entro i primi dieci anni, che alla fine si attestano sui 500.000 vi-
sitatori annui. Al di là del dato sostantivo, e di una qualche inge-
nuità nella stessa scelta di elementi di comparazione, il capitolo 
è interessante in termini metodologici. Esplicitamente si afferma 
che l’ipotesi del numero di visitatori “è indispensabile per poter 
formulare un preliminare Business Plan sui costi e ricavi del Mu-
seo stesso” (p. 27).
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Tabella 3 – Museo della Cultura e della Civiltà del Mare: indice (CSA, 2006) 

10 
 
 

1 – L’analisi del mercato museale (p.3)  
1.1 – I numeri dell’Europa (4) 
1.2 – I numeri dell’Italia (10) 
1.3 – I numeri di Venezia (17) 
1.4 – Le tipologie dei visitatori (19) 
1.5 – I numeri del Museo del Mare (22) 
  
2 – Il Museo della Cultura e della Civiltà del Mare (28) 
2.1 – Quale Mission per il Museo (29) 
2.2 – Edutainment (30) 
2.3 – I contenuti del Museo del Mare (31) 
2.4 – L’offerta di prodotti e servizi (38) 
2.5 – Il Portale Internet (41) 
2.6 – Gli Stakeholder (45) 
2.7 – La struttura architettonica del Museo (45) 
  
3 – Strutture museali di riferimento (50) 
3.1 – MuseumsQuartier, Vienna (51) 
3.2 – La Villette, Parigi (57) 
3.3 – Tate Modern, Londra (66) 
3.4 – Museo Navale, Genova (71) 
3.5 – Museo Storico Navale, Venezia (80) 
3.6 – Hafencity, Amburgo (83) 
  
4– Il Business Plan del Museo (97) 
4.1 – Work-package 1: Costi Restauro (98) 
4.2 – Work-package 2: Costi Allestimento (99) 
4.3 – Work-package 3: Ricavi Gestione (101) 
4.4 – Break-even Point (103) 
4.5 – Project Financing (104) 
  
5 – Criticità e interventi sull’Arsenale (106) 
5.1 – Il Sestiere (107) 
5.2 – Viabilità e trasporti (109) 
5.3 – Interventi in corso sull’Arsenale (112) 
5.4 – Intervento del Progetto Finalizzato “Beni Culturali” del CNR (112) 
  
6 – Il Centro Studi Arsenale (115) 
7 – Bibliografia (117) 
8 - Appendice A (121) 
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•	 Capitolo 2 (21 pagine). Segue quello che normalmente è il primo 
capitolo di un progetto museologico, con la definizione del concept 
museale. L’idea di base è “ricostruire la storia veneziana basata sul-
le ideazioni, lo sviluppo delle conoscenze scientifiche, la tradizio-
ne idraulica e le scienza e le tecniche relative alla cultura e civiltà 
dell’acqua” (p. 29). All’interno di un linguaggio decisamente ma-
nagerialese (da mission ad edutaiment, all’offerta di prodotti, etc.), 
i contenuti del Museo vengono articolati nel terzo paragrafo. Ven-
gono enucleate cinque sezioni: Scienza e tecnica nella tradizione 
veneziana e veneta; L’Arsenale e le sue trasformazioni, il sistema 
costruttivo e le tecniche di difesa; La costruzione navale tra tecnica, 
storia archeologia ed etnografia; Patrimonio storico della tecnica e 
dell’industria; La tradizione idraulica con annessa Biblioteca”. Meno 
chiare le implicazioni architettoniche del Museo, richiamate nel set-
timo paragrafo. La definizione della struttura architettonica è risolta 
con la presentazione di sei immagini a difficile lettura per la bassa 
definizione, presenti – allora – sul sito web dell’Arsenale spa cui si ri-
manda; e con una molto generica definizione degli spazi, più o meno 
nell’area dello Stradal Campagna.3 In assenza di un vero e proprio 
progetto architettonico – o anche solo di una mappa del progetto – si 
parla di un’area di 8.972 mq su due piani.4 Non si delineano specifi-
che progettuali di allestimento (mentre se ne individueranno i costi), 
né tantomeno una definizione puntuale delle collezioni da utilizzare, 
conferendo un carattere di progetto ad uno stadio molto preliminare. 
Viene fatto esplicito riferimento ad un uso sostenuto di attività di 
esposizioni temporanee, spettacoli, concerti e conferenze.

3  Colpisce la genericità della precisazione: “Il Museo del Mare è previsto debba essere 
ospitato nei manufatti indicati con la dicitura: Attività espositive e culturali abbastanza 
vicini all’attuale Museo Storico navale e al Museo dei Modelli navali della Marina 
Militare” (p. 48).
4  Interessante l’allocazione degli spazi, che sembra indicare un museo dove prevalgo-
no fruizione e interattività (p. 48-49): 4.195 mq per galleria-percorsi e spazi espositivi; 
2.719 per auditorium, sale multifunzione, biblioteca e sala multimediale, sale confe-
renze e proiezioni e spazi per formazione e meeting; 828 per ristorante, caffetteria e 
servizi; 1.230 per depositi, centro documentazione, uffici e laboratori (di cui solo 115 
mq per depositi!).
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•	 Capitolo 3 (36 pagine). La parte più consistente del documento esa-
mina sei grandi musei e siti europei, della natura più varia.5 Si tratta 
certamente di un’analisi in sé interessante, ma la cui attinenza con 
l’Arsenale non è sempre chiara (es. Tate?) e le cui implicazioni non 
sono in alcun modo riprese. Due curiosità: uno degli elementi di 
comparazione è il Museo Storico Navale, che in alcuni discussioni 
e documenti sarebbe invece parte da includere nel progetto (eviden-
temente non in questo); la parte di Hafencity è direttamente in ingle-
se, suggerendo l’idea di un poco attento processo di integrazione dei 
contenuti nel complessivo documento (della serie “taglia e incolla”).

•	 Capitolo 4 (8 pagine). Il Business Plan del museo pur presentando 
qualche stranezza è l’unico esempio di stima di costi e ricavi della 
gestione tra i vari progetti di museo dell’arsenale. Oltre ai costi di 
restauro (circa 10.2 mil, con un calcolo non chiarissimo tra costi 
di ristrutturazione e un non meglio precisato “costo impianti”) e 
allestimento (9.4 mil, ma comprensivi di servizi di pulizia e costi 
del personale non meglio specificati), vengono determinati costi e 
di esercizio per i primi 10 anni. Piuttosto che un’ipotesi di esercizio 
a regime e la determinazione dello sforzo di avviamento dei primi 
esercizi si utilizza un progressivo (comprensivo di adeguamento 
all’inflazione), secondo il quale si arriverebbe a pareggio sostan-
zialmente a partire dal quinto anno, con circa 5.8 mil di euro di 
costi, e 5.6 di ricavi (3.2 per biglietti mostre, 1.5 per affitto aree 
espositive, 113 per auditorium, 32 affitto sale congressi e conferen-
ze, 125 per affitto caffetteria, mensa e bar), per poi generare utili 
anche consistenti negli anni seguenti (da 730 mil nel sesto anno 
fino a 1.660 al decimo anno: ma la voce spese promozionali è “stata 
lasciata volutamente vuota perché presenta eccessiva variabilità”). 
La mancanza di esplicitazione delle ipotesi rende impossibile una 
valutazione della stima dei costi, e quindi dell’attendibilità di tut-
to l’esercizio (al di là della questione della non imputazione delle 
spese promozionali). Dal lato dei ricavi nell’anno “del pareggio” 

5  Museums Quartier Wien; La Città della Scienza e dell’Industria, La Villette, Parigi; 
Tate Modern, Londra; Museo del Mare, Galata, Genova; Museo Storico Navale, Vene-
zia; Hafencity, Amburgo.
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l’ipotesi e di arrivare a 530.000 ingressi, con un biglietto netto di 
6.6 euro. In modo molto discutibile, lo stesso numero di visitatori 
viene poi incrementato del 10% annuo nel periodo successivo.

•	 Capitolo 5 (8 pagine). Un capitolo relativo alle criticità (viabilità e 
trasporti) e interventi sull’Arsenale, riassunto delle attività in corso 
da parte di altri enti, e illustrazione del progetto finalizzato Beni 
Culturali del CNR.

•	 Seguono poi un capitolo di autopresentazione del Centro Studi Ar-
senale, la bibliografia e una curiosa appendice con un breve elenco 
di parchi divertimento europei (sic!).

A parte qualche perplessità sulla struttura stessa del piano (una così 
centrale enfasi al “mercato museale” e alle strutture museali di riferi-
mento, che occupano 60 pagine rispetto alle 21 del progetto e alle 8 del 
business plan), e soprattutto sulle sottostanti ipotesi di utilizzo spazi (la 
mancanza di un chiaro progetto di utilizzo di spazi e loro allestimento) 
e sui connessi costi di investimento e poi costi e ricavi di gestione, da 
un punto di vista concettuale due aspetti caratterizzano questo progetto 
rispetto ad altri:  
-  il forte orientamento alle “attività”, con l’idea di turnazione di tre 

o quattro mostre l’anno; sarebbe poi da verificare la congruità delle 
ipotesi sui numeri connessi, sia in termini di costi, che di visitatori e 
ricavi, ma in ogni caso questa vocazione alle attività sembra centrale;

-  una caratterizzazione di museo che sottolinea le evoluzioni degli ul-
timi due secoli dell’Arsenale, meno attento alla storia delle origini e 
del periodo medievale e rinascimentale.

Restano poi alcune questioni di fondo per le quali non sembra esserci 
risposta:
•	 La possibilità stessa di raggiungere il punto di pareggio: ammesso 

e non concesso il livello di determinazione di costi e degli “altri” 
ricavi (non biglietti), è plausibile aspettarsi 530.000 visitatori per 
un museo di queste dimensioni, questi spazi (non meglio definiti) 
e caratterizzazione? E, si badi, con un museo che rispetto al preesi-
stente Museo Navale non sembra avere forma alcuna di integrazio-
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ne, per cui resterebbero i due musei, distinti e separati (con biglietti 
e costi distinti).

•	 I soggetti finanziatori e la struttura di governance. Quanto ai pri-
mi, il documento esprime una certa ingenuità:6 se l’idea era di ap-
poggiarsi all’Arsenale spa, definito tra gli stakeholders quale ente 
promotore,7 sembra che i conti siano stati fatti “senza l’oste”, che 
non accetterà mai l’idea. Che su un aspetto così centrale il piano 
esprima semplicemente alcune ipotesi di massima evidenzia una 
debolezza sostanziale.

c) Museo nazionale di Storia Navale (ISMM, 2007)

Il progetto di fattibilità del Museo Nazionale di Storia Navale rappre-
senta un caso di estremo interesse, di cui alcune caratteristiche di fondo 
sono già state anticipate nel capitolo di Claudio Menichelli. Una storia 
non a lieto fine, nonostante anni di intenso lavoro tra molteplici attori e 
stakeholder coinvolti. Un caso da comprendere bene, anche in vista di 
eventuali riaperture di prospettiva, nelle sue forze ma anche in alcune 
intrinseche debolezze, aldilà di alcuni aspetti che ne caratterizzano una 
sorta di obsolescenza istituzionale legata alle modifiche intervenute nel 
frattempo. Il valore intrinseco della proposta renderebbe opportuno la 
messa a disposizione online del documento.

Il piano viene elaborato dall’Istituto di Studi Militari Marittimi della 
Marina, e si basa su un intenso lavoro inter-istituzionale e inter-disci-

6  “Per quanto riguarda il capitale di rischio, si ritiene che questo possa essere sotto-
scritto dallo stesso promotore, dai costruttori del Museo dalla stessa Arsenale Spa e 
da altri enti pubblici quali il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, la Regione 
Veneto, la Marina Militare, ecc.” (p. 94).
7  “La realizzazione della ristrutturazione del manufatto che ospiterà il Museo del 
Mare, la creazione e l’arredamento degli interni, il reperimento e catalogazione degli 
oggetti da esporre, il Portale Internet, l’insieme delle iniziative di promozione e di 
gestione, ecc. costituiscono un formidabile insieme di compiti e di impegni di lavoro 
che richiedono competenze diversificate. Sarà compito dell’Arsenale Spa, promo-
tore di questa grandiosa iniziativa, gestire le attività da svolgere” (p. 45, grassetto 
nel l’ori ginale).
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plinare di anni, da parte di un Comitato Intesa Progetto Arsenale che 
provvedeva anche “un’approfondita valutazione critica delle conoscen-
ze storiche, materiali, politico-economiche e produttive dell’Arsenale 
nella sua plurisecolare attività” (p. 1). 

Tabella 4 – Museo nazionale di Storia Navale: struttura (ISMM, 2007) 

È strutturato in 10 sezioni, pur senza un esplicito indice (Tab. 4):
•	 Relazione generale (4 pagine). Riprende in sintesi i tratti salienti 

del progetto, che si caratterizza essenzialmente come rifunzionaliz-
zazione della parte sud dell’Arsenale con obbiettivo “il rispetto del 
carattere unitario dell’Arsenale, aperto alla città”; con funzione di 
ricerca e produzione culturale storico-navale marittimo; in connes-

15 
 

 
 

tervenute nel frattempo. Il valore intrinseco della proposta renderebbe 
opportuno la messa a disposizione online del documento. 

Il piano viene elaborato dall’Istituto di Studi Militari Marittimi del-
la Marina, e si basa su un intenso lavoro inter-istituzionale e inter-
disciplinare di anni, da parte di un Comitato Intesa Progetto Arsenale 
che provvedeva anche “un’approfondita valutazione critica delle co-
noscenze storiche, materiali, politico-economiche e produttive 
dell’Arsenale nella sua plurisecolare attività” (p. 1).  
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Il recupero degli edifici dello “stradal campagna” e stima dei costi 
Dott. Arch. Claudio Menichelli, Dott. Ing. Maurizio Pozzato con Prof. Arch. Mario 
Dalla Costa 
Documento di indirizzo sui costi di gestione (stima di massima)  
Dott. Corrado Ferulli, Dott.ssa Giovanna Nepi Sciré, Prof. Dott. Maurizio Rispoli 
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sione con aree limitrofe: il Museo Storico Navale e il previsto La-
boratorio di Archeologia Navale all’interno dello stesso Arsenale.

•	 Cenni storici (3 pagine). Pur in via sintetica riprende i tratti salien-
ti dell’evoluzione dell’Arsenale nel suo intero arco di vita di 900 
anni.

•	 Sezione storia dell’arsenale aspetti metodologici (6 pagine). Defini-
sce le principali tappe storiche sulle quali dovrà strutturarsi la nar-
razione dell’Arsenale: 1. L’Arsenale medievale; 2. il ‘lungo Rina-
scimento’ dell’Arsenale; 3. Una difficile transizione: i secoli XVII 
e XVIII; 4. Spoliazioni e ricostruzioni; 5. L’ Arsenale della marina 
absburgica; 6. L’Arsenale della Marina italiana.

•	 Relazione tecnica (4 pagine). Descrive la natura del recupero di 13 
fabbricati interessati, illustrando i criteri degli interventi in termi-
ni di lavori (opere murarie, coperture; serramenti; lucernari; pavi-
mentazioni; ponteggi, opere provvisionali e mezzi d’opera), che di 
impianti (elettrico; illuminazione; rilevazione fumo), che di fon-
dazioni, riassumendone il costo complessivo (57 milioni di euro), 
con la precisazione di non inclusione di costi allestimento e servizi 
finalizzati alle attività museali.

•	 Documento di indirizzo progettuale: sezioni, tematiche e materiali 
espositivi (7 pagine). Vengono definite con precisione le singole 
sezioni museali, i loro contenuti, e gli spazi occupati (vedi Tab. 1 
nel contributo di Menichelli in questo volume; per una sintesi si 
veda la Tab. 5).

•	 Elenco dei materiali espositivi (10 pagine). Con un grande sforzo 
analitico e precisione vengono elencati i vari materiali espositivi in 
ciascuna delle sezioni evidenziate al punto precedente.

•	 Computo delle superfici, altezze e volumi degli edifici destinati a 
museo (20 pagine formato A3). Vengono illustrati in dettaglio i sin-
goli fabbricati, la loro destinazione e la loro posizione nella com-
plessiva mappa del percorso espositivo secondo il progetto.  

•	 Documento di indirizzo sulle tecnologie impiantistiche (5 pagine). Si 
dettagliano le logiche di intervento con riferimento a: 1. livello di qualità 
ambientale e dei servizi; 2. livello di centralizzazione dei sistemi impian-
tistici; 3. integrazione fra l’edificio ed i componenti impiantistici.
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Tabella 5 – Museo nazionale di Storia Navale: Sezioni e tematiche (ISMM, 
2007): una sintesi 

•	 Il recupero degli edifici dello “stradal campagna” e stima dei costi 
(46 pagine). Riprendendo una serie di analisi sviluppate dalla So-
printendenza, si espongono le schede che riassumo gli interventi sui 
singoli fabbricati, con descrizione dei lavori e stima dei costi.

18 
 
 
 
 

Sezioni mq Contenuti  
Reception e uf-
fici  

820 Accoglienza e biglietteria, Bookshop, Sala 
stampa, Servizi 

Storia 
dell’Arsenale  1.228 

L’evoluzione costruttiva dell’Arsenale: mate-
riali e provenienze, strutture, architetti e mae-
stranze. L’Arsenale in rapporto alla città insula-
re, alla laguna e alla Terraferma, riferimenti e 
raffronti. L’Arsenale e gli arsenali del Mediter-
raneo, riferimenti e raffronti. La rete degli arse-
nali europei. 

Esposizioni 
temporanee  

2.470 Esposizioni a tema; Sale riunioni e conferenze 

Esposizioni 
permanenti (to-
tale 11.585 mq) 

567 La nave e la navigazione nell’antichità
1.958 Le navi lunghe; la costruzione della galea e 

l’organizzazione commerciale delle galee “di 
linea” 

888 Le navi tonde: la costruzione delle navi e la na-
vigazione dal xiii al xvi sec. 

380 L’approvvigionamento dei materiali a uso na-
vale e il lavoro negli squeri 

590 Centrale di forza e luce
392 Deposito
855 La produzione metallurgica navale

1.020 Officina dei “calderari”
985 La navigazione in età moderna

2.930 La costruzione navale e la navigazione dopo la 
caduta della repubblica; le dominazioni francesi 
e austriache 

10.20 La costruzione navale dell’ottocento e 
l’avvento del motore e degli scafi in ferro 

Imbarco percorsi acquei di visita
Ristoro  
Il museo storico navale (Riva di san Biagio)
Laboratori 
Lo squero dei mestieri 
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•	 Documento di indirizzo sui costi di gestione (stima di massima)  
(2 pagine). Una pagina di testo accompagna due tabelle che riporta-
no i costi previsti, per un totale di circa 2.4 milioni: tra questi costi 
esternalizzati di vigilanza per 1.2 mil circa, e 650 di energia elettri-
ca, condizionamento e gas; costi per personale interno per 162.500; 
manutenzioni per 75.000. Non sono previsti costi per attività. Non 
vengono stimati ricavi di ingresso, né si esplicitano ipotesi su nu-
meri di visitatori e introiti. L’impressione complessiva è di una 
sottostima radicale dei costi (per un museo di tale superfice); nel 
caso del personale, oltre a una sottostima delle risorse necessarie  
(7 persone in tutto compreso il direttore) i valori sono pari al totale 
del monte stipendi (peraltro con stima bassa, ad esempio 22.000 per 
il direttore), e non del costo del lavoro.

In sintesi, si tratta di un lavoro enorme, di analisi e progettazione in det-
taglio, di grande valore analitico e precisione (fino alla definizione dei 
materiali espositivi per ogni sezione, galera di Boccalama inclusa). Si 
deve anche commentare un’incisiva efficienza di scrittura che caratte-
rizza il documento per le parti contenutistiche. È un progetto esaustivo, 
sulla storia dell’Arsenale nella sua completezza, dalle origini al passato 
recente. È un progetto esso stesso enorme, che prevede l’intervento su 
una vastissima area (19.000 mq di superfice coperta, 28.000 in totale), 
e la completa rifunzionalizzazione della parte sud dell’Arsenale, e che 
inoltre prevede anche l’utilizzo degli specchi d’acqua (risorsa centra-
le dell’Arsenale, talora “dimenticata”), con lo svolgimento di itinerari 
acquei. Con accesso aperto di tutto il complesso.8 E in prospettiva con 
l’istituzione di una “Biblioteca del mare”, con acquisizioni archivisti-
che e librarie della civiltà del mare, provenienti dall’Archivio di Stato e 

8  “Dovrà infatti essere prevista l’apertura e la percorribilità’ dell’intero complesso, per 
comprenderne la morfologia, la storia e le funzioni che in esso si sono svolte nei secoli 
fino a quelle attuali” (Relazione Gruppo Tecnico, 16.09.2002).  Concetto simile era già 
stato espresso in precedenza nel numero monografico di Insula, sia nel citato contributo 
di Pagnottella (2002, p. 33) che in quello di Mazzotta (2002, p. 83): “Ciò significa apri-
re l’Arsenale al suo immediato contesto, renderlo fruibile e visitabile in ogni sua parte 
attraverso itinerari e percorsi che sappiano mantenere vivi e leggibili i caratteri storici e 
gli aspetti tecnici appartenenti anche al suo passato più recente”.
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dalla Biblioteca Nazionale Marciana. L’idea è poi di affidare il tutto alla 
gestione di un’agenzia esterna.

Tra l’altro, i lavori del Comitato Intesa Progetto Arsenale (documen-
tati nei verbali presso la Soprintendenza) descrivono un grande sforzo 
collegiale (si rimanda al contributo di Menichelli per nomi e istituzio-
ni), con interessamento dello stesso Presidente della Repubblica (Ciam-
pi) e del Ministro dei Beni Culturali e il Ministro della Difesa. 

Eppure nulla succede. Il bando (predisposto dal Ministero della Di-
fesa, con scadenza il 31.12 2008) va deserto, non viene riproposto e il 
progetto si insabbia definitivamente, e non verrà più ripreso (non se ne 
parla proprio più). Perché? C’è un grande imbarazzo da parte degli at-
tori del tempo a rispondere a questa domanda,9 ma non si può eludere 
la questione: ne va della stessa possibilità di recuperare (in tutto o in 
parte) gli importanti contenuti del progetto, pur con le esigenze di con-
testualizzare all’attuale situazione proprietaria. Probabilmente ci sono 
vari aspetti in gioco, uno più concettuale, l’altro politico.

Quanto all’aspetto concettuale si evidenzia una debolezza intrinseca 
del progetto – o almeno della progettazione così come sviluppata fino a 
quel momento e che avrebbe richiesto ulteriori integrazioni. È in sé un 
piano di altri tempi, un piano da pre-crisi, con problemi di sostenibili-
tà economica: il fatto stesso che manchi nel progetto un serio piano di 
fattibilità economica (incompletezza dei costi di investimento e radicale 
sottostima dei costi di gestione, e comunque mancanza di considerazione 
di un’alternativa più ridotta nell’uso degli spazi, più “fattibile”) tradisce 
questo aspetto. È curioso da questo punto di vista seguire la questione 
del legame tra istituendo Museo Nazionale di Storia Navale e il Museo 
Storico Navale di San Biagio. In alcuni passaggi iniziali si può rintrac-
ciare l’idea esplicita di abbandonare il vecchio museo, per la sua intrin-
seca debolezza sotto un profilo museologico,10 operazione che avrebbe 

9  Ad esempio, Dalla Costa e Zanelli (2018) parlano di “un concorso pubblico che, 
per discutibili ragioni burocratiche di svolgimento, ebbe esito negativo”. Menichelli, 
nel suo contributo in questo volume, si limita a dire con grande distacco “La gara andò 
deserta e il progetto, purtroppo, venne accantonato e poi abbandonato”.
10  Si veda la posizione del Comandante Pagnottella già citata in nota 3. Del resto 
nei verbali del Comitato di intesa si parla di “Nuova sede del Museo Storico Navale” 
(25.02.2002), e della parte “del progetto che prevedrà la ridistribuzione del materiale 
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potuto liberare risorse (monetarie o almeno figurative, in presenza di uso 
alternativo, riducendo il costo opportunità di un suo mantenimento, in 
una logica di value for money in questo caso in sintonia con la denun-
cia delle intrinseche debolezze museologiche). Alla fine però di questo 
“risparmio” si perde traccia, e nel progetto finale i due musei avrebbero 
convissuto, con costi aggiuntivi, e con una non facile esigenza di spiega-
zione al potenziale visitatore del rapporto tra i due enti.

Ma c’è di più, nel modo stesso in cui il bando è stato concepito, ri-
spetto al grado di completezza del progetto. In effetti, fino ad allora si 
trattava di un piano in un certo senso intermedio: che definiva con grande 
dettaglio i fabbisogni di intervento architettonico sugli spazi fisici; che 
aveva elaborato in modo puntuale un concept di alto spessore, con det-
tagli anche su materiali espositivi; ma senza una valutazione né dei costi 
di allestimento, né delle verosimili condizioni di gestione. Un bando11 
che mette insieme i costi di investimento (53 milioni, non si capisce bene 
come determinati a fronte dei 57 milioni del documento originale) e non 
definisce i costi di allestimento (c’è chi sussurra dell’ordine di altri 30 mi-
lioni) e sottostima quelli di gestione non può che andare deserto. Non si 
tratta infatti solo di un generico problema di rischio imponderabile, o co-
munque non ponderato: quale l’investimento complessivo, fosse anche in 
logica di filantropia? quale l’income gap o le condizioni di pareggio della 
gestione (per un museo di 19.000 mq)? Ma il problema è che si mettono 
insieme due interventi di natura totalmente diversa: il risanamento di una 
parte considerevole di un complesso immenso, un quinto dell’Arsenale; 
la messa in gestione dell’oggetto di questa (incompiuta anche nel calcolo) 
trasformazione. Pensare che un’attività museale, per quanto in un luogo 

attualmente conservato nel Museo navale nei nuovi spazi che saranno individuati” (Re-
lazione Gruppo Tecnico, 16.09.2002), e delle “operazioni preliminari del trasferimento 
del Museo Storico Navale all’interno dell’Arsenale” (intervento di Zanelli, verbale del 
Comitato di Intesa per il Progetto Arsenale, 20.09.02).
11  “…per la realizzazione e la successiva gestione del Polo museale, culturale ed espo-
sitivo della storia e delle tradizioni marittime nazionali dell’Arsenale di Venezia e dei 
relativi servizi (ristorante, bookshop, convegni, esposizioni temporanee)” (p. 2), “L’im-
porto presunto complessivo dell’investimento per la realizzazione dell’opera è stimato 
in circa €. 53.000.000,00 al netto degli oneri fiscali, con risorse totalmente a carico del 
promotore (o concessionario)” (p. 3).
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di eccellenza e gestito al meglio, possa mai ritornare un investimento di 
questa natura e dimensione è ingenuo. Due bandi diversi avrebbero de-
stinato attenzione articolata alla ricerca di due soggetti diversi in natura: 
verosimilmente un filantropo (istituzionale o personale); e un’organizza-
zione di gestione museale.

Errore tecnico o questione politica nella predisposizione di questo 
bando? Qui la ricerca sconfina nel gossip, su possibili conflitti in questo 
o quest’altro apparato dello Stato. Certo l’idea che si sia voluto affos-
sare il progetto – per sempre, senza più riprenderlo, cosa che di per 
sé avvalora i dubbi – è più che plausibile. Anzi, forse il caso in sé si 
presterebbe ad un interessante gioco di valutazione degli interessi isti-
tuzionali e personali di diversi stakeholders, che concorrono alla fine, in 
un modo o in un altro, a una perdita di opportunità storica (non sempre 
gli stakeholders sono i migliori amici di un’istituzione o di un proget-
to). Peraltro, che qualche ingenuità permeasse la mente dell’estensore 
materiale del bando (e di chi lo ha poi approvato) non è improbabile, 
laddove si chiede al potenziale finanziatore (di 53 milioni, più i costi 
allestimento e i rischi di gestione) di compare a un “prezzo da concor-
dare” il pdf del documento che abbiamo qui descritto!12

Una duplice esigenza di attenzione al management

Dall’analisi dei tre piani riportata nelle pagine precedenti ben si coglie 
la ricchezza di idee, intuizioni e suggestioni emerse in anni di dibattiti 
su un possibile museo dell’Arsenale (si veda Tab. 6 per una sintesi). 

In una prospettiva di management tuttavia, due sono i limiti indivi-
duati in queste pagine: 

12  “Documentazione a disposizione dei concorrenti interessati. Questa Amministra-
zione aggiudicatrice ha elaborato uno studio sintetico di fattibilità allo scopo di fornire 
informazioni di natura tecnica ed elementi di indirizzo per il progetto culturale e di 
allestimento museale, senza precludere l’autonoma valutazione da parte dei proponenti. 
Il suddetto studio è consultabile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico tutti i giorni, 
escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il martedì e il giovedì dalle 14,00 alle 
16,00. È, inoltre, possibile acquistarne una copia presso il soggetto di cui al punto 1.2 
al prezzo da concordare” (p. 8, enfasi aggiunta).
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a) da una parte una carenza di attenzione al “management” (o al ma-
neggio, come allora si diceva) quale elemento costitutivo della sto-
ria stessa – e della modernità – dell’Arsenale di Venezia; 

b) d’altra parte una scarsa attenzione alle condizioni di fattibilità di 
ogni progetto: se il management può esser definito come getting 
things done, nulla di ciò è stato presente in questi 40 anni di dibat-
titi. (Ironia della storia questa mancanza di management per un sito 
così importante per lo sviluppo delle conoscenze di management!)

Quanto al primo aspetto, solo un commento rimandando a quanto scrit-
to in altra sede. Spesso quando si guardano discipline altrui dal di fuori 
si fa fatica a cogliere la storicità e i passaggi salienti della storia: ebbe-
ne, per le discipline amministrative – management e contabilità – l’Ar-
senale è stato veramente una culla di sperimentazioni eccezionali di 
importanza mondiale, che rischia di passare dimenticata; e ciò costitui-
sce uno specifico significato “intangibile” dell’Arsenale. Una “sezione” 
(per quanto piccola in termini di spazi, che indirizzi l’attenzione del 
visitatore) sulla storia del maneggio – o storia dell’organizing – col-
merebbe questa grave lacuna che accomuna tutti i tre piani esaminati 
(e altri), e che peraltro richiederebbe poche risorse per una adeguata 
predisposizione. C’è la possibilità di dare rappresentazione a nove se-
coli di organizzazione economica, di storia economica, che in poche 
altre parti del mondo sarebbe possibile, con una sorta di “stratigrafia 
dell’organizzare” (Zan, 2019). E che consentirebbe anche di dare una 
incisiva ricostruzione dell’evoluzione della divisione del lavoro (con 
riferimento alle produzioni navali), di enorme impatto e importanza.13

Quanto al secondo aspetto, la scarsa attenzione al problema della 
fattibilità e sostenibilità in chiave istituzionale, organizzativa e finan-
ziaria non è certo aspetto nuovo nel settore dei beni culturali, che peral-

13  Con importanza minore, c’è un altro suggerimento marginale che viene in mente. La 
storia navale ha da sempre dovuto affrontare una questione apparentemente banale, che è 
quella dell’alimentazione degli equipaggi. Senza un’attenzione continua alla produzione 
del “biscotto”, nulla sarebbe successo, né prima né dopo Lepanto. Ma allora perché non 
raccontare le questioni di logistica di una tale produzione, stoccaggio e trasporto? Magari 
prevedendo anche una soluzione “esperienziale”, di assaggio da parte del visitatore?
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tro aumenta i livelli di rischio dei singoli progetti, che non a caso alla 
fine si arenano (dalla totale assenza di un numero nel progetto Arsenale 
e/è Museo, a una seppure semplicistica predisposizione di budget su un 
progetto comunque sotto definito nel caso del CSA, fino alla mancanza 
totale di determinazione di costi di attrezzaggio e poi di costi e ricavi di 
gestione nel caso del progetto della Marina). Con la curiosità, in questo 
caso, di due progetti paralleli assolutamente separati e che si ignorano, 
nonostante l’esistenza di “partecipazioni incrociate” in qualche caso (la 
ricostruzione di una mappa relazionale che possa spiegare questo aspet-
to sarebbe di sicuro interesse per studi di sociologia e politica delle 
organizzazioni); con un Documento Direttore che poi elimina del tutto 
l’idea di un museo senza neppure darne spiegazione, senza prefigurare 
nemmeno una soluzione minima tipo centro visitatori.

Con la piccola integrazione della “sezione sul maneggio”, si pone la 
necessità di ripensare a un progetto esplicito e  fattibile, che riconsideri 
gli spazi in una logica “modesta” (pensando ai costi delle soluzioni e 
alle potenzialità alternative di uso degli stessi spazi); che riconsideri in 
una logica di integrazione (funzionale e economica) i rapporti con il 
Museo Storico Navale (forse recuperando le ipotesi iniziali del progetto 
della stessa Marina); che definisca e selezioni le collezioni (la mancata 
visibilità a tutt’oggi di una galera del trecento è un insulto al buon sen-
so); che riveda ipotesi di investimenti, finanziamenti e costi di gestione; 
e che delinei la soluzione in termini di struttura di governance.

Occorre riproporre la discussione su un museo dell’Arsenale, che 
faccia tesoro delle esperienze di progettazione passate, pensi in termi-
ni di fattibilità, e scuota la situazione di totale stallo che si è venuta a 
creare negli ultimi anni. E che costituirebbe un grimaldello per aprire 
comunque l’Arsenale alla città.



Appendice.  L’Arsenale di Venezia, 
unico ma non l’unico: materiali per un’indagine 
sugli arsenali Europei

Valentina Gambelli

Da più di un secolo l’Arsenale veneziano non svolge più la funzione 
originaria di costruire navi militari e da allora, dopo un periodo di ab-
bandono e di conseguente degrado, è iniziato un processo di pianifica-
zione e riconversione che ha portato all’insediamento di altre attività di 
carattere culturale, scientifico e di cantieristica minore civile.1 

Questo processo ha comportato, come sappiamo, una contrazione 
del perimetro di proprietà della Marina Militare che comunque mantie-
ne in questa sede funzioni di presidio, rappresentanza, amministrazio-
ne, ma anche di formazione e di studio.

La fase emergenziale dei restauri può dirsi conclusa e dalla necessa-
ria attenzione ravvicinata e puntuale nei confronti dei singoli interventi, 
lo sguardo torna ad allargarsi in favore di una visione unitaria del com-
plesso, ulteriormente sostenuta da un rinnovato Vincolo di Tutela.2 

1  Per un approfondimento sulle vicende che hanno riguardato l’Arsenale veneziano 
negli ultimi quarant’anni si rimanda al capitolo di Mancuso in questo volume. Si veda 
anche Bosio, Fornasiero, e Gambelli (2017), che raccoglie, oltre a contributi esterni, gli 
esiti della ricerca il cui rinnovo ha consentito di approfondire il tema di cui al presente 
contributo: “Arsenale di Venezia: da luogo separato a nuova centralità urbana. Politiche 
e progetti recenti per il recupero fisico e funzionale dell’Arsenale di Venezia”, Univer-
sità Iuav di Venezia, Dipartimento di Culture del Progetto, responsabile scientifico prof. 
S. Rocchetto.
2  Nel 2010 la Soprintendenza di Venezia e Laguna ha dichiarato il Complesso Arse-
nale di interesse culturale (ai sensi del D.lgs. 42/04 art. 12). Già nel 1986 L’Arsenale 
veneziano era stato vincolato ai sensi della legge 1089 del 1939, ma dal 2010 la dichia-
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Delineare scenari possibili richiede un ulteriore ampliamento della 
visuale, sapendo che l’Arsenale di Venezia, pur essendo un caso ecce-
zionale, probabilmente unico, non è l’unico arsenale marittimo militare 
esistente in Europa. Molte sono le domande che emergono: quanti ar-
senali marittimi militari esistono attualmente in Europa? Dove si col-
locano geograficamente? Quando sono stati realizzati e che dimensioni 
hanno? Svolgono ancora le funzioni originarie? Sono rimasti recinti 
interclusi o sono accessibili? Se progetti totali o parziali di riconversio-
ne ci sono stati, come sono? Hanno contribuito a modificare il rapporto 
con la città? Esistono casi di convivenza tra funzioni militari e civili che 
hanno reso possibile una permeabilità urbana?

Con l’obiettivo di dare risposta a queste domande e per circoscrivere 
inizialmente l’indagine a quei casi più verosimilmente affini a quello 
veneziano, in questa ricerca si sono stabiliti dei requisiti che devono 
essere comuni a tutti gli arsenali presi in esame: 
a- Funzione originaria: i manufatti, o insieme di manufatti e spazi, che 

sono stati originariamente costruiti come arsenali militari marittimi 
(o fluviali). Si escludono quindi i cantieri navali non militari o i porti 
commerciali. Sono inclusi, viceversa, gli arsenali nati come tali ma 
che non hanno più alcuna funzione militare.

b- Epoca: gli arsenali costruiti dal Medioevo in poi, ossia che siano 
almeno coevi con quello veneziano. Sono quindi stati esclusi gli ar-
senali dell’antichità, come per esempio quelli di Cartagine, Atene, 
Siracusa, Naxos;

c- Consistenza materiale: gli arsenali marittimi militari ancora oggi 
esistenti. Gli arsenali scomparsi, o demoliti, rivestono notevole inte-
resse storico, ma non possono per ovvi motivi dare il loro contributo 
in merito alle strategie contemporanee di riconversione e trasfor-
mazione: tra questi, per esempio, gli arsenali di Napoli, Messina e 
Civitavecchia in Italia (Fig. 43), di Ragusa (Dubrovnik) in Croazia 
o di Retimo a Creta; 

d- Area geografica: gli arsenali del continente europeo, ossia quelli 

razione di interesse culturale estende la tutela all’insieme degli aspetti che testimoniano 
il valore culturale del complesso: non solo gli edifici, quindi, ma anche gli spazi aperti 
e i macchinari.
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che si affacciano da un lato sull’arco settentrionale del bacino del 
Mediterraneo, (ricadenti quindi nelle attuali Italia, Croazia, Grecia, 
Turchia, Francia e Spagna), e dall’altro su Oceano Atlantico, Mar 
Baltico e Mare del Nord (nelle attuali, ancora, Francia e Spagna, ol-
tre che Portogallo, Regno Unito, Irlanda, Germania, Olanda, Svezia, 
Norvegia e Danimarca).

Inoltre, anche se non può dirsi sia stato rigidamente adottato come mo-
tivo di esclusione, sono in coda quegli arsenali che svolgono a tutt’oggi 
esclusivamente le funzioni per le quali sono stati realizzati e che quindi 
risultano meno confrontabili con il caso veneziano. Nella maggior parte 
dei casi si tratta di arsenali costruiti ex-novo tra il XIX e il XX secolo 
e in sostituzione di quelli storici. Ci si riferisce all’arsenale portoghese 
di Alfeite, o a quello greco a Salamina, ma anche a quello spagnolo di 
La Carraca nel golfo di Cadice che, pur essendo stato costruito nella 
metà del ’700, insieme a quelli di Cartagena e di El Ferrol, per volere di 
Filippo V Borbone come basi di altrettanti Dipartimenti Marittimi fina-
lizzati all’espansione del Regno in Mediterraneo, Atlantico e Pacifico, è 
però, a differenza degli altri due, ancora pienamente ed esclusivamente 
operativo, e forse non è un caso che sia anche l’unico della terna che 
non abbia una città a lambirlo (Fig. 44).

Sono stati individuati fino ad ora più di quaranta arsenali che ri-
spondo ai criteri suddetti, equamente collocati tra le sponde meridionali 
e settentrionali del continente europeo, di cui solo 5 fluviali. Ventitré 
svolgono ancora funzioni afferenti alla Marina Militare, di cui 19 anche 
di cantieristica. Ma solo 7 in maniera esclusiva, accogliendo, gli altri, 

43. Arsenali scomparsi: Messina, (1569), Napoli (pianta 1808-1815) e Civitavecchia 
(progetto di G.L. Bernini, 1665)
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anche funzioni differenti: museali, cantieristica civile, funzioni urbane 
di varia natura (servizi, residenze, ecc.). 

Gli arsenali che all’interno del proprio perimetro hanno allestito un Mu-
seo Navale o Marittimo sono 21; 6 di questi arsenali sono di esclusiva 
proprietà militare.

Tra gli arsenali totalmente dismessi da usi militari ve ne sono anche 
di abbandonati, privi di funzioni o in rovina: quelli di Candia e Canea 
(attuale Heraclio) a Creta, costruiti dalla Serenissima tra l’XI e il XV 
secolo (Fig. 45), ma anche quello selgiuchide di Alanya in Turchia co-

44. Planimetria della Baia di Cadice, 1820; pianta dell’Arsenale di La Carraca, 1880; 
foto aerea attuale

45. La Canea: foto attuale e mappa del 1651 circa; Candia (Heraclio): foto attuale e 
mappa di F. Basilicata, 1618; entrambi a Creta

46. Gouvia Marina, Corfù (foto attuale); Tersana di Alanya, Turchia (foto attuale)



101L’Arsenale di Venezia, unico ma non l’unico

struito intorno al 1230, dismesso ma conservato e quello di Corfù a 
Gouvia Marina, del 1730 (Fig. 46). 

Esistono poi casi di arsenali di origine medievale totalmente ri-
convertiti come quelli di Barcellona e Valencia, oggi entrambi Musei 
Marittimi che, per quanto quasi coevi a quello veneziano, sono note-
volmente più piccoli (si pensi che la lunghezza maggiore di quello di 
Barcellona corrisponde a metà della lunghezza delle Corderie di Vene-
zia), ma soprattutto l’integrità del loro contesto è andata perduta a causa 
della pressione urbana e infrastrutturale che li ha isolati e allontanati 
dall’acqua (Fig. 47).

Rientro in porto: riflessioni sull’Arsenale di Venezia e gli altri

La questione della confrontabilità, sia in termini morfologico-dimen-
sionali, sia per quanto riguarda le funzioni attuali e gli eventuali proget-
ti di riconversione che hanno coinvolto in tutto o in parte gli arsenali eu-
ropei, è imprescindibile per poter avviare una riflessione sulle affinità, 
similitudini o invece specificità incomparabili dell’Arsenale di Venezia 
rispetto agli altri. 

Da questo primo viaggio torniamo con la conferma che non esiste un 
arsenale uguale, ma nemmeno simile, a quello di Venezia: per singoli 
temi o aspetti possiamo trovare delle interessanti analogie o stimolanti 

47. Drassanes Reials di Barcellona, oggi Museo Marittimo; Atarazanas di Valencia, 
oggi Museo Marittimo Joaquín Saludes
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strategie, ma nel suo insieme quest’ultimo costituisce certamente un 
caso eccezionale. 

Innanzitutto possiamo constatare che gli arsenali storici dismessi dal-
le funzioni originarie non sono tutti allo stesso modo trasformabili solo 
in musei di sé stessi in quanto appunto arsenali storici: nei casi in cui 
le dimensioni sono più importanti e complesse, e il caso veneziano è 
tra questi, l’ipotesi monofunzionale si dimostra irrealistica e riduttiva. 
Pensare ad un unico grande museo quale garanzia di tutela del manufatto 
storico, rischia di semplificare una condizione che necessita invece di 
una visione strategica che non può che essere articolata. Musealizzare 
tutto non garantisce di conservare tutto. L’Arsenale di Venezia è molto 
diverso, più grande e più complesso, di ciò che resta degli arsenali di 
Genova,3 Pisa,4 Amalfi,5 (per stare nell’ambito delle città marinare), o di 
quello seicentesco di Palermo,6 o delle atarazanas di origini medievali a 
Siviglia,7 oltre ai già citati di Barcellona e Valencia, tutti appunto singoli 
manufatti trasformati in spazi espositivi, ma le cui dimensioni sono pa-
ragonabili al massimo ad una manciata di tese dell’arsenale veneziano.

3  Museo Galata di Genova, inaugurato nel 2004, su progetto di V. Consuegra.
4  Nel 2011-15 sono state restaurate dal Comune di Pisa le tese sopravvissute degli Ar-
senali Repubblicani, come spazio per mostre, convegni, ecc. ed è previsto, all’interno 
degli Arsenali Medicei, il Museo delle Navi, sempre di iniziativa comunale.
5  Ciò che resta dell’Arsenale di Amalfi è sede dal 2010 del Museo della Bussola, il 
cui nome è dovuto al fatto che proprio ad un amalfitano è attribuita l’invenzione della 
bussola, strumento di orientamento marinaro magnetico “a secco”. Dopo una chiusura 
per lavori di manutenzione, è stato riaperto nel maggio 2016, con l’inaugurazione di 
uno spazio per esposizioni temporanee.
6  Nel 2013 la gestione dell’Arsenale di Palermo è passata alla Soprintendenza del 
Mare e oggi ospita attività dell’Ecomuseo “Mare natura viva”, del Comitato “Pro Arse-
nale Borbonico” e dell’Associazione Culturale “Museo del Mare e della Navigazione 
Siciliana.
7  A Siviglia, già dal 1593 non vennero più costruite navi e dal 1641, cinque navate 
vennero occupate per la costruzione dell’Hospital de la Caridad, oggi Museo omonimo. 
Dal 1993 è passato sotto la giurisdizione del Ministero della Cultura che ha effettuato 
un restauro minimo e dei sondaggi delle rimanenti navate, aperte al pubblico per usi 
culturali ed espositivi. Nel 2009 ha bandito un concorso di progettazione finalizzato alla 
riqualificazione dell’intero manufatto, con funzioni di spazi pubblici coperti, culturali 
e espositivi, vinto dal gruppo capitanato da G. V. Consuegra. È in fase di elaborazione 
il progetto definitivo.
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L’Arsenale di Venezia ha conservato moltissimo del suo patrimonio 
edilizio storico: pur avendo origini medievali, ha saputo trasformarsi 
continuamente in funzione delle esigenze della cantieristica, mentre gli 
altri arsenali coevi non sono stati in grado di fare altrettanto. 

Un dato generalizzabile tra gli arsenali riguarda il cambio di desti-
nazione da attività militari a civili: quando ciò è avvenuto, è sostanzial-
mente coinciso con il trasferimento di proprietà e quindi con la contra-
zione del perimetro militare, se si escludono iniziative di “porte aperte” 
che sono sempre più frequenti, ma comunque contingentate.

L’integrazione di parti di arsenale con la città circostante ha in alcuni 
casi comportato delle scelte in merito al recinto fisico di delimitazione 
militare. 

Nel caso di Cartagena, per esempio, è interessante osservare l’esito, 
letteralmente da un lato positivo e dall’altro negativo, che l’operazio-
ne di riconversione ha prodotto. L’angolo sud orientale dell’arsenale è 
diventato pubblico, con la trasformazione delle ex-Prigioni in sede del 

48. Area dell’Arsenale di Cartagena divenuta pubblica e accessibile (foto del prima a 
sinistra e del dopo a destra)
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Politecnico e con il restauro delle Fonderie come Museo Navale, e il 
muro che originariamente separava in quella zona l’arsenale dalla città 
è stato demolito: sul fronte meridionale, ciò ha consentito di liberare 
l’affaccio verso il mare dei suddetti edifici e della piazza allungata tra 
i due; sul lato opposto del Politecnico invece, la demolizione del tratto 
diagonale è stata interrotta grazie a una tardiva levata di scudi che ha 
messo in salvo solo il portale storico d’accesso, il quale ora “naviga” 
solitario in uno spazio vuoto e solamente alla preesistente strada in dia-
gonale è demandato il compito di conservare la memoria della sua gia-
citura originaria (Fig. 48).

Va anche detto che la parte di Arsenale di Cartagena che è divenu-
ta accessibile, costituisce il naturale prolungamento e la conclusione 
del lungomare della città che è stato oggetto di un progetto comples-
sivo di riqualificazione, nell’ambito del quale emergono le architet-
ture del Museo Nazionale di Archeologia Marittima di G.V. Con-
suegra (2009), il Centro Congressi di El Batel di Selgas&Cano 
(2002-2011) e l’ampliamento del Terminal crocieristico di Martin 
Lejarraga (2012).

In merito alla riqualificazione degli spazi aperti e dei percorsi è da 
segnalare l’interessante esempio di un concorso bandito nel 2015 per 
la parte storica dell’Arsenale di Portsmouth (UK): un concorso, vinto 
da Latz+Partner (Fig. 49) che, anche a prescindere dagli esiti, affronta 
tematiche che sono diventate cogenti in tutti quegli arsenali in cui molti 
edifici storici sono stati recuperati e aperti al pubblico: l’accessibilità, 
le gerarchie dei percorsi, i luoghi di sosta, le pavimentazioni, l’illumi-
nazione  e i sottoservizi in genere.

Il tema della riqualificazione degli spazi aperti degli arsenali si in-
treccia in alcuni casi anche con visioni più complessive della città che 
li ospita, inanellando all’interno di progetti urbani gli spazi arsenalizi. 

Per esempio a Pisa, gli Arsenali Repubblicani sono coinvolti dal 
2015 nel Progetto PIUSS “Progetto mura: restauro e valorizzazione 
del sistema fortificato” del Comune di Pisa, che riprende le fila di un 
progetto di Giovanni Michelucci del 1957, realizzato solo in parte, del 
Parco della Cittadella.
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Anche nel caso di Lisbona, la realizzazione di un progetto di recupero 
di PROAP-Joao Nunes (2009-13), pur avendo riguardato solo gli spazi 
aperti che si affacciano sul Tejo, è inteso come uno degli episodi di 
riqualificazione della riva del fiume. Se vogliamo, l’operazione a scala 
urbana è anche coerente con la modalità con cui si svolgevano le attività 
dell’arsenale storico portoghese sulla Ribeira das Naus, le quali erano 
distribuite lungo un sistema unitario connesso attraverso la via d’acqua 
e non racchiuse in uno spazio circoscritto e delimitato. Ragione, questa, 
per la quale le Corderie, volute da Pombal nel 1771 dopo il terremoto 
che distrusse la città, si trovano distanti circa quattro chilometri a ovest 
dell’arsenale. Esse sono attualmente sede comunale di esposizioni tem-
poranee e dal 2007 anche della Triennale di Architettura: un destino del 
tutto simile alle corderie veneziane. 

L’arsenale veneziano è l’unico raggiungibile non con l’automobile, 
ma con gli stessi mezzi di secoli fa, a piedi o con imbarcazioni: è certa-
mente un’osservazione banale, ma è un dato di fatto. C’è da chiedersi 
se anche questo possa essere uno dei fattori che ha contribuito alla sua 
conservazione.

Non sono mancate come sappiamo proposte a scala territoriale di 
collegamenti più diretti (e veloci) con le infrastrutture della terraferma, 

49. Concorso per gli spazi aperti del Portsmouth Historick Dockyard (UK): alcune 
tavole del progetto vincitore, di Latz + Partner, Pfarré Lighting Design e il poeta Sir 
Andrew Motion, 2015
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ma la salvaguardia della Laguna e della città storica ha sempre pre-
valso. Strade e linee ferroviarie, sono e restano opzioni che sembrano 
appartenere a scenari più futuristici che futuri.

Ci sono casi, invece, in cui le trasformazioni di arsenali storici sono 
l’esito di un processo per così dire molto laico e strettamente attinente 
anche alla progettazione della rete di strade e ferrovie: la città cresce, 
viene pianificata, gli spazi esistenti colonizzati, la storia va avanti. È 
il caso dell’Arsenale di Amsterdam, che in uno degli ultimi interventi 
radicali di modificazione ha visto tagliare via un pezzo del Terreno della 
Marina di Kattemburg, (l’isola che si colloca alla testa del sistema) per 
fare posto all’ingresso del tunnel dell’IJ costruito tra il 1967 e il 1971 
(e sopra il quale è poi stato realizzato il NEMO, Museo delle scienze, 
progetto di RPBW) per collegare la città antica con l’espansione sulla 
sponda opposta (Fig. 50). È lecito domandarsi se sarebbero potute esi-
stere – se possono esistere – altre vie di sviluppo urbano più inclusive 
delle tracce del passato; se, tra congelamento iconico delle preesistenze 

50. Arsenale di Amsterdam:pianta del 1782; foto di Kattemburg (“Terreno della Mari-
na”) 1928; progetto tunnel IJ,1962; foto aerea oggi con il museo NEMO realizzato 
sull’imboccatura del tunnel
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e cancellazione della memoria possano esserci altri modi capaci di ac-
cogliere la complessità come un valore, invece che come un ostacolo.

Anche la densità e l’integrità del costruito del caso veneziano stupisce 
rispetto ad altri: a Copenaghen, per esempio, nel XVII secolo è stato re-
alizzato un sistema di isole appositamente destinate al nuovo arsenale, 
mettendo a disposizione una superficie che da sola occupava un terzo 
della città bastionata. Eppure, il progetto ha sin da subito previsto una 
densità edilizia relativamente modesta e una prevalenza di edifici di 
legno rispetto a quelli in muratura (rispettivamente più chiari e più scuri 
nella planimetria in alto a destra di figura 51). Nella tipologia di questi 
arsenali, erano infatti molto più estesi gli spazi per i cantieri all’aperto, 
rispetto a quelli coperti, al contrario di quanto è avvenuto a Venezia, 
dove abbiamo un numero di squeri coperti che non ha eguali, oltre ad 
essere unici anche dal punto di vista costruttivo (Fig. 51).8 

8  “[T] tutti i cantieri coperti dell’Arsenale di Venezia differiscono profondamente da 
quelli presenti in altri contesti del Mediterraneo, per le strutture di copertura a capriate, 
invece che voltate, ma anche per le dimensioni in larghezza, sensibilmente superiori 
negli edifici del complesso veneziano” (Menichelli, 2017). 

51. Copenhagen, mappa della città (fine XVIII sec.); planimetria dell’Arsenale di Hol-
men nel 1861
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Il tipo insediativo danese ha favorito una progressiva urbanizzazio-
ne nei secoli successivi senza per questo dovere (sempre) arrivare a sce-
gliere di operare delle demolizioni di edifici preesistenti. Alcuni pezzi 
notevoli di architettura, come l’Artiglieria o la superstite gru alberaria 
di Nyolm (originariamente erano due), o la schiera di capannoni lignei 
delle cannoniere (Fig. 52), fanno da contrappunto al processo di densi-
ficazione e trasformazione residenziale. 

Dimensioni e situazioni d’uso: una prima comparazione

A corredo di questo contributo, è riportato un estratto delle tavole che 
illustrano su foto satellitari gli arsenali europei individuati, mettendoli 
a confronto con l’Arsenale di Venezia, la cui foto zenitale si ripete 
in testa ad ogni tavola e alla stessa scala metrica (Figg. 53, 54, 55). 
Gli arsenali visibili in questa sede sono, in ordine cronologico di 

52. Copenhagen, Restauro ad uso uffici-atelier dei 32 capannoni costruiti nel 1827-36 
per il ricovero e manutenzione delle cannoniere, PLH studio, 1998-2000. Dal 2014, 
2.000 mq sono sede dello studio di architettura 3XN che ha progettato gli spazi 
interni
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fondazione: Amalfi (XI sec.), Venezia (prima metà del XIII sec.), Pisa 
(arsenali Repubblicani inizio XIII sec. e Arsenali Medicei prima metà 
del XVI sec.), Siviglia (1252), Genova (1283), Hvar (1292-1331), 
Istambul (1455), Porthmouth (1490), Lisbona (1498), Palermo (1621), 
Amsterdam (1656), Marsiglia (1669), Copenhagen (1690-1780), 
Pola (1856-1858), Augusta (1900-1934), Kiel (1957), Wilhelmshafen 
(1957).

Il perimetro bianco che li individua, a volte è in parte tratteggiato 
per indicare o ambiti originari andati materialmente perduti, oppure, 
nella maggior parte dei casi, settori dell’arsenale che non sono più di 
competenza militare, ma che sono ancora conservati nella loro fisicità 
e/o impronta morfologia.

Questa operazione apparentemente semplice rende immediatamente 
confrontabili le dimensioni dell’Arsenale di Venezia rispetto agli altri 
e permette una prima lettura della loro collocazione geografica e del 
contesto urbano dell’immediato intorno. Si osserva innanzitutto che la 
Fabbrica veneziana, rispetto ai suoi coetanei, si estende oggi su una 
superficie considerevolmente maggiore, questo perché è l’esito di una 
serie di ampliamenti che si sono succeduti nei secoli, mentre gli altri 
arsenali medievali hanno dismesso le proprie attività molto prima di 
Venezia.

Le tavole comparative dei fotopiani potrebbero sotto questo aspetto 
del tempo, suggerire un’indagine più specifica, ossia la messa a con-
fronto degli arsenali nelle varie fasi storiche, in funzione di una lettura 
dell’evoluzione (o involuzione) che ha portato alla loro attuale consi-
stenza materiale. 

Mentre la lettura diacronica delle vicende degli arsenali europei può 
evidenziare come certi eventi trasformativi anche remoti possano esse-
re anche sorprendentemente utili alla contemporaneità, la lettura sincro-
nica sistematica permetterebbe di cogliere i tempi e i modi di reazione, 
se ci sono stati, degli insediamenti arsenalizi al mutare delle esigenze 
della cantieristica.

Si darebbe immediatezza di lettura, per esempio, agli esiti delle vi-
cende che hanno riguardato in una stessa fase storica, gli arsenali di 
Venezia, La Spezia e Taranto, quando, all’indomani dell’Unità d’Italia, 
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nasce un programma di riordino della neo nata Regia Marina con lo 
scopo di controllare i bacini del Tirreno, dell’Adriatico e dello Ionio: a 
Venezia l’arsenale esistente viene ampliato tra il 1866 e il 1885, mentre 
quelli di La Spezia e Taranto vengono costruiti ex-novo, rispettivamen-
te nel 1862-1869 e nel 1882-1889. I progetti che li hanno riguardati, pur 
con le differenze dovute alla specificità di ogni sito, sono accomunati 
dal dover rispondere alle medesime esigenze della cantieristica moder-
na secondo cui, per la costruzione delle corrazzate:

[le] strutture di cui doveva necessariamente essere dotato un arsenale mo-
derno erano principalmente costituite da spazi acquei di ampiezza e pro-
fondità adeguata alle evoluzioni di navi di dimensioni superiori ai 100 m 
di lunghezza, da banchine per consentire in modo agevole l’armamento 
e le operazioni di carico e scarico, da scali per la costruzione all’aperto 
di navi di grandi dimensioni, da bacini di carenaggio per le operazioni di 
manutenzione e riparazione all’asciutto degli scafi delle navi, di macchine 
di sollevamento (gru e carriponte) per movimentare armamenti, corazze 
di protezione degli scafi e macchinari pesanti, officine specializzate per le 
lavorazioni fabbrili e meccaniche di precisione (De Maestri, Menichelli e 
Monte, 2018).

Divergono, invece, le tempistiche dei tre arsenali in merito ai temi  
contemporanei della valorizzazione culturale e trasformabilità urbana 
e funzionale: rispetto al caso veneziano negli altri due l’operatività mi-
litare è prevalente, in special modo a Taranto,  dove la questione della 
valorizzazione si intreccia con i temi più generali di pianificazione della 
riqualificazione e bonifica del sistema portuale e del polo siderurgico i 
quali fronteggiano l’arsenale e con esso condividono il Mare Piccolo; 
a La Spezia, dove da sempre esiste il più importante Museo Tecnico 
Navale italiano,9 i processi stanno in una fase intermedia rispetto agli 

9   Il Museo Tecnico Navale di La Spezia fu inaugurato lo stesso anno di quello ve-
neziano, nel 1923, e trae origine dall’iniziale trasferimento nel 1870 dell’arsenale di 
Genova, Museo compreso, a La Spezia. Ha avuto poi una rinnovata collocazione sem-
pre in arsenale, nel 1958. Inoltre è stato oggetto di una recente ristrutturazione, che 
comprende anche “una preziosa raccolta di polene, con un allestimento emozionale, 
inaugurato nel 2017, a opera della direzione del museo e della Soprintendenza regio-
nale” (De Maestri, Menichelli e Monte, 2018).
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altri due, sia per l’intensificarsi negli ultimi anni delle iniziative cultu-
rali, turistiche e imprenditoriali, sia per il manifestarsi di operazioni di 
concessioni per usi diversi da quelli militari.

In conclusione, in questa prima indagine sono state tracciate alcune 
rotte possibili intese a mettere in comunicazione gli arsenali europei 
con l’Arsenale di Venezia, per affinità o anche per differenza: per l’età, 
per le condizioni morfologiche, per i manufatti storici, per le dimensio-
ni, ecc. ma soprattutto per le soluzioni adottate nel processo trasforma-
tivo in continuo divenire.
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53.  Venezia e gli altri Arsenali, Tavola 1

1.  Pisa
2.  Genova
3.  Amalfi
4.  Palermo
5.  Augusta

1 2

3

4

5
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54.  Venezia e gli altri Arsenali, Tavola 2

6.   Hvar
7.   Pola
8.   Istambul
9.   Marsiglia
10.  Siviglia
11. Lisbona

6 7

98

10 11
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55.  Venezia e gli altri Arsenali, Tavola 3

12.  Portsmouth
13.  Kiel
14.  Willhelmshafen
15.  Amsterdam
16.  Copenhagen

12 13

14

15 16
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