
              

Museo e centro culturale della città di Venezia costruita

L’obbiettivo di questo progetto è far conoscere come è costruita la città di Venezia e la sua laguna. Non

risulta esistano progetti di conoscenza della città di questo tipo che siano organici e, considerata la 

complessità e la multidisciplinarità dell’argomento, si ritiene che un polo museale sia la soluzione 

migliore per spiegare e studiare gli aspetti costruttivi della città. Auspichiamo la nascita di un luogo di 

informazione e cultura per conoscere e valorizzare un patrimonio, che per le sue caratteristiche e per 

il livello di conservazione nel tempo, è unico al mondo. 

Si tratta di un luogo per informare gli utenti ed informare gli addetti ai lavori. Aperto a chi ama 

Venezia o anche solo al turista e al curioso. Luogo di sensibilizzazione affinché il tempo e l’uomo non 

offendano questo patrimonio.

Viene fornita di seguito una traccia dei contenuti del progetto. Si deve tenere presente come il museo 

e ancor più il centro culturale devono nascere dalla collaborazione di chi conosce Venezia, a partire da 

chi ci vive e lavora, dagli artigiani, dai costruttori e da chi l’ha studiata e scoperta: abitanti, professori 

universitari, studiosi, operai, professionisti e appassionati. Per questo motivo la determinazione del 

contenuto specifico di ciascun punto della traccia è volutamente lasciato aperto perché deve essere 

frutto di seminari, concorsi di idee e conferenze che coinvolgano il più vasto spettro possibile di 

competenze e conoscenze. Si tratta quindi di un progetto interattivo lungo tutto il suo percorso di 

genesi: dalla pianificazione alla realizzazione fino all’uso.

Il progetto è articolato nei seguenti macrosettori, corrispondenti ad aree diverse e distinte del 

contesto che lo ospiterà.  

1. La storia di Venezia: nascita, costruzione e architettura (SPAZIO MUSEALE 

PERMANENTE)

Costruzione di una linea temporale il più possibile schematica e semplice (con collegamenti agli 

accadimenti più importanti avvenuti nella storia dell’Italia, affinché ogni tappa sia facilmente collocata 

temporalmente anche dai turisti) e arricchita il più possibile da IMMAGINI, FOTOGRAFIE, 

TESTIMONIANZE ed OGGETTI. Si può pensare per esempio di collocare sulla linea temporale anche 

le testimonianze minori, quali la costruzione di specifici edifici, la pubblicazione di libri che hanno 

segnato la storia di Venezia, la raffigurazione di opere d’arte, etc..
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E’ auspicabile il coinvolgimento dei più importanti storici ed esperti che si sono occupati dello studio di 

Venezia; a ciascuno può essere assegnata una tappa della linea temporale, o un tema di cui inserire 

l’evoluzione nell’intera linea e che sarà da loro firmata.

2. Le tecniche costruttive veneziane (SPAZIO MUSEALE PERMANENTE INTERATTIVO)

L’approfondimento si esplica in esposizioni dedicate ed interattive; complete di modelli in scala, esempi,

stimoli tattili e sonori, rappresentazioni multimediali. Viene descritto come è costruita Venezia anche 

attraverso l’uso di elementi provenienti dal costruito originale, disegni, fotografie e testimonianze. 

L’argomento cardine è la descrizione delle case e dei palazzi a livello tecnico, dalle fondazioni al tetto; 

quindi è possibile trattare le insulae, le cisterne per la raccolta dell’acqua, i canali, etc..  Anche in 

questo caso è auspicabile il coinvolgimento di studiosi ed esperti, come anche di artigiani ed operai del 

settore.

Altri temi secondari che possono essere trattati sono (esempi):

• L’evoluzione architettonica tipologica;

• L’arte a Venezia;

• L’artigianato;

• Il dialetto veneziano.

Queste tematiche possono trovare collegamenti e rimandi ad altri spazi museali veneziani (come per 

esempio quello sulle sinagoghe e le chiese). In questo modo si può creare una rete che colleghi i diversi 

ambiti e li rafforzi vicendevolmente.

3. Laboratori interattivi sul costruito veneziano (SPAZIO MUSEALE INTERATTIVO E 

MUTEVOLE)

Progettazione di laboratori in cui il visitatore possa attivamente interagire. Sono presenti elementi in 

scala 1:1 del costruito, che è possibile guardare da vicino e toccare. Inoltre si vuole stimolare interesse

e dare risposte a domande quali, per esempio: cosa succederebbe se non ci fossero i collegamenti 

metallici tra le strutture verticali del costruito? se i solai fossero più deformabili (assenza del 

terrazzo alla veneziana)? se lo fossero di meno (solai in cls)? come funzionava la raccolta delle acque 

nelle cisterne? come funzionano i canali di Venezia a seconda che essi siano intasati o meno? E’ possibile

capire come funzionano le fondazioni tramite una simulazione del suolo su cui è costruita la città? Quali 

errori sono stati commessi nel restauro della città?
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tramite modelli interattivi (fisici, multimediali, etc.) che si possono osservare, mettere in funzione, 

toccare, etc..

Queste iniziative possono essere permanenti o temporanee, si possono indire dei concorsi che ogni anno

portino novità e coinvolgano università (italiane e non solo), professionisti, artisti, e chiunque voglia 

proporre una specifica iniziativa (basata sull’iter: interrogativi sul costruito, laboratori di analisi e 

studio, conclusioni).

4. Laboratori e conferenze per professionisti (CENTRO CONGRESSI, AULE DI LEZIONE, 

LABORATORI TECNICI, ACCADEMIA (legati anche al punto 3)

Si crea un calendario di LEZIONI e CONFERENZE mirate a scoprire e diffondere quale sia il giusto 

modo di intervenire sul costruito della città di Venezia. Si riconosce infatti l’importanza che hanno 

avuto convegni svoltisi negli anni passati quali “Il mattone a Venezia” del 1979 e “L’architettura gotica 

veneziana” del 1996, poiché hanno permesso di conservare e mettere insieme importanti conoscenze 

sulla città e di dare il via ad ulteriori ricerche. Lo scopo è infatti lo scambio di informazioni e di 

conoscenze tra esperti e può sfociare in veri e propri CORSI DI FORMAZIONE e SEMINARI o 

addirittura di una vera e propria ACCADEMIA, con il coinvolgimento di università, professionisti ed 

artigiani, perché le conoscenze possedute da queste diverse categorie possano fondersi e supportarsi. 

I corsi di formazione e i seminari, che possono prevedere anche delle ispezioni in loco, delle prove 

pratiche e dei test (fino a sfociare in veri e propri corsi para-professionali/universitari di durata 

considerevole) possono concludersi con il rilascio di ATTESTATI (abilitazioni professionali?). Lo scopo 

quindi non è solo la circolazione delle conoscenze, ma è anche dare il via ad una politica in cui solo chi 

conosce la città può intervenire su di essa.
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