
«Quale ne l'arzanà de' Viniziani

bolle l'inverno la tenace pece

a rimpalmare i legni lor non sani,

ché navicar non ponno - in quella vece

chi fa suo legno novo e chi ristoppa

le coste a quel che più vїaggi fece;

chi ribatte da proda e chi da poppa;

altri fa remi e altri volge sarte;

chi terzeruolo e artimon rintoppa –:

tal, non per foco ma per divin‘ arte,

bollia là giuso una pegola spessa,

che 'nviscava la ripa d'ogne parte.»

Dante Alighieri

Canto XXI dell'Inferno, vv. 7-18
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Indice
Dal 2013 la proprietà della maggior parte dell’Arsenale è 
passata al Comune di Venezia, escludendo la parte rimasta 
alla Marina Militare Italiana (con l’Istituto di Studi Militari 
Marittimi e il Museo Storico Navale). Circa un quarto del 
grandioso stabilimento è utilizzato oggi per esposizioni 
d’arte contemporanea in occasione della Biennale di 
Venezia. All’Arsenale opera anche un’associazione che si 
occupa di ricerca e sviluppo tecnologico.
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Che cos’è
L’Arsenale, cuore della potenza marittima di Venezia, è 
l’antico complesso di cantieri navali, officine e depositi della 
Serenissima che costituisce una parte molto estesa della 
parte orientale della città insulare.

Funzione
L’Arsenale, una vera e propria città nella città, con                          
laboratori, magazzini, officine, fonderie e moli, fu una                    
delle prime catene di produzione al mondo. 

La superficie si estende su un'area di 48 ettari (il 15%                       
della superficie della città), mentre il numero di                       
lavoratori (gli arsenalotti) raggiungeva, nei periodi di       
piena attività produttiva, la quota media giornaliera di                  
1500-2000 unità, dal 2% fino al 5% della popolazione 
dell'epoca (circa 100.000 abitanti).

Il complesso è l'unico esempio di cantiere navale e                  
fabbrica d'armi che ha sempre mantenuto la stessa  
funzione anche dopo il declino della Repubblica di Venezia.
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Il termine arsenale deriva dall’arabo dār aş-ṣinā῾a, ovvero 
«sede d'industria» o «casa del mestiere», noto ai veneziani 
tramite i loro frequenti contatti commerciali con l’Oriente. 
Sarebbe passato nel veneziano come darzanà, nel tempo 
reso quindi alterato in arzanà (citata anche da Dante nel XXI 
canto dell’Inferno), per poi acquisire, attraverso arzanàl e 
arsenàl, la forma odierna.

Origine del nome
Il sistema riduceva al minimo gli scarti: le corde uscivano 
dalla corderia attraverso dei fori, per poi essere tagliate di 
misure diverse a seconda della richiesta, anziché essere 
confezionate in lunghezze standard. Ciò garantiva un buon 
risparmio alla Repubblica e allo stesso tempo permetteva di 
vendere le funi alle navi straniere in transito a un prezzo 
inferiore rispetto a quello dei concorrenti.

A differenza delle cime, che venivano prodotte direttamente 
dagli arsenalotti, per ambiti quali la metallurgia, l'artiglieria, 
il legname, la chimica e la meccanica l'Arsenale di Venezia 
preferiva appoggiarsi ad alcuni appassionati cultori spesso 
isolati da un contesto storiografico più ampio.

I due leoni che fanno da guardia                                                             
alla struttura vennero rubati nel                                                                  
1687 dall’ammiraglio Francesco                                                                                               
Morosini dal Pireo, il porto di                                                                        
Atene. Un terzo leone, nudo e in                                                  
posizione retta, reca sui fianchi                                                                                            
delle incisioni runiche, ovvero                                             
appartenenti all'alfabeto dei segni tipico delle antiche 
popolazioni germaniche, attribuite ai mercanti scandinavi 
che nel 1040 combatterono al fianco dell'imperatore 
bizantino contro alcuni ribelli greci.
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Origine e posizione geografica
Le origini dell‘Arsenale risalgono al 1104, quando il Doge 
Falier istituì un cantiere navale di Stato.

L’Arsenale è stato collocato tra la zona di San Pietro di 
Castello e la parrocchia di San Giovanni in Bragora, per la 
disponibilità di un grande spazio acquatico in prossimità del 
bacino di San Marco e perché nei pressi si trovava il punto di 
arrivo delle zattere che trasportavano a Venezia il legname 
necessario.

L‘Arsenale di Venezia fu costruito per l'esigenza di dare 
maggiore sviluppo alla cantieristica, attività strategica per il 
controllo di gran parte del Mediterraneo.

Com’è formato
La costruzione dell'Arsenale Vecchio si colloca verso la 
seconda metà del XII secolo. La prima documentazione, 
risalente al 1220, testimonia che il complesso era cinto                      
da mura merlate e che era costituito da due file di squeri 
(cantieri coperti) ai lati della Darsena Vecchia, comunicante 
con il bacino di San Marco. Le dimensioni si adattavano 
perfettamente alla città dell'epoca: la costruzione 
comprendeva una riserva di legname e di canapa, un 
deposito di utensili e armamenti e un luogo per la 
manutenzione stagionale di alcune imbarcazioni.                                      

Il primo ampliamento dell'Arsenale Vecchio ebbe inizio nel 
1225 e si protese fino al 1304 circa, con l'aggiunta di un'area 
a est. Vennero edificati i palazzi dell'Inferno, del Purgatorio       
e del Paradiso, riservati alla residenza dei membri del 
Reggimento dell'Arsenale: 3 patrizi veneziani, in carica per 
32 mesi, governavano e sorvegliavano il complesso.

Tra il 1304 e il 1322 venne costruita la prima fabbrica per                 
la produzione di cordami, quella delle Cordiere della Tana.    
In particolare, venivano prodotte a livello industriale le funi 
navali, cercando di mantenere il costo di produzione più 
basso possibile. La canapa, materia prima per realizzare le 
cime nautiche, proveniva in gran parte dalla foce del fiume 
Don, in Russia. 
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