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Presentazione

A
rsenale e/è Museo: una attenzione all’Arsenale di Venezia 

come luogo perfetto per ospitare un museo della civiltà dell’acqua,

museo nazionale e di respiro mediterraneo, ma anche anello 

mancante del sistema museale della città. 

Insieme è una chiave di lettura dell’intero complesso dell’Arsenale

come museo di sé stesso che necessita di una progettazione unitaria, 

della capacità di ricondurre le varie funzioni possibili a criteri comuni, 

primo fra tutti quello della completa accessibilità e visibilità dell’intera area e poi

del punto di equilibrio tra conservazione e innovazione che non può che basarsi

sulla individuazione delle funzioni “produttive” ed insieme “di scuola”.

Il convegno del 25 gennaio organizzato dal Quartiere e dal Comitato 

di coordinamento per l’istituzione di un museo nazionale di archeologia, 

storia ed etnografia navale, con il prezioso apporto dell’Istituto di Studi

Marittimi Militari, ha raffigurato la qualità (e il numero) delle forze coagulate

attorno a questo progetto ed ha ottenuto l’impegno del Comune di Venezia 

(Sindaco e Assessore alla Programmazione Strategica) ad utilizzare la proposta

culturale e l’approccio progettuale lì delineati nelle future elaborazioni delle scelte

sul compendio dell’Arsenale.

Adesso è essenziale che tutti i soggetti coinvolti, Comune, Marina Militare,

Demanio, Ministeri e Soprintendenze, operino in assoluto spirito 

di collaborazione rinunciando ad ogni tentazione di progettare separatamente 

il proprio particolare. Ed è altrettanto importante che il percorso progettuale 

e attuativo non sia esclusivamente di competenza degli apparati e venga sottratto

alla logica degli interventi di minima. Vi è in questa città, e non solo, 

una comunità culturale e scientifica in grado di dare ricchezza ad un progetto

generale sull’Arsenale. E questo Consiglio di Quartiere ambisce ad essere 

il punto di raccordo e “mediazione” tra le logiche e le formalità della pubblica

amministrazione e il desiderio diffuso di progettare al livello più alto 

la restituzione alla città, e al mondo intero, dello straordinario 

complesso dell’Arsenale.

Enzo Castelli
Presidente Consiglio di Quartiere 1

(San Marco – Castello –  Sant’Elena – Cannaregio) 
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