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Le ragioni di un libro

Luca Zan

Introduzione

L’Arsenale di Venezia è un sito di archeologia industriale di inestimabi-
le valore, con un legame profondo con la città nel corso del tempo. Per 
secoli ha rappresentato la base stessa della potenza di mare della Re-
pubblica – “officina de ‘e maravegie”, nota in tutta Europa – che ne ha 
permesso l’espansione economica e commerciale. Di estremo interesse 
per quanto attiene i secoli d’oro della Repubblica, nei secoli successivi 
ha comunque ricoperto una funzione importante, militare e produttiva, 
con continui cambiamenti, ma in sostanza mantenendo un ruolo ope-
rativo fino alla seconda guerra mondiale (si veda per tutti Bellavitis, 
1983; Concina, 1984; Ventrice, 2009).

E qui cominciano i problemi di oggi, con un lento processo di ab-
bandono di alcuni degli spazi e usi militari, ponendo una questione tutta 
nuova di recupero, di ri-uso di un sito, la cui stessa dimensione inusuale 
crea sfide difficilmente riscontabili altrove: non solo per i costi di messa 
in sicurezza e riuso del complesso nella sua interezza, ma anche per 
un problema “tecnico”, di grandezza dei singoli manufatti. E poi una 
questione cruciale, di tipo istituzionale e di governance, da molti e da 
tempo segnalata, di frammentazione che perdura negli anni, e si trasfor-
ma senza mai risolversi in modo unitario. Nel frattempo i progetti non 
sono mancati in questi decenni (si veda ad esempio Dina, 2004), alter-
nati a periodi di perdita di attenzione circa la “questione Arsenale” nella 
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complessità dei problemi di una città unica, con tensioni e rischio di 
inserimento nella lista dei siti Unesco in pericolo, con alterne battaglie e 
dichiarazioni sulla stampa a favore di varie ipotesi e posizioni (per una 
ricostruzione sistematica si veda per tutti Mancuso, 2009; si veda anche 
Fondazione Cini, 2016).

In questa logica si inserisce il presente volume, che ripropone un 
insieme di contributi presentati al convegno tenuto presso l’Ateneo Ve-
neto il 2 maggio 2017 dal significativo titolo “Il futuro dell’Arsenale di 
Venezia”, a sua volta ripreso nel titolo del presente libro. Si è trattato 
di un convegno di grande interesse, alla presenza di pochi addetti del 
settore, su un tema che merita invece di essere ripreso, strutturato e 
rivolto a un pubblico più vasto. In particolare si tratta delle cinque rela-
zioni della prima parte del convegno, che avevano il compito di fornire 
un quadro sintetico degli interventi sia manutentivi, che istituzionali e 
di governance che hanno accompagnato la vita dell’Arsenale a partire 
dal 1980 circa. Non vengono invece inclusi gli interventi della succes-
siva tavola rotonda sempre nello stesso convegno, sia perché le tavole 
rotonde rischiano di essere obsolete poco dopo il loro svolgimento, sia 
perché in effetti non sempre gli interventi sono di spessore analitico 
adeguato, ma soprattutto perché in fondo è bene separare per una volta 
la comprensione del passato, in modo sistematico, dalla questione “po-
litica” dell’azione futura.

L’interesse di tale operazione di curatela riguarda diversi livelli. 
     Un primo significato è rappresentato dalla diffusione di quanto pre-
sentato dai relatori. Già la mera trascrizione delle relazioni restituirebbe 
una serie ben documentata di evidenze empiriche, a cui si è aggiunta la 
possibilità di sviluppare in maniera più compiuta il tema affrontato dai 
vari relatori, al di là dei severi limiti temporali concessi dall’iniziativa 
di maggio (15 minuti a testa). Gli autori sono stati disponibili per questo 
lavoro di integrazione delle relazioni iniziali, che comunque non sono 
altrimenti disponibili. 

Un secondo significato va ricercato nel carattere anche divulgativo di 
un tale volume, che se pure basato su fonti documentate vuol riportare 
la discussione ad un pubblico di più vaste dimensioni che non i soli spe-
cialisti: in primo luogo i veneziani, ma anche il cittadino (italiano e non 
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solo) in quanto tale, posto il significato universale del sito, anche nella 
accezione Unesco. Il tentativo è di riportare la questione dell’Arsenale 
(e di Venezia) a livello di discussione nazionale, più che problema locale 
che di quando in quando ricompare sulle pagine di una stampa attenta a 
momenti di cronaca politica (quando questo o quel ministro intervengo-
no, o quando il MOSE pone problemi di ulteriori interventi nell’area). Di 
più: prima o poi bisognerebbe pensare di sviluppare o riprendere forme 
di divulgazione del dibattito sull’Arsenale  a livello internazionale, visto 
il valore “universale” del sito.1 Da questo punto di vista stupisce che nella 
recente dialettica tensione tra Unesco (2016a) e Città di Venezia (2017) 
circa la possibilità di mettere la città lagunare tra i siti in pericolo non ci 
sia rifermento alcuno all’Arsenale, sia dall’una che dall’altra parte.2

Un terzo aspetto risiede nel fatto che le relazioni riproposte in questo 
volume non sono una descrizione di interventi architettonici, da e per 
architetti, come altre pur interessanti pubblicazioni (si veda ad esempio 
il recente volume a cura di Bosio et al., 2017). Gli autori delle relazioni 
qui ripresentate sono stati attori diretti di alcune importanti istituzioni in 
fasi e aspetti cruciali della storia recente dell’Arsenale, e questo rappre-
senta un valore aggiunto notevole di questa collezione. Più in dettaglio: 
Ettore Cammarata, già Direttore dell’Agenzia del Demanio per il Vene-
to; Roberto D’Agostino, già responsabile di Arsenale Spa; Claudio Me-
nichelli, già funzionario della Soprintendenza di Venezia, responsabile 
per l’Arsenale; Michele Scognamiglio, già sub-commissario Comune 
di Venezia con delega all’Urbanistica e al Patrimonio; Pasquale Ven-
trice, storico della tecnica e direttore del Centro Studi Arsenale; Gui-
do Zucconi, storico dell’architettura e al tempo Presidente dell’Ateneo 
Veneto. Lungi da un’ingenua richiesta di oggettività, quelle riportate 
sono le voci di attori e istituzioni che sono stati attivi nel tentare di 

1  Tra le ultime pubblicazioni internazionali si ricorda Fletcher e Spencer, 2005. Per 
parte nostra, sul sito dell’Ateneo Veneto sarà a breve disponibile la versione sottotito-
lata in inglese della prima parte del Convegno del 2 maggio. Si ringrazia il gruppo di 
studenti GIOCA che ha lavorato a questo progetto (Jana Fredricks, Olivia Grabowsky, 
Ivana Mandić, Francesca Sabatini, e in modo particolare Hoorakhsh Pourbahrami).
2  Nel documento Unesco (2016 b) ci sono solo alcuni riferimenti all’Arsenale, ma limi-
tatamente al riferimento alla Control Room del Mose.
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indirizzare le politiche di intervento sull’Arsenale nel passato recente, 
con fortune alterne. Che in futuro sia necessario integrare il quadro con 
i punti di vista di altri attori istituzionali è fuori dubbio: anzi, questa è 
una precisa esortazione.3

Un ultimo aspetto riguarda la possibilità di sviluppare alcune rifles-
sioni in ottica manageriale, o perlomeno di indirizzare una sorta di “call 
for research” su una prospettiva di indagine organizzativo-gestionale a 
partire dalle relazioni presentate. La questione della “gestione” e del-
la fattibilità economica, finanziaria e istituzionale è infatti uno degli 
aspetti meno studiati, e che viceversa rischia di rendere vani gli sforzi 
che tecnici e professionisti del comparto dei beni culturali hanno svi-
luppato. L’esigenza è (sarebbe, o sarà, visto che non si riesce facilmente 
ad ottenere risposta adeguata a questa domanda) innanzitutto quello di 
ricostruire la dimensione di costo e finanziamento di quanto (del tanto) 
finora condotto, oltreché di riflettere sugli aspetti maggiormente lega-
ti all’analisi economico-organizzativo-istituzionale e le condizioni di 
sostenibilità futura di qualsivoglia progetto di recupero dell’Arsenale.

A margine dei contributi riportati poi, si è resa possibile l’opportu-
nità di ripresentare nell’appendice del libro le immagini a suo tempo 
proposte nella mostra “Arsenale ’900. Momenti, vicende, protagonisti, 
organizzata dal Comune di Venezia e dall’Istituto veneziano per la sto-
ria della Resistenza (25-26 Aprile 215)4.

L’Arsenale tra passato e futuro della città 

Il valore storico, l’insieme di significati storicamente assommati 
all’Arsenale di Venezia è immenso. Dal punto di vista della storia 
sociale (Lane, 1934), della storia dell’architettura (Bellavitis, 1984; 
Concina, 1983, 1987), della storia economica (ad es. Forsellini, 1930; 

3  Onere e onori dell’individuazione delle relazioni riprese in questo libro sono di chi 
ha organizzato il convegno del 2 maggio. Qualche onere aggiuntivo è piuttosto a carico 
di invitati che poi non hanno accettato di intervenire. 
4  Si ringraziano il Comune di Venezia e l’IVESER, organizzatori della mostra, e il 
Museo Storico Navale per i materiali resi disponibili.
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Davis, 1997), ma anche del campo meno frequentato della “storia del 
management”, dove si può evidenziare lo sviluppo di un sofisticato 
“discorso del maneggio” tra ’500 e ’600 (Zan et al, 2006), che rimette 
in discussione non pochi assunti di storia economica, di business e di 
accounting (Zan, 2004). Lo stesso concetto di “management” – seb-
bene la cosa risulti ignota a milioni di giovani laureati e diplomati in 
management in tutto il mondo, e ai loro docenti – trova la propria ra-
dice nella conversazione sulla gestione dell’Arsenale: il “discorso del 
maneggio” per dirla con le parole di Baldisserra Drachio (1586), così 
come già un secolo prima nel testo di Pacioli del 1494 sul cosiddetto 
“metodo veneziano”.

Tuttavia il presente volume non è di per sé un contributo “storico” 
propriamente detto. Seppure chi scrive e gli autori delle relazioni, e 
probabilmente non pochi tra i lettori, condividano un interesse sostan-
tivo per il significato storico dell’Arsenale (anche con riferimento alla 
“storia de management”), in questa sede il problema è piuttosto una 
questione di “management della storia” (Zan, 2014): di come oggi si 
possa intervenire per conservare questo sito di archeologia industriale. 
Seppure ci piaccia la storia e la consapevolezza storica, qui parliamo di 
usi possibili (di ri-usi) per il futuro di questo importante sito. Da questo 
punto di vista va sottolineato il senso del titolo del convegno e del libro 
stesso, ove la ricostruzione storica è elemento di un processo di policy 
rivolta al futuro. Capire bene il passato (in questo caso anche il meno 
studiato passato recente: gli ultimi 30-40 anni) per gestire il futuro: non 
un’affermazione generica di buon senso, ma una considerazione che 
necessita di importanti precisazioni.

Fenomeni di de-industrializzazione (e con leggere varianti fenomeni 
di de-militarizzazione) non sono certo una novità né tantomeno una 
rarità, e l’Arsenale da questo punto di vista è in buona compagnia. È 
lo stesso processo economico, di “distruzione creatrice” per dirla con 
Shumpeter, che genera casi come questo: oramai fuori mercato – sop-
piantati da tecnologie, prodotti, o a volte anche solo location più com-
petitivi –  si tratta di siti destinati “per natura” a uscire dal mercato e 
dalla storia. Solo con un atteggiamento “contro natura” possiamo pro-
vare a fermare questo declino. E l’unico modo per mantenere parte del-
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la storia è sacrificarne un’altra parte, pensare a ri-usi che nulla avevano 
a che fare con le funzioni e strutture originarie, o anche solo preceden-
ti.5 Perché in effetti questo processo non è solo di oggi. Il significato di 
un sito simile è sempre stato in movimento, per sua natura dinamico: i 
continui rifacimenti dal medioevo in poi hanno continuamente “scon-
volto” strutture e funzioni precedenti. Così come le trasformazioni otto-
novecentesche hanno modificato a fondo mestieri, processi e strutture 
arsenalizie. In fondo si potrebbe pensare a una compresenza di signifi-
cati dinamicamente composti, se non a una vera e propria stratigrafia di 
usi e significati dell’Arsenale nel corso dei secoli.

Il problema del ri-uso, del profondo processo di trasformazione di 
significati, o ri-sematizzazione (Balzani, 2004) – è tipico di molti beni 
culturali, e specificamente del patrimonio di archeologia industriale. 
“Welcome to the club”: niente di nuovo sotto il sole da questo punto 
di vista. Si pensi a quanti ex porti o siti marittimi (per restare vicini 
alla natura dell’Arsenale) sono stati trasformati nel mondo negli ultimi 
decenni, dando origine a una “nuova vita”, a un nuovo ciclo di vita di 
siti e resti che erano già stati condannati a morte dalla distruzione cre-
atrice tipica dei processi di innovazione economica, in fase terminale 
del precedente ciclo di vita. In effetti se il tempo è ineluttabile non così 
è il significato di un sito, pur se la sua reinvenzione richiede risorse e 
capacità notevoli di creatività, di reinvenzione del sito. Se questo aspet-
to è elemento intrigante anche sotto il profilo teorico – con la contrap-
posizione di una nuova possibilità “creatrice” ai precedenti processi di 
distruzione – dal punto di vista pratico esistono importanti conseguen-
ze, in tema di possibilità di gestire tali processi creativi, innanzitutto in 
termini di governabilità e leadership.

Ciò detto, tuttavia, qualcosa è specifico del caso Arsenale, e l’in-
dividuazione di questa specificità è indispensabile per comprendere i 
termini del cambiamento futuro. Ma per capire specificità è indispen-
sabile ricostruire gli sviluppi storici recenti, che hanno contribuito a 
rimodellare il senso del complesso.

5  Questo apre una questione abbastanza complessa e teoricamente interessante in tema 
di autenticità per quanto riguarda i siti di archeologia industriale, che meriterà di essere 
sviluppata in futuro, magari anche con riferimento allo stesso Arsenale.



13Le ragioni di un libro

Da sempre l’Arsenale è grande, immenso: e questa dimensione ca-
ratterizza un’area di produzione navale tra le più antiche, e che fino di 
recente ne ha conservato alcuni elementi importanti. Ed è stato conser-
vato nella sua grandezza spaziale, come raramente si ritrova altrove. 
Certo, si tratta di una conservazione spuria, che già trasforma, come 
ad esempio le distruzioni otto e novecentesche dei manufatti originari 
(si veda il contributo di Menichelli in questo volume. In altra sede, lo 
stesso Menichelli, 2017, p.  228, descrive il caso emblematico dell’unica 
superstite tra le trecentesche Tese dell’Isolotto, e le ultime distruzioni 
in periodo relativamente recente, il 1937). Ma il complesso resta, so-
stanzialmente integro, molto di più di porti o siti storici di produzioni 
navale in tutto il mondo (da Portsmouth a Rotterdam a Istanbul, giusto 
per fare alcuni esempi). Chi scrive non è particolarmente attratto dal 
concetto di “capitale culturale” (Throsby, 2005). Ma in questo caso può 
valer la pena di pensare per un attimo al valore anche monetario, di 
mercato, che un’area di queste dimensioni potrebbe avere, se non altro 
come concetto di costo opportunità (a cosa stiamo rinunciando, non 
avendo permesso la distruzione sistematica di quanto resta): 200.000 
mq a 4-5.000 € per mq porta a un ordine di grandezza di un miliardo 
di euro! 

Ma oltre alla dimensione complessiva (come Versailles, ci ricor-
da D’Agostino), è la numerosità e la dimensione dei singoli manufatti  
(si veda ad esempio le dimensioni anomale delle stesse Tese, significa-
tivamente maggiori degli arsenali del tempo: Menichelli, 2017) che è 
elemento di specificità che crea non pochi problemi al riuso individuale, 
oltreché complessivo, anche qualora fosse amministrativamente possi-
bile un approccio di sfruttamento commerciale, con la trasformazione in 
edifici a uso abitativo, come spesso avviene in altri contesti. Paradossal-
mente è l’abbondanza di spazi (e di spazi enormi) e resti storicamente si-
gnificativi che rappresenta una sfida di proporzioni raramente incontrata.

E crea specificità – in questo quadro di creazione dinamica di si-
gnificati, mai statici e mai definitivamente configurati – la storia stessa 
degli interventi, la storia recente, degli ultimi 30-40 anni: si modificano 
forme e funzioni e significati, e in parallelo emergono nuovi stakehol-
der e si modifica l’universo percepito di azioni possibili.
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Si pensi per tutti al caso della Biennale. Nessuno nel 1957, nel mo-
mento di cesura dell’uso intensivo e esclusivo dell’Arsenale da parte 
della Marina, avrebbe pensato a questo come possibile nuovo uso e 
nuovo stakeholder. Ma certo dal 1980 in poi la Biennale è stata uno de-
gli attori principali del processo di recupero complessivo dell’Arsenale, 
e oggi tra gli stakeholder più importanti (e potenti).

Del resto, il problema dell’accesso, del diritto del cittadino e della(e) 
comunità locale è parte centrale delle recenti evoluzioni del discorso 
sul patrimonio culturale a livello internazionale. Ed ecco che anche in 
questo caso si afferma il diritto della comunità locale, che ipotizza e 
presuppone usi alternativi del sito, che rivendica accessi liberi (ad es. 
Forum Futuro Arsenale, 2015): che accusa altri stakeholder di essere 
ostacolo a questa nuova visione, ad esempio nel caso della Biennale 
impedendo il libero accesso alla parte di Arsenale sotto suo controllo, 
consentendolo solo per 6 mesi l’anno a fronte di un pagamento di 20 
euro. E con una critica anche ad altri riusi che in altri contesti sarebbero 
normali, ad esempio in chiave di sviluppo turistico, posti i problemi di 
invasione totalizzante del turismo nella città.

Significati, usi e stakholder sono dunque elementi essi stessi dinami-
ci, e per comprenderne la natura, la ricostruzione stessa degli interventi 
recenti è passo indispensabile anche in questo senso (con un po’ di cau-
tela sugli abusi della retorica di stakehloder, posto che la loro avidità 
può essere l’elemento più pericoloso e dirompente per la sopravvivenza 
di un sito: in generale, e forse anche per l’Arsenale). 

Con problemi enormi, ma anche con opportunità straordinarie, que-
ste sì uniche nelle loro dimensioni e caratteristiche. Certamente molto, 
moltissimo resta da fare, e con urgenza – come risaputo la mancanza 
di utilizzi è di per sé elemento di degrado veloce. Ma con uno sforzo 
di pensiero positivo va riconosciuto che se questa esigenza si pone è 
perché comunque nel corso dei secoli – pur con tutte le trasformazioni 
tecniche e funzionali – molto è ancora conservato (più che in altri siti 
comparabili nel resto del mondo).  E poi bisogna riconoscere che molto, 
più di quanto si tenda a pensare, è stato fatto in questi ultimi tre decenni. 
Capire bene la logica di questi problemi – il parziale degrado, gli inter-
venti di parziale ma nel complesso generoso recupero, l’irrisolto pro-
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blema delle decisioni circa le possibili destinazioni, il piano di interven-
ti con costi e finanziamenti connessi – tutto ciò richiede di comprendere 
bene quanto ad oggi è stato fatto. Solo a partire da una circostanziata 
ricostruzione dei processi in corso si può pensare di approdare in tempi 
non eccessivi a soluzioni operative.

Struttura del libro

Il libro riprende i quattro interventi iniziali del convegno, più una velo-
ce introduzione al convegno. Proprio per la natura di questo volume e 
del convegno che ne è alla base, il lettore non si sorprenda se tra i vari 
contributi dovessero emergere anche punti di vista diversi, e si verifi-
casse qualche parziale sovrapposizione e ripetizione.

L’Arsenale storico: formidabile opportunità per il futuro di Venezia. 
Nel suo contributo introduttivo Guido Zucconi – al tempo Presidente 
dell’Ateneo Veneto e organizzatore dell’evento – illustra alcune delle 
ragioni di fondo di una riflessione sul futuro dell’Arsenale, e alcuni dei 
principali nodi da risolvere.

L’Arsenale da fabbrica integrata, a laboratorio politecnico della 
manifattura e delle tecniche artigiane nell’epoca digitale. Pasquale 
Ventrice – direttore del Centro Studi Arsenale – traccia un quadro dello 
sviluppo economico e produttivo dell’Arsenale tra ottocento e nove-
cento, con particolare riguardo a mestieri e organizzazione produtti-
va quale elemento di riflessone sugli sviluppi possibile per il futuro 
dell’Arsenale.

Il ruolo dell’Agenzia del Demanio per la valorizzazione dell’Arse-
nale. Ettore Cammarata, ai tempi responsabile degli Uffici del Demanio 
della provincia di Venezia nel periodo 2000-2010, da una prospettiva 
davvero inusuale fornisce un interessante spaccato dall’interno dei pro-
cessi di “efficientamento” della gestione del demanio, che in Venezia 
trova una posizione speciale, per storia della proprietà e suoi viluppi 
recenti.

Arsenale: dallo Stato al Comune. Roberto D’Agostino, Direttore 
della Società Arsenale spa dalla costituzione allo scioglimento, forni-
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sce una testimonianza privilegiata dalla prospettiva di una delle isti-
tuzioni centrali in una fase del processo di rilancio dell’Arsenale. Il 
tono è fortemente critico e polemico, ma le questioni che l’autore en-
fatizza entrano certamente nel vivo del dibattito e delle controversie 
che ruotano attorno allo sviluppo dell’Arsenale (e le stesse vicende 
dell’Arsenale spa).

Il Distretto tecnico-artigianale della Serenissima. Michele Scogna-
miglio, funzionario del Ministero degli Interni e già sub Commissa-
rio Prefettizio per il periodo agosto 2014 - giungo 2015 con delega alla 
pianificazione territoriale e urbanistica della Città di Venezia, fornisce 
una testimonianza anche questa inusuale, con una serie di riflessioni su 
potenziali sviluppi nel processo di recupero dell’Arsenale. In effetti è 
difficile trovare contributi “simili” nella letteratura internazionale, po-
sto che il commissariamento è concetto e istituto che difficilmente si 
ritrova in altri paesi, e comunque con usi così estensivi come in Italia 
(Ferri, 2016). Venezia poi ha il triste primato di due commissari allo 
stesso tempo!

Le vicende recenti dell’Arsenale: un complesso percorso per il re-
cupero. Claudio Menichelli, funzionario prima e poi dal 1993 al 2011 
responsabile dell’Arsenale presso la Soprintendenza per i Beni architet-
tonici e paesaggistici di Venezia e Laguna, fornisce una testimonianza 
organizzativa estremamente importante nella prospettiva di una delle 
istituzioni centrali nel recupero dell’Arsenale in questi decenni, deli-
neando un disegno complessivo degli interventi di recupero posti in 
essere. Almeno fino al 2013-14, in cui si ravvisano segnali di un rallen-
tamento complessivo degli interventi.

Alcune riflessioni nella prospettiva degli studi di management

Le relazioni al convegno dell’Ateneo Veneto ripresentate in questo vo-
lume costituiscono un improntante punto di partenza per una riflessione 
complessiva sugli interventi nella storia recente dell‘Arsenale. Alcuni 
elementi di fondo vengono confermati, a partire dalla vastità degli spazi 
e la loro complessità costitutiva (paradossalmente: l’eccesso di spazi 
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storici potenzialmente fruibili), le notevoli risorse che questo rende ne-
cessarie, il tutto complicato da una situazione caratterizzata da forte 
complessità e frazionamento istituzionale. Ma se questi aspetti non stu-
piscono chi ha un minimo di conoscenza dei processi di cambiamen-
to presso l’Arsenale negli ultimi decenni, alcuni aspetti meno intuitivi 
emergono dalle stesse relazioni.

a) Molto è stato fatto. Pur con diversa prospettiva, i vari autori sottoli-
neano in via “descrittiva e qualitativa” che negli ultimi decenni, a par-
tire dal 1980 come data simbolica, i processi di recupero e risanamento 
dell’Arsenale sono stati davvero intensi. Pare di capire che nei decenni 
la soprintendenza abbia svolto un ruolo quasi eroico in tale contesto, ma 
poi anche gli altri attori istituzionali hanno fatto molto. È importante 
capire bene lo sforzo fatto, e la sottostante logica, per dare una misura 
dello stato di avanzamento di un intervento complessivo di dimensioni 
ingenti, e in quali aspetti questo necessiti di modifiche per il futuro.

b) L‘incompiutezza del disegno. Certamente va sottolineato come il 
Piano Direttore nel 2001 avesse definito con chiarezza un aspetto cru-
ciale nella strategia di riuso dell’Arsenale, vale a dire la destinazione di 
aree per la produzione navale e la ricerca (Arsenale Nord), la cultura e 
la Marina (Arsenale Sud). Ma questo che era allora un grande balzo in 
avanti, avrebbe necessitato di interventi di articolazione e declinazione 
di questo macro indirizzo, che non ci sono stati (ad esempio definendo 
quali altri attori – in aggiunta alla Biennale – avrebbero dovuto parte-
cipare alla costituzione del “polo culturale”). Un concept complessivo 
certo importante, e in fondo convincente, ma che a distanza di 17 anni 
richiede ancora di essere “operazionalizzato”, nonostante gli sforzi suc-
cessivi di aggiornamento sul piano meramente analitico (Città di Vene-
zia, 2014). Anche si ripartisse con convinzione e risorse adeguate oggi, 
molto resta da fare, non solo in termini di investimenti e interventi di 
recupero fisico.

c) La misura del quanto è stato fatto resta largamente indeterminata. 
Se quanto sopra è vero, è però difficile ricostruire l’ammontare com-
plessivo delle spese e degli sforzi da parte delle varie istituzioni. Ci si 
trova in una situazione paradossale: mentre di solito chi interviene cer-
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ca di fare leva in termini di immagine e di legittimazione sullo sforzo in 
termini di risorse investite nel recupero di beni culturali, in questo caso i 
dati mancano, e la loro ricostruzione si presenta estremamente difficile. 
In questo senso parlavo sopra di “via descrittiva e qualitativa”: manca 
una quantificazione accurata. Qualche importante studio è oggi dispo-
nibile, in particolare il contributo di Gambelli (2017) – ma per gli inter-
venti che hanno comportato elementi di costruzione, e con riferimento 
al periodo dal 1999 in poi – peraltro con grosse difficoltà a fornire i dati 
in modo sistematico e omogeneo. Lungi dal voler essere una critica ai 
singoli esperti e studiosi, questa oggettiva mancanza di dati sistematici 
è il frutto essa stessa di un più complessivo stato di cose, legato da una 
parte alla frammentazione istituzionale che storicamente caratterizza 
l’Arsenale negli ultimi decenni (e che peraltro persiste, e per certi versi 
si “incattivisce”), e dall’altra alle modalità di rendicontazione in essere 
in assenza di una logica complessiva e unitaria di accountability.

d) Persistente frazionamento e furbizia legislativa. La situazione di 
frazionamento istituzionale che caratterizzava “di fatto” l’Arsenale ver-
so la fine degli anni ’90, non si è certo risolta ad oggi: anzi, la complessa 
situazione in tema di concessioni è oggi ratificata per legge, rendendo 
il dialogo tra diversi stakeholder estremamente complesso. Quando la 
legge 221/2012 sancisce per la parte non utilizzata dalla Marina il tra-
sferimento al comune di Venezia “nello stato di diritto e di fatto in cui 
si trova”, pone una ipoteca di fondo ali processo di negoziazione tra 
attori all’interno di un potenziale framework unitario. L’intera vicenda 
sconcerta negli aspetti procedurali: la regolazione delle strutture, degli 
usi e degli stakeholder esula completamente da ogni prassi di pianifica-
zione strutturata e organica. La legge 221/2012 è il passaggio finale di 
una serie di sotterfugi e di espedienti in cui vari attori si confrontano, 
quasi “di soppiatto”, in sedi concettualmente improprie: il Decreto Mil-
le Proroghe prima, il Decreto Passera sulla digitalizzazione (sic!) poi, 
e la stessa legge 221, nata da chissà chi e chissà come. Poche righe in 
questo o quel documento stravolgono le condizioni istituzionali e di 
fattibilità strategica (come ci ricorda D’Agostino). Il tutto meritereb-
be un adeguato lavoro di ricostruzione “genealogica”, e meriterebbe 
di essere scritto in inglese, e comunicato alla comunità internazionale. 



19Le ragioni di un libro

Progetto complessivo, fattibilità, responsabilizzazione e accountability 
restano concetti estranei a questo iter procedurale. Andate a spiegare a 
un inglese l’esistenza di un’area “sine die”, l’area che la Marina deve 
liberare perché non utilizza ai propri fini, ma i cui tempi e modalità 
sono formalmente non regolati per norma (che è qualcosa di più di dire 
che non sono regolati).6 Il che rende ancora più difficile qualsivoglia 
processo di programmazione (un “piano sine die” è una contraddizione 
in termini, che assolve tutti i possibili attori nella completa non respon-
sabilizzazione).

e) Un deficit di trasparenza, democrazia e leadership. Il tutto presen-
ta preoccupanti questioni di trasparenza e democrazia (ahimé, Venezia 
non è nuova a questi fenomeni: Samiolo, 2012). Ma quello che va se-
gnalato è l’inadeguatezza complessiva rispetto alle esigenze di creativi-
tà che un ridisegno degli usi dell’Arsenale richiederebbe, poste le com-
plessità costitutive discusse in precedenza. Nell’indagine sulla difficile 
riconversione di 10 città occidentali a fronte di processi di deindustria-
lizzazione condotto da Tarr (2016) un dato comune che si evidenzia è la 
necessità di una leadership forte: aspetto negato “per legge” in questo 
contesto.

f) Assenza di una logica di accountability unitaria. In questo quadro 
non sorprende che manchi una logica formale, esplicita e uniforme di 
programmazione e rendicontazione. Forse esistono piani, budget e ren-
diconti all’interno delle varie istituzioni, ma semplicemente non sono 

6  ‘Nell’indicare le modalità operative di attuazione del trasferimento di proprietà, la 
Legge vincola infine il trasferimento effettivo della proprietà al momento della conse-
gna degli spazi, previo concordamento dei perimetri delle aree tra i soggetti coinvolti. 
La consegna delle aree è infatti avvenuta nella data del 6 febbraio 2013, che viene da 
allora in poi individuata come data di trasferimento della proprietà. In tale occasione 
Comune di Venezia, Agenzia del Demanio e Marina Militare, hanno di comune accordo 
proceduto all’individuazione dell’area e alla sottoscrizione del “Verbale di Perimetra-
zione e delimitazione” che contiene la rappresentazione planimetrica del nuovo assetto 
patrimoniale dell’Arsenale con la definizione delle aree trasferite al Comune di Vene-
zia, delle aree da trasferire al Comune ma mantenute in uso gratuito “ sine die” alla Ma-
rina Militare ed infine delle aree che restano in proprietà allo Stato, in uso al Ministero 
della Difesa-Marina Militare’. Documento Direttore, 2014, p. 16.
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pubblici e accessibili. Il che spiega di per sé le difficoltà a “rendere 
conto” di quanto fatto (anche quando si sia fatto tanto).

g) La marginalità della logica della gestione. Al di là delle difficoltà di 
accesso alle varie amministrazioni (e alla loro non disponibilità) resta il 
dubbio di una sostanziale marginalità della fattibilità gestionale in tutta 
la vicenda, in due aspetti: di investimento e di gestione corrente futura. 
Quanto agli investimenti, agli interventi di carattere straordinario, non 
emerge traccia di analisi di sostenibilità o solo di diversa economicità 
di soluzioni alternative. Quanto si sarebbe potuto fare in modo diverso? 
L’impressione di fondo è che molti degli interventi risentano comunque 
di un forte lag temporale, nati e concepiti in un periodo pre-crisi, che 
non doveva fare i conti con la minore disponibilità di risorse che oggi 
caratterizza il contesto, e in cui alternative di intervento più parsimo-
niose forse andrebbero discusse. Quali gli investimenti futuri per quali 
progetti, possibilmente articolati in un intervallo a seconda di alternati-
ve selezionabili? Quanto alla gestione futura, le ambiguità di confine di 
un astratto insieme “Arsenale” e la mancanza di una effettiva struttura 
di governance rendono la questione della gestione complessiva confina-
ta in un limbo istituzionale assai pericoloso.

La mancanza di attenzione alla dimensione di gestione appare una delle 
lacune più preoccupanti in tutto il dibattito sull’Arsenale, e lo svilup-
po di una simile prospettiva si dimostra necessità imprescindibile per 
il futuro, con adeguata definizione di budget, piani, tempi (senza sine 
die), priorità e responsabilità, tenendo conto dell’ordine di grandezza 
dei progetti e delle risorse coinvolte potenzialmente, qualora una ade-
guata leadership si accompagni a una ridefinizione degli assetti istitu-
zionali. Eliminati questi limiti rimane un sforzo immenso di creatività 
e fantasia.

Con una forte ingenuità, quando ho proposto agli organizzatori del 
convegno dell’Ateneo Veneto di trasformare le relazioni al convegno 
del 2 maggio in un volume, pensavo di essere in grado di supplire alle 
lacune di insufficiente rappresentazione delle risorse economiche in 
gioco a partire dal 1980, mettendomi a “far di conto”, ripercorrere i 
passi principali, e loro connessione col complessivo processo di svi-



21Le ragioni di un libro

luppo, evidenziando risultati, problemi aperti e, in fondo, cercando di 
misurare in qualche modo “lo stato di avanzamento” del processo di 
recupero dell’Arsenale. Le difficoltà legate a carenza di accountability 
e frazionamento istituzionale e amministrativo hanno chiarito quanto 
difficile e time-consuming possa essere un’operazione simile, un pro-
getto di ricerca in sé. Alla fine, anche la mera ricostruzione di una lista 
sistematica di interventi, organizzata per anno e per istituzione, non è 
stata per ora possibile. Ci ripromettiamo di predisporla nel prossimo 
futuro, come premessa per un esercizio di valorizzazione sistematico 
degli interventi di tutti gli attori: dai quali attendiamo manifestazione di 
disponibilità all’accesso ai dati. 

Resta il problema di fondo, sottolineato da tutti i contributi se pur 
con tono diverso, del rallentamento sistematico degli interventi e della 
discussione sull’Arsenale, proprio nel momento i cui necessiterebbero 
maggiori energie, dopo il trasferimento dal demanio al Comune. L’idea 
del “sine die” rischia di diffondersi pericolosamente. 



L’Arsenale storico: formidabile 
opportunità per il futuro di Venezia

Guido Zucconi

Per Venezia, l’area dell’Arsenale storico rappresenta una formidabile ri-
sorsa 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 superficie urbana), 
quanto la densità e l’intensità delle memorie e degli edifici correlati: in-
capsulata nelle sue pietre c’è un bel pezzo di storia della Serenissima, al 
punto tale da essere paragonabile alla platea marciana. 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’Arsenale 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 
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.
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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.



L’Arsenale da fabbrica integrata a laboratorio 
politecnico della manifattura e delle tecniche 
artigiane nell’epoca digitale

Pasquale Ventrice

L’Arsenale di Venezia tra manifattura e industria

Se consideriamo l’Arsenale di Venezia quale prototipo e non come il 
prodromo della moderna industria manifatturiera come si strutturerà nel 
corso della rivoluzione industriale, rischiamo di attribuirgli un carattere 
che acquisirà solo in seguito agli sviluppi tecnico-scientifici avviati sul 
finire del secolo XVIII, ma maturati e divenuti operativi, non tanto a 
Venezia quanto in Europa, solo nella seconda metà del XIX secolo. Ap-
plicando all’Arsenale veneziano della Serenissima Repubblica una con-
notazione propria della moderna manifattura industriale in senso stretto 
rischiamo, dunque, d’indulgere a una retorica del tutto auto referenziale 
e non priva di un compiacimento storicamente infondato.

È opportuno soffermarsi sulla complessa transizione dall’antica ma-
nifattura all’industria moderna per sfatare lo slogan solo in parte è vero: 
l’Arsenale è stata la prima industria moderna del mondo. A forma-
re questa opinione ha molto contribuito il fatto che per alcuni secoli  
(soprattutto il XVI, XVII e in parte il XVIII) il grande recinto riscuo-
teva una grande fama conferitagli anche dal prestigio di uno Stato che 
in certi momenti aveva dimostrato di essere un modello organizzativo 
e politico.

Sebbene sia in parte vero che il modello produttivo manifatturie-
ro insediato in Arsenale nel suddetto periodo possa indurre a ritenerlo 
un’anticipazione della fabbrica industriale, tuttavia si deve ammettere 
che ogni sistema produttivo come ogni manufatto o prodotto realizzato 
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in un preciso contesto storico socio lavorativo, dà vita non solo, come 
è ovvio, alla tradizione che seguirà, ma s’appella anche alla tradizione 
che lo precede. Inoltre l’ordine interno alla struttura anteriore è com-
piuto in sé prima che insorga il nuovo sistema, ma affinché la vecchia 
struttura sopravviva, essa deve essere gradualmente mutata.

Nel corso di quei secoli il recinto della cosiddetta “Casa” accrebbe 
progressivamente l’area del suo insediamento, aumentando, nel tempo, 
i volumi delle costruzioni adibite alla produzione. La loro dimensio-
ne, in quel periodo, fuori scala, conferiva al compendio un’imponenza 
non rilevabile in nessun altro luogo di lavoro o fabbrica artigianale del 
mondo d’allora.

La nostra indagine si pone l’obiettivo di fare qualche accenno all’an-
damento e alla natura delle attività produttive svolte al suo interno, sof-
fermandoci comunque sulla sua storia più recente quando l’Arsenale da 
manifattura artigianale si trasforma in fabbrica proto industriale. 

Un obiettivo non secondario è di avviare un’analisi circa le cause 
più profonde che ne hanno determinato la sua progressiva eclisse fino 
alla sua perdita d’identità e alla sua successiva trasformazione in un 
vuoto contenitore.

Il luogo stesso e il complesso delle costruzioni edificate nell’area 
delle antiche isole “Zimole”, hanno in sé un che di eccezionale se rap-
portato ai tempi, vale a dire se lo si riguarda come una manifattura di 
ampie proporzioni e di articolate funzioni destinata, nei secoli XVI-
XVIII, alla costruzione navale pubblica.

Ciò detto, crediamo sia utile soffermarci sulla specificità della fab-
brica artigianale per meglio definire il suo carattere nel momento in 
cui compie lo sforzo di trasformarsi in fabbrica industriale, ma anche 
per poter trarre qualche utile indicazione o indirizzo sul che fare oggi 
dell’Arsenale veneziano, pur nei limiti degli opinabili e controversi 
esempi che si possono trarre dalla storia.   

A tale scopo riteniamo importante interrogarsi se ancora questo 
grande compendio le cui proporzioni sono circa un sesto dell’intero 
centro storico di Venezia, conservi un carattere che continui a contrad-
distinguerlo ancora nel suo valore storico una volta proiettato nell’at-
tualità, per orientare scelte innovative che ne procrastinino il carattere.
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Da ultimo si ritiene utile porre in relazione il carattere distintivo del-
la sua tipologia costruttiva con quello della città storica e del suo territo-
rio segnato da una forte connotazione ambientale data dall’eterogenea 
mescolanza tra elementi che si contrastano tra loro: la terra e l’acqua.

Ed è proprio in rapporto a tale specialissimo aspetto geomorfologico 
che qualsiasi insediamento sia umano sia di lavoro, in modo particolare 
quello artigianale e manifatturiero, deve fare i conti con l’uso delle aree 
naturali o artificiali, disponibili per l’istallazione di opifici e manifat-
ture.

Uno sguardo alla storia del lavoro e della produzione sviluppatisi nel 
corso dei secoli nel perimetro lagunare e nella gronda diviene essenzia-
le, se si vogliono individuare i limiti inevitabili che la natura e l’am-
biente stabiliscono fino a determinare quello che per citare Christian 
Norberg-Schulz (1992) si definisce genius loci. Con quest’espressione 
si designa lo speciale rapporto d’opposizione con lo spirito del luogo e 
non solo in senso fisico e naturalistico, ma soprattutto anche nella sua 
essenza mentale e misteriosamente materiale che l’uomo assorbe e fa 
proprio anche inconsapevolmente quando si trova in particolari condi-
zioni di difficoltà, per vincere, anche con il ricorso all’astuzia dell’arte 
intesa nel senso di tecnica, quei limiti naturali che gli si oppongono.

In quest’ultima accezione non possiamo non riconoscere, nel caso di 
Venezia e dello stesso Arsenale, quanto vera sia la lotta dell’uomo in un 
ambiente in cui parafrasando la frase contenuta in una celebre illustra-
zione: opponesi elemento ad elemento.

Uno dei più rilevanti interventi trasformativi operati nel tempo inve-
ste l’Arsenale e la città storica: quello del periodo post unitario fino alla 
prima guerra mondiale, che vede la sua trasformazione in manifattura 
industriale meccanico metallurgica.

Il passaggio al metallo è la causa delle profonde trasformazioni di 
moltissime fabbriche e costruzioni recuperate o rifatte ex novo, al suo 
interno, allo scopo d’adeguare la costruzione navale ai livelli raggiunti 
dalle altre nazioni europee.  Il ricorso ai materiali metallici consentiva 
un notevole aumento dimensionale degli scafi che comportava una va-
riazione di scala degli spazi necessari alla loro costruzione alterando la 
relazione precedente tra il volume del corpo solido, fabbrica o scafo che 
fosse, e la superficie da esso occupata. 



27L’Arsenale da fabbrica integrata

Il progressivo aumento di scala evidenzierà ben presto i limiti delle 
aree d’insediamento nel perimetro cittadino delle nuove attività pro-
duttive e la necessità della loro inevitabile espansione. Ovviamente ciò 
acuiva il problema del rapporto volume-superficie di tale perimetro, 
costringendo al trasloco dei cantieri e delle manifatture prima alla Giu-
decca e poi a Marghera. Per ospitare gli ampliamenti richiesti erano in-
dispensabili aree scoperte e di facile accessibilità entro cui organizzare 
lo stoccaggio e la moderna fabbrica, come luogo della trasformazione 
dei materiali in prodotti.  

I limiti dimensionali e di scala imposti dalla geomorfologia lagunare 
non possono essere superati né dall’arte né dalla natura, per dirla con 
Galileo, e costituiscono un grave ostacolo nel caso si vogliano impiega-
re o introdurre gli stessi criteri adottati in aree e ambienti più ampi e di 
minore impatto ambientale.  

Gli Arsenali militari del XIX secolo tra manifattura 
e fabbrica industriale

Negli Arsenali industriali militari italiani della seconda metà del XIX 
e i primi decenni del XX secolo il prodotto navale ripropone la mede-
sima esigenza di accentrare la forza lavoro sul modello dell’Arsenale 
veneziano d’antico regime; la differenza tra quest’ultimo e quello della 
manifattura industriale consisteva nel fatto che le attrezzature e gl’im-
pianti, in quest’ultimo caso, avevano il vantaggio di ricorrere all’impie-
go di varie forme di energia rese complementari allo scopo di mettere 
in azione le macchine adoperate nella lavorazione delle componenti 
meccaniche.

Gli Arsenali militari di grandi dimensioni formavano una struttura 
complessa dotata di un notevole numero di strumenti e di macchine 
adibite a svolgere una funzione circoscritta all’assemblaggio di conge-
gni collegati e concorrenti a un fine unitario: la costruzione di navi da 
guerra.

I cantieri navali industriali militari che si dedicarono alla costru-
zione specializzata di navi da guerra avevano l’obiettivo di perseguire 
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una aggiornata organizzazione dei processi lavorativi di tipo industriale 
anche se con una forte tendenza al risparmio.

Come è noto le finanze pubbliche negli anni immediatamente suc-
cessivi all’Unità d’Italia non erano affatto floride pertanto il rifornimen-
to di componenti a parità di resa dovevano essere reperiti sul territorio 
nazionale piuttosto che all’estero.

La faticosa ripresa economica d’altra parte non era favorita dal ri-
tardo con cui la Rivoluzione Industriale rispetto agli altri paesi europei 
approdava nell’Italia post unitaria che era parecchio indietro a causa 
dell’eccessiva frammentazione territoriale il cui effetto era stata la man-
cata integrazione delle varie economie regionali.

Infatti nel primo decennio postunitario le invenzioni e i brevetti di 
macchine1 e di congegni meccanici erano alquanto limitati e solo dopo 
un vigoroso sforzo, maturato attorno all’ultimo ventennio del secolo, si 
cominciarono a vedere i primi risultati e i primi processi d’industrializ-
zazione che videro al primo posto proprio l’industria navale.

I cantieri militari per i mezzi impiegati e per i processi e i sistemi 
produttivi adottati si differenziarono ben presto dai normali cantieri al-
lora destinati alla produzione di navi commerciali in legno: piroscafi di 
piccolo tonnellaggio e navi mercantili la cui composizione era il risul-
tato dell’ibridazione del legno con il metallo (Errera e Zanon, 1871); 
rispetto a queste due tipologie le navi militari richiedevano l’impiego di 
tecnologie più specifiche e sofisticate.

Nella fase di accentramento questi grandi complessi puntarono, 
inizialmente, alla produzione in proprio di tutta la necessaria compo-
nentistica navale; ciò determinava che negli Arsenali si concentrasse la 
realizzazione di molti componenti e “manifatture accessorie”, le quali, 

1  È interessante ricordare che il primo decreto legislativo europeo sul brevetto è con-
tenuto in una parte del Senato veneziano del 19 marzo 1474 che delibera: «L’andarà 
parte che per auctorità de questo Conseio, chadaun che farà in questa Cità algun nuovo 
et ingegnoso artificio, non facto per avanti nel dominio nostro, reducto chel sarà a per-
fection, siche el se possi usar, et exercitar, sia tegnudo darlo in nota al officio di nostri 
provveditori de Comun. Siando prohibito a chadaun altro in alguna terra e luogo nostro, 
far algun altro artificio, ad immagine et similitudine di quello, senza consentimento et 
licentia del auctor, fino ad anni 9» A.S.Ve, Senato terra, registro 7, carta 32. La questio-
ne dei brevetti ha qui una sua prima una sua originalissima formulazione.
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inizialmente erano tutte prodotte in loco e fornite direttamente ai luoghi 
d’assemblaggio. 

Tuttavia questo modello riproduceva anche se con notevoli varianti, 
il modello antico, ma ben presto entrò in crisi quando gli organi di ge-
stione di queste manifatture militari furono costretti a costatare la con-
venienza ad affidare a fabbriche manifatturiere esterne la realizzazione 
della componentistica, dal momento che le fabbriche esterne garantiva-
no prodotti qualitativamente superiori a prezzi più vantaggiosi rispetto 
a quelli fabbricati in proprio.

La componentistica realizzata all’esterno si costituì come una parte 
distinta di un unico organismo complesso diffuso geograficamente in 
aree anche vaste, divenendo organicamente collegato all’industria na-
vale.

La nuova fabbrica manifatturiera industriale può spaziare e produr-
re anche se il luogo del suo insediamento è disseminato in aree geo-
grafiche molto distanti, in quanto la diffusione d’imprese e fabbriche 
specializzate affidata all’iniziativa privata era favorita da nuove sco-
perte e innovazioni che all’epoca della seconda rivoluzione industriale, 
registravano un notevole incremento.

L’autonoma evoluzione di ciascuna impresa stimolò nel giro di po-
chi decenni processi innovativi talmente diffusi da formare degli indotti 
dotati di autonomia produttiva.

Ciò dimostra come l’accentramento delle tecniche finalizzato se-
condo uno schema ad elevata integrazione verticale, come si era pro-
grammato di fare nell’Arsenale veneziano, fosse praticamente non solo 
ormai impraticabile, ma si dimostrava un disegno già sostanzialmente 
fallito a fronte della possibilità – se non facilità – di dislocare molti 
nuovi stabilimenti industriali alimentati a vapore, la cui resa meccanica, 
non più legata alle fonti tradizionali di energia (idrica ed eolica), per-
metteva la realizzazione di qualsiasi prodotto.

Era infatti possibile installare ciascuna fabbrica in prossimità di 
qualsiasi area urbana o in quei luoghi maggiormente infrastrutturabili 
e più accessibili, visto il miglioramento dei trasporti, anche se ciò non 
si dimostrò vero per l’Arsenale veneziano collocato in una posizione 
svantaggiata in quanto male collegato con la terraferma.
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Si è accennato, a grandi linee, al modello adottato dall’allora Mi-
nistero della Marina2, per tutti gli altri Arsenali poi ristrutturati come 
manifatture industriali nella seconda metà del XIX secolo. Sostanzial-
mente si trattava di modelli autosufficienti. Con l’aggettivo autosuffi-
ciente, s’intende mettere in evidenza il tipo d’organizzazione produttiva 
che prevedeva, in un unico compendio produttivo, l’accentramento di 
vari settori specializzati di tutta la componentistica, coordinati tra loro, 
necessaria alla costruzione di un unico prodotto, nel nostro caso lo sca-
fo e il suo armamento.

L’accentramento della mano d’opera in un unico luogo di lavoro è un 
carattere che, nel caso dell’Arsenale di Venezia, prosegue una tradizio-
ne già anticipata dai cosiddetti Nicolotti, primo esempio di concentra-
zione di forza lavoro caratteristica della vecchia manifattura artigianale 
riproposta della fabbrica otto novecentesca. In quest’ultimo periodo la 
manodopera impiegata in Arsenale raggiunge un numero, mai toccato 
neanche nel periodo più glorioso della sua storia, il secolo XVI. 

Alla grande disponibilità di risorse umane, a fine Ottocento, si ag-
giunse l’impiego intensivo di macchine azionate da motori in succes-
sione, idraulici, elettrici; il legame tra questi due elementi costituisce 
un momento favorevole che avvia la cosiddetta produzione di massa.

Da questo punto di vista l’Arsenale militare di Venezia, per la di-
mensione assunta dall’impiego sia di risorse umane sia di mezzi e mac-
chine è senz’altro un modello di fabbrica cui s’ispireranno, almeno in 
Italia, le successive realtà industriali. 

Questo fenomeno andò crescendo nel tempo fino a quando i grandi 
Arsenali, entrati in crisi, più che luoghi della costruzione navale diven-
nero lo spazio per l’insediamento di officine meccaniche con connesse 
attività fabbrili finalizzate non soltanto al rimessaggio e al raddobbo 
delle navi, ma anche alla produzione di armi e munizioni.

2  Nel 1865 fu istituito il Comando militare di La Spezia e fu ceduto all’industria pri-
vata il cantiere navale di Livorno venendo soppresso il comando Marina. Nel 1866 il 
20 luglio la dolorosa sconfitta di Lissa, ma dopo la pace con il passaggio alle province 
venete al Regno d’Italia, nel mese di ottobre dello stesso anno, il Comando del Diparti-
mento Adriatico della Marina fu trasferito da Ancona a Venezia. 
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Più in generale, la grande industria manifatturiera benché prenda 
l’avvio da questo modello pone in essere un processo d’industrializza-
zione che non potrà limitarsi più al modello di fabbrica proprio degli 
arsenali militari, ma si biforca specializzandosi da un lato in impresa 
fordista e dall’altro nell’impresa manifatturiera che trasforma le idee 
in prodotti.

Manifattura versus industria

La gestione d’una fabbrica industriale intesa come sistema unitario di 
operazioni tra loro coordinate è frutto di un processo maturato e pro-
seguito nel tempo, mentre nel caso dell’Arsenale veneziano d’età re-
pubblicana e dell’epoca post unitaria i processi di organizzazione del 
lavoro e di gestione appaiono in una fase caratterizzata ancora marcata-
mente dall’artigianato.

Ovviamente questo modello è solo in parte comparabile con quello 
della moderna industria come si è sviluppata successivamente nel pe-
riodo della sua più sofisticata meccanizzazione e della produzione in se-
rie. L’impresa industriale come oggi la conosciamo assume un carattere 
più articolato e complesso risultato di ben altre conquiste sia in campo 
scientifico sia tecnologico.

D’altra parte è necessario precisare alcuni caratteri peculiari che 
l’industria inizia ad assumere nel corso del XIX e del XX secolo. Essi 
sono:
-  la separazione tra proprietà dei mezzi di produzione e i produttori 

diretti;
-  l’accentramento della mano d’opera in un unico luogo di lavoro da 

questo punto di vista l’Arsenale veneziano costituisce una reale an-
ticipazione dell’industria manifatturiera moderna;

-  l’impiego intensivo di macchine azionate da motori impiegati in 
successione: idraulici, a vapore, elettrici.  

A chiarire meglio la distanza che separa la moderna fabbrica da quella 
della manifattura conviene soffermarci su quella delicata fase in cui 
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quest’ultima, attraverso vari passaggi intermedi si trasforma solo gra-
datamente in industria vera e propria.

In questo periodo di grande interesse, la tradizione e l’innovazione 
s’intrecciano in modo più marcato ed inestricabile, materializzandosi 
nei prodotti tecnici e di consumo. Si pensi ai primi articoli di questa fase 
in cui, ad esempio, le automobili sono ancora il risultato d’una impresa 
di tipo manifatturiero artigianale, seppure caratterizzata dall’impiego 
di prodotti seriali che tuttavia tendevano a conservare caratteristiche 
differenziate ed esclusive proprie del prodotto manuale.

La manifattura industriale allora guardava ancora alla manifattura 
artigianale e il prodotto custodiva in sé quel carattere di esemplarità e 
unicità proprio dell’opera artigiana. I prodotti di quel genere non erano 
ampiamente diffusi e comportavano un costo che solo in pochi poteva-
no permettersi; infatti erano esclusivo appannaggio delle classi molto 
abbienti, al contrario dei prodotti ottenuti in seguito con i criteri della 
fabbricazione in serie la cui quantità ottenuta a scapito, in qualche caso 
se non spesso, della qualità, era tale da consentire l’abbassamento dei 
costi.

Inoltre in questa fase di transizione si verificava un contatto più 
prossimo tra produttore e utente; quest’ultimo poteva far valere i suoi 
diritti di committente e richiedere la personalizzazione del prodotto de-
siderato, sulla base di precise e singolari caratteristiche qualitative (sia 
estetiche sia funzionali).

Questi prodotti proprio per la loro particolarità e la specificità delle 
funzioni richieste dai committenti erano destinati a una limitata élite; 
sulla base di questa premessa artefici e produttori potevano sbizzarrirsi 
nella ricerca di esecuzioni e soluzioni originali che assumevano in sé 
un alto valore aggiunto.  

In conclusione, alla fine dell’Ottocento l’offerta di prodotti destinati 
all’uso privato (sia durevoli sia d’impiego quotidiano e di consumo) era 
caratterizzata dalla possibilità di scegliere nell’ambito di una gamma 
sufficientemente ampia e spesso molto sofisticata senza perdere del tut-
to la peculiarità del prodotto artigianale.

Nel mondo dell’impresa artigianale, spesso, è il cliente a rivolgersi 
al produttore che è selezionato e preferito sulla base delle caratteristiche 
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sia dalla qualità di quel determinato prodotto sia dalla notorietà del suo 
marchio sul mercato.

Soltanto tra Ottocento e Novecento si affermava già in Europa una 
diffusissima industria manifatturiera che configurava già quali potesse-
ro essere i nuovi e sensibili vantaggi economici derivanti dal successo 
della massiccia industrializzazione nel momento in cui si rendeva pos-
sibile un’economia dominata dall’estrema varietà dell’offerta sul mer-
cato.

Proprio in questo periodo di transizione, sull’Arsenale di Venezia 
(ma più in generale sulla stessa città storica) viene fatta la grande scom-
messa di trasformare l’attività produttiva da manifatturiera artigianale 
a industriale, senza tuttavia raggiungere compiutamente quest’ultimo 
modello.

Ciò presupponeva che vi fosse in città una presenza consistente di 
attività artigianali di una certa dimensione su cui innestare l’industria e 
la tecnica metallurgico-meccanica in presenza in Italia di un certo dina-
mismo economico finanziario.

La contiguità tra manifattura e industria in campo navale

Le navi costruite in Arsenale sia in antico regime sia quelle costruite 
nell’ultimo decennio del XIX secolo e il primo ventennio del XX seco-
lo si possono considerare prodotti speciali e in qualche misura hanno 
un certo carattere di unicità analogo a quello della manifattura proto- 
industriale che trova il suo esempio più peculiare nell’industria auto-
mobilistica coeva.

La fabbrica proto-industriale risentiva ancora notevolmente del si-
stema di produzione manifatturiero. In questa fase la standardizzazione 
riguardava solo i singoli prodotti costituiti da componenti e apparati 
meccanici per le nuove navi ottenute per fusione per mezzo di appositi 
stampi in legno spesso di cirmolo.

A questi ultimi si aggiungevano i prodotti provenienti dalla fucina-
tura e dalla lavorazione meccanica del ferro, e tutte quelle parti in legno 
da impiegare nella sistemazione di parti interne e nell’arredamento.



34 Pasquale Ventrice

Anche nell’Arsenale veneziano avvenne l’introduzione e l’impiego 
massiccio di macchine che sconvolsero la struttura interna e l’assetto 
stesso dei tesoni dove furono istallate numerose macchine utensili e 
produttrici di energia e numerosi carri ponte.

A ciò seguì la messa a soqquadro di tutti i vecchi reparti destinati a 
nuove funzioni con la costruzione di strade ferrate per i trasporti di pro-
dotti ingombranti e di artiglierie pesanti e la realizzazione di un binario 
decauville.  

Nell’Arsenale di fine Ottocento, infatti, furono introdotti altiforni 
e laminatoi azionati a vapore, e parecchie macchine utensili (magli, 
torni ecc.), il cui impiego divenne maggiore sia nella fase intermedia 
dell’assemblaggio e della costruzione (cioè durante la fabbricazione e 
la lavorazione dei singoli pezzi), sia nella fase del completamento fina-
le. Ciò nonostante il sistema di produzione ricalcava l’antico carattere 
puntiforme il cui luogo fisico deputato alla costruzione erano gli scali 
scoperti.

Per quanto riguardava la lavorazione del metallo come nuovo mate-
riale impiegato nella costruzione navale, dopo la sua fusione effettuata 
nelle galeazze contigue alla Nappe e la trasformazione in lamieroni la 
fase intermedia era costituita dalla fucinatura e lavorazione meccanica,

La fucinatura e la lavorazione meccanica del ferro consisteva nella: 
a) lavorazione delle lamiere e delle barre di ferro compiuto da apposite 
macchine (magli e in alcuni casi laminatoi) per ridurle alle forme del 
disegno; b) predisposizione delle parti per l’assemblaggio dello scafo; 
c) fucinatura manuale di piccoli pezzi e montaggio delle parti meccani-
che del motore; c) posizionamento dell’armamento nelle navi da guer-
ra; d) lavorazione delle parti lignee; d) impiantistica e strumentazione; 
e) confezione di tende e vele nei casi previsti, corde e sartiame in ge-
nere, colorazione, allestimento e completamento della nave in tutte le 
sue parti.   

La progettazione degli arsenali post-unitari segue il preciso disegno 
di accentrare le attrezzature e gl’impianti secondo criteri organizzativi 
che se da un lato guardavano ai grandi Arsenali Atlantici in parte per ra-
gioni di spesa tentavano di valorizzare, soprattutto nel caso di Venezia, 
l’antica configurazione funzionale apportando le opportune modifiche, 
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ma subendone dall’altra parte, anche i condizionamenti e l’influenza 
esercitata dalle caratteristiche già date dalle antiche fabbriche della ma-
nifattura artigianale finalizzata alla costruzione navale.

L’Arsenale di Venezia sotto questo profilo si presenta ancora come 
un episodio di retroguardia in rapporto al quale la Città storica in un 
certo momento, segnatamente a partire dagli anni Sessanta del secolo 
scorso, interrompe il proprio rapporto.

Il declino e l’eclisse identitaria dell’Arsenale del XX secolo

Sin dagli anni successivi alla prima guerra mondiale uno dei segni più 
evidenti del progressivo declino tecnologico dell’Arsenale veneziano è 
la disgregazione dell’organizzazione del lavoro al suo interno e il tra-
sferimento della forza lavoro tra la Giudecca e la terraferma.

Anche dopo la trasformazione del Martini, fino al 1902, i “tesoni” 
di Novissima grande, divenuti officine meccanico-metallurgiche, erano 
edifici coperti, delimitati da tre pareti che racchiudevano uno spazio 
aperto solo sul fronte acqua.

Inoltre le pareti divisorie erano costituite da una parte muraria supe-
riore sostenuta da colonne che scaricavano a terra, con la funzione di co-
stituire la base alla parte alta del muro, cosicché sul piano di calpestio lo 
spazio intercolunnio dava luogo alla visione di un unico grande ambiente 
la cui superficie, per la sua ampiezza, assumeva un carattere basilicale.

Dopo il 1905 il reparto del Novissimo, da area di servizio e di tran-
sito viene trasformato in magazzini murati su tutti i quattro fronti, da 
adibire sia ad officine sia a stoccaggio dei materiali.

Dal volume L’ingegneria a Venezia nell’ultimo ventennio, pubbli-
cato a cura dell’ordine degli ingegneri verso la fine del XIX secolo, 
si possono trarre dati quantitativi abbastanza precisi sul numero degli 
addetti nel settore Officine meccaniche e fonderie, che in tutta Venezia 
ammontavano a circa 5521 di cui 3851 nel solo Arsenale.

Per circa un trentennio, fino alla prima guerra mondiale, l’Arsenale 
è stata la prima grande fabbrica manifatturiera della città, conservando 
tale primato fino alla seconda guerra mondiale.
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Gran parte delle attività meccaniche e più in generale tecniche, dopo il 
1905, si svolgevano nei “tesoni” di Novissima grande; più in dettaglio al 
loro interno erano localizzate officine fabbrili e di lavorazione metallica 
con annessi spazi di stoccaggio sia dei materiali pronti per la lavorazione 
sia dei prodotti lavorati. Lavorati e semilavorati erano smistati e distri-
buiti lungo la banchina esterna su cui scorreva, dopo il 1905, un binario 
con una macchina di sollevamento mobile, ancora oggi visibile, anche 
dopo l’ingombrante ed invasiva realizzazione di un ampio e profondo 
cunicolo creato per l’attraversamento di sottoservizi. Per dare un’idea: 
nel secondo dopoguerra nel tesone n. 102 erano istallati sette otto file di 
banchi sormontati da lampade, sotto cui lavoravano meccanici, tornitori 
e fresatori, impegnati nella realizzazione e manutenzione di piccoli com-
ponenti meccanici, mentre nel 103, munito di forge con uno spazio per i 
saldatori, si realizzavano caldaie per usi civili e militari.

Per questo periodo non abbiamo dati quantitativi precisi sul numero 
complessivo degli addetti nel settore delle Officine meccaniche e fonderie 
né della qualifica degli operai e dei tecnici che vi lavoravano. Sappiamo 
però, sia dalle testimonianze orali di qualche vecchio arsenalotto intervi-
stato alcuni anni fa, sia dai dati di cronaca riportate dalla stampa cittadina, 
che già dal 1955 il numero degli addetti cominciò a sfoltirsi drasticamen-
te. Molti operai e tecnici dell’Arsenale, dietro buonuscita, avevano cerca-
to lavoro prima in Giudecca dove continuò una forte attività industriale, 
almeno per un certo periodo, e a Marghera, successivamente.   

Nel 1957 il Comando in capo del Dipartimento marittimo dell’Alto 
Adriatico venne trasferito ad Ancona. L’anno dopo (1958) tutta la zona 
Nord dai bacini agli scali scoperti fu data in concessione alla ditta Can-
tieri Navali e Officine Meccaniche di Venezia (CNMOV) che assorbì ben 
300 operai.

Conclusioni e proposta per restituire nuova vita al compendio

Dopo il progressivo trasferimento del patrimonio manifatturiero colti-
vato per alcuni secoli in Arsenale, oggi, Venezia prosegue un modello 
monoculturale confermato dall’univocità della scelta turistica-immobi-



37L’Arsenale da fabbrica integrata

liarista, suggerita e stimolata da una curiosa e complessa interazione, 
rinsaldata e resa egemone dall’unica concreta scelta economica attual-
mente trionfante in città.

Questa strada divenuta un vero e proprio viale del tramonto della 
manifattura connessa alla grande cultura e civiltà del mare veneziana 
sia nelle sue forme materiali che immateriali radicate nell’antica repub-
blica e presenti ormai come mesti ed isolati relitti di un drammatico e 
vasto naufragio.

È necessario ricomporre i frammenti e residuali dati di cultura mate-
riale e immateriali per ricostruire un’identità integrata organicamente al 
genius loci della Città della cultura e civiltà dell’acqua lo stesso che in 
alcuni prodotti emblematici, conserva ancora tutta la sua forza. 

Si pensi, a tal riguardo, alla grande forza evocativa custodita nel-
la complessa forma e funzione di una forcola, intrisa profondamente 
com’è di quella fisica ingenua con cui oggi i processi metacognitivi, 
messi in luce da quella che oggi è detta la teoria della mente, tentano di 
fare i conti3 .     

Riteniamo che, per quanto riguarda l’Arsenale, il genius loci è so-
prattutto l’astuzia nel suo significato di Mètis, il nome della ninfa greca 
personificazione dell’intelligenza pratica, in grado di aggirare e vincere 
le difficoltà più insuperabili.

E cosa può essere considerato più difficoltoso di un insediamento 
umano in un’area geomorfologica a tratti ostile e sempre difficile da 
governare come l’ambiente anfibio della laguna? Su questa caratteristi-
ca incentrata sulla capacita di vincere la natura con l’arte (nel senso di 
tecnica soprattutto manuale) si fonda la storia e la cultura e civiltà del 
mare e dell’acqua sia materiale che immateriale di Venezia.

3  Lo storico dell’arte Sergio Bettini individuava in questa attrezzo d’uso comune sulle 
gondole, una forma esemplare, un prototipo di questo genius loci di Venezia. Come scri-
ve Giovanna dal Bon: «La Venezia di Bettini obbedisce attraverso i secoli ad un origina-
le Kunstvollen, una sua propria intenzione artistica» che aggiunge: «Venezia singolare 
città i cui tagli asimmetrici, i fuori scala, rispondono ad una forma che contrasta l’ordine 
geometrico e sovverte le gerarchie della statica. Uno sguardo assolutamente nuovo e ma-
turo su una città voluta fortemente e altrettanto tenacemente costruita su strati instabili». 
In “My Venice.org. La cittadinanza virtuale di Venezia”, 24 aprile, 2006. 
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E quale luogo memoriale più intenso e ricco di questa presenza, mi-
racolosamente conservatosi quasi inalterato nella sua morfologia sino 
ai nostri giorni, merita quell’attenzione e rispetto che solo una cono-
scenza accurata può restituirgli?

Infine cosa farne di un simbolo non solo glorioso ma dotato di una 
ricchezza storica e di contenuti che solo una incultura cieca e stolta può 
abbandonare al consumo di massa introducendo un ulteriore elemento 
di declino?      

Le manifestazioni della biennale d’arte nel cui ambito la tecnolo-
gia di tipo informatico, è sempre presente, talvolta in modo latente, 
ma spesso in una forma che assume un tratto invasivamente poco con-
gruo, assume un tratto negativo qualora assolutizzi la propria presen-
za.  In questo grande e coinvolgente evento internazionale che ormai 
coinvolge tutta la città, la tecnologia che osserviamo come spettatori 
è elaborata altrove, ma è qui importata e messa in vetrina surrettizia-
mente. 

Invece un complesso anche monumentale che è stato per secoli il 
glorioso esempio più longevo dell’evoluzione della manifattura nel cor-
so di alcuni secoli, divenuto un ramo secco è costretto a rinunciare alla 
propria identità per assumere in sé un modello alieno e a snaturarsi nella 
sua essenza di santuario del lavoro divenendo luogo d’evasione.  

Tuttavia è un segnale di grave scadimento e degenerazione il dover 
assistere oggi ai relitti del vasto naufragio di una manifattura che fu, vo-
luto da quanti hanno puntato alla impossibile distruzione di una cultura 
e di una civiltà politecnica come quella veneziana incarnata nel corpo 
dell’Arsenale. Questo è ciò che si sta facendo in nome d’una insensata 
legge di mercato.

Comunque, anche quando lo scarto e l’abbandono di tecniche, ma-
nufatti e prodotti, si siano già verificati, credo sia bene ricordare quanto 
Kubler (1978) osservava circa la loro cosiddetta durata intermittente. 
Tutti i tre i suddetti elementi una volta scartati dopo qualche tempo 
vengono rimessi in circolazione (alcuni prodotti fatti a mano assumono 
ormai un valore aggiunto rispetto ai prodotti seriali).

Inoltre, un luogo di così intenso simbolismo tecnico potrebbe anche 
rinascere oltre che come luogo dell’esposizione d’arte anche come mu-
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seo o luogo di esposizione di tecniche e tecnologie antiche e moderne 
sulla cultura e civiltà del mare, fatte rivivere anche per ragioni nostalgi-
che o ancor meglio educative.

L’Arsenale infine potrebbe destinare anche un centro di documenta-
zione un archivio informatizzato che raccolga la vasta documentazione 
tecnica depositata negli archivi e biblioteche sul tema della cultura e 
civiltà del mare e dell’artigianato a partire dai regesti relativi alle arti e 
ai mestieri antichi.

Inoltre potrebbe ospitare laboratori informatici nel cui ambito si do-
vrebbe oggi promuovere lo storico appuntamento con i relitti dell’arti-
gianato ancora sopravvissuti al naufragio ed esplorare le possibilità di 
intrecciare l’immaterialità digitale con la sublime materialità e sensibi-
lità dell’opera della mano (ci riferiamo alle stampanti 3D). 

La tecnologia informatica potrebbe interagire con la realtà e i pro-
cessi materiali senza alterarne la natura, bensì trarne ispirazione vista 
la sua capacità di miniaturizzare la complessità e di scomporla alla sua 
dimensione minimale sia pure frammentandola, ma consentendo anche 
di ricomporla in una dimensione materiale.

Laboratori di ricerca e sperimentazione nell’ambito virtuale potreb-
bero costituire il fenomeno risolutivo soprattutto perché, senza altera-
re il delicato equilibrio tra volumi e le rispettive aree d’insediamento, 
sarebbe la sola valida risposta a quei limiti ambientali imposti dal ca-
rattere anfibio del territorio lagunare; infatti gli spazi richiesti per una 
tale operazione potrebbero essere gli stessi di quelle delle esposizioni e 
degli eventi in atto in città.

Ci piace ricordare un episodio abbastanza recente, che ci aveva in-
dotto a credere al rilancio dell’Arsenale come sede di studio e speri-
mentazione in campo digitale e informatico suscitando in noi una certa 
speranza. Dal 7 al 12 luglio 2014 Venezia infatti ha ospitato il Digital 
Venice, appuntamento organizzato dalla Presidenza Italiana del Con-
siglio Europeo, per discutere delle politiche di sviluppo dell’agenda 
digitale. La mattinata di martedì 8 luglio di quell’anno, in particolare, 
s’inserì l’Arsenale di Venezia nel programma, ospitando un incontro di 
altissimo livello tenuto gelosamente e rigidamente precluso ai più, per 
promuovere a Venezia il cuore della tecnologia digitale italiana. Erano 
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presenti: Il Presidente del Consiglio dei Ministri; il vicepresidente della 
Commissione europea. Tra le altre sedi per gli incontri si scelse, giusta-
mente, l’Arsenale come sede-simbolo di una grande tradizione tecnica. 
Ma come ormai è noto di “tanti sottili provvedimenti… a mezzo novem-
bre non giunge, quel che d’ottobre si fila”. Tutto finì lì, per quanto se 
ne sappia.

Al punto in cui si è giunti, solo lo Stato potrebbe rimediare alla can-
cellazione di una così rilevante Memoria della cultura e civiltà del mare 
dell’intero Occidente riappropriandosene e avviando un grande proget-
to promosso da un MIBACT e gli altri ministeri coinvolti.

Così com’è, allo stato attuale, la gestione del Compendio serve solo 
a favorire la speculazione.  Ciò che latita a Venezia è la volontà di pro-
muovere un’iniziativa autenticamente creativa, legata alle radici di una 
cultura il cui dato tecnico è stato a lungo prevalente nell’Arsenale, cuo-
re dello Stato Veneto, e della stessa città di Venezia.

Sulla restituzione a nuova vita di un complesso di tale importanza 
internazionale nessun ostacolo economico dovrebbe essere ammissibile.



Il ruolo dell’Agenzia del Demanio 
per la valorizzazione dell’Arsenale
Ettore Cammarata 

Desidero iniziare riferendo quello che è stato l’obiettivo primario di la-
voro conferito nel 2001 ai Direttori Regionali dell’appena nata Agenzia 
del Demanio del Ministero Economia e Finanze, da parte dell’allora 
pragmatica direttrice generale a Roma (Arch. Elisabetta Spitz). “Nes-
sun dorma!”: considerare con attenzione ogni immobile dello Stato: 
questo l’obiettivo imperativo categorico.

Erano appunto i primi anni del 2000 ed io fui chiamato a Venezia 
quale Direttore Regionale con competenza territoriale su tutto il Ve-
neto, esperienza che si è protratta fino al 2006 allorquando sono stato 
chiamato ad altre direzioni e in altre regioni.

Nessun bene immobile di proprietà dello Stato, dorma! Venivano 
quindi richieste attente strategie da operare sugli immobili dello Stato: 
un attento censimento, una oculata gestione di ogni bene che doveva 
essere costantemente monitorato sotto l’aspetto tecnico della conserva-
zione ma anche e principalmente con azioni tese alla sua valorizzazio-
ne. Creare finalmente valore aggiunto.

La finalità affidata alla struttura dell’Agenzia del Demanio, nascente 
Ente Pubblico Economico con connotata autonomia organizzativa, do-
veva essere perseguita attraverso una nuova ottica di gestione tecnica e 
amministrativa di tutti i beni demaniali. 

Creare valore aggiunto significava operare con una strategia di 
interventi (fino ad allora onestamente disattesi) tesa a individuare le 
potenzialità di ogni bene e intervenire direttamente anche attribuendo 
cambi di destinazioni d’uso più consoni e più apprezzati sul mercato 
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immobiliare, attraverso una stretta collaborazione con le Amministra-
zioni Comunali.

Veniva richiesta ai direttori regionali un’attenzione particolare su 
quei beni liberi che versavano in stato di degrado. Quindi operare per lo 
sviluppo, ipotizzare nuove destinazioni e utilizzare nuovi strumenti per 
la concessione, per facilitare l’occupazione degli immobili da ristruttu-
rare, anche attraverso l’iniziativa da parte dei privati.

Ma quale occasione più grande se non quella fornita a Venezia dalla 
situazione oggettiva in cui versava all’epoca il vasto complesso dell’Ar-
senale, in stato di grande abbandono?

A questo punto necessitava individuare un soggetto unico capace 
di formulare ipotesi progettuali di insieme. Ma quale occasione più si-
gnificativa e propizia se non quella di costituire, per la prima volta in 
Italia, una Società per Azioni tra lo Stato ed un Comune: in questo caso 
Arsenale di Venezia s.p.a. L’Agenzia del Demanio con quota 51%, e il 
Comune di Venezia con quota 49%, società in cui i due soci più esatta-
mente rappresentavano da un lato la proprietà, cioè la titolarità dei beni 
che restava in capo allo Stato, e dall’altro la competenza sullo sviluppo 
territoriale. L’occasione era unica; inutile come fino a quel momento 
operare separatamente. 

Se non si fosse creata la società, lo Stato avrebbe potuto continua-
re in ambito dell’Arsenale a rilasciare singole concessioni in un’ottica 
però limitata alla sola convenienza del reddito e senza una visione come 
dire di gestione appropriata del complesso immobiliare. E il Comune 
di Venezia, cui spettava competenza per la pianificazione territoriale, 
non avrebbe potuto esplicitare a pieno tale incombenza in quanto non 
avrebbe avuto dialogo diretto con la proprietà statale.

In sostanza appariva urgente per lo Stato definire una programma-
zione territoriale urbanistica insieme al Comune, per nuove destinazio-
ni compatibili con la storicità e l’architettura del complesso, ma sempre 
con l’ottica di una visione di insieme (processo nuovo e affascinante, 
primo in Italia). Obiettivo che mi vide subito favorevole e partecipe. 

La Società per azioni essenzialmente veniva quindi costituita per 
erogare servizi strumentali in area nord, quella già dismessa, quali: stu-
di di fattibilità tecnico economici, progetti di ristrutturazioni edilizie, 
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gestione di interventi di finanziamento pubblico/privato per iniziative 
finalizzate alla valorizzazione, attività di asset e property management 
relative agli immobili e alle infrastrutture. 

In buona sostanza: occuparsi delle strategie per incentivare flussi 
economici, coordinare tutte le attività di gestione connesse alla pro-
prietà, operare sul mercato, gestire i rapporti cosiddetti condominiali: 
fattore secondo me molto importante quale nuova figura di Ammini-
stratore del Condominio. Interlocutori della s.p.a.: gruppi imprendi-
toriali, istituzioni finanziarie e strutture di consulenza progettuale e 
immobiliare.

Quale la proprietà in Arsenale, all’epoca? 

Qui è opportuno io chiarisca innanzitutto che il complesso arsenalizio 
era interamente di proprietà dello Stato, o meglio intestato al Demanio 
Pubblico dello Stato (affermo era, perché come è noto recentemente nel 
2013 è stata promulgata una legge per cui gran parte del complesso è 
stato devoluto al Comune di Venezia). Pertanto si trattava di beni im-
mobili appartenenti allo Stato, nelle sue diverse articolazioni dei rami 
di appartenenza.

Nella foto riprodotta (Figura 7) vengono evidenziati in colore diver-
so i tre ambiti del Demanio Pubblico (oltre l’ingombro a nord-est per la 
prevista Nuova Darsena di cui dirò di seguito):
-  in Area Nord, 35%; Demanio Pubblico dello Stato - Ramo storico 

artistico;
-  in area Nord, 5%; Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Ministero 

Infrastrutture e Trasporti, area denominata delle Casermette;
-  in Area Ovest e Sud, 60%; Demanio Pubblico dello Stato - Ramo 

Ministero della Difesa - Marina Militare, aree a suo tempo conse-
gnate e assegnate per utilizzo militare cioè della difesa e fino a quan-
do tale scopo fosse stato perseguito.

Piace soffermarmi sulla localizzazione degli edifici prima di tutto per 
inquadrarli nel contesto generale e soprattutto per ricordare le loro de-
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nominazioni che rimandano agli antichi splendori della Serenissima e 
della Marina Militare.

La Darsena Grande al centro, e in area ovest e sud l’officina remeri, 
cantieri coperti dell’Arsenale Vecchio, Edificio Ex Squadratori - Istituto 
di studi militari Marittimi, gli squeri di terra e acquatici cinquecente-
schi, le Corderie, le Sale d’Armi, Artiglierie, Gaggiandre, Tese e Giar-
dino delle Vergini.

In area nord e area est: 2 Galeazze ovest oltre il rio delle galeazze; 
2 Galeazze est; 3 tese alle Nappe del 1500 (di grande consistenza mq 
3.500, limitrofe alla Galeazze, tese nelle quali venivano un tempo fuse 
le costose artiglierie in bronzo); 3 tese di San Cristoforo “volti d’acqua 
- cantieri acquatici”, anch’essi di grande superficie (mq 3.000). 

In linea: le Tese della Novissima, la Torre Alberaria, i Bacini di ca-
renaggio, la Caserma Ex Sommergibilisti.

L’area Nord solo da pochi anni era stata riconsegnata definitivamen-
te dalla Marina Militare e quindi passata dall’anno 2001 nella compe-
tenza gestionale dell’Agenzia del Demanio. Con l’avvenuta riconsegna 
definitiva all’Agenzia e quindi al Ministero delle Finanze, le tese della 
Novissima insieme all’area dei bacini di carenaggio passavano dal re-
gime giuridico del Demanio Pubblico Storico Artistico – Ramo Marina 
Militare, al Demanio Pubblico dello Stato, naturalmente sempre sotto il 
vincolo di tutela della Soprintendenza BB.AA.

Occupavano porzioni in area nord: aziende, imprese, cooperative, società: 
-  in zona Lamierini, la società Thetis operante nel campo delle tecno-

logie del mare, che per prima nel 1996 lì si era insediata con uffici e 
laboratori;

-  in zona Bacini, la Palomar, la Cav, “Arzanà 2000” consorzio di ar-
tigiani, l’Actv, il Consorzio Venezia Nuova, alcune società remiere, 
alcune imprese private per L’attività della cantieristica, una impresa 
privata gestore della mensa per i lavoratori dei bacini;

-  abbandonate le sedici tese della Novissima e versanti in un totale 
stato di degrado.

Le immagini qui riprodotte evidenziano lo stato di totale degrado:  
le coperture delle Galeazze erano completamente crollate (Figura 1); 
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le Nappe manifestavano evidenti deterioramenti delle murature (Figu-
ra 2); altrettanto evidente era il deterioramento e la vegetazione inva-
siva nella tesa di San Cristoforo (Figura 3);  nella tesa 100 (Figura 4) e 
102 (Figura 5); nella Tesa 103, che ora fa parte del CNR (significativi 
i crolli della grande cappa che un tempo raccoglieva i fumi emessi da 
2 forge per scaldare le lamiere da piegare: Figura 6); gran parte delle 
capriate e delle coperture della Novissima erano crollate.

Quando l’Agenzia del Demanio nel 2001 ha iniziato a prendere pie-
na conoscenza del complesso e specie dell’Area Nord, ha constatato 
che la maggior parte di quei soggetti prima citati occupavano spazi o 
edifici con titolo di concessione solo per uso temporaneo; vedevano 
rinnovarsi il contratto di anno in anno, senza poter quindi provvedere 
ad una programmazione di interventi.

Tale situazione era venuta ad originarsi per la circostanza che nel 
passato gli uffici locali del Ministero Economia e Finanze (Intendenza 
di Finanza, Ufficio del Territorio,...) le cui competenze l’Agenzia del 
Demanio aveva assorbito, spiace dirlo avevano rilasciato concessioni 
senza un’ottica di programmazione generale sull’intero complesso. Le 
singole concessioni prima di tutto prevedevano una durata limitata nel 
tempo. Altresì le destinazioni d’uso consentite non erano state indivi-
duate e disciplinate con una programmazione che definisse funzioni di-
verse per ciascuna unità edilizia nei diversi ambiti territoriali.

Necessitava quindi un attento riordino della situazione e una rico-
gnizione completa dei luoghi e delle concessioni assentite in preceden-
za. Bisognava comprendere se queste ultime, una volta riesaminate, 
fossero ancora compatibili con le nuove ipotesi di funzioni.

In quale modo si è sviluppata l’azione di Valorizzazione  
dell’Agenzia Demanio?

Quelli dal 2001 al 2005 sono stati anni di attività proficua: L’Agenzia 
che rappresentava la proprietà è partita dal presupposto che ci dovesse 
essere prima un accordo tra tutte le istituzioni coinvolte nell’Arsenale. 
Ha operato su tre fronti: 
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-  accordi di programma specie col Mav (Magistrato alle Acque di 
Venezia)1 e Soprintendenza. Opportuna e doverosa l’iniziativa di 
intraprendere accordi con la locale Soprintendenza per conoscere 
i vincoli di tutela e definire un programma di interventi edilizi da 
effettuarsi nel complesso arsenalizio dell’area nord, considerato 
che quest’ultimo ricadeva nell’ambito del Demanio Pubblico dello 
Stato, Ramo Storico Artistico; 

-  partecipazione al Comitato di intesa costituito dalla Marina. La Ma-
rina Militare, nell’ambito territoriale di competenza aveva ipotizza-
to la localizzazione di un nuovo Museo del Mare e a tal scopo aveva 
istituito da poco tempo un Comitato ristretto invitando le Istituzioni 
locali (Comune di Venezia, Agenzia del Demanio, Soprintendenza). 
Il Comitato avrebbe approfondito le tematiche riguardo uno studio 
di fattibilità e commissionato la redazione di un progetto esecutivo. 
L’Agenzia del Demanio ha ritenuto opportuno parteciparvi in quan-
to nella elaborazione di tale progetto sarebbero state coinvolte sicu-
ramente proprie aree di competenza e affrontate le problematiche 
degli accessi e delle infrastrutturazioni comuni;

-  favorire e approvare in comune accordo, piani urbanistici comunali 
più dettagliati (vedi oltre). 

In qualità di Direttore ho sottoscritto un accordo con il Mav e il Con-
sorzio Venezia Nuova, per l’avvio di un programma di lavori di messa 
in sicurezza e restauro in stretta collaborazione con la Soprintendenza 
(consolidamento e restauro delle rive, recupero statico delle coperture 
e delle murature perimetrali, specie delle Tese). L’Agenzia ha parteci-
pato al Comitato di intesa costituito dalla Marina, Comune, Ministero 
BB e Attività Culturali, per il progetto del Museo del Mare ipotizzato 
in Area sud dalla stessa Marina; la partecipazione era finalizzata a dare 
un contributo tecnico anche in previsione della stesura di un Piano par-
ticolareggiato in quell’area, ciò nell’ottica del principio di unitarietà 

1  Successivamente soppresso con Decreto Ministeriale 4 Agosto 2014 n. 346 che tra-
sferiva le relative funzioni al Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per 
il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti.
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dell’intero complesso. L’Agenzia nel contempo ha favorito l’elabora-
zione e ha approvato in comune accordo col Comune, il piano urbani-
stico dettagliato dell’Area Nord.

Perché l’approfondimento su Area Nord e perché il PPAN?

I tempi erano maturi per intraprendere un’analisi più dettagliata sull’a-
rea nord ed est, area come accennato di esclusiva competenza dell’a-
genzia demanio, e quindi porre in essere l’obiettivo di processi di valo-
rizzazione (Figura 8).

Li appariva urgente fare chiarezza su insediamenti produttivi non 
ancora regolamentati, su ipotesi di collocazione di istituti di ricerca 
quali il CNR, e favorire urgenti progetti di messa in sicurezza e re-
stauro, specie sulle Tese degradate. In tale ottica sono tornati utili gli 
accordi intrapresi nel frattempo (e di cui riferivo prima), sia con il Mav 
che con la Soprintendenza.

Inoltre era urgente che, in continuità ai precedenti strumenti urbani-
stici denominati Prusst e Documento Direttore 2001, il Comune predi-
sponesse appunto un dettagliato Piano Particolareggiato dell’ambito, in 
modo tale da definire linee guida condivise.

Già dal 1998 il Comune aveva adottato il Programma di riqualifica-
zione urbana e Sviluppo Sostenibile del territorio PRUSST denominato 
Sistema urbano Tessera – Arsenale. Si poteva configurare quale prima 
ipotesi di riorganizzazione del complesso, in esso venivano individuati 
generalmente quattro macro poli di funzioni:
-  Area Nord polo della ricerca;
-  Area Nord-Est polo produttivo artigianato; 
-  Area Sud ed Est polo culturale espositivo;
-  Area Ovest e Sud polo Militare.

Col PRUSST si iniziò ad ipotizzare un collegamento sublagunare sulla 
direttrice Tessera-Murano-Fondamente Nuove-Arsenale. Si ipotizzò che 
questa infrastruttura potesse alleggerire il peso turistico su Piazzale Roma 
e nel contempo costituire accesso alternativo alla zona di Castello e pri-
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oritario all’Arsenale stesso. A mio parere il dibattito cittadino si incentrò 
solo sul si o sul no; non si concretizzò un vero e proprio esame tecnico-
funzionale della questione; si ipotizzò la infrastruttura senza intrapren-
dere però quel necessario approfondimento dei costi e dei benefici e in 
principal modo comprendere se, a parte le questioni tecniche sollevate, 
essa avrebbe potuto in effetti servire per la mobilità dei cittadini.

Facendo sempre riferimento ai quattro Poli del Prusst, il successivo 
Documento Direttore 2001 aveva previsto sei aree di sviluppo, con due 
novità: l’area delle Vergini quale parco cittadino e quella delle Caser-
mette destinata a verde pubblico e nuovo accesso.

Il PPAN – Piano Particolareggiato Area Nord che l’Agenzia del Dema-
nio, nell’Aprile del 2003 ha approvato e sottoscritto congiuntamente col 
Comune di Venezia, Regione Veneto, Magistrato alle Acque, Marina Mi-
litare, Capitaneria di Porto – è diventato uno strumento importante per la 
successiva attuazione, quale nuovo schema di organizzazione funzionale.

In attesa che si concretizzasse o meno la questione sublagunare, 
particolare attenzione è stata posta sulla questione dell’accessibilità  
(in relazione al contesto di Castello) e ai percorsi interni del complesso 
arsenalizio. Preferisco riferire la nuova organizzazione funzionale (nel-
la Figura 9 sono più chiaramente visibili gli edifici e gli spazi). 
1)  Prioritario il concetto di aprire l’Arsenale alla città e quindi esami-

nare l’accessibilità esterna e i percorsi interni. Fino ad allora costitu-
ivano ingresso all’intera area sud, quello delle Corderie (d’altronde 
solo in occasione degli eventi Biennale) ed in area nord sia quello 
attraverso l’area Thetis e sia l’antica passerella sospesa sull’acqua a 
ridosso del muro di cinta. È stato previsto un accesso all’area delle 
Tese della Novissima, attraverso l’area scoperta ottenibile con la de-
molizione di parte delle Casermette (progetto in parte disatteso per il 
vincolo posto dalla Soprintendenza). Altro accesso pubblico, nell’a-
rea delle Galeazze. Per la Percorribilità interna, previsti un nuovo 
ponte mobile tra le fondamenta delle tese e le Gaggiandre; un altro 
tra Isola delle Vergini e la zona di Castello2.

2  Di fatto poi si decise di rinviare la realizzazione del primo ponte, allorquando fosse 
stata completata la ristrutturazione della Torre Alberaria che risultava posizionata in 
testata dello stesso; il secondo ponte fu realizzato nel 2005
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2)  Quanto alle infrastrutturazioni, furono previsti gli interventi sui 
servizi comuni infrastrutturali, sulle reti all’epoca vetuste e parzia-
lizzate nelle singole aree: nuove reti antincendio, elettrico, idrico-
fognario, reti informatiche.

Lo sviluppo del complesso visto essenzialmente quale luogo di attività 
produttive, è stato individuato attraverso le linee guida di nuove funzio-
ni divise in 6 ambiti definitivamente più dettagliati. Le nuove funzioni 
ripensate nell’ottica di insediare attività del cosiddetto immateriale e 
della cultura risultano essere (vedi Figura 9):
-  Stecca Novissima e Galeazze: Nuovi accessi e previsione di zona 

accoglienza, Attività produttive di ricerca, espositive; Nappe e 
Tese di San Cristoforo, Attività Culturali e ricreative;

-  Tese della Novissima: Attività culturali, spettacolo e laboratori di 
ricerca - un nuovo passaggio il 105 al fine di realizzare la percor-
ribilità interna;

-  Restauro Torre Alberaria con destinazione accoglienza e punto in-
formazioni.

-  Scali di alaggio, attività espositive all’aperto.
-  Casermette: funzioni residenziali e creazione di un’area scoperta 

utile per la percorribilità e di accesso alle tese Novissime.
-  Bacini di carenaggio: funzione produttiva e nuove attività artigianali 

anche con previsione di edificazioni; 
-  Ampliamento degli specchi acquei con Nuova Darsena ad est;
-  Unità Lamierini: uffici, laboratori di ricerca, nella continuità dell’espe-

rienza positiva di Thetis; 
-  Creazione di spazio pubblico esterno tra fondamenta e darsena.
-  Unità Sommergibilisti: interessante novità la previsione di insedia-

menti ricettivi per i futuri addetti dell’Arsenale.

Nell’Aprile 2002 con la costituzione dell’Arenale s.p.a. è stata prevista 
una stima dei costi, sia per i restauri che per il completamento. Per realiz-
zare le opere di restauro, recupero e ristrutturazione dei manufatti fu pre-
vista una stima di circa 400 milioni di euro; per le opere riguardanti le ur-
banizzazioni e infrastrutturazioni un importo di circa 150 milioni di euro.
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Per attuare il progetto c’era bisogno soprattutto di finanziamenti sta-
tali; successivamente sarebbero intervenuti i privati che, ai sensi di una 
recente disposizione legislativa n. 410/2001, potevano essere favoriti 
con la concessione a lungo periodo di cui dirò di seguito.

Tengo a mettere in evidenza che lo Stato è stato molto presente. 
È intervenuto impegnando in quegli anni notevoli risorse economiche. 
Questi i costi diciamo generali, sia per ristrutturazioni e recupero degli 
edifici (cioè sull’involucro), e sia per le prime urbanizzazioni e infra-
strutturazioni. I costi di completamento, sarebbero stati sostenuti dai 
singoli futuri concessionari (privati o pubblici). 

Obiettivo dell’Agenzia del Demanio, una volta elaborato il PPAN

Queste le innovative procedure cui, a mio parere, si sarebbe potuto ri-
correre. Una volta individuate le migliori destinazioni urbanistiche col 
PPAN, l’Agenzia Demanio avrebbe potuto nel futuro porre in essere 
nuove forme di gestione: 
1)  Avviare per esempio la fase della procedura di gara relativa alla se-

lezione di una società SGR (società di gestione del risparmio) previ-
sta dal D.L. n. 98/2011, che si configura quale strumento finanziario 
promotore dello sviluppo locale territoriale, atta a creare e gestire 
un fondo di investimento immobiliare, cui poter apportare i beni 
immobili pubblici dello Stato di cui trattasi, per procedere nel caso 
specifico alla riqualificazione degli stessi.  A fronte dell’emissione 
di quote del fondo, l’apporto dei beni immobili sarebbe potuto avve-
nire esclusivamente sulla base di progetti di utilizzo o di valorizza-
zione (in linea con le indicazioni degli strumenti urbanistici adottati) 
presentati anche da soggetti privati. Si sarebbe potuta configurare 
una forma così di partenariato pubblico-privato, soluzione innovati-
va per il settore immobiliare dello Stato. 

2) In alternativa sarebbero potute tornare utili anche le disposizio-
ni della legge n.  410 del 2001 all’epoca da poco tempo emanata –  
cosiddetto Canone di Valorizzazione per la massima durata di 50 
anni – disposizioni che avrebbero favorito sia direttamente i futuri 



51Il ruolo dell’Agenzia del Demanio 

concessionari cui assegnare gli edifici (diciamo una volta urbaniz-
zati) e indirettamente lo stesso Comune di Venezia. I concessionari 
favoriti da contratti della durata al massimo di cinquant’anni, con 
canoni ridotti delle quote di ammortamento sui costi sostenuti e il 
Comune di Venezia coinvolto dal procedimento di riqualificazione, 
favorito economicamente da una rimessa in suo favore da parte dello 
Stato di un’aliquota pari al 10 per cento del canone annuo.

Analizzando i processi attivati, vengo a sottolineare quelli che sono sta-
ti i risultati positivi:
1)  I fabbricati fino ad allora degradati, finalmente erano oggetto di at-

tenzione per un recupero statico e funzionale ma, questione rilevante, 
nell’ambito di un progetto generale di riqualificazione, condiviso.

2)  Si operò una previsione relativa ai lavori di infrastrutturazione e ur-
banizzazione. 

3)  L’Agenzia del Demanio ha il merito di aver perseguito anche questo 
obiettivo: quello cioè della cosiddetta razionalizzazione degli usi go-
vernativi e riduzione degli affitti, attuato nel caso significativo dell’as-
segnazione di alcune tese al Cnr, centro di ricerca che fino ad allora 
era in regime di affitto passivo in immobile di proprietà privata.

4)  Tengo a rilevare che gli interventi edilizi gestiti dalla s.p.a. finanziati 
dall’Agenzia del Demanio e le concessioni definitivamente assentite 
sono frutto di quelle linee guida programmatiche assunte con il Pia-
no area Nord. C’è stata una continuità di indirizzo tra linee program-
matiche e l’operatività.

5)  Lo Stato in questo iniziale periodo ha investito molte risorse econo-
miche per un recupero che la città attendeva da tempo.

Posso affermare che nel vasto complesso arsenalizio, tutti gli immobili 
di proprietà demaniale sono stati … destati dal loro stato di letargia e 
assopimento. Quindi L’obiettivo del “Nessun Dorma” si può dire sia 
stato raggiunto!
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1. Galeazze Est, vista dell’interno nel 2006 (Foto C. Menichelli)

2. Una delle Tese delle Nappe nel 2010, dopo il restauro (Foto C. Menichelli)
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3. Tese di San Cristoforo, vista delle coperture nel 2004, prima del restauro 
  (Foto C. Menichelli)

4. La Tesa n. 100 della Novissima nel 2006 prima del restauro (Foto C. Menichelli)
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5. La Tesa 102 nel 2006 prima del restauro (Foto C. Menichelli)

6. La Tesa 103 nel 2005 prima del restauro (Foto Menichelli)
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7. Assetto patrimoniale precedete al trasferimento di proprietà (Città di Venezia, 2014, 
    p. 18)

8. PRUSST 2002. Localizzazione degli interveti in ambito Arsenale (Città di Venezia, 
    2014, p. 107)



9. Schema progettuale: usi previsti, modlaità, spazi pubblici (Città di Venezia,  
    2014, p. 104)



Arsenale: dallo Stato al Comune
Roberto D’Agostino

Ringrazio il Presidente dell’Ateneo Veneto per avere promosso questa 
iniziativa di discussione sull’Arsenale, infatti parlare di Arsenale a Ve-
nezia comincia ad essere una cosa piuttosto rara. Poiché non ho molto 
tempo a disposizione cercherò di entrare rapidamente nel merito e di 
spiegare nel modo più sintetico possibile perché l’ipotesi di restituire 
l’Arsenale ai cittadini veneziani abbia assai poche possibilità di essere 
realizzata. A meno di non riuscire a superare lo stallo dentro al quale 
attualmente siamo.

La vera storia e le vere partite che si sono giocate intorno all’Arse-
nale negli ultimi anni sono sostanzialmente ignorate dalla città e non 
posso certo colmare la lacuna in questi pochi minuti: spero però di riu-
scire a dare qualche idea per futuri approfondimenti e possibili rimedi.

Un po’ di storia

Dopo la chiusura dei cantieri militari nella metà degli anni sessanta del 
secolo scorso e il trasferimento del comando della Marina Militare a 
Ancona, l’Arsenale si avvia ad un fortissimo degrado fisico e funziona-
le, non compensato dalla residuale attività cantieristica che rimane fino 
alla seconda metà degli anni novanta. 

In quegli anni tuttavia vedono la luce due iniziative che mostrano la 
strada di un recupero possibile dell’intero complesso arsenalizio. Nel 
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1980 la Biennale di Architettura diretta da Portoghesi si insedia nelle 
Corderie con una installazione divenuta famosa, la “Strada Novissima”, 
in cui venti architetti di fama internazionale sono chiamati a disegnare 
venti facciate contigue, e che diventerà il Manifesto dell’Architettura 
Postmoderna. La presenza della Biennale all’Arsenale si rinnova con 
concessioni annuali, cosa che impedisce per molti anni di fare program-
mi di recupero organici e di lungo periodo.

Nella prima metà degli anni novanta viene insediata, attraverso il 
recupero di alcuni edifici dell’Arsenale Nord, la società Thetis che tenta 
l’esperimento coraggioso di collocare in un luogo lontano, difficilmen-
te accessibile e circondato da quasi macerie, un centro di ricerca e di 
innovazione legato alle tecnologie del mare, anche per dimostrare che 
“all’Arsenale si può”.

Si tratta di iniziative che si presentano come due momenti sperimen-
tali: per quanto importanti, non fanno parte di un disegno organico di 
recupero del complesso monumentale ancora sostanzialmente in mano 
alla M.M. e al Demanio. L’Arsenale continua a rimanere un luogo lon-
tano e precluso alla città.

Nella seconda metà degli anni novanta l’Amministrazione comuna-
le, per motivi che non sto qui a richiamare, acquista nuove capacità di 
iniziativa, programmatorie e progettuali, e per la prima volta comincia 
a intervenire sulle vicende dell’Arsenale, forte dell’esperienza fatta in 
altre parti “difficili” della città.

L’occasione immediata deriva dalla necessità di rispondere ad al-
cune emergenze occupazionali che si erano determinate con la crisi 
delle attività cantieristiche e il fallimento della società che le gestiva. 
L’azienda, che aveva ereditato dalla Fincantieri la concessione di tutto 
l’Arsenale nord demilitarizzato proseguendone l’attività cantieristica, 
aveva infatti avviato una procedura fallimentare e l’Amministrazione 
Comunale con il Sindaco Cacciari si era fatta parte attiva per tentare di 
tenere in vita attività produttive sempre più rare in una Venezia che si 
avviava ad una monocoltura turistica. 

È in questa fase che viene favorito l’insediamento di Thetis con pro-
getti e finanziamenti pubblici. Nello stesso periodo il Comune si attiva 
su molti altri fronti: interviene in appoggio alle attività cantieristiche in-
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sediando in Arsenale una società di manutenzione dell’ACTV; esercita 
una moral suasion nei confronti del Consorzio Venezia Nuova perché 
collochi all’interno dell’Arsenale alcune delle proprie attività; concorda 
con il Magistrato alle Acque interventi in diverse parti del complesso 
edilizio nell’ambito dei programmi annuali del Magistrato; promuove 
l’insediamento al suo interno del CNR, che doveva lasciare la propria 
sede storica in Canal Grande; costituisce una società che coordina tutta 
l’attività dei diversi soggetti che operano dentro all’Arsenale.

Infine nel 2001 sviluppa un vero e proprio Piano Direttore, appro-
vato con la sostanziale unanimità dal Consiglio Comunale, per il riuso 
organico di tutto l’Arsenale, seguito da piani urbanistici operativi che 
fornivano le regole trasformative per gli interventi previsti, e che diven-
ta il documento fondamentale su cui si baseranno i futuri programmi di 
sviluppo.

Il Piano Direttore, a differenza dei piani urbanistici previsti dalla 
specifica legislazione e che hanno carattere prescrittivo, è uno strumen-
to di programmazione con un forte contenuto politico. Esso indica, nel 
caso dell’Arsenale per la prima volta, gli obiettivi generali che si vo-
gliono ottenere, i soggetti che debbono operare, le destinazioni d’uso 
principali delle diverse parti del complesso, le azioni specifiche che 
debbono essere messe in campo per raggiungere tali obiettivi. È uno 
strumento che non ha limiti temporali, ma che può essere adeguato di 
volta in volta alle nuove condizioni che si presentano nel corso del pro-
cesso di recupero del complesso edilizio.

L’atto conclusivo di questo processo di riappropriazione del tema 
Arsenale da parte della città si ha con la costituzione nel 2003, su ini-
ziativa del Comune e dell’Agenzia del Demanio, della Società Arsenale 
di Venezia spa (che sostituisce la precedente Società costituita da tutti 
i “condomini”) formata al 51% dallo Stato e al 49% dal Comune. Con 
questo atto il Comune assumeva per la prima volta dalla fine della Re-
pubblica una capacità decisionale diretta su quella parte di città.

Da allora, accanto alle dichiarazioni retoriche sull’importanza 
dell’Arsenale, sulla sua possibile funzione trainante per la città, sul-
la sua indivisibile unitarietà, sulla necessità di restituirne l’uso ai cit-
tadini, intorno all’Arsenale si è svolto un duro confronto tra le forze, 
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esilissime, di chi voleva dare seguito a queste affermazioni, in primis 
la Società Arsenale e una serie di associazioni di cittadini, e chi vole-
va continuare ad utilizzare l’Arsenale per finalità proprie e particolari, 
spacciate sempre come finalità pubbliche e istituzionali.

Gli attori in gioco

L’Arsenale è stato a lungo spartito tra tre poteri (omnis divisum in par-
tes tres), tra di loro concordi in quanto si dividevano parti non sovrap-
poste: la Marina Militare, la Biennale, il Consorzio Venezia Nuova.

Il Comune, che rappresenta quei cittadini ai quali quella parte di 
città doveva essere restituita e che pertanto avrebbe dovuto favorirne, 
promuoverne e regolarne il recupero, ha agito tramite la Società Arse-
nale, senza peraltro mai assumersi un ruolo politico forte per riportare 
le ambizioni di quei tre poteri nell’ambito degli obiettivi dichiarati e 
condivisi dalla città.

Per cui la Marina Militare, la cui presenza in Arsenale non può esse-
re messa in discussione, se non altro per motivi storici e simbolici e che 
svolge alcune importanti attività legate agli studi militari, occupa tutta-
via, precludendoli alla città, enormi spazi inutilizzati. Va ricordato che 
la Marina Militare, che occupava e utilizzava tutto l’Arsenale fino agli 
anni sessanta del secolo scorso, aveva progressivamente ridotto la pro-
pria presenza operativa con il trasferimento delle proprie attività can-
tieristiche a La Spezia, sostituite in parte dalla presenza di Fincantieri 
nell’Arsenale nord demilitarizzato, e con il trasferimento dello stesso 
comando militare ad Ancona. Nonostante questa riduzione nella pre-
senza operativa e la successiva concessione alla Biennale di numerosi 
edifici – dalla Corderie alle sale d’Armi, alle Gaggiandre – alla marina 
Militare rimangono tutti gli spazi acquei del bacino piccolo e del bacino 
grande, le fondamenta relative nelle quali è precluso il passaggio e una 
grande quantità di edifici di cui solo una piccola parte utilizzati. 

La Biennale ha privatizzato tutta la parte sud e est che è accessibile 
a pagamento per sei mesi all’anno e chiusa gli altri sei mesi e gestisce 
in proprio enormi spazi, anche commercialmente e senza effettivo con-
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trollo. Di fatto, come accade nei giardini della Biennale che ospitano i 
padiglioni stranieri e costituiscono un parco urbano storico di grande 
interesse inaccessibile ai cittadini, se non per le visite a pagamento du-
rante le manifestazioni d’arte, anche le parti dell’Arsenale assegnate 
alla Biennale, che costituiscono un vero e proprio brano urbano fatto di 
edifici, calli, piazze, fondamenta, sono precluse all’utilizzo dei cittadini 
e visibili solo a pagamento in determinati periodi dell’anno. I giardini 
e l’Arsenale sono così pezzi di città sottratti all’uso dei cittadini e dedi-
cati esclusivamente e sostanzialmente all’uso turistico di Venezia e solo 
la destinazione in qualche modo “nobile” rappresentata dalla Biennale 
impedisce di cogliere in pieno il vunus che ciò comporta per la comu-
nità cittadina.

Il Consorzio e le sue imprese hanno cercato di impossessarsi di tutta 
la parte nord, esercitando su tutti i soggetti pubblici e privati le enormi 
pressioni di cui era capace, anche per utilizzi illegittimi e per finalità 
diverse da quelle convenzionate con lo Stato e questa azione è stata 
interrotta solo a seguito delle vicende giudiziarie in cui è incappata tutta 
l’operazione MOSE. In realtà le necessità funzionali delle attività con-
nesse alla salvaguardia della laguna in base alle quali sono state date dal 
Demanio le concessioni d’uso dell’Arsenale al Consorzio Venezia Nuo-
va sono di gran lunga inferiori a quanto dal Consorzio continuamente 
richiesto (e in parte ottenuto), in ciò appoggiato dal Magistrato alle Ac-
que che avrebbe dovuto esercitare il controllo pubblico. Tali richieste 
erano determinate da due motivi: quello di avere spazi a disposizione 
per attività non istituzionali fidando nell’assenza di controlli effettivi, 
cosa per esempio avvenuta in modo plateale quando una società del 
Consorzio ha realizzato all’interno dell’Arsenale le strutture per la piat-
taforma di degassificazione dell’Alto Adriatico che nulla aveva a che 
vedere con la salvaguardia di Venezia; e in secondo luogo per garantirsi 
la concessione degli spazi e delle strutture dove si dovrà realizzare la 
gestione futura del MOSE creandosi una posizione di assoluto vantag-
gio al momento della gara internazionale per la gestione.

L’unico soggetto che ha agito in favore dei cittadini attenendosi 
strettamente ai programmi pubblici approvati e definiti dal Piano Di-
rettore è stata la Società Arsenale (braccio operativo del Comune e del 
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Demanio), prima con un sostegno distante, poi con una esplicita ostilità 
da parte degli amministratori comunali. 

Dal momento che il Magistrato alle Acque, organo dello Stato de-
putato al controllo delle attività del Consorzio Venezia Nuova, come è 
stato dimostrato per via giudiziale, non esercitava le proprie funzioni 
essendo di fatto colluso con le attività illegali del Consorzio, l’unica 
struttura pubblica presente all’interno dell’Arsenale che si opponeva 
al totale passaggio dell’Arsenale Nord al Consorzio e che difendeva 
l’interesse pubblico, era la Società Arsenale. Per questo la stessa So-
cietà è stata soggetta ad una azione di delegittimazione e al tentativo di 
soppressione, che soprattutto nella fase finale della sua esistenza non ha 
avuto dall’Amministrazione Comunale – anch’essa spesso “distratta” 
rispetto alle mire del Consorzio – una adeguata tutela, fino alla decisio-
ne, presa dal sindaco Orsoni di sciogliere la società.

La Società Arsenale, pur operando in spazi residui e nelle condizioni 
dette, ha speso in interventi di restauro oltre dieci milioni di euro recu-
perati da fondi non ordinari e dunque senza intaccare i bilanci comuna-
li, e ha aperto quelli che a tutt’oggi sono gli unici spazi disponibili per 
la città (la Torre di Porta Nuova, le Tese di S. Cristoforo, le Tese delle 
Nappe e altre Tese). 

Nello stesso tempo ha elaborato un vasto progetto industriale di re-
cupero dell’intera parte nord, che giace in qualche cassetto del Comune, 
ha inserito l’Arsenale in importanti progetti europei e soprattutto ha 
cercato di impedire la privatizzazione del resto dell’Arsenale, scontran-
dosi così in un confronto evidentemente impari con poteri forti di cui ho 
detto, senza un vero sostegno da parte dell’Amministrazione Comunale 
che teneva una posizione tartufesca (o peggio).

Lo Statuto della Società Arsenale prevedeva tra le sue finalità il re-
cupero e la valorizzazione dell’Arsenale e di altri beni pubblici che le 
fossero stati conferiti dai soci.

L’Agenzia del Demanio aveva affidato alla società la valorizzazione 
di due Caserme (la Sanguinetti a S. Pietro di Castello e la Celestia nel 
campo omonimo) oltre che delle vaste aree a S. Elena di proprietà de-
maniale, occupate dei cantieri ACTV in via di trasferimento.
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Con il consolidamento per legge della Società, di cui dirò in seguito, 
il lavoro di studio e le proposte svolto negli anni precedenti e i progetti 
nel frattempo approvati dal Demanio sono stati raccolti e organizzati 
all’interno di un unico Piano Industriale pluriennale della Società.

Oltre ai progetti per S. Elena e per la Sanguinetti che non sono con-
nessi alla questione Arsenale, la parte riguardante l’Arsenale nord e la 
Celestia, parzialmente integrata nel perimetro arsenalizio, prevedevano 
interventi di trasformazione per un importo di circa 80 milioni di euro. 
Tali interventi, tra le altre cose, riguardavano la realizzazione di 70 al-
loggi in social housing all’interno della Celestia, la realizzazione di sale 
per eventi e concerti di grandi dimensioni alle Galeazze, la realizzazio-
ne della struttura ricettiva (residence, studenti e altro) prevista dal Piano 
Direttore all’interno dell’edificio degli ex sommergibilisti, un centro 
dedicato alla cantieristica tradizionale (tra cui il cantiere, scuola museo 
per la ricostruzione del Bucintoro e per il recupero delle imbarcazioni 
tradizionali) e altro ancora.

Per ognuno di questi interventi erano stati predisposti i layout fun-
zionali e spaziali, ma soprattutto era stato predisposto il piano finan-
ziario che indicava le fonti di finanziamento (project financing, fondi 
europei, autofinanziamento con i redditi prodotti dall’Arsenale, fondi 
privati), oltre che le tempistiche di realizzazione e di rientro degli in-
vestimenti.

Tutto questo fino a quando non è accaduto un fatto di estrema impor-
tanza per la storia dell’Arsenale, che la città non ha introiettato fino in 
fondo per il verificarsi di una congiuntura astrale incredibilmente favo-
revole nell’interazione tra tre attori: un direttore del demanio, Stefano 
Scalera, finalmente vero civil servant che si è reso conto dell’assurdità 
di tenere al demanio la proprietà dell’Arsenale invece di restituirlo al 
suo legittimo proprietario, la città di Venezia; un ministro che si è mo-
strato amico, il ministro Grilli; un CdA della società determinato. 

Per questa congiuntura astrale nel decreto sulla spending review del 
6 luglio 2012 n. 95 è stato inserito il passaggio di proprietà dell’intero 
Arsenale dallo Stato al Comune, con condizioni e prescrizioni parti-
colarmente vantaggiose per la città: l’affidamento della conservazione, 
recupero e valorizzazione a un soggetto dedicato, la Società Arsenale 
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di Venezia spa; il vincolo che tutte le risorse prodotte dall’Arsenale do-
vessero essere reinvestite nell’Arsenale stesso; l’inalienabilità di tutte 
le parti del complesso; il mantenimento alla Marina Militare esclusiva-
mente delle parti funzionali ai suoi compiti istituzionali.1

Tutti sono stati presi di sorpresa, anche coloro che pensavano di po-
tere disporre dell’Arsenale a proprio piacimento. Costoro, come ci si 
poteva aspettare, hanno reagito violentemente e sono riusciti a fare in-
serire in un successivo disegno di legge (il decreto Passera sulla crescita 
2.0, che in tutta evidenza nulla aveva a che fare con le questioni legate 
al patrimonio pubblico) il ripristino di molti dei propri privilegi sottrat-
ti dal decreto sulla spending review estendendo al Consorzio Venezia 
Nuova i diritti riservati alla M.M.

Va detto che questa reazione non è stata ostacolata, anzi è stata favo-
rita, dall’Amministrazione Comunale di allora che si è fatta parte attiva 
per veicolare quelle pretese e altro ancora. Infatti, dopo una forte pro-
testa dei cittadini e delle associazioni che ritenevano questa modifica 
uno scippo fatto alla città, che si è concretizzata anche attraverso ma-
nifestazioni e cortei di barche e che ha impegnato l’Amministrazione a 
intervenire per far modificare il decreto Passera in sede di approvazione 
definitiva, queste modifiche sono state apportate ma in senso ancora 
peggiorativo e totalmente corrispondente agli interessi dei soggetti pri-
vati che agiscono nell’Arsenale.

Infatti la modifica al decreto Passera fatta inserire dal Consorzio 
Venezia Nuova attraverso i propri referenti ministeriali, si limitava ad 
estendere al Consorzio i privilegi che la legge di trasferimento attri-

1  Le “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei ser-
vizi ai cittadini” dicono testualmente all’art. 19-bis: “Il compendio costituente l’Arse-
nale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i 
suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, 
è trasferito in proprietà al Comune, che ne assicura l’inalienabilità, l’indivisibilità e la 
valorizzazione attraverso l’affidamento della gestione e lo sviluppo alla Società Arse-
nale di Venezia S.p.A. … Le somme ricavate per effetto dell’utilizzo del compendio 
sono esclusivamente impiegate per la gestione e per la valorizzazione dell’Arsenale 
tramite la suddetta società… Per le finalità del presente articolo, l’Agenzia del demanio, 
d’intesa con il Ministero della difesa, procede alla perimetrazione e delimitazione del 
compendio e la consegna dello stesso alla società Arsenale di Venezia S.p.A.”
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buiva alla Marina Militare. In sede di conversione in legge vengono 
presentati due nuovi emendamenti a correzione dell’articolo relativo. 
Il primo, a firma dal senatore Giaretta cassava semplicemente l’articolo 
a favore del Consorzio; il secondo, elaborato con la collaborazione del 
Sindaco Orsoni e presentato a firma del senatore Casson modificava 
radicalmente il testo della legge di trasferimento, manteneva i privilegi 
del Consorzio e della Biennale e eliminava la Società Arsenale, che 
fino ad allora aveva impedito la realizzazione dei disegni di sostanziale 
utilizzo privatistico del grande complesso, togliendo dal testo il riferi-
mento alla società di gestione.

La Legge 17 dicembre 2012 , n. 221- Decreto crescita 2.0 – infatti 
recita: “…il comma 19-bis è sostituito dal seguente: Il compendio co-
stituente l’Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate 
dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in 
ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo 
gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al 
comune di Venezia, che ne assicura l’inalienabilità, la valorizzazione, il 
recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune garantisce: 
a)  l’uso gratuito, per le porzioni dell’Arsenale utilizzate per la realiz-

zazione del centro operativo e servizi accessori del Sistema MOSE, 
al fine di completare gli interventi previsti dal piano attuativo per 
l’insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manuten-
zione del Sistema MOSE sull’area nord dell’Arsenale di Venezia ed 
assicurare la gestione e manutenzione dell’opera, una volta entrata 
in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. 
Resta salva la possibilità per l’ente municipale, compatibilmente 
con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e 
d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e trasporti - Magistrato 
alle acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non 
esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema 
MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni;

b)  l’uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla fondazione “La 
Biennale di Venezia”, in virtu’ della natura e delle funzioni assolte 
dall’ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attual-
mente allocati che espletano funzioni istituzionali.”
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Con il trasferimento del bene al Comune e la contemporanea sottra-
zione per legge degli spazi da dare alla Marina Militare, al Consorzio 
Venezia Nuova e alla Biennale, la contemporanea soppressione della 
Società di gestione tale trasferimento perde gran parte del proprio signi-
ficato, precludendo al Comune politiche di ampio respiro e inficiando la 
gestione unitaria, tante volte conclamata, dell’intero complesso.

Gli eventi successivi hanno visto lo scioglimento della Società Ar-
senale, cioè dello strumento adatto a realizzare gli obiettivi pubblici 
dichiarati, e la sua sostituzione con un Ufficio Arsenale, interno al Co-
mune, privo di qualsiasi potere, costituito, si disse, in attesa di costruire 
una nuova struttura adeguata all’importanza del tema: struttura natu-
ralmente mai realizzata. Solo le note vicende giudiziarie del Consorzio 
hanno impedito la conclusione di un progetto che prevedeva il passag-
gio al Consorzio dell’intero Arsenale nord.

Nonostante le modifiche – fortemente peggiorative – volute dall’Am-
ministrazione Comunale allora in carica, restava il fatto che la legge di 
trasferimento del compendio immobiliare prevedeva:
-  che le aree date al Consorzio Venezia Nuova fossero quelle stretta-

mente necessarie a svolgere l’attività di manutenzione;
-  che tutte le Tese sud del Bacino Grande rimanessero nella dispo-

nibilità della Marina Militare solo fino a quando i materiali in esse 
contenute fossero trasferiti altrove;

-  che tutte le risorse prodotte dall’utilizzo dell’Arsenale fossero reim-
piegate per il recupero e la conservazione dell’Arsenale stesso.

In merito all’impegno dal Comune di costituire una struttura dedicata 
alla gestione, recupero e valorizzazione dell’Arsenale in sostituzio-
ne della disciolta società Arsenale, va fatta una piccola digressione. 
L’impegno – poi non rispettato – era stato preso sia pubblicamen-
te di fronte alle diverse associazioni che rappresentano la volontà 
dei cittadini, sia in sede deliberativa dell’Assemblea di scioglimento 
della Società (quando sono stati nominati due liquidatori: uno per 
le procedure amministrative; l’altro, l’ex Presidente, per trasferire il 
know how accumulato dalla Società alla futura struttura di gestione 
ritenuta indispensabile).
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Per avere un’idea di cosa stiamo parlando, l’Arsenale si estende 
per 47 ettari, due di più della città del Vaticano, tre di meno della Vil-
lette di Parigi; ha una superficie coperta calpestabile di circa 200.000 
mq, tre volte tanto la reggia di Caserta o Versailles. Per recuperare 
l’Arsenale e aprirlo alla città nella sua interezza, occorre fare pro-
grammi, progetti, appalti, reperire fondi, interloquire con soggetti 
diversi a livello internazionale: è evidente che tutto ciò non può es-
sere fatto da un ufficio comunale o da Vela (agenzia per la gestione 
degli eventi) con le sue feste, ma che occorre una struttura dedicata 
e competente. 

E per struttura adeguata si deve intendere qualcosa di simile a ciò 
che viene fatto in tutto il mondo civile quando si debbono affrontare 
tematiche di questa natura e complessità – ma anche in Italia, a volte, 
vedi Pompei o Reggia di Caserta – non un Ufficio Comunale marginale 
e subalterno a decine di altri centri decisionali, che poi non a caso, finita 
la sua funzione di specchio per le allodole, è stato sciolto.

Specchio per quali allodole? Per esempio, per quelle allodole, maga-
ri animate da ottime intenzioni di collaborare al recupero dell’Arsenale 
attraverso il coinvolgimento della popolazione, che non avevano capito 
che una struttura competente e dedicata alla conservazione dell’Arse-
nale non poteva essere per nulla gradita a chi sull’Arsenale lucra po-
sizioni di rendita. Non era gradita agli accordi Comune/Consorzio per 
lasciare al Consorzio tutta la parte nord dell’Arsenale, non è gradita 
ai comandi locali della Marina Militare che occupano un’enormità di 
spazi impropri e impediscono l’accesso ai bacini e la percorribilità di 
tutto l’Arsenale, non è gradita alla Biennale che ha un monopolio d’uso 
e di sfruttamento di aree proprie e improprie e che impedisce l’accesso 
ai veneziani di oltre la metà dell’intero complesso.

Dal momento del passaggio dallo Stato al Comune dell’Arsenale, 
niente di quanto previsto dalla legge di trasferimento e di quanto dichia-
rato da chi governa la città si è realizzato, e non se ne parla neanche:
- nessuno chiede il piano industriale e il piano d’uso al Consorzio o 

ai Commissari per valutare di quali spazi abbia veramente bisogno 
(certamente il bacino grande, ma non il bacino medio e quello pic-
colo, e certamente non molte delle Tese che ancora occupa);
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-  nessuno chiede alla Marina Militare la restituzione delle Tese sud e 
tanto meno il diritto di passaggio sul lato ovest del Bacino Grande;

-  da anni non viene speso su iniziativa del Comune neanche un euro 
per il recupero dell’Arsenale e i soldi che entrano con le attività di 
Vela non si sa che fine facciano; 

-  la struttura dedicata, che è il solo modo per attuare politiche di re-
cupero e conservazione dell’Arsenale, non è mai stata costituita. Lo 
stesso ufficio Arsenale costituito all’interno del Comune che, per 
quanto privo di poteri, manteneva viva l’idea che l’Arsenale rappre-
senti qualche cosa di cui ci si debba occupare in modo specifico, è 
stato sciolto dalla nuova giunta Brugnaro senza che questa decisione 
si stata in alcun modo giustificata di fronte alla città; 

-  con la Biennale ci si prostra, ma non è mai stata attivata una richiesta 
seria di aprire gli spazi a lei assegnati alla popolazione (cosa che 
sarebbe assolutamente possibile senza interferire con le attività della 
Biennale) e di utilizzare quegli spazi nei periodi non utilizzati dalla 
Biennale.

E così via. Non esiste nessun programma, progetto, messa in campo di 
capacità che facciano sperare che sull’Arsenale ci si muova ai livelli 
che la città (e il mondo) ci chiede.

Eppure i progetti per l’Arsenale ci sono, e ci sono anche le risorse 
necessarie a realizzarli, come è dettagliatamente descritto nel piano in-
dustriale che prevede il recupero di tutta la parte nord dell’Arsenale e 
individua procedure, soggetti, fondi e tempi per tale recupero elaborato 
dalla fu Società Arsenale.

Così come ci sono proposte interessanti e praticabili fatte dalle as-
sociazioni, in primis l’Associazione per la restituzione dell’Arsenale 
alla Città, per rendere “da subito” più utilizzabili e vivibili vaste parti 
dell’Arsenale. Stanno a dimostrarlo i documenti del Forum Arsenale, 
che articolano una serie di proposte di utilizzo prevalentemente per at-
tività legate alla cultura e alla produzione veneziana o i documenti e le 
prese di posizione del Comitato per la Restituzione dell’Arsenale alla 
Città, che chiedono all’Amministrazione Comunale di dare seguito alle 
indicazioni della legge di trasferimento.
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Il problema è che questi programmi e queste proposte non godono 
di nessuna audience perché l’intreccio dei poteri di cui ho detto, che 
vedrebbero perdere una quota dei propri attuali privilegi, è così forte da 
impedire alla stessa Amministrazione, che rappresenta gli interessi di 
tutti, oltre che quelli di ciascuno, di ascoltare le voci che vengono della 
città e di muoversi come potrebbe e dovrebbe nella direzione del recu-
pero dell’Arsenale attraverso la redazione di un progetto strategico e la 
formazione di una struttura in grado di realizzarlo e gestirlo.

Spero con quanto detto di avere fatto qualche chiarezza sulle vicen-
de dell’Arsenale, chiarezza che temo giustifichino il mio pessimismo su 
un suo prossimo effettivo recupero e restituzione all’uso di tutta la città.



Il Distretto tecnico-artigianale 
della Serenissima 
Michele Scognamiglio

L’area d’interesse dell’ambito territoriale denominato “Arsenale” oc-
cupa uno spazio e un dibattito pubblico le cui conclusioni risentono di 
diversi fattori storico-culturali ed economici.

Durante il periodo commissariale 2014-2015 l’ area ricompresa nel 
perimetro territoriale denominato Arsenale è stata oggetto di un artico-
lato studio e confronto con associazioni territoriali, enti preposti alla 
tutela storico architettonici, con ambiti militari e categorie professiona-
li, allo scopo di individuare le direttrici tecniche amministrative tese al 
recupero e rifunzionalizzazione dell’intero comparto, tenuto conto del 
complesso rapporto con le esigenze turistiche di scarso interesse per la 
missione in argomento.

La funzione obiettivo da ripercorrere ha assunto un carattere di 
maggiore interesse economico commerciale-artigianale piuttosto che di 
promozione dell’immagine, connessa alla creazione di strutture com-
plementari all’impianto MOSE (vedi la necessità di creare di rimessag-
gio degli impianti della stessa struttura di tutela ambientale). 

È noto che parte delle aree sono d’interesse militare e la fruibilità 
degli stessi spazi ha consentito negli anni il recupero d’importanti corpi 
di fabbrica prevenendo un graduale degrado che investe diversamente 
i restanti numerosi edifici, divenendo sempre più costoso il relativo re-
cupero.

Molte associazioni hanno rappresentato una diversa esigenza di 
attivazione d’iniziative di recupero di attività artigianali storiche rap-
presentative della storia della Repubblica Veneziana, fino alle eviden-
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ze significate dalla proposta della ricostruzione del settimo Bucintoro 
da parte di un’accreditata associazione già concessionaria di appositi 
spazi.

La necessità di finanziare il recupero dell’area con assenza di oneri 
a carico della Città di Venezia – attese i rigorosi limiti posti dalla nor-
mativa vigente in tema di patto di stabilità – impone il ricorso ad un 
“paniere” di combinazioni economiche fino alla possibile creazione di 
un “bacino tecnico artigianale-commerciale in forma di distretto econo-
mico”, come previsto dalla normativa vigente.

Di seguito si rappresenta una matrice di sintesi delle possibili so-
luzioni funzionali delle diverse aree del compendio frutto di uno stu-
dio sviluppato in forma di “piano direttore” (Città di Venezia, 2014) 
concordato con uffici preposti alla cura delle stesse aree dell’Arsenale 
tenuto conto delle conclusioni dei vari incontri con le varie categorie 
economiche e i diversi livelli professionali coinvolti (si veda l’immagi-
ne di copertina del presente volume).

Da un punto di vista normativo il distretto turistico-commerciale-
industriale frutto dell’applicazione della normativa vigente già d’inte-
resse di alcune aree del paese quali Rimini-Roma-Amalfi. In particolare 
l’art. 3. del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, 
in L. 12 luglio 2011, n. 106 regola la nascita di “Reti d’impresa, Zone a 
burocrazia zero, Distretti turistici, nautica da diporto”.

A riguardo possono essere istituiti con DPCM Distretti turistici con 
gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l’offerta turistica a livello na-
zionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei set-
tori del Distretto, di migliorare l’efficienza nell’organizzazione e nella 
produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle 
imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di 
investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rap-
porti con le pubbliche amministrazioni. 

La delimitazione dei Distretti è effettuata previa conferenza di ser-
vizi con partecipazione dell’Agenzia del demanio. Nell’ambito dei 
distretti possono essere realizzati progetti pilota al fine di favorire gli 
investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante 
azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione 
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di opere infrastrutturali, per l’aggiornamento professionale del persona-
le, per la promozione delle nuove tecnologie.

Nei Distretti si applicano le seguenti disposizioni:
-  alle imprese dei Distretti, si applicano le disposizioni agevolative in 

materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo pre-
via autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze. Alle medesime imprese, ancorché non costituite 
in rete, si applicano comunque le disposizioni agevolative in materia 
fiscale;

-  i distretti costituiscono ’zone a burocrazia zero’ con misure di sem-
plificazione per le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque 
denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio; 

-  si tende ad una profonda semplificazione degli adempimenti ammi-
nistrativi relativi alla navigazione da diporto per scopi commerciali 
ed alla realizzazione di pontili galleggianti a carattere stagionale; 

-  per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici e raziona-
lizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni dema-
niali marittime.

L’intervento assolve le previsioni di cui all’ art. 37 bis del d.l. 179/2012 
convertito in legge 221/2012 con la creazione di forme d’intervento 
a “burocrazia zero” allo scopo di creare un modello di sviluppo terri-
toriale in grado di avviare un nuovo sistema di coesione economica e 
sociale, favorendo una politica di sviluppo territoriale.

Il modello del Distretto turistico urbano (DUT) si avvale di un orga-
nismo permanente di coordinamento (OPC). Analogamente è prevista 
la creazione di un soggetto intermediario locale (SIL) quale segmento 
di concertazione tra i diversi enti coinvolti: Soprintendenze, Autorità di 
Bacino, enti di tutela, associazioni, fondazioni.

La funzione del SIL tende a garantire un duplice apporto all’organi-
smo costituito in guisa tale da procedere a:
-  la raccolta degli elementi di criticità presso organizzazioni, associa-

zioni, sportelli unici, enti locali che individuano i fattori di ostacolo 
da rimuovere che impediscono la veloce conclusione dell’atto am-
ministrativo;
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-  la proposizione di iniziative procedurali e normative per consentire 
la facile determinazione dell’obiettivo del distretto, in tutti i molte-
plici aspetti.

L’organismo di coordinamento (OPC) svolge anche attività di moni-
toraggio delle attività inerenti la realizzazione del Distretto, con l’o-
biettivo di correlare la realizzazione del modello tracciato del Distretto 
con quanto previsto dal “Patto per la crescita intelligente sostenibile e 
inclusiva”.

L’OPC con il ruolo della progettazione partecipata nei programmi 
di sviluppo con funzioni tecnico progettuale di validazione e di con-
formità delle iniziative attivate nelle varie aree omogenee, con finalità 
anche di sorveglianza dei livelli di realizzazione dei programmi appro-
vati nelle varie aree di sviluppo economico sociale. Il SIL avrà anche la 
funzione di analisi degli investimenti pubblici attivati, con l’obiettivo di 
esprimere il grado di efficacia ed efficienza degli stessi.

Per favorire lo sviluppo delle imprese di piccole e medie dimensioni 
con livello d’integrazione economico sociale, nelle aree del distretto 
si realizza un contratto di rete (CdR) sottoscritto in forma di intesa 
istituzionale (IS) tra i vari enti per la rimozione degli ostacoli di tipo 
procedurale amministrativo, anche con l’attivazione di sportelli unici di 
coordinamento (SUC) tra le Agenzie fiscali, INPS, Agenzie del Territo-
rio, Agenzie del demanio, Università, associazioni e fondazioni.

Il CdR individua le ulteriori misure a valere sui programmi di svi-
luppo comunitari ovvero le forme di incentivi per la realizzazione di 
nuovi sistemi infrastrutturali. Le imprese di sviluppo produttivo loca-
le direttamente o per il tramite delle loro associazioni rappresentative, 
procederanno alla stipula del contratto di rete.

Ai fini della istituzione della “zona a burocrazia zero” connessa alla 
istituzione del Distretto l’ente procederà all’individuazione ed approva-
zione di forme normative-regolamentari, definendo la natura e i tempi 
dei procedimenti amministrativi in forma semplificata con particolare 
ricorso al silenzio assenso.
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Alla scadenza della durata biennale del distretto la Struttura di coor-
dinamento procederà all’elaborazione dell’indice di sviluppo socioeco-
nomico aggregato (ISR), che rileva:
a)  Il grado di sviluppo del tessuto economico-produttivo con rilevazio-

ne del tasso di occupazione sviluppato;
b)  L’entità delle iniziative imprenditoriali attivate e relativa localizza-

zione;
c)  Il volume degli investimenti effettuati;
d)  I regimi fiscali agevolativi concessi e relativa misurazione;
e)  Livelli di rafforzamento dei servizi pubblici locali.

Lo sviluppo di un piano integrato d’ambito “Bacino della Serenissima” 
impone per tutto quanto delineato in premessa di un’idea direttrice ca-
pace d’integrare nel tessuto urbano una nuova identità capace di assor-
bire le “negatività” del sistema città esaltando i suoli antichi “pregi”.



Le vicende recenti dell’Arsenale: 
un complesso percorso per il recupero
Claudio Menichelli

Le ingenti trasformazioni dell’Arsenale di Venezia che avvennero tra il 
1866 e il 1918, volte ad adeguare l’impianto alle esigenze cantieristi-
che moderne, furono una sorta di sfida. Il complesso preso in consegna 
dal Regno d’Italia era sostanzialmente rimasto fermo nelle dimensioni 
e nell’assetto generale alla fase cinquecentesca, con le sole modifiche 
occorse tra Seicento e Settecento, per adeguare la produzione navale alla 
costruzione dei vascelli di primo rango, e nella prima metà dell’Ottocen-
to, sotto le dominazioni francesi e austriache, per l’avvio di un processo 
di ammodernamento che si limitò ad alcuni isolati interventi. L’insedia-
mento veneziano avrebbe dovuto confrontarsi con gli altri due arsenali 
della Regia Marina, che si stavano realizzando, interamente ex novo, in 
quegli stessi anni: quello di La Spezia (1860-1869) e quello di Taranto 
(1882-1889). La sfida si può dire che fu sostanzialmente vinta, in quanto 
il complesso, non solo crebbe di dimensioni, passando da 30 a 42 ettari, 
ma fu adeguato nell’assetto e nelle dotazioni, pur con qualche limita-
zione, alle esigenze profondamente mutate della cantieristica, segnate 
dall’avvento delle corazzate e, più in generale, delle nuove tecnologie 
produttive. I numeri sono eloquenti in tal senso, poiché la produzione 
navale successiva alle trasformazioni fu di venticinque navi da guerra1, di 

1  Durante il Regno d’Italia, tra il 1866 e il 1921, furono costruite complessivamente 32 
navi da guerra nell’Arsenale di Venezia. Di queste sono state prese in considerazione le 
25 unità realizzate a partire dal 1879, quando la trasformazione del complesso arsenali-
zio può ritenersi per lo più ultimata (Mocenigo, 1995).
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cui quattro corazzate2, sette sottomarini, sei incrociatori avviso, tre torpe-
diniere, quattro cannoniere e un esploratore (Figura 10). 

Al termine della prima guerra mondiale, quindi, l’Arsenale di Ve-
nezia era un complesso in piena efficienza, che occupava stabilmente 
quattromila persone. Subito dopo invece prese avvio una prima fase di 
declino, con una serie di vicende che ne scandirono l’avanzamento, tra 
le quali si ricordano di seguito alcune delle più significative:
-  nel 1919 la Marina cominciò a trasferire le attività cantieristiche: 

vennero concessi in uso alla CNAV (Cantieri Navali ed Acciaierie di 
Venezia) l’uso dei due scali e di alcuni fabbricati per la costruzione 
di due piroscafi3;

-  nel 1920, venne soppresso il Comando in capo dell’Alto Adriatico, 
presso l’Arsenale di Venezia, e vennero istituiti due Comandi auto-
nomi, di minore rilevanza, con sedi a Venezia e Pola;

-  nel 1921 gli arsenali di Venezia e Napoli furono declassati a basi 
navali, mentre mantennero le loro funzioni quello di La Spezia per 
il Tirreno, quello di Taranto per lo Jonio, ai quali si aggiunse il neo 
acquisito arsenale di Pola per l’Adriatico. Da allora, a Venezia, l’at-
tività cantieristica militare sostanzialmente cessò. 

-  nel 1932 la CNOMV (Costruzioni Navali e Officine Meccaniche di 
Venezia) ottenne in concessione l’area dei Bacini, per il raddobbo di 
navi sia militari che mercantili.

L’unico segnale di permanenza di un’attività militare fu il tentativo di 
realizzare una base logistica di supporto alle attività dei sommergibili, 
che si sostanziò dapprima con la realizzazione di alloggi, noti come 
“Casermette”, e poi con la costruzione di una caserma, nell’area dei 
bacini, iniziata prima della seconda guerra mondiale e rimasta poi in-
compiuta (Figura 11).

2  Francesco Morosini, corazzata (Lunghezza 105  m - Dislocamento 11.200 t), Sicilia, 
corazzata (1891  -  Lunghezza 130  m, Dislocamento 13.400   t), Ammiraglio Saint Bon, 
corazzata (1902  -  Lunghezza 111  m, Dislocamento 9.480   t), Francesco Ferruccio –  
incrociatore corazzato (1902 - Lunghezza 112  m, Dislocamento 7.350 t).
3  Dei due piroscafi in programma ne venne costruito uno solo, il Manin, varato il 22 
aprile 1921.
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Un accenno di ripresa vi fu nel 1940, quando, dopo l’inizio della 
Seconda guerra mondiale, venne ripristinata la sede di Venezia come 
Comando dell’Alto Adriatico. A quella data le maestranze dell’Arsena-
le erano ancora cospicue, circa 3.500, seppur diminuite, rispetto a quel-
le in servizio durante la prima guerra, quando si contavano oltre 4.000 
unità. Le attività belliche fecero crescere nuovamente le maestranze, 
che raggiunsero le 5.000 unità, che vennero mantenute poi, per dispo-
sizione del Comitato di liberazione, anche nell’immediato dopoguerra. 

Una seconda fase di declino, più consistente della precedente, prese 
avvio nel 1955. In quegli anni vide la luce un programma di drastica 
riduzione delle maestranze, con un primo disegno di legge che preve-
deva il trasferimento di 2.700 dipendenti, cui fecero seguito altre ini-
ziative. Segni evidenti del declino furono, nel 1957, lo spostamento da 
Venezia ad Ancona del Comando dell’Alto Adriatico e l’ampliamento 
della concessione alla CNOMV, che ottenne, in aggiunta a quella dei 
bacini di carenaggio, l’intera area della Novissima. Quest’ultimo atto 
comportò la divisione netta in due parti del complesso, quella militare, 
a sud, e quella privata, a nord. Venne così a crearsi una spaccatura in 
due dell’Arsenale, che mai fino ad allora aveva perso il suo carattere 
unitario. 

Per quanto riguarda le trasformazioni fisiche, tra la fine della prima 
guerra e gli anni ’50 non vi furono profondi cambiamenti. Se si eccet-
tuano i già citati interventi, legati alle attività dei sommergibilisti, si ri-
cordano solo: la distruzione di sei tese dell’Arsenale vecchio, nel 1920, 
per gli effetti di un incendio; gli interventi di demolizione di tre squeri 
trecenteschi dell’Isolotto, nel 1937, durante il fascismo, per creare un 
piazzale per le parate militari (Figura 12); la creazione di otto rifugi 
antiaerei, durante la seconda guerra mondiale, che si aggiunsero a quelli 
costruiti durante la prima.

A partire dagli anni ’60 del secolo scorso la ricerca di nuove funzio-
ni per l’Arsenale divenne un’esigenza irrinunciabile per poter pensare 
al mantenimento in vita e al recupero del complesso. La riconversione 
funzionale delle architetture, così come la questione più ampia del riuso 
dell’intero insediamento, non erano argomenti inediti per l’Arsenale, 
ma alla metà del Novecento non si trattava più di opere per l’adegua-
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mento all’evoluzione della cantieristica, così come era avvenuto dagli 
inizi del Trecento fino al secondo decennio del Novecento, ma di pren-
dere atto che andavano ricercati e costruiti orizzonti del tutto nuovi per 
il futuro. Al riguardo il periodo fra il 1960 e l’inizio degli anni ’80 fu 
denso di iniziative e attività di studio e di ricerca, che impegnarono gli 
amministratori e gli ambienti culturali nel tentativo di delineare percor-
si possibili per un recupero del complesso. Ne furono espressione la 
variante al PRG per la città antica del 1962, il piano particolareggiato 
per la zona di Castello est, il vasto programma progettuale che vide 
impegnata lo IUAV di Venezia4, la pubblicazione dei volumi di Ennio 
Concina (1984) e di Giorgio Bellavitis (1983), che da allora rappresen-
tano il riferimento bibliografico fondamentale per la storia dell’Arsena-
le. Quasi nulla invece avvenne sul piano operativo, con particolare ri-
ferimento a interventi di recupero del complesso, sia nell’Arsenale sud, 
dove la Marina Militare faticava a sostenere impegni di manutenzione 
di un’area divenuta troppo vasta per le proprie risorse, sia nell’Arsena-
le Nord, dove di fatto la cantieristica utilizzava quasi esclusivamente 
l’area dei bacini, trascurando completamente i fabbricati della Novissi-
ma. L’esito fu l’abbandono di una parte consistente del complesso: so-
stanzialmente tutta la Novissima, parte dell’area delle Galeazze e quasi 
tutto il settore sud-est, dalle Corderie all’isola delle Vergini. Un solo 
intervento consistente va segnalato in quel periodo: il restauro della 
porta monumentale da terra, progettato e diretto dalla Soprintendenza 
e finanziato dalla Società Dante Alighieri, nell’ambito del programma 
UNESCO, comitati privati per la salvaguardia di Venezia5, che costituì 
però il primo segnale concreto di un rinnovato interesse per le sorti del 
complesso (Figura 13).

4  Vi fu un vasto programma di studi e di ricerche sull’Arsenale che vide impegnati 
molti dei docenti di Architettura. Tra questi vanno ricordati, solo per citarne alcuni, 
V. Pasator, R. Chirivi, R. Burelli, L. Semerani, R. Ballardini, M. Dalla Costa, V. Gre-
gotti, P. Gennaro, C. Magnani, F. Messina, C. Balistrieri.
5  L’intervento, realizzato tra il 1973 e il 1976, ha riguardato la Porta da terra e una delle 
due torri della Porta d’acqua. La Società Dante Alighieri, fondata da Giosuè Carducci, 
per la diffusione e la tutela della lingua italiana nel mondo, è costituita da numero-
si comitati. Per l’Arsenale i finanziamenti sono pervenuti dai comitati di Aarau e del 
Quebec.
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Di seguito si riportano in sintesi gli avvenimenti principali che se-
gnarono il percorso di recupero dell’Arsenale, dal 1980 ad oggi. Un 
percorso che ha avuto tempi e storie differenti per l’Arsenale sud e per 
l’Arsenale nord.

Le attività di recupero dell’Arsenale sud

Gli anni ’80 segnarono un punto di svolta, con delle iniziative concrete 
e una serie di interventi che posero le basi per l’avvio di un consistente 
processo di recupero dell’Arsenale. Vi fu allora una sorta di percorso 
parallelo della Soprintendenza6 e della Biennale di Venezia, con ruoli e 
attività distinti, nel recupero di una vasta parte dell’Arsenale sud. Nel 
1980 la Biennale aprì al pubblico le Corderie, in occasione della prima 
Mostra di architettura, curata da Paolo Portoghesi. La Strada Novissi-
ma, installazione che impegnò una parte del fabbricato, fece scoprire 
al mondo lo straordinario spazio delle Corderie e mise in evidenza le 
potenzialità dell’Arsenale per le attività culturali7. Di fatto furono im-
pegnati nell’allestimento solo 70 dei 318 metri, che caratterizzano lo 
sviluppo longitudinale dell’edificio, ma gli esiti e la risonanza dell’e-
sposizione segnarono un punto di non ritorno per le prospettive di riuso 
dell’edificio e di partenza per un progetto di estensione della funzione 
espositiva nell’Arsenale sud. 

Nello stesso periodo la Soprintendenza avviò un vasto program-
ma di studi, rilievi e indagini finalizzato al recupero del complesso. 
Venne effettuato un rilievo topografico dell’intero Arsenale e un den-
so programma di studi storici. Nel 1983, un consistente programma di 
finanziamenti speciali (F.I.O.: Fondo Investimenti Occupazione) con-

6  La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Venezia e Laguna, secondo 
l’attuale denominazione, è competente per il territorio della città di Venezia e i comuni 
della gronda lagunare.
7  Venti architetti (Venturi, Gehry, Koolhaas, Hollein, Isozaki, Graves, Stern, Krier, 
Bofill, Ungers, Dardi, Purini, Anselmi, Gordon-Smith, Moore, Tygerman, Greenbereg, 
Scolari, Kleihues, Portzamparc), interpretarono lo spazio delle Corderie, impegnando 
sui due lati 10 campate dell’edificio, dando vita a una variegata e fantasiosa quinta di 
architetture.
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sentì alla Soprintendenza di avviare i restauri delle Corderie. Nel giro 
di quattro anni venne completato il risanamento dei quasi 8.000 mq di 
copertura (Figura 14). Sempre nell’83 la Soprintendenza curò i restauri 
della Porta da terra e dei portali delle Artiglierie e delle Sale d’Armi. 
Negli anni successivi i lavori procedettero all’interno delle Corderie. 
Una pavimentazione in trachite e legno, dei nuovi serramenti, il restau-
ro dei portoni e di tutte le strutture interne, metalliche e lignee, com-
pletarono quello che può essere definito un programma di risanamento 
generale del fabbricato. I lavori della Soprintendenza consentirono alla 
Biennale di utilizzare in modo stabile l’edificio, a partire dal 1990, con 
la dirompente e discussa sezione “aperto”, nell’ambito della Biennale 
Arte, curata da Giovanni Carandente. 

Da allora la Soprintendenza destinò, praticamente ogni anno, una 
quota delle risorse ordinarie del Ministero per i Beni Culturali all’Arse-
nale. I restauri si concentrano sulle coperture, che rappresentano sem-
pre l’elemento di maggiore criticità per la conservazione dei fabbricati. 
Negli anni successivi gli interventi vennero estesi progressivamente a 
tutta l’area sud est dell’Arsenale e proseguirono fino al 2010, interes-
sando, oltre alle Corderie, le Artiglierie, le Gagiandre, le tese nord e 
sud dell’Isolotto (Figura 15) e, in parte, le tese del carbone alle Vergini e 
le Sale d’Armi. I lavori, nel loro insieme, interessarono circa 25.000 mq 
di coperture. Con i finanziamenti del comitato britannico the Venice in 
Peril Fund venne anche effettuata una messa in sicurezza della grande 
gru idraulica Armstrong & Mitchell (Figura 16).

I restauri della Soprintendenza contribuirono a sostenere i programmi 
della Biennale, che nel 1999 ottenne in concessione dal Demanio difesa 
50.000 mq dell’area sud-est e progressivamente estese la propria attività 
culturale agli spazi restaurati (Figura 17). La Biennale, a partire da quella 
data, intraprese un ruolo attivo anche nelle operazioni di conservazione 
e recupero funzionale delle architetture. Di fatto i lavori della Biennale 
integrarono i restauri della Soprintendenza, non solo con opere e dotazioni 
impiantistiche, finalizzate agli allestimenti, come avvenne in un primo 
periodo, ma anche con una serie considerevole di interventi di restauro sui 
fabbricati, quali, ad esempio, la Torre telemetrica, il blocco dei servizi ai 
“Giardini di ferro”, le tese del carbone alle Vergini, il Teatro piccolo, gli 
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edifici 49 e 50. Negli ultimi anni, poi, l’attività di recupero del complesso, 
da parte della Biennale, si è intensificata, con il restauro dell’intero 
complesso delle Sale d’Armi nord (Figura 18) e delle Sale d’Armi sud 
(in corso di ultimazione). Tra le opere realizzate nell’ambito del processo 
di riuso sviluppato dalla Biennale, vanno ricordate, per il loro particolare 
significato, il ponte dei Pensieri8 e il Padiglione Italiano. Il primo, 
consentendo l’ingresso diretto dall’esterno dell’Arsenale al giardino 
delle Vergini è da considerarsi un’opera di fondamentale importanza per 
l’accessibilità al complesso. Il secondo, realizzato in una delle due tese 
del carbone alle Vergini, testimonia la sinergia che venne instaurata tra la 
Soprintendenza e la Biennale. Quest’ultimo intervento infatti, ultimato 
nel 2007, venne realizzato con finanziamenti, progettazione e direzione 
dei lavori congiunti del Ministero dei Beni Culturali e della Biennale 
(Figura 19).

Altre consistenti iniziative e interventi hanno contribuito a un’inver-
sione di tendenza sulle sorti dell’Arsenale sud, sempre a partire dagli 
anni ’80 del secolo scorso: in particolare da parte della Marina Militare 
e dal Ministero dei Lavori Pubblici Magistrato alle Acque di Venezia9. 
Nel 1986, dopo la soppressione del presidio ospedaliero della Marina 
nel convento di Sant’Anna di Castello, le attività sanitarie furono tra-
sferite all’interno dell’Arsenale, in un fabbricato alla Celestia. I lavo-
ri di ristrutturazione vennero condotti dal Magistrato alle Acque. Fu 
quello il primo di una serie di numerosi interventi che vide impegnato 
il Ministero dei Lavori Pubblici, con l’obiettivo di recuperare le ar-
chitetture e rifunzionalizzare la parte militare del complesso. I lavori 
riguardarono le tese 12, 13 e 14 dell’Arsenale vecchio, che divennero 
strutture operative militari, la caserma Marceglia, la mensa, trasferita 
dalle Fonderie all’officina dei Fabbri dello Stradal campagna, e l’edifi-
cio degli Squadratori. Nel 2004 venne eseguito il restauro delle merla-
ture delle torri della porta d’acqua e del muro lungo il rio dell’Arsenale. 

8  Progetto dell’Ufficio Tecnico della Biennale e finanziamento del M.I.T.
9  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.
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Parallelamente vanno segnalate alcune importanti iniziative intraprese 
dalla Marina Militare, oltre ad alcuni interventi di restauro condotti dal 
Genio Difesa. Prima fra tutte quella del trasferimento dell’Istituto di 
guerra marittima dalla sede Livorno all’Arsenale di Venezia, avvenuto 
nel 1999. La scuola prese allora il nome di Istituto di studi militari ma-
rittimi. L’operazione, come suggerisce anche il cambio di denominazio-
ne della scuola, determinò anche un parziale cambio di ruolo dell’Ar-
senale, che assunse anche la funzione di polo culturale della Marina. 
Al trasferimento seguì un progetto impegnativo per la sistemazione 
degli Squadratori come sede della scuola10, che non venne finanziato 
(Figura 20). Nell’ambito del nuovo corso della Marina, caratterizzato 
da un marcata impronta culturale, fu istituito un tavolo di confronto 
istituzionale, denominato “Comitato d’Intesa per il Progetto Arsenale”, 
all’interno del quale venne sviluppato un progetto di riorganizzazione e 
di ampliamento del Museo storico navale11. Anche questo progetto, che 
vide impegnati, al fianco della Marina Militare, Il Demanio, il Comune 
di Venezia, Il Ministero dei Beni Culturali, il Magistrato alle Acque e 
altri soggetti non ebbe seguito (Figura 21). Tra gli interventi condotti 
dal Genio Difesa, si ricordano i restauri eseguiti nel 2008 nelle officine 
dei Remeri e quelli eseguiti nella Biblioteca, nel Circolo ufficiali e ne-
gli edifici del Comando, oltre a numerosi interventi di manutenzione. 
Sempre la Marina militare è stata artefice di una serie di interventi si-
gnificativi, in tempi recenti (2012-2017), che testimoniano un rinnovato 
impegno del Ministero della Difesa per il recupero del complesso. Que-
sti hanno riguardato le tese acquatiche quattrocentesche della darsena 
nuova, i resti trecenteschi della cinta muraria e delle tese dell’Isolotto 
nel piazzale della Campanella, una delle tese di Novissimetta e l’edifi-
cio degli Squadratori. Questi ultimi interventi hanno consentito di recu-
perare all’uso la grande Sala dei garbi12, la più grande aula di Venezia, 
con le sue straordinarie dimensioni di 80  x  25 metri.

10  Progetto di Francesco Martuscelli.
11  Progetto di Mario Dalla Costa, Claudio Menichelli, Guglielmo Zanelli, Carlo Bel-
trame, Marco Rispoli, Piercarlo Romagnoni, Marco Filippi.
12  Con questo nome veniva denominata la “Sala a tracciare”, cioè il luogo dove ve-
nivano disegnate in scala 1:1 le strutture delle navi. Si tratta di una trasformazione 
ottocentesca dell’edificio settecentesco degli Squadratori.
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Le attività di recupero dell’Arsenale nord

L’estensione della concessione alla cantieristica privata dell’area del-
la Novissima, avvenuta nel 1957, non portò giovamento allo stato di 
conservazione dei fabbricati, poiché le attività produttive rimasero 
concentrate nei bacini di carenaggio, lasciando le tese sostanzialmente 
inutilizzate. Non solo, ma il processo di recupero che a partire dal 1980 
aveva investito l’area sud del complesso non aveva avuto alcun riflesso 
nella parte nord.

Agli inizi degli anni ’90, quando ancora non si intravedevano spira-
gli per iniziative di recupero e il deperimento fisico dei fabbricati pro-
cedeva ormai con inarrestabile accelerazione (Figura 22 e 23), giunse 
un forte e concreto segnale per un possibile recupero dell’area, con la 
nascita di Thetis, Società di ingegneria e di tecnologie marine, istituita 
nel 1993. La società, ottenuti in concessione gli edifici dei Lamierini e 
dei Modelli e la tesa 106, affidò il progetto di recupero agli architetti 
Igino Cappai e Pietro Mainardis, che completarono i lavori nel 1996. 
L’intervento, di notevole spessore qualitativo, rappresentò un elemento 
di straordinaria innovazione nel panorama dell’Arsenale e indicò una 
strada percorribile per il recupero del complesso. La scelta progettuale 
fu quella di un intervento di conservazione dei fabbricati esistenti e 
nell’inserimento all’interno di essi di nuovi elementi architettonici, che 
avrebbero reso possibile il riuso per nuove funzioni. 

Il segnale di Thetis non ebbe però un seguito immediato. Alla fine 
degli anni ’90, la situazione di degrado dell’Arsenale nord appariva 
gravissima; quasi tutti gli edifici avevano la necessità di profondi e im-
pegnativi interventi di restauro; alcuni di essi mostravano consistenti 
situazioni di crollo e risultavano inagibili (Figura 24). In sostanza, l’Ar-
senale nord, in uso ai privati, segnava un grave ritardo rispetto all’Ar-
senale sud, di uso pubblico, con la sola eccezione del “caso Thetis”. 
Una sorta di contraddizione rispetto alla diffusa concezione comune 
che vuole l’iniziativa privata più dinamica ed efficiente rispetto a quella 
pubblica.

Il 2000 rappresentò un punto di svolta per il recupero dell’Arse-
nale nord. Anche in questo caso fu l’iniziativa pubblica che sbloccò 
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la pesante situazione che si era determinata nell’ultimo cinquantennio. 
Dopo una serie di studi rilievi e indagini, avviati alla fine degli anni ’90, 
infatti, fu il Magistrato alle acque di Venezia che avviò un programma 
imponente di interventi su tutti i fabbricati dell’Arsenale nord, comple-
tato in circa dieci anni, che portò al completo risanamento del costruito 
(Figura 25). 

Altro aspetto determinante per il recupero dell’Arsenale nord, ma 
più in generale per tutto il complesso, fu il ruolo svolto dalla pianifica-
zione. L’operazione complessiva, che risultò un vero e proprio progetto 
organico, prese il via con la partecipazione dell’Amministrazione co-
munale al bando P.R.U.S.S.T (Programma di riqualificazione urbana 
e sviluppo sostenibile del territorio) del Ministero dei Lavori Pubblici, 
del 1998. Da quel progetto iniziale, con successive elaborazioni venne 
redatto e approvato nel 2001 un “Documento Direttore”, che rappre-
sentava il telaio su cui sarebbero state impostate e orientate le scelte di 
pianificazione a scala inferiore. La fase successiva fu quella della defi-
nizione di due piani particolareggiati, uno per l’area nord e l’altro per 
l’area sud. Quello dell’Arsenale nord venne approvato nel 2003, mentre 
quello dell’Arsenale sud non completò l’iter autorizzativo.

Con la pianificazione vennero definiti gli orientamenti per il re-
cupero dell’Arsenale, indicando le destinazioni per le aree, i gradi di 
trasformabilità dei fabbricati, le linee guida per i processi di riqualifi-
cazione. Vennero individuate quattro destinazioni prioritarie a grande 
maglia, definite: Polo della ricerca e Polo della produzione, localizzate 
nell’Arsenale nord, Polo della Marina e Polo della cultura, localizzate 
nell’Arsenale sud. Mentre per l’area sud le indicazioni rappresentavano 
sostanzialmente la fotografia di quanto era avvenuto e stava accadendo 
negli ambiti di proprietà del Demanio difesa, in parte in uso alla Ma-
rina militare e in parte in concessione alla Biennale, per l’area nord si 
trattava di un indirizzo per un processo ancora in parte da costruire, che 
aveva alla base da una parte il modello fornito da Thetis e dall’altra 
l’attività cantieristica che si svolgeva nell’area dei Bacini.

Nel 2003, dopo l’approvazione del Piano particolareggiato dell’Ar-
senale nord, le condizioni perché il percorso di rigenerazione di quell’a-
rea potesse prendere avvio stavano prendendo corpo. Per favorire il 
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processo di recupero, sempre nel 2003, venne fondata la Società Ar-
senale di Venezia, una S.p.A. per il 51% del Demanio e per il 49% del 
Comune di Venezia, con il compito di programmare, attivare e gestire 
progetti finalizzati alla valorizzazione dell’Arsenale. Nello stesso anno 
venne siglato un accordo di programma tra il Comune, il Magistrato 
alle Acque e il C.N.R., per definire il programma attuativo delle previ-
sioni di piano e per avviare le operazioni per il trasferimento della sede 
del C.N.R. ISMAR (Istituto di Scienze Marine) da Palazzo Papadopoli 
all’Arsenale.

Nel 2006 furono indetti dalla Società Arsenale quattro concorsi di 
progettazione. Nello stesso anno l’area dei bacini di carenaggio, medio 
e grande, e sei tese della Novissima vennero date in concessione dal 
Demanio al Consorzio Venezia Nuova per la realizzazione della linea di 
manutenzione delle paratoie mobili delle bocche di porto e per il centro 
di controllo e gestione del sistema MOSE. 

Le due operazioni determinarono una svolta decisiva per il desti-
no dell’Arsenale nord. I progetti della Società Arsenale erano rivolti 
alla torre di Porta nuova, con la destinazione di centro studi e struttura 
polivalente, alla tesa 105 (Figura 26), per le funzioni di ingresso in 
Arsenale da nord, sede della Società Arsenale e incubatore d’imprese, 
alla tesa 113, per quelle di mensa e ristorante, mentre il quarto progetto 
riguardava la realizzazione di un nuovo ponte apribile per il collega-
mento dell’Arsenale sud con quello nord. La concessione al Consorzio 
Venezia Nuova avviò una fase di progettazione e di interventi nell’Area 
dei Bacini e nelle sei tese, dalla n. 107 alla n. 112.

Nel 2009 la Soprintendenza varò un nuovo dispositivo di tutela per 
l’Arsenale, sostitutivo di quello precedente del 1986. Il nuovo provve-
dimento, che prevedeva specifiche indicazioni per ciascun fabbricato e 
per le aree scoperte, era stato concepito per tutelare la conservazione e 
favorire il processo di valorizzazione del compendio: di fatto si integra-
va perfettamente con il piano particolareggiato, del quale utilizzava la 
medesima denominazione delle aree e dei fabbricati.

Alla fine del primo decennio di questo secolo, mentre il Magistrato 
alle Acque portava a compimento il restauro dei fabbricati, con inter-
venti eseguiti sia in amministrazione diretta che per il tramite del Con-
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sorzio Venezia Nuova, dopo un primo periodo di inerzia, quasi tutti gli 
interventi in programma presero il via, in rapida successione. Nel 2010 
venne inaugurata la nuova sede del C.N.R. Ismar, nelle tese 103 e 10413, 
e il centro H.B.B.14 (Figura 27); nel 2011 furono ultimati i lavori della 
torre di Porta nuova15 (Figura 28) e degli uffici COMAR, recuperando 
un bunker; nel 2012 furono concluse le opere della tesa 10516 e nel 2013 
quelle nell’edificio dei Generatori e nelle Tese 108 e 109, per i nuovi 
uffici del Consorzio Venezia Nuova. Sempre nel 2013 venne ampliata la 
sede del C.N.R. ISMAR nelle tese 101 e 102 (Figura 29). 

Il Passaggio al Comune di Venezia

Nel 2012 l’Arsenale di Venezia, con l’esclusione delle aree utilizzate 
dalla Difesa, passò in proprietà al Comune di Venezia17. Il passaggio fu 
reso effettivo il 6 febbraio 2013, sulle basi di un accordo tra il Comune 
e il Ministero della difesa che definì il perimetro delle aree che doveva-
no restare in uso alla Marina militare. A seguito del passaggio furono 
mantenute tutte le concessioni in essere.

Da allora sono state intraprese numerose iniziative per il rilancio 
dell’Arsenale, compresa l’apertura di alcune aree e, in diverse occasio-
ni, dell’intero complesso alla cittadinanza. Tra tutte le iniziative, quel-
la di maggior rilievo è stata la redazione, nel novembre del 2014, di 
un nuovo Documento direttore (Città di Venezia, 2014). Si tratta di un 

13  Progetto di Alberto Cecchetto.
14  H.B.B. è l’acronimo di Harbour Brain Building, l’edificio, con le funzioni di cen-
tro di controllo del traffico marittimo è stato progettato da Carlo Cappai e Alessandra 
Segantini.
15  Progetto di Traudy Pelzel e Francesco Magnani, vincitori del concorso.
16  Progetto Andres Holguin Torres, Alvaro Solis Sanchez, David Morales Hernandez, 
vincitori del concorso.
17  Per gli effetti della legge n. 221 del 17 dicembre 2012, “Il compendio costituente 
l’Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa 
per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e am-
bientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova, al Comune di Venezia”.
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documento, come lo ha definito l’Ufficio Arsenale del Comune di Ve-
nezia, “di carattere strategico non normativo, che serve a stabilire una 
base condivisa di obiettivi generali per la valorizzazione del complesso 
dell’Arsenale quale nuovo motore di sviluppo sostenibile dell’intera 
area metropolitana di Venezia”, che aggiorna e adegua il documento 
del 2001.

In conclusione, quanto fin ora sinteticamente riportato testimonia la 
grande consistenza di interventi e iniziative che si sono susseguiti dagli 
anni ’80 del secolo scorso a oggi. Iniziative e interventi che hanno con-
cretamente rivitalizzato, almeno in gran parte, l’intero insediamento, e 
che in alcuni casi ne hanno cambiato anche l’immagine. 

Resta però ancora evidente la netta separazione tra area sud e area 
nord, che continuano a vivere una storia differente, e soprattutto si co-
glie la mancanza di una strategia complessiva e di una regia generale 
che metta a sistema quanto già realizzato e che consenta di organizzare 
e programmare il da farsi. Si osserva poi in particolare, dopo l’intensa 
attività che ha cambiato il volto dell’Arsenale nord tra il 1994 e il 2013, 
una fase di rallentamento delle iniziative e dei lavori. Forse si tratta di 
un periodo fisiologico di assestamento, ma non si può escludere che il 
rallentamento sia il segnale di un raffreddamento dell’interesse, tanto 
pubblico quanto privato per tale area.
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10. Le cinque grandi navi da guerra costruite in Arsenale tra il 1885 e il 1911
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11. Caserma dei Sommergibilisti, facciata nord (foto C. Menichelli)

12. Il piazzale della Campanella nel 1937, dopo la demolizione degli squeri dell’Isolotto 
(foto archivio Museo Storico Navale)
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14.  I restauri delle coperture delle 
Corderie del 1983 (foto Archivio 
Soprintendenza ABAP di Venezia  
e Laguna)

13.  Il restauro della Porta di terra del 
1972 (foto Archivio Soprintendenza 
ABAP di Venezia e Laguna)
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15. La tesa trecentesca dell’Isolotto dopo i restauri ultimati nel 2008 (foto C. Menichelli)

16. La gru idraulica da 160 t Armstrong & Mitchell (foto C. Menichelli).
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17. Corderie. Biennale Architettura del 2004 (foto C. Menichelli)

18. Sale d’Armi Sud. Interno (foto C. Menichelli)
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19. Tese del Carbone alle Vergini, Padiglione italiano. Biennale Arte 2007  
     (foto C. Menichelli)

20. Progetto di restauro degli Squadratori per l’Istituto di Studi Militari Marittimi 
      (Marina Militare)
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21. Progetto per il Museo Nazionale di Storia Navale (Marina Militare)
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22. Tesa delle Nappe nel 1989 (Archivio Soprintendenza ABAP Venezia e Laguna)

23. Tesa delle Nappe nel 1989 (Archivio Soprintendenza ABAP Venezia e Laguna)
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24. La tesa 110 della Novissima nel 2000 (foto Magistrato alle Acque)

25. La tesa 104 della Novissima dopo i restauri del Magistrato alle Acque del 2006 
      (foto C. Menichelli).
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26. La tesa 105 (foto C. Menichelli)

27. Edificio dei Lamierini. Sede di Thetis. Particolare dell’interno 
      (foto C. Menichelli) 



28. Torre di porta nuova, interno (foto C. Menichelli)

29. Tesa 101 (foto C. Menichelli)
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