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restituzione
della torre
di porta nuova
nell’arsenale
di venezia

Un’avvertenza
Sono opere per lo più di dimensioni
modeste quelle che i lettori possono
osservare in questo numero di
«Casabella». In particolare lo sono
quelle che documentano aspetti non usuali
e non a tutti noti di quanto avviene
in Cina, dove un’irrefrenabile bulimia
sembra affliggere quanto gli architetti
vanno realizzando, traendo vantaggio
dalle onde che sospingono la corrente
della portentosa crescita economica
che il Paese asiatico sta conoscendo,
nonostante sempre più distinte si
avvertano le avvisaglie di un loro
imminente placarsi. Lo spettacolo offerto
dalle città cinesi ha i tratti di una
prevedibilità che tradisce l’insicurezza
e l’instabilità del palcoscenico su cui
è allestito. Il denominatore comune
di quanto si può osservare sulle pagine
che seguono non è quindi rappresentato
da analogie espresse da dimensioni,
quantità, costi e investimenti,
ma dal fatto di non condividere
quel palcoscenico scricchiolante.
Nel comporre il panorama che questo
numero di «Casabella» descrive, per
tentare di rendere giustizia alla varietà
degli scorci che lo compongono abbiamo
utilizzato un numero di pagine superiore
a quello previsto dalle norme
redazionali. Per questa ragione i lettori
più affezionati noteranno che il numero
non è concluso dalla lunga recensione
che sono abituati a leggere. Ci scusiamo
per questa scelta contingente,
che tenteremo di evitare in futuro.

francesco magnani
e traudy pelzel

Un’opera fuori dall’ordinario.
L’eccezione non conferma la regola
Francesco Dal Co
La Proiezione iconografica del Cesareo Regio
Arsenal di Venezia di G.M. Maﬃoletti, riprodotta a
pagina 4, restituisce l’assetto con cui l’Arsenale
veneziano si presentava alla ﬁne del 1700. Non più
strumento della politica di una grande potenza e
luogo modellato da una cultura tecnica che dopo
Galileo Galilei aveva conosciuto tra Venezia e Padova una straordinaria fioritura, alla fine del XVIII
secolo l’Arsenale era in procinto di cadere in mani
straniere e divenire una pedina destinata ad essere giocata nei contesti di scenari politici sino ad
allora impensabili. Nonostante la decadenza della
Serenissima, l’Arsenale non aveva però cessato di
essere «uno dei più belli del Mediterraneo», come
scriveva il generale francese Serrurier che l’aveva occupato nel maggio 1797 pochi giorni dopo la
caduta della Republica. Secondo il generale di Napoleone, l’Arsenale disponeva di «tutti i mezzi per
equipaggiare da qui a due mesi una ﬂotta di sette
od otto vascelli da 74 cannoni, sei fregate da 30 a
40 cannoni, e cinque cutter», e di «una immensa
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artiglieria, fonderie, oﬃcine, una corderia superba,
cantieri della più grande bellezza». Da lì a poco, come previsto dal trattato di Campoformido, Venezia
era stata però riconsegnata all’Austria e i francesi
ritornarono ad occupare l’Arsenale soltanto dopo
il 2 dicembre 1805, quando ad Austerlitz la Grand
Armée sconﬁsse le armate austriache e russe.
Sebbene l’Arsenale abbia assunto la conﬁgurazione che attualmente presenta soltanto nel Novecento, negli anni della seconda dominazione francese, dopo la pace di Presburgo (1805), e durante
la più lunga dominazione austriaca numerose sono state le trasformazioni introdotte. Tra queste la
più imponente, anche se non quella di più vasta
portata, è stata l’edificazione della “macchina
per alberare” che domina ancor oggi la porzione
nord-orientale dell’Arsenale. La sua denominazione, Torre di Porta Nuova, ne spiega l’importanza. La costruzione, infatti, presidia l’accesso al
Grande Bacino con la sua mole imponente, ben
più evidente di quelle delle due torri neogotiche
successivamente ediﬁcate all’imbocco del Canale
di Porto Vecchio. In primo luogo ciò lo si deve alle
dimensioni inusuali della torre, alta circa 35 metri
dalla quota della banchina su cui insiste con una
impronta trapezoidale i cui lati maggiori misurano
circa 18 metri, mentre di circa 15 metri è l’estensione del lato corrispondente al prospetto principale,
prospiciente il bacino acqueo.
Attribuito all’ingegnere francese Lessan, il progetto venne elaborato nel 1807–08; la costruzione iniziò nel 1810 e venne completata nel 1813, adottando murature in laterizio e limitando l’impiego della
pietra da taglio all’ediﬁcazione degli angoli e delle
arcate ogivali delle aperture. La gru per alberare
concepita secondo il modello «all’uso d’Olanda»,
rappresentata in un disegno francese che si può
osservare qui accanto, non venne mai realizzata e
la torre rimase una “macchina” resa ben presto obsoleta dai progressi dell’ingegneria e delle tecniche
sviluppate per le costruzioni navali, delle cui evoluzioni è tuttavia un documento rappresentativo.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale la decadenza dell’Arsenale veneziano è proceduta per anni.
Soltanto nel 1980, in occasione della Prima Mostra
Internazionale di Architettura organizzata da La
Biennale, una porzione della «superba corderia»
che tanto aveva impressionato il generale Serrurier
venne restituita, come spazio espositivo, all’uso
pubblico. Da allora parti sempre più estese degli
ediﬁci e degli spazi aperti dell’Arsenale sono state
recuperate con ﬁni analoghi a quelli perseguiti con
il restauro delle Corderie. Inoltre, a partire dal 1984
con il varo della Legge Speciale per la salvaguardia
di Venezia, è iniziato il progressivo ridimensionamento dell’anacronistica presenza della Marina Militare nelle strutture dell’Arsenale. Questo processo ha portato a destinare le “Tese”, ossia gli ediﬁci
ediﬁcati sul lato fronteggiante il Canal di Novissima
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G.M. Maﬃoletti, Proiezione
iconograﬁca del Cesareo Regio
Arsenal di Venezia, 1798,
Trieste, Biblioteca Civica (da
E. Concina, L’Arsenale della
Repubblica di Venezia, Electa,
Milano 2006)
G.M. Maﬃoletti, iconographic
projection of the Cesareo Regio
Arsenal di Venezia, 1798, Trieste,
Biblioteca Civica (from E. Concina,
L’Arsenale della Repubblica di
Venezia, Electa, Milan 2006)
4
alzato e pianta di una “macchina
per inalberare”, 1800, Parigi,
Archives Nationales (da
E. Concina, L’Arsenale della
Repubblica di Venezia, Electa,
Milano 2006)
elevation and plan of a “hoisting
machine”, 1800, Paris, Archives
Nationales (from E. Concina,
L’Arsenale della Repubblica di
Venezia, Electa, Milan 2006)
5
la scala esistente e la nuova
risalita dal livello espositivo
the existing staircase and the new
ascent from the exhibition level
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Grande, secondo la dizione del Maffioletti, dove
sorge anche la Torre di Porta Nuova, e la vasta area
occupata dai novecenteschi bacini di carenaggio
per insediamenti dedicati alla ricerca e alla realizzazione delle lavorazioni connesse all’edificazione delle dighe per la protezione della laguna dalle
acque alte, ovvero l’insieme degli interventi individuati dall’acronimo Mose (Modulo Sperimentale
Elettromeccanico) aﬃdati al Magistrato alle Acque
e al Consorzio Venezia Nuova. Nel 2002 a questi
attori delle trasformazioni in atto dell’Arsenale si è
aggiunta la Società Arsenale di Venezia spa. Costituita dal Demanio e dal Comune di Venezia questa
Società ha lo scopo di promuovere l’ulteriore recupero di porzioni ancora abbandonate dell’Arsenale.
Tenendo fede a questa missione, nel 2006 la Società Arsenale di Venezia ha bandito un concorso
per il restauro e il riuso della Torre di Porta Nuova.
Vincitore del concorso è risultato lo studio guidato
da Francesco Magnani e Traudy Pelzel. Nonostante le diﬃcoltà oggettive che i progettisti hanno dovuto superare e i limitati fondi a disposizione (poco
più di quattro milioni di euro), ma grazie agli sforzi
della committenza e all’opera intelligente svolta
dagli organi di controllo e in particolare dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici guidata dagli architetti Renata Codello e Claudio Menichelli,
l’opera è stata completata in un lasso di tempo
accettabile, se si tiene conto di quanto di solito
avviene in Italia in frangenti simili. Se è di per sé un
motivo di soddisfazione prendere ﬁnalmente atto
che anche nel nostro Paese è stato possibile realizzare una importante opera pubblica sulla base
di una trasparente procedura concorsuale, altre
ragioni inducono a segnalare questo risultato con
un’enfasi non d’occasione.
Il restauro della Torre di Porta Nuova rappresenta
una ulteriore tappa di un processo (sulle origini e
ragioni del quale varrebbe la pena meditassero
non soltanto gli esponenti del mondo politico) che
ha consentito negli ultimi anni di completare a Venezia una serie di opere di recupero fuor dal comune, quali i restauri dei Palazzi Grimani e Grassi,
di Punta della Dogana, del negozio Olivetti in Piazza San Marco, del Museo della “Grande Accademia”, che «Casabella» (n. 778, giugno 2009) ha già
avuto modo di presentare.
Nonostante sia il prodotto di circostanze e contingenze del tutto diverse rispetto a quelle che
sono state all’origine delle opere ora ricordate, il
restauro della Torre di Porta Nuova ha sortito risultati altrettanto eccellenti. Il bando di concorso e le
attese della committenza ponevano agli architetti
problemi non facilmente risolvibili. Nella torre, caratterizzata all’interno da un ampio spazio vuoto,
deﬁnito da murature possenti e da alti archi ogivali,
era prevista la realizzazione di spazi espositivi, ufﬁci, laboratori, una sala conferenze, servizi vari e,
questione decisiva, la sistemazione dei percorsi

6
vista da est del cantiere
view of the worksite from east
7 8
i ponteggi sospesi e lo spazio
espositivo durante le fasi di
cantiere
suspended scaﬀolding
and exhibition space during
construction
9
lo spazio espositivo completato
completed exhibition space
10 11 12
piante ai vari livelli
plans of the various levels
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za di circa dieci metri. Nello spazio definito dalla
muratura laterale e da uno degli archi, sostenuta
dall’alto in maniera non scontata grazie ai tiranti intelligentemente posizionati, sale una nuova
scala, con ballatoi e rampe, conﬁgurata come una
successione di volumi pieni, realizzati in acciaio
COR-TEN. L’aspetto massiccio dei proﬁli di ballatoi
e rampe acuisce la sorpresa che si prova vedendoli sospesi tra fasci di luce e costatandone l’indipendenza dall’involucro murario. Salendo la scala
si raggiunge una sala inserita nella parte terminale
del volume più massiccio della torre, ricavata grazie all’inserimento di un piano artiﬁciale sorretto
da una trave reticolare in acciaio le cui componenti hanno sezioni corrispondenti a triangoli scaleni. All’interno di questa struttura sono collocati gli
impianti di condizionamento. Essendo il triangolo principale della trave rovesciato, le superﬁci in
COR-TEN corrispondenti ai lati minori delle centine scalene disegnano la suggestiva copertura,
anch’essa staccata dalle murature, della sottostante sala espositiva scandita dagli archi ogivali.
Da questa sala si sale verso la terminazione della
torre. Il volume superiore, che come abbiamo visto
ha un’impronta ridotta rispetto a quello destinato
originariamente ad ospitare gli argani di sollevamento, è completamente occupato da un percorso
sospeso formato da una successione di rampe in
acciaio, analoghe a quelle della scala sottostante.
Anch’esse sono sfiorate lateralmente dalla luce
che evidenzia l’intervallo che separa i parapetti
dalle murature. Le rampe sono opportunamente
illuminate all’interno da fasci radenti che non interferiscono con il contrasto generato dall’irrompere
della luce naturale attraverso l’apertura ogivale destinata in origine ad accogliere il braccio della gru.
La strategia adottata dagli architetti mirante a tenere ostinatamente separate l’antica “macchina”
e la nuova “fabbrica” è resa esplicita dalla scelta
da loro operata di avvalersi di un unico materiale,
l’acciaio COR-TEN, per modellare i percorsi verticali, perno del loro progetto. Il materico cromatismo dell’acciaio, infatti, evoca sia l’originaria funzione della torre sia i caratteri dell’ambiente che
l’accoglie, e conferisce unitarietà ai volumi che è
stato necessario inserire nella costruzione, sottolineandone le valenze spaziali.
Una volta terminato il percorso individuato dalla
rampa, si raggiunge la copertura della torre. Sebbene non fosse questo lo scopo perseguito da
coloro che all’inizio dell’Ottocento la progettarono
concependo “la torre di alberatura” dell’Arsenale
come la una “macchina”, la copertura ora facilmente raggiungibile oﬀre una vista incomparabile su Venezia e la laguna –è il degno premio per
un’opera che si segnala per rigore, appropriatezza, coerenza e intelligenza come un riferimento al
quale non soltanto la cultura architettonica italiana
dovrà guardare con attenzione nei prossimi anni.

B

di salita, scale, rampe, ascensori. La decisione di
Magnani e Pelzel è stata quella di aﬀrontare questo
insieme di problemi disegnando una successione
di spazi studiati in sezione destinati ad occupare,
quasi dotati di una loro autonomia statica, il volume dell’ediﬁcio. Traendo spunto dal caratteristico
proﬁlo della torre il cui volume terminale, progettato per sostenere il braccio della gru di alberatura
ancorato all’interno, è minore di quello della parte
basamentale concepita a sua volta per ospitare
gli argani di sollevamento, Magnani e Pelzel hanno
sistemato le coperture delle due falde più basse
in modo da consentire alla luce di attraversare lo
spazio interno dall’alto al basso. Scendendo lungo
le pareti la luce accarezza così il tessuto murario
opportunamente tenuto a vista e semplicemente
risarcito e pone in evidenza gli appoggi, quelli esistenti e quelli predisposti all’uopo, sfruttati per sistemare i nuovi percorsi, la scala e le rampe.
Si accede alla torre dallo spazio ogivale esteso tra
la banchina di accesso e l’ampia porta d’acqua
disegnata da robusti conci in pietra. Superato l’ingresso si incontra sulla destra la scala che porta
ai piani occupati dagli uﬃci, distribuiti nel volume
alla sinistra di chi osserva la torre dal bacino. Sulla
sinistra dell’ingresso si trova la sala per le conferenze, configurata da un rivestimento continuo
che denuncia la propria alterità rispetto alle preesistenti murature laterali. Questo rivestimento,
opportunamente ondulato per ragioni spaziali ed
acustiche, deﬁnisce i fondali e la copertura, in cui
sono aﬀondati i corpi illuminanti. Nell’intercapedine tra la nuova parete di fondo della sala per conferenze e la scala che porta al piano superiore è
disposta parte degli impianti.
Grazie a questa scala, posizionata sulla sinistra
dell’ingresso, si sale al piano superiore. Questo
spazio, il più vasto dell’intera costruzione, è modellato secondo quanto richiesto dalle funzioni
che era destinato a servire. Un’ampia apertura
ogivale di dimensioni non molto diverse da quelle
della sottostante porta d’acqua è incorniciata da
conci ed è conclusa da massicce lastre di pietra
d’Istria. Ai lati, come si può osservare dall’esterno,
due asole di dimensioni generose incise nella muratura denunciano i modi in cui i canapi di alaggio
avrebbero dovuto essere collegati al sovrastante
braccio della gru e agli argani. Privato delle sue
funzioni, questo spazio dilatato si mostra ora come un vuoto imponente ed enigmatico. La percezione delle dimensioni è sollecitata dalla presenza
dell’antica scala in legno che permetteva, con una
vertiginosa successione di rampe, di raggiungere
il piano superiore. Magnani e Pelzel hanno preservato questa costruzione come un fondale piranesiano, il cui tormentato profilo si contrappone a
quello modellato dalla semplicità funzionale dello
spazio scandito da due archi in laterizio a tutta
altezza, le cui chiavi in pietra sono ad una altez-
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17
l’ingresso
entrance
18 19
viste della sala conferenze
views of the conference room
20
scorcio della risalita pubblica
allo spazio espositivo
view of the public ascent
to the exhibition space
21 22
schizzi: l’assonometria
di una scala
sketch: axonometric
of a staircase
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23
la scala esistente e la nuova
risalita al livello espositivo
the existing staircase and the
new ascent to the exhibition level
24
lo spazio espositivo visto
dai ballatoi sospesi
exhibition space seen from
suspended walkways
25
schizzo: la prospettiva
di una scala
sketch: perspective
of a staircase
26
uno scorcio della nuova
risalita sospesa
view of the new suspended
ascent
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27 28
lo scafo della sala studio
durante le fasi di cantiere
body of the studio space
during worksite phases
29
schizzo: studio dell’incastro tra
la sala sospesa e la copertura
sketch: study of the interlock
between the suspended space
and the roof
30
la risalita e lo scafo
dallo spazio espositivo
ascent and body
of the exhibition space
31
vista dello spazio espositivo
dai ballatoi sospesi
view of the exhibition space
from the suspended walkways
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32 33
schizzi: la sezione
sulla sala sospesa
sketch: section through
the suspended room
34 35 36
la posa delle rampe in cantiere
installation of ramps during
construction
37–40
scorci delle rampe
di accesso alla terrazza
views of access ramps
to the terrace
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il diaframma dei lucernari
the diaphragm of the skylights
42
la sala studio
studio room
43
schizzo: le coperture e i lucernari
sketch: rooﬁng and skylights
44
il volume di uscita sulla terrazza
exit volume on the terrace
45
vista dalla terrazza verso Venezia
view of Venice from the terrace

per gentile concessione
di Arsenale di Venezia spa
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