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INTRODUZIONE 

 

La presente tesi di laurea analizza l’Arsenale di Venezia dal 

punto di vista economico manageriale.  

La mia ricerca, dopo una breve analisi sulla storia e l’evoluzione 

dell’Arsenale, è centrata sullo studio della sua organizzazione del 

lavoro e della gestione economica amministrativa. Ho 

evidenziato come l’Arsenale possa essere considerata la grande 

fabbrica già presente prima della rivoluzione industriale. 

La costruzione delle galere in Arsenale presupponeva una 

programmazione e una pianificazione del ciclo produttivo la cui 

gestione era affidata a un organismo tecnico-politico che aveva il 

compito di guidara la politica di produzione delle galere e delle 

navi da guerra e di coordinare le richieste militari con quelle di 

natura politica ed economica.  

L’organizzazione del lavoro all’interno dell’Arsenale nel XVI e 

XVII secolo ci appare sorprendente qualora la si confronti con 

quella che si affermò dopo la rivoluzione industriale. Alcune 

analogie non erano tali da indurci a stabilire strette affinità con 

l’organizzazione propria del sistema di produzione industriale del 

XVIII e XIX secolo. 

In Arsenale si partiva dai materiali regolati sin dal momento 

dell’approvvigionamento, fino alla sua entrata in Arsenale dove 

incominciava il ciclo di lavorazione e di trasformazione fino alla 

sua integrazione nei prodotti finali, le galere o altre navi. Tutta la 

filiera era disciplinata da una normativa molto articolata e rigida 

che regolava il momento della conduzione e gestione boschiva, 

quello del trasporto e del rifornimento della materia prima fino al 
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momento dello stoccaggio finale in Arsenale e alla successiva 

fase pratico-esecutiva. 

Le modalità organizzative delle fasi di costruzione del prodotto 

finale, le galere, si imponevano a tutte le componenti coinvolte 

nell’esecuzione, ciò si verificò quando Drachio teorizzò 

l’esigenza di standardizzare i “sesti”, per evitare l’eccessiva 

libertà di estro dei capi d’opera, fissando le caratteristiche 

tecniche delle galere.  

Tale sistema consentiva di razionalizzare il processo produttivo, 

inaugurando un metodo di lavoro, successivamente perfezionato 

ai nostri giorni, ma che allora metteva in condizione di evitare 

errori e rifacimenti, con sprechi di materiali e di lavoro da cui 

derivavano costi addizionali e diseconomici.  

L’efficienza del complesso è affidata all’ottimizzazione dei tempi 

produttivi,  all’economia e buon uso dei materiali; il principio 

della prestazione doveva ispirarsi alla massimizzazione del 

profitto. 

Drachio introdusse il discordo del maneggio, il management 

diremmo oggi, inoltre in Arsenale si può riscontrare 

un’anticipazione della ragioneria, intesa come disegno organico 

di coordinamento amministrativo, basato non solo sulla pratica 

contabile e la gestione diretta delle risorse, ma anche su un primo 

esempio di astrazione del fare concreto e operativo e della 

formulazione di concetti astratti a valore operativo1. 

                                                 
1 C. Austruy “ Existait-il un véritable de modèle gestion industrielle de type 

moderne dans l’Arsenale de Venie au XVIe” Colloque Université Bordeaux 

Montaigne 2016 “ Les Arsenaux” Bordeaux, 2016 
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È stata definita il più grande complesso produttivo preindustriale 

dell'età moderna ed il primo grande concentrato di industrie 

statali, dove lo Stato svolge il ruolo imprenditoriale di armatore, 

unico proprietario delle strutture produttive che investiva capitale 

e governava il ciclo industriale sotto ogni aspetto. Per quanto si 

cerchino esempi simili in altri ambiti, l'esempio primordiale della 

vera grande fabbrica per eccellenza, lo si riconduce all'Arsenale 

di Venezia. 

Nel primo capitolo è stata analizzata la storia dell’Arsenale dalle 

sue origini e il suo sviluppo. Che l’Arsenale esistesse nel 1104 

non è stata confermata da nessun documento, ma così è stato 

indicato nella lapide, ancora esistente nell’Arsenale del 1825, la 

prima scrittura ufficiale dove è citato l'Arsenale di Castello 

invece è datata 1220. Il complesso copriva un’area di quasi 25 

ettari ed era circondato da mura e fossati per un’estensione di 

circa 4 chilometri.   

L’ubicazione fu collocata strategicamente a San Pietro di 

Castello per la disponibilità di un grande spazio acquatico in 

prossimità di San Marco, dal 1303 il nucleo originale, 

comprendente 24 scali di costruzione scoperti, venne ampliato 

per far fronte alle crescenti esigenze di navi mercantili e militari. 

L’attività dell’Arsenale è rivolta quasi esclusivamente alla 

fabbricazione e al raddobbo delle unità che compongono la flotta 

militare, dalle gomene alle vele, dagli alberi ai remi, dai pezzi di 

artiglieria alle munizioni. Esistevano al suo interno diverse 

officine per ogni parte da costruire: officina della  pittura, 

officina dei falegnami, dei tornitori, della scultura, reparto 
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galeazze, officina degli alberi, officina vele e bandiere, officina 

ancore, officina remi, officina lamiere e serrature. Nel contesto 

storico in cui è sorto l’Arsenale, l’attività lavorativa era costituita 

prevalentemente dal settore agricolo e dagli artigiani, presentava 

le caratteristiche della fabbrica della rivoluzione industriale sia 

per la concentrazione di lavoro e di capitale che per 

l’integrazione industriale.  

Nel secondo capitolo mi sono soffermata sull’organizzazione del 

lavoro. E’ presente all’interno dell’Arsenale una direzione 

centralizzata delle attività lavorative con la divisione dei compiti. 

Il governo è affidato a due magistrature: i Patroni e i 

Provveditori. L’attività dei Patroni riguarda la componente più 

tecnica, più direttamente interessata alla produzione interna dei 

vari cantieri e pianificano le assunzioni di manodopera; i 

Provveditori si occupano piuttosto dei rifornimenti dall’esterno 

alla casa dell’Arsenale del controllo e della correttezza delle 

forniture, del reperimento di fonti finanziarie per l’espansione 

della produzione bellica. Ogni ramo d'arte aveva i rispettivi  

proti, i maestri o capi, un numero di maestranze od operai di 

varie classi e dei garzoni.  

All'interno dell'area occupata dall'Arsenale era presente 

un’elevata concentrazione di manodopera che operava tre distinte 

manifatture: oltre ai settori adibiti alla costruzione, 

all'equipaggiamento e alla riparazione delle navi, esistevano altri 

due settori destinati rispettivamente alla produzione di funi, cavi, 

vele e alla fabbricazione delle armi e della polvere da sparo.  
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Gli arsenalotti  godevano di uno status particolare, tale aspetto 

spinge a vedere questa categoria come una sorta di Classe sociale 

il cui status giuridico anticipa il lavoro nell'epoca 

dell'industrializzazione, nelle forme proprie della classe salariata. 

Nel capitolo terzo si studia il management dell'Arsenale; 

l’organizzazione anticipa di qualche secolo, sia per la 

complessità che per le dimensioni che si ritroverà solo dopo le 

prime onde della rivoluzione industriale dopo la metà del XIX 

secolo, e la presenza di 2-3000 addetti che lavoravano nei 

cantieri; certamente è stata una delle maggiori concentrazioni di 

lavoratori nel mondo a quel tempo.  

L'organizzazione all'interno dell'Arsenale presenta affinità con 

l'organizzazione propria del sistema di produzione industriale, si 

muoveva lungo una specie linea di montaggio. L’organizzazione 

della progettazione e della messa in opera, anticipò metodologie 

tipiche della moderna produzione industriale, riconducibili ai 

processi di standardizzazione e di sequenzialità funzionali ad 

assicurare alle flotte veneziane livelli molto alti di competitività e 

di qualità.   

L’apparato contabile era composto di due registri: il “Giornale” 

ed il “Quaderno”; infatti intorno al 1400 è imposto ai Patroni 

l’obbligo di “incontrare ogni mese il “Quaderno con il Zornal” 

allo scopo di controllare l’amministrazione dell’Arsenale. Questi 

due libri furono tenuti per lungo tempo secondo il sistema della 

scrittura semplice, sostituito successivamente dalla scrittura in 

partita doppia. 
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Nel quarto capitolo viene accostato l’Arsenale al distretto 

industriale, infatti sono presenti nell’organizzazione e nella 

gestione caratteristiche simili ai distretti industriali.  

Le imprese del distretto appartengono prevalentemente ad uno 

stesso settore industriale, è presente una rete stabile di 

collegamenti del distretto coi suoi fornitori e coi suoi clienti. La 

comunità di persone, il tratto più rilevante è costituito dal fatto 

che essa incorpora un sistema abbastanza omogeneo di valori che 

si esprime in termini di etica del lavoro e dell'attività, della 

famiglia, della reciprocità, del cambiamento.  

Dal punto di vista economico, l’Arsenale si presenta come un 

grande concentramento d’industrie statali, esercitanti ciascuna 

un’attività distinta ma complementare, finalizzato al 

mantenimento  di un’efficiente  flotta militare. Oltre le fabbriche 

interne all’Arsenale, si deve considerare l’indotto (botteghe 

artigiane o privati che lavorano prevalentemente per l’Arsenale) è 

valutabile in altre 10.000 persone distribuite fra Venezia e le 

isole della Laguna. 

L’elemento è assente nelle industrie dell’Arsenale rispetto al 

distretto industriale e sua la natura pubblica e no profit. 
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Sintesi  

 

L'Arsenale di Venezia a Castello, secondo alcuni autori, esiste 

dal 1104, il complesso copriva un’area di 25 ettari per 

un’estensione di circa 4 chilometri. L’ubicazione fu collocata 

strategicamente a San Pietro di Castello per la disponibilità di un 

grande spazio acquatico in prossimità di San Marco,  perché nei 

pressi si trovava il punto di arrivo del legname del Cadore , in 

diretto collegamento con il mare e per spostare le attività navali 

fuori dal centro di Venezia.  

L’attività dell’Arsenale era rivolta quasi esclusivamente allo 

stoccaggio, alla fabbricazione e al raddobbo delle navi che 

componevano la flotta militare, compresa la preparazione di dei 

materiali necessari all’allestimento; esistevano diverse officine 

per ogni parte da costruire; risponde in pieno al concetto di 

fabbrica in senso moderno. 

È stata definita il più grande complesso produttivo preindustriale 

dell'età moderna ed il primo grande concentrato di industrie 

statali, dove lo stato svolgeva il ruolo imprenditoriale di 

armatore, unico proprietario delle strutture produttive che 

investiva capitale e governava il ciclo industriale combinandolo 

intelligentemente con l’iniziativa privata quando era necessario. 

E’ composta di tre distinte industrie: la costruzione delle navi, la 

fabbricazione delle corde e vele, la fabbricazione delle armi da 

fuoco e delle spade ecc. 

L'Arsenale di Venezia è stato definito il luogo dell'immenso 

lavoro, per la concentrazione di manodopera e per la complessa 
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articolazione della filiera manifatturiera. Dal punto di vista 

economico, l’arsenale si presentava come un grande 

concentramento d’industrie statali, esercitanti ciascuna un’attività 

distinta ma complementare, paragonabile al distretto industriale.  
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Abstract 

 

The Venice arsenal at Castello exists since 1104 according to 

several authors, the complex covered an area of 25 hectares for 

an extension of about 4 kilometers. The location was strategically 

located in  Castello for the availability of a large aquatic laguna 

space close to San Marco,  anc and to arrival point of Cadore’s 

lumber(?) and a direct connection with the sea. This permitted to 

concentrate and unify all the old arsenals and flui 

The activity of the arsenal was focused almost exclusively on the  

military shipbuilding, the fitting out,  maintenance  and repair  of 

galleys and ships  that consutitued the naval military , including 

the  production of manufectured goods  and materials  required 

for the production process ; there were several workshops for 

producing each part, each element of the ship ; it responds fully 

to the concept of the an integrated factory in a modern sense. 

It was defined as the largest pre-industrial production complex of 

the modern age and the first large concentration and integration 

of state industries where the  venetian republic  carried out the 

owner entrepreneurial role , the only r one  capital investor in 

productive structures and did  rule the industrial cycle. It was 

made up of three distinct industries: shipbuilding, rope and sail 

making, and weapons making.  

The Arsenal Venice has been defined as a place of immense 

work, for the concentration of manpower and for the complex 

articulation of the manufacturing process. In a economic view, 

the arsenal was a large  military and industrial state complex, 
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where each trained a distinct but complementary activity around 

the main axis of shipbuilding, comparable to the industrial 

district. 
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1. Storia della struttura  

1.1 Le origini 

La parola Arsenale ha una affinità molto stretta col l’arabo dār 

aş-ṣinā῾a «casa del mestiere», “territorio per la fabbricazione” poi 

in veneziano detto arzanà e darsena. Fu citato anche da Dante 

nell’Inferno: 

« Quale nell'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 nuovo e chi ristoppa 

le coste a quel che più vïaggi 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. »2 

Francesco Sansovino nel suo libro su Venezia, dava una sua 

interpretazione dell’Arsenale “Casa dell’Arsenale che si 

interpreta Arx Senatus, cioè “fortezza a difesa del Senato e della 

nostra fede contro gli infedeli” a fondamento della grandezza 

della Repubblica. 

L'ipotesi che l'Arsenale di Venezia a Castello esistesse  nel 1104 

non è stata confermata da nessun documento, ma così venne 

indicato nella lapide, ancora esistente nell’Arsenale, del 1825.3 

                                                 

2 Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, 21° canto, vv. 7-18 
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NEL MCIV 

QUANDO LE VENETE ARMI 

DI GLORIA AVIDE E DI CONQUISTA 

I LIDI DELLA SIRIA OCCUPANO QVESTO ARSENALE EBBE 

PRINCIPIO 

 

Sostiene questa tesi, l'ingegnere Giovanni Casoni, il quale  

afferma che in quell’anno sarebbe stata fondata la parte più 

antica, la Darsena Vecchia, recingendo con mura le due isolette 

naturali Gemine o Zimole. 

Un elemento che conferma questa data, è dato da due incendi che 

avevano danneggiato e distrutto parecchi squeri, semplici cantieri 

sparsi per le varie isole; pertanto, si era resa necessaria la 

costruzione di una struttura in un luogo sicuro e ben attrezzato, 

per la costruzione e la protezione delle navi. 

A supporto di tale ipotesi, viene inoltre segnalato il fatto che 

Venezia non partecipò alla prima crociata, ma dopo la presa di 

Gerusalemme inviò una flotta di 200 navi a Giaffa, nel 1100, in 

appoggio a Goffredo di Buglione, ottenendo la concessione d'un 

mercato in ogni città che venisse presa dai crociati e l'esenzione 

delle imposte per tutto il regno di Gerusalemme.4 La dimensione 

di questa impresa ha fatto supporre ad alcuni studiosi che a 

                                                                                                                            

3 Giorgio Bellavitis, L'Arsenale di Venezia, Venezia 1983; nuova edizione 
Venezia 2009, pag 20 

4 Giorgio Bellavitis, L'Arsenale di Venezia, Venezia 1983; nuova edizione 
Venezia 2009, pag 21 
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Venezia esistesse già una struttura specialmente attrezzata, a 

gestione statale, di supporto alla flotta.  

Casoni precisa che "mancano i documenti storici", di fatto il 

primo documento dove è citato l'Arsenale di Castello è datata 

1220 e i pochi resti di fondazioni scoperti dal Casoni stesso nel 

terreno dell'Arsenale non provano la datazione proposta.  

Anche Giovanbattista Galliccioli, studioso della storia di 

Venezia, spiegava l’origine dell’Arsenale di Castello in una 

prospettiva storica e topografica: “Fin dal principio della Nazione 

si fabbricavano navigli in Rialto, … dacchè però la Sede Ducale 

fu qua trasportata, crebbero gli squadri, o luoghi da fabbricar 

navigli, da noi detti squeri ... S’abboni poi una certa velma non 

lungi da S. Marco fu chiamata Terranova, ove si fece sede un 

arsenale, per fabbricarvi Coche e Galere ...”. L’Arsenale di 

Venezia venne dopo “quando si pensò di averne uno solo. 

L’Arsenale di Terranova era situato sul bacino di San Marco, si 

trovava quindi allo sbocco dell’arteria commerciale da Rialto a 

San Marco, a due passi dalla residenza del doge. Si trattava di un 

cantiere molto ben attrezzato dove venivano costruite le 

imbarcazioni navali per conto dello Stato, è facile pertanto 

supporre che fosse il più importante di Venezia, a gestione 

pubblica per tutto il duecento.5 

 

 
                                                 

5 Giorgio Bellavitis, L'Arsenale di Venezia, Venezia 1983; nuova edizione 
Venezia 2009, pag 26 
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1.2 Lo sviluppo dell’Arsenale di Castello 

Il complesso copriva un’area di quasi 25 ettari ed era circondato 

da mura e fossati per un’estensione di circa 4 chilometri.   

L’ubicazione fu collocata strategicamente a San Pietro di 

Castello per la disponibilità di un grande spazio acquatico in 

prossimità di San Marco, costituiva un riferimento per pontili 

d’attracco e forse piccoli squeri, poiché lo spazio tra l’isola di 

San Pietro  e San Marco era in prima linea rispetto all’imbocco 

portuale di San Nicolò del Lido, e anche rispetto agli altri 

percorsi lagunari e di mare. Il valore strategico di quella 

posizione era dovuto al fatto che nei pressi si trovava il punto di 

arrivo del legname del Cadore e per il diretto collegamento con il 

mare, il vero mercato. La crescita della città necessitava che lo 

spostamento delle costruzioni navali dello stato in un luogo che 

lasciava libero lo spazio centrale della città per le alle attività 

commerciali senza disturbarle.  

 

1. Porta di terra dell’Arsenale 
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Nel 1303 il nucleo originale, comprendente 24 scali di 

costruzione scoperti, venne ampliato per far fronte alle crescenti 

esigenze di navi mercantili e militari con la costruzione 

dell’Arsenale Nuovo comprendente una ulteriore darsena, nuove 

officine e magazzini aggiuntivi, tra cui quello della canapa, la 

Casa del Canevo, istituzione molto originale che funzionava 

come magazzino per lo stoccaggio e come fabbrica per la  

produzione di cordami e di teli. 6 

Il secondo importante ampliamento del complesso si ebbe nel 

1325, fu aggiunto assieme da alcuni terreni paludosi e poco 

profondi il lago di San Daniele annesso all’omonimo monastero a 

est dell’Arsenale. Fu ampliata la Darsena Nuova e vennero 

costruiti alcuni scali coperti: soluzione poi estesa verso il 1450 a 

tutti gli scafi di costruzione navale presenti nel sito, 

raggiungendo così un’estensione di 138.600mq. 

Il terzo ampliamento nel 1473 riguardava la creazione 

dell’Arsenale Nuovissimo, fu realizzato a più riprese fino al 1573 

in seguito a successive aggregazioni di terreni paludosi a nord 

della Darsena Nova e alla creazione di una terza darsena detta 

Nuovissima che fu attrezzata con 46 cantieri coperti e collegata 

nel 1516 alla Nuova mediante il canale delle Seghe. 

Quarto ampliamento tra il 1535-40 e 1564, comportò 

l’aggregazione di un’area di proprietà del Convento della 

Celestia, collocata all’estremità nord-occidentale dell’Arsenale 

                                                 

6 Giorgio Bellavitis, L'Arsenale di Venezia, Venezia 1983; nuova edizione 
Venezia 2009, pag 44 
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Nuovissimo, quasi un quarto Arsenale per le galeazze. Nel 1564, 

si arrivò alla massima estensione del comprensorio arsenalizio, 

che raggiunse complessivamente i 26 ettari, con la realizzazione 

della Darsena delle Galeazze. 

 Nella stessa zona fu creata un’area per le attività di lavorazione e 

stoccaggio delle polveri da sparo che venne successivamente 

collegata con l’Arsenale Vecchio dopo l’acquisizione di altri 

terreni dal Convento della Celestia. 

L’8 agosto 1545 il Senato decise che l’Arsenale dovesse costruire 

100 Galere di riserva: a quell’epoca le capacità lavorative dello 

stabilimento erano tali da consentire il completamento e la 

consegna della predetta flotta di riserva in 45 giorni.  

Nel 1564, si arrivò alla massima estensione del comprensorio 

arsenalizio, che raggiunse complessivamente i 26 ettari, con la 

realizzazione della Darsena delle Galeazze.7 

Il 1573 vide la costruzione di cinque squeri coperti sull’acqua, 

mentre nel 1583 furono ricostruite le corderie della Tana.  Nel 

1686 con l’ormai numerosa disponibilità di vascelli, caratterizzati 

da dimensioni superiori a quelle tipiche delle Galere, divenne 

necessario ingrandire il canale per accesso delle navi 

all’Arsenale. Ancora nel 1778, pur essendo ormai profondo ed 

irreversibile il declino della Serenissima, fu realizzato il grande 

complesso della sala a tracciare, dove il legname da costruzione 

era sottoposto a stagionatura e successivamente tagliato. Nel 

                                                 
7 Giovanni Casoni, Breve storia dell’Arsenale - Note e cenni nelle forze 
militari, marittimi e terrestri della Repubblica di Venezia, Venezia, 1847, 
pag 52 
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1797 infine l’Arsenale fu depredato dalle truppe di Napoleone 

che conquistarono Venezia salvo le galere che furono giudicate 

superate. 

L’Arsenale era cresciuto rispettando la caratteristica particolare 

dell’urbanistica di Venezia, erano state aggiunte alle vecchie per 

semplice contatto, senza distruggere il limite fra l’una e l’altra.  

A scala urbana divenne, con il centro mercantile di Rialto e il 

centro politico di San Marco, uno dei tre luoghi nodali della città, 

sia sotto il profilo della sua struttura funzionale, sia sotto il 

profilo dell’immagine urbana. A scala internazionale, dopo i 

lavori trecenteschi lo si riconosce dall’interno e dall’esterno 

come il più importante impianto del genere nel mondo 

occidentale. 

L’Arsenale del Trecento e già un complesso industriale 

concentrato e integrato, organizzato lungo due assi 

complementari, costruzione navale e produzione dei manufatti 

necessari all’allestimento navale e militare al quale, sembrava 

aver una razionalità superiore a quello del Settecento, il quale 

presentava molto più i caratteri d’una cittadella che di una 

fabbrica8. 

                                                 
8 Ennio Concina, L'Arsenale della Repubblica di Venezia, Venezia, 1984; 
nuova edizione 2006, pag. 25 
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2. Pianta d’insieme e particolare dell’Arsenale al suo massimo sviluppo della Repubblica Veneta (Kriegsarchiv, Vienna)
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1.3 Le officine dell’Arsenale 

L’attività dell’Arsenale, a parte la fornitura di armi e munizioni 

per le fortezze dell’impero, è rivolta quasi esclusivamente alla 

fabbricazione e al raddobbo delle unità che compongono la flotta 

militare, compresa la preparazione di buona parte dei materiali 

necessari all’allestimento, dalle gomene alle vele, dagli alberi ai 

remi, dai pezzi di artiglieria alle munizioni ecc. Esistevano 

diverse officine per ogni parte da costruire: officina della  pittura, 

officina dei falegnami, dei tornitori, della scultura, reparto 

galeazze, officina degli alberi, officina vele e bandiere, officina 

ancore, officina remi, officina lamiere e serrature. Tutte queste 

fabbriche erano organizzate intorno all’asse principale della 

produzione e del mantenimento delle navi da guerra. 

 
1.3.1 Le fonderie e le fabbriche d’artiglieria pesante  

In Arsenale erano localizzate nella zona detta Campagna, posta 

nell’Arsenale Nuovo e confinante con le Sale d’armi, erano 

distribuite in quattro magazzini: “due da mare” e “ due da terra”   

Nel 1294 furono trasferite nell’Arsenale le fonderie che prima 

erano situate nel Ghetto, località del Sestriere di Cannaregio poi 

destinata a sede della comunità ebraica. 

Le fonderie avevano un doppio scopo: di produzione di materiale 

per le galere e le navi, di produzione di canna per l’artiglieria 

dell’impero sia di mare che terra. 

 Il materiale per le navi era diversificato, tra gli elementi più 

importanti vi erano i chiodi fondamentali per l’ossatura delle 
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navi. Più tecnica era la fabbrica dei pezzi del timone per fissarlo  

all’asta di poppa. La lista dei pezzi rimasta largamente aperta 

badili, lame, etc. 

Casoni, ingegnere e architetto presso le fabbriche dell’Arsenale, 

descrive che queste erano distribuite in cinque fabbricati separati 

tra loro da uno stretto passaggio onde evitare la propagazione del 

fuoco in caso di scoppio e d’incendio. Tali attività si resero 

necessarie perché, mentre l’arte della fusione dei metalli era già 

nota, non lo era altrettanto la conoscenza della “polvere nera”, 

della sua ottimale combinazione, del suo maneggio e 

conservazione e del cimento da essa esercitato sulle bocche da 

fuoco. 

Nel primo di questi avveniva l’assemblaggio dei cannoni, 

all’interno dello stesso erano installati alcuni torni per metalli che 

completavano la dotazione delle macchine.  

I forni a riverbero erano installati nel secondo e terzo fabbricato; 

il più grande di questi poteva fondere alcune tonnellate di 

metallo.  

Nel quarto fabbricato avvenivano l’operazione di formatura e la 

costruzione degli stampi per il getto.  

Nel quinto venne installato un laminatoio con doppi cilindri in 

bronzo, macchina che anticipava il sistema industriale di 

lavorazione. 
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1.3.2 Le Corderie e la canapa 

Nel reparto della Tana erano situati i magazzini di stoccaggio 

della Canapa e le Corderie, ricostruite nel 1579 per decreto del 

Senato della Repubblica, costituiva il più imponente fabbricato 

dell’Arsenale per la sua lunghezza. 

Spiega Casoni nella sua  Guida per l’Arsenale di Venezia: “ Per 

farsi un’idea sulla grandezza di questo edificio, ed in pari tempo 

di godere di un non comune spettacolo, montar conviene al primo 

ponte …… ivi si presenta una scena delle più sorprendenti …… 

si scopre l’estensione della gran sala ……” .   

Si costruivano tutti i tipi di  gomene e di funi per le navi da 

guerra e per quelle dei commerci. Non era permesso fabbricare 

altrove che alla Tana, per mano degli espertissimi operai per 

mantenere  alta riputazione la marina regia . 

   
3 . Veduta interna delle corderie             4. Interno delle corderie in una    

litografia ottocentesca   
 
La canapa rappresentava un prodotto strategico per l’industria 

navale, la volontà di ottenere in breve tempo raccolti abbondanti 
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e la necessità di controllare prezzi e qualità, indusse il Senato a 

programmare un intervento diretto dello Stato e di imporre ai 

conduttori di inserire la canapa nelle tradizionali rotazioni 

cerealicole. Vennero identificate le terre più adatte 

all’esperimento, acquisite le competenze tecniche necessarie ad 

una coltivazione ancora poco conosciuta e create nuove 

infrastrutture. Si predispose anche un’organizzazione di 

direzione, indirizzo e controllo capace di assicurare l’effettiva 

applicazione delle procedure di lavorazione ed il reale 

conseguimento degli obiettivi di controllo della filiera. 

Fu stabilito che la “canapicoltura nazionale” si sarebbe 

sviluppata tra Treviso, Montagnana e Este, approfittando 

dell’ottima struttura del terreno e della buona disponibilità idrica 

della regione. Il Senato volle applicare alla canapicoltura 

padovana le migliori tecniche e competenze allora disponibili e 

dotarla di infrastrutture capaci di assicurare la massima qualità 

del prodotto.  

A tal scopo fu assunto Michele da Budrio, un agronomo emiliano 

esperto nella materia, a cui venne affidata la direzione “tecnica” 

del progetto. Egli, conoscendo le procedure che abbracciavano 

l’intero ciclo produttivo, dalla semina, alla macerazione, le 

diffuse presso proprietari e fittavoli e ne controllò l’attuazione; 

diede indicazioni per la costruzione di “maceratoi alla 

bolognese”, dotati di stili in rovere e circondati da una zona a 

prato su cui distendere i fasci; fece scavare canali per 

l’alimentazione delle vasche e strutturò i canapai entro una rete 

di fossi per impedire il ristagno delle acque in eccesso; 
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predispose, infine, dei depositi di fibre presso le maggiori 

proprietà ed una grande “tana” a Montagnana, dove concentrare 

la canapa prima del trasporto a Venezia attraverso le vie 

dell’Adige o del Frassine . 

 

 
5. La macerazione della canapa in un affresco del Guercino. 

 
Per garantire il buon funzionamento del sistema, infine, venne 

istituita una struttura organizzativa di indirizzo e controllo,  

direttamente collegata ai vertici dell’Arsenale. La direzione 

generale delle piantagioni, fu affidata ai Patroni e Provveditori, 

tale decisione sanciva la diretta dipendenza tecnica, economica e 

amministrativa delle colture di Montagnana dal Cantiere di 

Castello e  ne faceva un’appendice produttiva dell’Arsenale. 

Per lo svolgimento delle sue mansioni e, in particolare per 

l’esecuzione degli acquisti, egli era coadiuvato da un pesador e 

da uno stimador, due “tecnici” nominati tra i dipendenti della 
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“Tana”, mandati a Montagnana per verificare la qualità, il valore 

ed il peso della merce. Il Provveditore era poi coadiuvato da un 

cancelliere personale, addetto alla redazione dei documenti ed 

alla tenuta dei conti riguardanti il pubblico ufficio; da un proto 

della “Tana”, sempre impiegato nell’esecuzione di compiti 

relativi alla selezione e valutazione della merce; da un fante, 

addetto alle più diverse mansioni che il servizio richiedeva, sorta 

di factotum al servizio del Provveditore; nonché, infine, da un 

dogaliero e da un saltaro.9 

 

1.3.3 La costruzioni delle navi 

Le singole parti della nave (alberi, pennoni, banchi, tavole, remi, 

cordami, ecc.) vengono prodotte separatamente (secondo modelli 

e misure progressivamente identiche) in officine diverse e 

successivamente immagazzinate nell’Arsenale. I materiali 

venivano quindi ammassati nei singoli magazzini dell’Arsenale 

(ogni materiale in un magazzino diverso) lungo un percorso 

definito che ne permetteva l’approvvigionamento. 

Gli scafi costruiti nell’Arsenale Nuovo venivano fatti scorrere 

dapprima su tronchi o ruote, lungo il viale interno, poi sull’acqua, 

lungo i canali interni – secondo un percorso prestabilito – 

passando via via davanti alle varie officine per l’allestimento 

completo secondo un percorso, un processo di produzione 

                                                 

9 David Celetti, Canapa e potenza navale. L'approvvigionamento 
dell'Arsenale di Venezia, in C. Poni, S. Fronzoni (a cura di), Clueb, Bologna 
2005, pag 9 
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predeterminato che si  può paragonare molto ad una catena di 

produzione. 

 

6.  Galera a forza di remi 

Gli scafi uscivano successivamente  dai tre  Arsenali: Vecchio, 

Novo e Novissimo, passando davanti ad una serie di magazzini, 

dove venivano caricati dei materiali (“l’uno i cordami, l’altro il 

pane, un altro le armi e un altro ancora le balestre e i mortai, e 

così da ogni parte veniva portato tutto ciò che occorreva”)10. 

Infine le navi scorrevano dal rio dell’Arsenale direttamente nel 

canale di San Marco, dopo l’ultimo controllo da parte dei maestri 

delle corporazioni. 

                                                 
10 C. Austruy “ Existait-il un véritable de modèle gestion industrielle de type 

moderne dans l’Arsenale de Venie au XVIe” Colloque Université Bordeaux 

Montaigne 2016 “ Les Arsenaux” Bordeaux, 2016 
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Venezia, ha puntato essenzialmente sulle galee sottili fino al 

XVII secolo, dopo è stata affiancata la produzione di 

alcune galee grosse e le galeazze accelerando la loro evoluzione 

dal punto di vista militare e facendone vere fortezze 

galleggianti. Nello stesso periodo vengono costruite navi a vela 

che sostituiranno, lentamente nel corso del XVII secolo quelle  

a remi. 

Le galeazze, come venivano chiamate comunemente, erano 

dotate di remi e di molti vogatori, anche se andavano anche 

vela, e di artiglieria pesante indispensabile nelle battaglie navali 

che le galee sottili potevano imbarcare in misura molto limitata. 

Il legname, e soprattutto i roveri, sono indispensabili all’attività 

dell’Arsenale, perché costituiva la base dell’ossatura delle galee, 

e  alla vita stessa della Repubblica. Lo Stato veneziano nel corso 

del XV e XVI secolo  ha posto in essere molte leggi, decreti 

provvedimenti legislativi, per stabilire in modo ferreo la 

loro coltivazione, crescita, con divieti di vario genere, 

bando di diversi boschi, riserva integrale dei roveri per 

l’Arsenale, ma anche con l’inventariazione di tutte le piante, la 

loro bollatura e la formazione di catastici.  

Il taglio e condotta sono operazioni lunghe e difficili, spesso 

dirette da uno dei patroni, che vedono coinvolti personale tecnico 

della Casa dell’Arsenal e comunità della zona: queste ultime 

devono mettere a disposizione uomini, buoi e carri ed effettuare 

le condotte di tronchi lunghi anche 25-30 metri attraverso un 

percorso difficile e impervio per farli pervenire, per esempio, al 
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porto di Perarolo sul Piave e affidarli alle compagnie degli 

zattieri per la ligadura   in rasi   e la fluitazione verso Venezia. 

 
Tab. 1. Legname utilizzato per le galee grosse e sottili 

 

 

Fonti: Antonio Lazzarini, Boschi, legnami, costruzioni navali. L’Arsenale di 
Venezia fra XVI e XVIII secolo, «Archivio veneto», CXLV (2014), s. VI, n. 7, pp. 
111-175 

 
I roveri tagliati per conto dell’Arsenale sono molti di più di quelli 

che vengono poi effettivamente impiegati nelle costruzioni di 

ogni tipo. Infatti non pochi si rivelano inadatti subito dopo 

l’abbattimento, a causa di qualche imperfezione prima non 
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rilevabile, altri rimangono lungo il percorso: abbandonati dai 

conduttori, sottratti abusivamente, marciti per i troppo lunghi 

stazionamenti sul terreno in attesa della  condotta.  

Altri ancora, giunti alla Casa, non sono considerati atti alla 

costruzione navale dai capi d’opera al momento di utilizzarli e 

quindi vengono usati per altri scopi o ridotti in pezzi e asportati 

clandestinamente anche dagli arsenalotti. Non mancano quelli 

perduti nei canali e nei bacini dell’Arsenale, dove vengono 

immersi per farli stagionare per la conservazione: solo in parte 

vengono recuperati mediante «pesche» straordinarie nei periodi 

di maggior bisogno. 

I roveri da filo provengono nella totalità o quasi dal territorio 

dello Stato (ma, oltre alla Terraferma va compresa anche l’Istria 

veneta), una parte non precisabile ma consistente degli  

stortami  già nella seconda metà del Cinquecento viene importata 

dall’estero. Dati questi presupposti, valutare anche con larga 

l’entità della pressione esercitata sui boschi veneti sulla base del 

legname utilizzato per la costruzione delle galee è un’impresa 

disperata.11 

 

 

 
                                                 
11 Antonio Lazzarini, Boschi, legnami, costruzioni navali. L’Arsenale di 
Venezia fra XVI e XVIII secolo, «Archivio veneto», CXLV (2014), s. VI, n. 
7, pp. 111-175 
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Tabella 2. Costo di una galeazza (in ducati e grossi) 
1631 1633 1660 

Forcami di sesto n. 170 329 

  Ridotta in acqua composta delli 4 
materiali con spesa de marangoni, 
calafai, facchini con tutta la sua 
impegolatura 

27.750 

Roveri diversi n. 700 3.500     

Laresi n.100 1.000     

Zapini n.40 200     

Albei n.80 400     

Chiave n.250 100     

Ponti d’albeo n.400 100     

Balestriere intiere n.84 30     

Tole comune n.400 90     

Pontapié intieri n.29 8     

Scalete dopie n.29 8     

Alborami  1.000   Per albori con sue antenne e timoni  1.190 

Remi  450   Per remi, pontelli e altri 
apprestamenti di legno 

659 

  Legnami 17.680   

Ferramenta miera 40 3.200 Ferramenti  2.800   

Pegola miera 4 150 Pergola 300   

Stopa miera 2 60 Stoppa  450   

Marangoni 20, anni 2, gg.360 a lire 
2: 5 con la bevanda 

4.225 Marangoni,calafai, 
fachini  

4.741   

Calafanti 8, gg.350 a lire 2: 5 1.000     

Segadori 13, mesi 6 lavorenti 1.800 Segadori e fachini  1.380   

Fachini per metter a cantier et altro  300     

Scafo, albero e remi 17.950  27.351  29.599 

Armizi e vele  6.000 Gomene e sartiami 5.031 Per vele, gomene, sartiami et ancore 8.272:13 

Tagie diverse 150 Vele 2.400   

Ancore 4 et una da gegomo  800 Ancore 690   

Armizi 6.950  8.123  8.272:13 

Artelaria  14.000 Artiglieria 25.943 Per monitioni, respetti d'ogni sorte e 
cannone 37.866:20 

Armi diverse 1.000 Altre armi 3.923 Per arme d'ogni sorte, compreso il 
piombo e corda cotta  1.194:12 

  Polvere 1.500   

  Balle 674   

Respetti per l’armar detta galia  1.000 Rispetti  377   

Armi e munizioni 16.000  32.417  39.061:8 

Costo complessivo  40.900  67.889  79.932:21 

Fonti : BCT, ms. 1784, Stefano de Zuanne de Michiel,  Architettura navale  cit., c. 19r-19v =45-46); ASV, Collegio, 
Relazioni, b. 57, relazione di Alvise Molin (1633), elaborazione di Zambon e Zan in Il «discorso del 
maneggio»  cit., pp. 220-221; ASV, Collegio, Relazioni, b. 57, Relazione di Piero Mocenigo (1660) 
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1.4 Fabbrica accentrata o complesso manifatturiero 

Nel contesto storico in cui è sorto l’Arsenale, l’attività lavorativa 

era costituita prevalentemente dal settore agricolo e dagli 

artigiani. Quest’ultimi che facevano parte delle corporazioni (le 

associazioni che riunivano mercanti e lavoratori che esercitavano 

la stessa professione, sottoponendosi a particolari regole e 

statuti), svolgevano la loro attività nelle botteghe. Nel settore 

manifatturiero nell’Europa pre-industriale rappresentava unità di 

produzione mentre al giorno d’oggi è rappresentata dalla 

fabbrica.  

Su questa massima gli economisti parlano di eccezioni, fra queste 

ricordano l’Arsenale di Venezia sia per la concentrazione di 

lavoro che di capitale e di un complesso industriale integrato.  

Le testimonianze dei diversi visitatori che si recavano a Venezia 

espressamente per visitare l’Arsenale, nei loro diari tendono a 

confermare questa realtà: Richard Lasses affermava “ la più 

grande opera di Economia in Europa”; il marchese dl Guasto, 

comandante in capo di Carlo V lo definì “l’ottava meraviglia del 

mondo”;  Coryan proseguiva definendo i cantieri “il magazzino 

più ricco e più attrezzato per ogni genere di munizioni, sia di 

terra che di mare, non solo dell’intera Cristianità, ma addirittura 

di tutto il mondo, al punto che tutti gli stranieri, di qualunque 

sorta, sono mossi a grande ammirazione quando contemplavano  
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a condizione, la grandezza, la potenza, l’incredibile riserva delle 

provviste che vi trovano”.12 

 

 

7. L'entrata d’acqua dell'arsenale dipinta da Canaletto, 1732 

 

L’Arsenale risponde in pieno al concetto di grande fabbrica 

manifatturiera, per quanto si cerchino altrove esempi similari 

nell’ambito minerario, nell’edilizia e nei laboratori per la 

produzione dei filati di seta, l’immediato esempio con cui si 

suole rappresentare la prima fabbrica per eccellenza, lo si 

individua nell’Arsenale di Venezia, primo grande complesso 

produttivo a struttura accentrata. 

 

 

                                                 

12 Robert C. Davis, Costruttori di navi a Venezia,vita e lavoro nell’Arsenale 
di Venezia, il più grande complesso produttivo dell’età moderna, Neri 
Pozza, Venezia 1997, pag 9 
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2 . Organizzazione del lavoro 

 

2.1 Il primo complesso produttivo a struttura accentrata 

La storia di Venezia è strettamente legata al mare: sul mare 

Venezia è sorta, e sul mare si è fatta la sua fortuna, conseguendo 

un potere politico ed economico di grande rilievo.  

 
8. Le Gaggiandre dell’Arsenale 

 
L’Arsenale ha contribuito certamente a quest’affermazione, è 

stato definito  la più grande opera di Economia in Europa 

(Lassels), si può affermare che si trattava di fabbrica in senso 

moderno. È stata definita il più grande complesso produttivo 

preindustriale dell'età moderna ed il primo grande concentrato di 

industrie statali, dove lo Stato svolge il ruolo imprenditoriale di 

armatore, unico proprietario delle strutture produttive che 

investiva capitale e governava il ciclo industriale sotto ogni 

aspetto.  
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La varietà di lavori nell'unità dello scopo e l'unione di oggetti 

diversi, che formano un tutto ed unico, concentrato, integrato, 

organizzato secondo una strategia di filiera che introduce i temi 

del cosiddetto modello di organizzazione della Qualità totale 

(total quality management)  

 

2.2  La divisione del lavoro 

In tutte le manifatture sia di maggiore importanza che secondarie 

è necessaria la divisione del lavoro poiché il numero elevato di 

addetti non si possono osservare un tempo più di quelli occupati 

in un singolo ramo (come quello della lavorazione degli spilli, A. 

Smith “La ricchezza delle Nazioni”). La divisione del lavoro 

determina in ogni arte un aumento proporzionale della capacità 

produttiva del lavoro, incremento dovuto alla destrezza di ogni 

singolo operaio. 13 

Il governo dell'Arsenale era affidato a due magistrature distinte  

tra loro. La prima magistratura, che si distingueva col titolo di 

Patroni all'Arsenale, la più vecchia magistratura regolare 

dell’Arsenale, era  composta di tre patrizi, conoscitori della 

marina per aver servito sulle pubbliche squadre. Questi tre patrizi 

erano incaricati di ordinare i lavori, di sorvegliarne l'esecuzione, 

di vigilare sull’adempimento dei doveri tanto della parte 

meccanica quanto dell'economico-amministrativa, di castigare le 

delinquenze, era loro affidata anche la custodia dell'Arsenale. 

Duravano in carica 52 mesi, col titolo di reggimento dell' 

                                                 
13 Adam Smith, La ricchezza delle Nazioni, Utet, 1987, pag 80 
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Arsenale, ed era loro preciso dovere, di domiciliare, per la durata 

della carica, in tre di stinti palazzi all’interno dell’arsenale, uno 

dei quali chiama vasi il Paradiso, l'altro Purgatorio ed il terzo 

Inferno.   

La seconda, col titolo di  Provveditori  già  stabili nel corso del 

quattrocento, era composta di tre patrizi scelti fra i senatori, che 

dovevano possedere una minima conoscenza sia di teoria che di 

pratica delle attività marittime. Duravano in carica 16 mesi: 

fornivano il legame indispensabile ai Patroni, fornire tutto il 

materiale, le materie prime, il denaro, etc. di cui avevano bisogno 

per poter produrre le navi da guerra ; riferivano regolarmente gli 

affari in Senato, in cui avevano voto deliberativo e decidevano 

sulle cose di massima.  

 

                
9. Il palazzo del Purgatorio                             10. Il palazzo dell’Inferno  
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A queste due magistrature era affidato il governo dell'Arsenale; 

nel XVIII secolo il Senato istituì una nuova magistratura, 

composta da patrizi,  che si occupasse di rivedere i vecchi 

sistemi, l'andamento delle pratiche, degli stipendi e soprattutto 

dei costi. Questa non faceva parte delle prime magistrature, 

aveva il compito di scoprire gli abusi e di consigliare le 

punizioni. Non era permanente, si richiamava in esercizio al 

presentarsi delle esigenze.  

L'ammiraglio dell'Arsenale era la prima figura d' ordine; la sua 

carica durava a vita. Dipendeva direttamente dai Patroni 

dell'Arsenale, aveva il compito di disporre ed assegnare i lavori  

agli architetti e al costruttore navale e ne controllava le attività 

svolte; era un ispettore responsabile della preparazione e 

dell'attività delle maestranze e dei loro preposti; gli era affidata 

inoltre l’intera vigilanza sull'Arsenale, lo si poteva definire 

direttore.  

Le costruzioni navali erano comandate dal Senato, intraprese e 

dirette da squadre di lavoro affidati ai vari cantieri. Ogni cantiere 

aveva lo scopo di costruire una nave. La squadra era composta, al 

minimo, di un Capo d’Opera (vero architetto navale), un Maestro 

d’Ascia con due fanti, un maestro Calafato e suo fante in più.   

Un esempio di squadra: 

1. Un primo architetto navale. 

2. Un secondo architetto navale. 

3. Un aiutante del primo architetto. 

4. Otto architetti costruttori. 

5. Sei sotto architetti costruttori. 

6. Quattro aiutanti dei sotto architetti. 
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7. Otto primi aiutanti delle compagnie. 

8. Otto secondi aiutanti delle compagnie. 

9. Otto terzi aiutanti delle compagnie, ossia capi d'uomini 

alla direzione delle squadre. 

Ogni ramo d'arte aveva i suoi rispettivi proti, i maestri o capi, un 

numero di maestranze e operai di varie classi e dei garzoni.  

L’Arsenale disponeva di un vero staff amministrativo- 

finanziario con compito di gestione del personale, pagamento 

degli stipendi, acquisiti, compravendita materiali, etc. 

Questa organizzazione rende interessante il paragone con lo staff 

delle grandi imprese dell’età contemporanea.  

 

2.3 La forza lavoro 

Nel medioevo l’occupazione era caratterizzata nel settore 

primario e artigianale. La fabbrica nel senso contemporaneo non  

esisteva, la realtà corrispondente era la bottega, l’equivalente del 

nostro imprenditore era il mercante, che si occupava di tessuti, 

spezie, granaglie o metalli. Alcuni settori richiesero notevoli 

quantità di manodopera, come ad esempio i cantieri navali e gli 

arsenali marittimi, che ancora oggi testimoniano gli impianti di 

grandi dimensioni. Essi svilupparono le richieste di tutte le 

specializzazioni connesse, come la lavorazione del legname, del 

cordame, della teleria, degli strumenti per la navigazione e delle 

armi. All’epoca i grandi arsenali erano quello di Kasim Pacha e 

di Barcellona ma non presentavano le caratteristiche di quello 

veneziano.  
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La forza lavoro presente nell’Arsenale merita di essere presa in 

considerazione per il significato che essa rivestì nell’ambito della 

storia del lavoro in Europa, per la varietà dei modi in cui poteva 

essere organizzato nello stesso luogo di lavoro nel mondo 

manifatturiero preindustriale. 

Il governo della Repubblica di Venezia, con un processo lento e 

della durata di parecchi secoli elaborò le modalità per assicurarsi 

una forza lavoro stabile nel campo delle costruzioni navali. Lo 

Stato dovette ricorrere a ogni tipo di tecnica per persuadere le 

maestranze indipendenti a registrarsi e a lavorare nei cantieri di 

stato, le difficoltà che registravano erano dovute al rispetto della 

disciplina dei cantieri a cui dovevano sottostare. 14 

Utilizzando tutte le tecniche anche le più coercitive e punitive per 

vietare la possibilità di lavorare per altri Stati, fuori Venezia, del 

impero, vietare la “fuga dei talenti”. 

All'interno dell'area di oltre 25 ettari occupata dall'Arsenale, 

operavano tante distinte manifatture o fabbriche: oltre ai settori 

adibiti alla costruzione, all'equipaggiamento e alla riparazione 

delle navi, esistevano altri due settori destinati rispettivamente 

alla produzione di funi e cavi, di tele, di remi e alla fabbricazione 

da taglio, artiglieria leggera e pesante delle armi e della polvere 

da sparo. 

                                                 

14 Robert C. Davis, Costruttori di navi a Venezia,vita e lavoro nell’Arsenale 
di Venezia, il più grande complesso produttivo dell’età moderna, Neri 
Pozza, Venezia 1997, pag. 21 
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L'Arsenale di Venezia è stato definito il luogo "dell'immenso 

lavoro, per sottolineare non solo la concentrazione di 

manodopera ma anche la complessa articolazione della filiera 

manifatturiera, delle tecniche, delle arti insediate riconducibili 

alla costruzione navale e alla produzione bellica necessaria per 

esercitare e mantenere una prolungata egemonia sul mare. 

All’inizio del XVI secolo, allo scopo di persuadere le maestranze 

specializzate a rendersi disponibili al servizio nei cantieri statali, 

il Senato decise di liberalizzare la politica delle assunzioni 

nell’Arsenale. Le maestranze che accedevano all’Arsenale in 

questo periodo era stato concesso di iscriversi nei registri di 

lavoro dei cantieri come membri della regolare forza lavoro. 

Avrebbero potuto trasmettere la garanzia di un lavoro retribuito 

all’interno dell’Arsenale ai propri figli a partire dal XVII secolo.   

L’offerta ebbe il risultato di provocare un’autentica corsa 

all’iscrizione, poiché tale assunzione avrebbe dato loro accesso al 

libro paga pubblico qualora avessero avuto necessità, senza 

impedire loro  di impegnarsi nei cantieri privati della città.15  

Le maestranze private abituate a lavorare in proprio, 

dimostrarono di avere qualche difficoltà nell’adattarsi alla 

disciplina necessaria all’interno dei cantieri di Stato. E’ 

significativo il fatto che, verso la fine del XVI secolo, numerosi 

                                                 

15 Robert C. Davis, Costruttori di navi a Venezia,vita e lavoro nell’Arsenale 
di Venezia, il più grande complesso produttivo dell’età moderna, Neri 
Pozza, Venezia 1997, pag 28 
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tumulti degli arsenalotti scoppiarono per questioni di paga e di 

orario di lavoro.  

Tab.3 Addetti all’Arsenale di Venezia  
 

ANNO Numero Dipendenti 
dell’Arsenale 

Numero Abitanti di 
Venezia  

1552 630            130.000 

1602 1.500 87.000 

1643 2.239 106.492 

1645 2.343 107.000 

1683 1.600 124.000 

1696 1.393 124.000 

1766 1.442 132.288 

1780 1.751 132.143 

1791 1.711 128.662 

 
Tratto da: D. Beltrami, Storia della popolazione di Venezia dalla fine del sec. XVI 
alla caduta della Repubblica, Padova 1954, p. 212; cfr. A. Fanfani, Storia del 
lavoro in Italia dalla fine del sec. XV agli inizi del XVIII, Milano 1959, pp. 111-
112 
 
 

2.4 Gli arsenalotti  

Erano i mastri che appartenevano alle tre cosiddette arti maggiori 

dei cantieri, carpentieri navali, i calafati e i fabbricanti di remi, 

toccava loro portare avanti l'effettiva attività di costruzione 

navale dell'Arsenale. 

Insieme ai loro apprendisti, i mastri appartenenti alle tre arti 

potevano raggiungere il 75% dell'intera manodopera dei cantieri 

di Stato. Erano definiti "maestranze ordinarie", ovvero 

manodopera regolare, una volta che i loro nomi erano iscritti nel 
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libro delle maestranze, potevano ottenere lavoro retribuito 

all'interno dell'Arsenale ogniqualvolta decidevano di farlo. Nel 

corso del XVI secolo, lo Stato concesse delle garanzie per gli  

ammalati e per gli anziani attraverso un’indennità giornaliera. 

Nel caso degli ammalati veniva garantito l'ordinario, finché 

riuscivano a presentarsi ai cantieri ad inizio giornata.  

In aggiunta a  queste tre arti maggiori, esistevano numerosi 

gruppi di artigiani che svolgevano mestieri sussidiari e 

appartenevano alla forza lavoro ordinaria dell’Arsenale, iscritti 

alle arti minori, affiliate a una di quelle maggiori.  

Possiamo definirli come un esempio di forza lavoro a metà strada 

tra il pubblico e il privato, accumunata e resa solidale dal poter 

godere di una status particolare. Tale aspetto spinge a vedere 

questa categoria come una sorta di classe sociale il cui status 

giuridico anticipa il lavoro nell'epoca dell'industrializzazione, 

nelle forme proprie della classe salariata. 

Nel 1629 il Senato decise di istituire una nuova forma di 

reclutamento per gli apprendisti, il Savio in capo dell’Arsenale fu 

incaricato di istituire un nuovo registro nel quale sarebbero stati 

iscritti i nomi dei figli legittimi di ogni mastro in organico. 

Quando i ragazzi raggiungevano l’età di dieci anni, essi potevano 

divenire apprendisti presso i loro padri con un flusso continuo 

che si sostituiva alle assunzioni in blocco che erano praticate sino 

a quel momento.  

Grazie all’istituzione del registro battesimale si rafforzò la 

coscienza che gli arsenalotti avevano di sé come una sorta di 

patriaziato all’interno dei lavoratori veneziani, il Senato della 
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Repubblica poteva contare sulla stabilità delle assunzioni della 

manodopera, ma non era sufficiente per le assunzioni di 

maestranze specializzate poiché lo Stato doveva anche assicurarsi 

che un numero di mastri si recasse effettivamente ai cantieri ogni 

giorno e svolgesse un’attività lavorativa.  

Il tasso di assenteismo era alto, i mastri trovavano qualsiasi altro 

tipo di attività più allettante che non recarsi ai cantieri di Stato e 

l’impegnarsi nel lavoro strettamente irreggimentato che li 

attendeva.  

 
Grafico 1. Rapporto tra lavoratori assunti e lavoratori attivi nell’Arsenale dal 

1503 al 1696 

 

Tratto: Robert C. Davis, Costruttori di navi a Venezia,vita e lavoro 
nell’Arsenale di Venezia, il più grande complesso produttivo dell’età 
moderna, Neri Pozza, Venezia 1997, pag. 26 

 

Volendo valutare la consistenza della manodopera dell’Arsenale, 

sarebbe dunque necessario operare un’attenta distinzione tra i 

molti mastri nominalmente iscritti ai registri del lavoro e il 

numero assai più ridotto di coloro che si recavano realmente nei 
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cantieri dell’Arsenale a ritmi regolari. Dei 4000 o 5000 uomini 

che si suppone lavorassero nell’Arsenale nel XVI secolo, in 

effetti esistevano solo sulla carta, dato che queste cifre 

rappresentano solo la somma delle maestranze che avevano 

diritto a lavorare nei cantieri qualora avessero deciso di farlo.  

La politica statale sull’assenteismo divenne coercitiva dopo la 

pestilenza del 1630-31, quando le maestranze specializzate 

divennero poche e si determinò in città un’elevata disponibilità di 

posti a più alta retribuzione. Nel 1633 una nuova legge 

prescriveva che tutti i carpentieri navali e i remeri, gli albroranti e 

i tagieri si presentassero al lavoro per almeno sei mesi all’anno. 

Coloro che mancavano di osservare a tale obbligo, venivano 

puniti con la trattenuta di 6 soldi al giorno dal salario che 

percepivano all’Arsenale.  

Lo strumento a disposizione dello stato per assicurarsi che le 

maestranze ottemperassero ai giorni lavorativi richiesti era 

rappresentato dal Colleggietto.  

Usando sistemi ora coercitivi ora persuasivi, gli sforzi del Senato 

e dei Patroni riuscirono infine a convincere gli arsenalotti che il 

lavoro nell’Arsenale era un obbligo di carattere pubblico di 

maggior peso di un impiego nel settore privato o dei piaceri 

dell’ozio.  

 

2.5 Emigrazione ed immigrazione di qualità 

La manodopera dell’Arsenale rappresentava l’apoteosi della 

specializzazione artigianale delle maestranze, che permise alla 

Repubblica di affermarsi come una grande potenza.   
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E’ facilmente intuibile come la sostituzione delle maestranze non 

fosse cosa facile, sia per le loro peculiari capacità sia per la forte 

coesione che li distingueva nel lavoro e nella vita sociale, una 

sorta di “corporativismo totale che coinvolgeva i lavoratori e le 

loro famiglie ben oltre il lavoro e le mura dell’Arsenale. 

Il governo della Repubblica prescriveva ai propri lavoranti 

l’obbligo di residenzialità16 e di non emigrare17 portando con sé i 

segreti del mestiere, un know-how considerato patrimonio dello 

Stato ed aveva sapientemente coltivato l’orgoglio dei suoi 

lavoratori nei secoli, li aveva legati al loro status con generose 

concessioni e una politica sociale.  

In caso di epidemia non seguivano il destino degli altri sudditi 

perché potevano rifugiarsi con la famiglia nell’Arsenale, che in 

queste occasioni diventava un’entità autonoma separata dalla 

città; questi provvedimenti, però, non erano stati sufficienti a 

preservare dal contagio buona parte dei lavoratori, tanto che dopo 

l’epidemia del 1575-77 l’organigramma risultava destrutturato, 

tanto da indurre il Senato nel marzo del 1577 ad autorizzare 

l’assunzione straordinaria al di fuori dei consueti canali di 

reclutamento, anche attraverso la politica di “immigrazione 

qualificata”, per la sostituzione rapida di tutte la maestranze 

necessarie all’efficienza della città a tale scopo si facilitava la 

concessione della cittadinanza, privilegiando coloro che 

praticavano la mercatura e l’artigianato.  

                                                 
16 Antonelli, Venezia e le sue lagune, Vol. I . Part II, Venezia 1847, pag 149 

17 Ennio Concina, L'Arsenale della Repubblica di Venezia, Venezia, 1984; 
nuova edizione 2006, pag. 46 
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L’immigrazione di qualità, proveniva principalmente dalle terre 

del Golfo del Levante dove da secoli la presenza veneziana si era 

consolidata e aveva costruito arsenali di appoggio, in cui 

marangoni e calafati locali e di Venezia avevano trascorso lunghi 

periodi di lavoro e, si presume, avessero anche incrociato il 

“sapere della mano”. Perciò le maestranze provenienti da quelle 

zone potevano offrire maggiori garanzie di apprendistato e di 

inserimento nella realtà produttiva dell’Arsenale. Forse non 

pochi alcuni di essi discendevano direttamente da questi 

lavoratori, altri invece erano autoctoni. Bisogna considerare 

anche l’immigrazione dal mondo greco di cui abbiamo traccie 

importanti di maestri costruttori tra quelli Theodoro Baxon, 

Nicolo Palopano. 

L’immissione di maestranze immigrate poneva problemi per la 

riproduzione e la trasmissione del sapere, di quel patrimonio 

empirico-tecnico che stava alla base dell’organizzazione del 

lavoro nell’Arsenale, la forza era la capacità di questo complesso 

di integrarli. Gli immigrati costituivano anche un elemento 

inquinante,  perché essendo potenzialmente instabili potevano 

creare effetti squilibranti per la situazione esistente, potevano 

mutare l’organizzazione del lavoro.18 

 

 

 

                                                 
18 Casimira Grandi, Immigrazione di qualità nella Venezia del seicento: il 
caso dell’Arsenale, Università di Trento, pag. 86 

 



 48 

2.6 Il ruolo degli arsenalotti nella società 

Gli arsenalotti erano i migliori patriotti che ci fossero. La 

Repubblica li amava e proteggeva, ed essi la ricambiavano con 

esuberanza d’affetto, e la chiamavano la nostra buona madre. Le 

officine non si aprivano e non si chiudevano che alle grida di: 

“Viva San Marco!”19.  

In varie attività erano adoperati di preferenza, la Repubblica di 

Venezia nel XVII secolo riuscì a ottenere che funzioni civiche 

venissero svolti dagli arsenalotti.    

Con il loro servizio i maestri incarnavano l’immagine del 

contratto sociale che vedeva la forza dello Stato derivare dalla 

lealtà del suo popolo. Lo stato veneziano si assicurava la lealtà 

degli arsenalotti attraverso la 

cooptazione, riuscendo ad 

integrare questi artigiani nel 

tessuto sociale dello Stato, 

fornendogli un personale 

interesse per il loro benessere.       

Il servizio pubblico costitutiva 

per gli arsenalotti un’estensione 

della loro routine di lavoro. Una 

volta ritornati a Venezia, dopo 

aver prestato servizio per lo Stato  11.Arsenalotto in servizio  antincendio 

                                                 

19 G. Leconte, Venezia o colpo d’occhio letterario, artistico, storico, poetico 
e pittoresco sui monumenti e curiosità di questa città, Venezia 1844 pagg. 
388-399 
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in mare, i mastri risultavano adatti a servire la città come uomini 

tuttofare o come funzionari pubblici. Quando il governo aveva 

necessità di artigiani esperti per realizzare in città opere di 

interesse pubblico, poteva rivolgersi ai propri mastri di cantiere.                                                     

Questo statuto particolare era anche dovuto al ruolo sociale che 

assumevano gli arsenalotti che erano molto apprezzati dalla 

popolazione perché rendevano un doppio servizio allo Stato, 

avevano la carica di vigili del fuoco, gli incendi scoppiavano 

regolarmente in città e facevano il servizio di guarda al Palazzo 

ducale. Questi incarichi di carattere civico spinsero gli arsenalotti 

ad una maggiore integrazione con l’élite dominante dello stato.  

Nella struttura sociale veneziana gli arsenalotti rappresentavano 

per molti aspetti ciò che i pretoriani erano nella antica Roma.  

Costituivano una sorta di aristocrazia operaia ante litteram, gente 

profondamente legata al proprio lavoro da un senso di 

appartenenza a quell’Arsenale che era definita “Cuore dello Stato 

Veneto”.  

 

2.7 I salari degli arsenalotti 

 

Gli Arsenalotti potevano beneficiare, oltre al privilegio del posto 

di lavoro ereditario,  anche di uno stipendio  fisso giornaliero che 

non poteva essere ridotto, tale aspetto divenne importante nella 

seconda metà del Quattrocento e del Cinquecento, nei momenti 

di crisi, quando si registrò una flessione nella produzione navale 

che provocò disoccupazione nei cantieri privati; i salari erano 

pagati giornalmente o settimanalmente, in funzione del tempo e 



 50 

non della quantità prodotta salvo l’eccezione del contratto di 

lavoro denominato  “sopra di sé”20. La retribuzione era composta 

da una parte fissa piuttosto bassa, integrata dagli incerti (sorta di 

premi di produzione) e gratie (gratifiche) che potevano essere 

anche molto elevati in rapporto agli orari di lavoro, 6 ore di 

servizio d’inverno e 12 d’estate con 2 ore di interruzione per il 

pranzo, non era ammesso il lavoro notturno perché le candele 

potevano provocare incendi che avrebbero distrutto strutture e 

imbarcazioni.  

Gli arsenalotti godevano anche di una situazione fiscale 

privilegiata tra gli artigiani veneziani. I cittadini di Venezia che 

non facevano parte del patriziato erano tenuti a contribuire al 

sostegno della flotta di galere della Repubblica, di persona 

mediante il servizio ai remi oppure con il pagamento di una tassa 

regolare sulle galere, la cosiddetta tansa insensibile21, gli 

arsenalotti a titolo di compensazione ne erano esentati. Erano 

esentati anche dal pagamento della tassa cittadini sugli affitti, in 

                                                 
20 In caso di urgenza l’Arsenale metteva all’incanto un determinato lavoro e 

i gruppi di operai interessati alle condizioni dell’appalto si presentavano 

all’Eccellentissima Banca facendo la loro offerta e dichiarando, appunto, di 

assumere il lavoro “sopra di se”. Gli artigiani non venivano in questo caso 

“approntati alla giornata”, ma per la durata dell’incarico lavoravano 

autonomamente nel cantiere, utilizzando materiali e attrezzature forniti dalla 

direzione. 

 

21 Robert C. Davis, Costruttori di navi a Venezia,vita e lavoro nell’Arsenale 
di Venezia, il più grande complesso produttivo dell’età moderna, Neri 
Pozza, Venezia 1997, pag 54 
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base all’idea che chiunque lavorasse in Arsenale per tutte le ore 

previste dovesse essere necessariamente povero, da venire 

considerato indigente della città e come tale esonerato da tale 

tassa.22 

I privilegi fiscali e i premi, considerati nel loro complesso 

contribuivano a rendere il salario effettivo molto più alto di 

quello ufficiale fissato in 40 soldi al giorno, molte maestranza 

con molta anzianità di fatto guadagnavano 55 soldi per ogni 

giornata lavorata. Lo spettro era molto ampio e dipendeva dalla 

qualifica, alla meta del cinquecento lo stipendio poteva partire da 

20 a 40 soldi al giorno fino a 150 ducati al mese (500 soldi) 

Anche se queste forme di introito contribuivano a definire una 

relazione paternalistica fra lo Stato e gli arsenalotti,  esse non 

portavano le maestranze dei cantieri ad una parità salariale con 

gli artigiani della città.  

Se molti operai continuavano a lavorare fedelmente nei cantieri, 

ciò avvenne non per l’effettivo guadagno che si offriva loro. Per 

tutti i lavoratori  maestri, fanti, scrivani, etc. l’iscrizione 

nell’Arsenale significava la promessa di sicurezza per il futuro, 

di potere lavorare e essere pagato.  Le maestranze dei cantieri che 

decidevano di restare in servizio dello Stato avevano la 

prospettiva sicura di continuare a ricevere la loro paga 

dall’Arsenale ben oltre l’età in cui qualsiasi cantiere privato 

avrebbe ancora dato loro del lavoro. 
                                                 

22 Robert C. Davis, Costruttori di navi a Venezia,vita e lavoro nell’Arsenale 
di Venezia, il più grande complesso produttivo dell’età moderna, Neri 
Pozza, Venezia 1997, pag 55 
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2.8 Formazione e tutela dell'apprendistato 

La preparazione tecnico-professionale avveniva esclusivamente 

mediante l’apprendistato. Un'attenzione costante venne sempre 

rivolta ai criteri d'ingaggio, all'iter lavorativo ed alla formazione 

delle maestranze minori; le disposizioni in merito, già elaborate 

nei capitolari duecenteschi delle singole Arti, vennero riprese ed 

ulteriormente precisate in numerosi capitoli delle mariegole 

quattrocentesche. Fin dal 1361 i Pregadi avevano disposto che la 

paga giornaliera prevista per i fanti dei protomaestri operanti 

nell'Arsenale venisse detratta dal salario di questi ultimi, che 

venne al contempo raddoppiato affinché "si dia caxun a li prediti 

maistri, a nui così necessari, de procieder fedelmente e lialmente 

in li lavorieri del nostro Comun", con espresso divieto 

d'ingaggiare più d'un fante ciascuno. Nel 1437 ai maestri calafati 

venne consentito di "tenere et havere doi fanti et non più con 

seco ad imparar l'arte", i quali dovevano aver compiuto 14 anni 

(limite poi opportunamente abbassato a 12) ed essere annotati 

negli appositi quaderni della giustizia vecchia; facevano 

eccezione i figli ed i figli di fratelli che potevano essere avviati al 

lavoro (anche alle dipendenze d'altri maestri) prima di aver 

raggiunto tale età e senza l'obbligo d'iscrizione alla giustizia. 

L'opportunità di avviare al lavoro i garzoni in giovanissima età, 

trova riscontro nel divieto, ratificato nel 1482, d'ingaggiare fanti 

d'età superiore ai 14 anni, "per ch'el si habia a bonifficar e per 

muover il mistier nostro di calafadi d'ben in meglio, inperò ch' 

suoleno vegnir al mistier grand'huomeni de etade, over gioveni 

atempadi, ch' non puono ben e utilmente imparar". Per ovviare ai 
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"molti scandali e brige" insorti, era inoltre severamente vietato 

ingaggiare fanti di altri maestri, quando non avessero concluso il 

periodo d'apprendistato previsto .  

L’esigenza di tutelare le due principali categorie dei marangoni e 

calafati della cantieristica navale, emerge anche nei 

provvedimenti esplicitamente rivolti alle maestranze minori; non 

solo in quelli statutari delle singole corporazioni, ma anche in 

quelli degli organi superiori dello Stato. 

Numerose disposizioni tra cui  quelle di 1437 e di 1465, 

appaiono particolarmente significative: l'una d'ordine strategico, 

volta ad impedire che stranieri e "infedeli", potenzialmente ostili, 

acquisissero nella Dominante cognizioni tecniche che avrebbero 

potuto esportare altrove, l'altra a garantire un'adeguata 

formazione alle maestranze veneziane. Dal tenore della parte si 

percepisce, in sostanza, l'acquisita consapevolezza della necessità 

di un più serrato intervento statuale nella formazione e nel 

"passaggio di qualifica" delle maestranze, che non poteva 

continuare ad essere esclusivamente affidato ai vertici. Si 

provvide di conseguenza a definire il periodo minimo 

d'apprendistato, delegando contestualmente ai patroni 

all'Arsenale un'accentuata discrezionalità, analogamente a quella 

dei maestri, circa l'ammontare della paga giornaliera per i 

garzoni: "da soldi quatro fin octo al dì chomo a lor parerà i 

merita, considerado el tempo, el maisterio et la solicitudine de 

cadaun". 

I garzoni erano istruiti teoricamente e praticamente nelle scienze 

annesse alla professione del costruttore navale. <<Le lezioni 
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davansi tutti i giorni in alcuni locali nell’interno dell’arsenale: il 

corso di questi studi durava sei anni. Quattro erano i precettori a 

ciò destinati, e tutti religiosi: tre di essi avevano per incumbenza 

di erudire gli alunni nella religione, nella morale, insegnare a 

leggere, scrivere ed a far conti. Il quarto maestro insegnava 

ripartitamente fra i sei anni l'aritmetica numerica e letterale, ossia 

l’algebra, la geometria piana e de' solidi, la trigonometria, la 

teoria delle curve, la meccanica, l'idrostatica, l’idraulica, la 

costruzione navale teorica e pratica, il disegno piano e 

prospettico, l’agraria boschiva, l’economia de' boschi, la 

cognizione fisico-pratica de' legnami; finalmente, meno i due 

primi, negli altri quattro anni si erudivano nelle lingue francese 

ed inglese. Terminate le ore di scuola, dovevano tutti 

indistintamente passare sui cantieri ed occuparsi colle proprie 

mani lavorando insieme agli altri operai, poiché era mente del 

senato, espressa nell’ordinanza 9 giugno 1791, di avere in questi 

garzoni dei scelti ed egregi costruttori navali, fermo l'invariabil 

principio, che colui il quale non sa obbedire, quegli non può 

saper comandare. >> 23 

Possiamo osservare una legislazione del lavoro nei confronti dei 

giovani, molto sensibile. Mentre il numero dei maestri e degli 

operai poteva essere illimitato, lo stato stabiliva quello degli 

apprendisti per ogni categoria e mestiere. Gli apprendisti 

potevano prestare giuramento di fedeltà all’arte solo a quattordici 

anni di età, né potevano essere avviati al lavoro prima dei dodici. 

                                                 
23 Antonelli, Venezia e le sue lagune, Vol. I . Part II, Venezia 1847 , pagg. 
149-152 

 



 55 

Per mestieri più faticosi il minimo di età richiesto veniva elevato 

di qualche anno.  L’apprendistato variava dai cinque ai sei anni e 

alla fine si otteneva la qualifica di lavorante, dopo altri due o tre 

anni si veniva sottoposti alla prova d’arte necessaria per 

conseguire il titolo di maestro.24 

 

2.9 I Dirigenti 

Una caratteristica particolare dell’Arsenale di Venezia era il 

modo in cui veniva amministrato. La gestione giornaliera dei 

cantieri fu affidata progressivamente, a partire del quattrocento,  

a personale specificatamente dedicato, questo costituiva un 

elemento chiave della conformazione del loro mondo sociale. Il 

coinvolgimento  dello staff amministrativo nella conduzione 

contribuì in maniera determinante a configurare il luogo e il 

modo in cui il processo produttivo si sarebbe svolto.25 

In una lista del personale con mansioni direttive, il savio 

Francesco Corner elenca le mansioni di un numero complessivo 

di 112 proti, amministratori e soprastanti all’interno dei cantieri 

statali. Di questi 27 erano preposti ad attività non manuali, gli 

altri 85 incarichi erano ricoperti da personale dell’Arsenale 

addetto direttamente alla costruzioni di navi.  

                                                 
24 Giovanni Marangoni, Le associazioni di mestiere nella repubblica veneta. 
Vittuana, farmacia, medicina, Filippi Editore Venezia 1974, pag 29 

 

25 Robert C. Davis, Costruttori di navi a Venezia,vita e lavoro nell’Arsenale 
di Venezia, il più grande complesso produttivo dell’età moderna, Neri 
Pozza, Venezia 1997, pag 81 
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Le prime persone che possiamo considerare come funzionari 

amministrativo furono i due protomastri dei carpentieri e dei 

calafati, insieme all’ammiraglio, il capo dell’Arsenale che 

fungeva da soprintendente generale dei cantieri statali. 26 

Questo ristretto numero di funzionari costituiva l’originario 

nucleo direttivo dell’amministrazione dell’Arsenale. A questi si 

aggiunse un’intera gerarchia di funzionari, questa espansione fu 

incentivata da due tendenze:  

- gli affari dei cantieri diventarono più complessi, i patroni si 

dedicarono più attivamente alle questioni relative alla 

programmazione delle costruzioni e i Provveditori 

all’approvvigionamento e alle finanze; 

- tra i soprastanti stava prendendo piede una forte tendenza 

alla specializzazione e alla formalizzazione 

amministrativa, i tal modo gli incarichi incominciarono a 

moltiplicarsi. 

L’improvviso incremento della produzione e della manodopera 

che si verificò nel 1530 portò la creazione di nuovi posti per 

soprastanti nel settore tecnico e la revisione dei metodi di 

produzione. Fino alla fine del XVI secolo, la costruzione di navi 

nei cantieri statali veniva condotta i larga misura con lo stesso 

tipo di organizzazione informale che l’aveva contraddistinta nel 

Medio Evo. Il proto dei marangoni sopraintendeva il lavoro di 

                                                 

26 Robert C. Davis, Costruttori di navi a Venezia,vita e lavoro nell’Arsenale 
di Venezia, il più grande complesso produttivo dell’età moderna, Neri 
Pozza, Venezia 1997, pag 83 
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ciascuna galera in costruzione,  erano delegati i  maestri d’ascia 

e/o capisquadra di portare a compimento le sue istruzioni. 

Quando le navi in costruzione molte, l’attenzione che il proto di 

marangoni poteva dedicare a ciascuna di esse si ridusse 

notevolmente.  

Il risultato fu che a partire dalla metà del XVI secolo 

nell’Arsenale si diffuse l’uso di 

servirsi di una sorta di funzionario 

di livello intermedio, i capi 

d’opera, allo scopo di migliorare 

l’organizzazione della produzione 

e migliorare il controllo dei mastri 

costruttori sul posto di lavoro dal 

punto di  vista sia tecnico che 

disciplinare.  

      12. Proto all’Arsenale 

A questi nel 1569, lo Stato rafforzò la propria posizione in modo 

da rendere più efficiente il sistema del lavoro a squadre, 

scegliendo i migliori tra i capi a disposizione e tra i mastri 

ordinari e ponendo sotto la loro personale direzione l’intero 

processo produttivo di costruzione di una nave. In cambio si 

richiedeva che i capi si dedicassero a tempo pieno ai cantieri 

statali e ai documenti relativi all’attività di costruzione.  

Per evitare una distribuzione irregolare delle maestranze tra i vari 

cantieri, da quel momento i mastri sarebbero stati divisi in 

squadre ogni mattina e distribuiti dagli appontadori tra i capi 

d’opera attivi, la cui autorità era rafforzata dal fatto di essere 
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dotati del potere di infliggere riduzioni salariali allo scopo di 

riportare alla disciplina quei mastri che si fossero rifiutati di 

lavorare. Il risultato fu un’utilizzazione molto più efficiente, 

all’interno dei cantieri, sia delle capacità tecniche sia della 

manodopera disponibile. I capi d’opera comandavano la loro 

squadra con maggiore o minore indipendenza e ai propri ritmi, 

sotto la direzione generale dei loro proti; sembra che poi alcuni di 

essi si nominassero degli assistenti personali, dando così vita a un 

altro livello direttivo all’interno dei cantieri. 

 

2.10 Il ruolo delle donne 

Le donne nel periodo pre-industriale erano largamente impegnate 

nelle manifatture di filatura e tessitura, spesso organizzate sulla 

base del lavoro a domicilio: il mercante imprenditore dava per 

esempio della lana a tessere a dei lavoratori che lavoravano nelle 

proprie case e raccoglieva poi il prodotto per la vendita o per 

ulteriori stadi di lavorazione. Questo sistema della lavorazione a 

domicilio facilitava l’impiego delle donne che tra un mestiere a 

l’altro di casa si davano da fare per lavorare per il mercante 

commissionante. La specializzazione produttiva di certe città  ne 

determinava le possibilità, a Venezia, come scrisse Beltrame: “le 

donne oltre a filare, tessere, ingucchiar perle o far di pizzo, molte 

lavoravano come velere nell’Arsenale”, concluse che “la gran 

parte delle donne delle famiglie popolane erano partecipi della 

vita economica”.  

Nella comunità degli arsenalotti, le donne costituivano una 

porzione caratteristica all'interno della società locale delle 
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maestranze di cantiere. Benché la forza lavoro dell'Arsenale fosse 

in netta preponderanza maschile, le donne adulte costituivano di 

fatto la forza demograficamente dominante nell'area circostante i 

cantieri, superando notevolmente il numero degli uomini. I 

censimenti delle famiglie effettuati nel periodo dimostrano che 

per ogni 100 maschi adulti vivevano all'incirca 128 femmine 

adulte. Molti costruttori navali e marinai che partivano per il 

servizio per mare, non soltanto faceva aumentare la proporzione 

delle donne rispetto agli uomini, ma contribuivano anche 

all'aumento di vedove.  

Nei censimenti trovare tracce dei generi di lavoro che le donne 

intraprendevano all’interno della comunità degli arsenalotti, 

anche se questi rappresentano solo una minima parte della loro 

attività effettiva. Vi erano alcune donne che avevano un lavoro 

all’Arsenale: un numero compreso tra le venticinque e le 

quaranta, indicate con il nome di velere, svolgevano la loro 

attività sotto il controllo di una sorvegliante (la mistra delle 

vellere o mastra dei velle), tagliavano le stoffe per fare le vele 

delle navi. 27 

Il grande complesso industriale offriva opportunità di lavoro per  

le donne fuori dall’Arsenale, ma l’originalità del grande 

complesso stava nel fatto di riservare posti di lavoro alle donne 

anche all’interno. Le donne avevano la stessa organizzazione 

                                                 

27 Robert C. Davis, Costruttori di navi a Venezia,vita e lavoro nell’Arsenale 
di Venezia, il più grande complesso produttivo dell’età moderna, Neri 
Pozza, Venezia 1997, pag  171 
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degli uomini  e come gli uomini avevano stipendi  fissati dal 

Senato. 

Un numero così ridotto di addette alla fabbricazione delle vele 

può apparire inadeguato rispetto alle necessità dell’Arsenale, la 

maggior parte della delle vele veniva realizzata da numerosi 

hospedali di Venezia che ricevevano appalti per questo lavoro. 

Nei cantieri privati lavorava un’altra dozzina circa di donne, con 

il compito di arrotolare la stoppa (le donne stopere), altre 

svolgevano attività artigianali connesse con la costruzione delle 

navi al di fuori dell’Arsenale. I censimenti registrano donne 

addette alla costruzione dei remi (remera), una carpentiera 

(marangona). Esistevano anche una mezza dozzina di donne 

marinaio (marinera), le quali con ogni probabilità lavoravano a 

fianco dei marinari maschi impegnati nell’Arsenale. Le 

testimonianze coeve dei viaggiatori stranieri parlavano però di 

centinaia di donne occupate a rammendare le vele, il che ci fa 

capire che si trattava di un’attività flessibile, in cui in caso di 

bisogno, il lavoro poteva essere subappaltato dalle maestranze.28 

Molte di queste donne avevano imparato il mestiere lavorando in 

botteghe private e fianco del padre o di un fratello e avevano 

continuato in proprio dopo la morte di questi.  

Queste donne costituivano l’eccezione all’interno di una 

comunità dominata dalla presenza industriale dell’Arsenale. La 

maggior parte delle mogli e delle figlie degli arsenalotti 

praticavano attività completamente separate dalla sfera delle 

costruzioni navali, impegnandosi soprattutto in mestieri meno 

                                                 
28 A. Bellavitis, Il lavoro delle donne nelle città dell’Europa moderna, Viella 2016, pag. 21 
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pesanti, come quello della sarta (sartora), di cartolaia (cartolera), 

altre si dedicavano alla vendita di generi alimentari, come vino al 

dettaglio, frutta e verdura oppure gestivano un forno. 29 

I censimenti delle famiglie suggeriscono solo alcuni tipi di 

occupazioni femminili nella comunità dell’arsenale, a fronte di 

queste è più quello che nascondono di quanto non rivelino 

dell’effettivo lavoro femminile. I sacerdoti che redigevano il 

censimento sembrano aver ignorato buona parte delle attività 

economiche femminili, considerandole un elemento troppo 

comune perché meritasse di essere registrato.  

Le donne facevano parte dell’economia invisibile, erano fuori dal 

mercato ma indispensabili e fondamentali alla vita della città 

soprattutto quando una parte importante della mano d’opera era 

impegnata sulle le navi della repubblica. 

Nelle anagrafe non c’è traccia della professione di balia, di 

levatrici, alcune occupazioni femminili dovevano rimanere 

nascoste ai sacerdoti incaricati al censimento, poiché le donne 

che le praticavano erano ben consapevoli di svolgere attività 

proibite tra queste predire la fortuna e praticare la magia 

popolare.  

 

 

 

                                                 

29 Robert C. Davis, Costruttori di navi a Venezia,vita e lavoro nell’Arsenale 
di Venezia, il più grande complesso produttivo dell’età moderna, Neri 
Pozza, Venezia 1997, pag 173 

 



 62 

2.11 Company town 

Nel XVII secolo la comunità delle maestranze dei cantieri aveva 

molte caratteristiche sociali ed economiche in comune con le 

company towns della Rivoluzione industriale: uniformità del tipo 

di lavoro che dipendeva principalmente da un singolo datore di 

lavoro, isolamento geografico e sociale, povertà diffusa. 30 

Lo sviluppo nei pressi dell'Arsenale della comunità delle 

maestranze ebbe inizio con l'espansione dei cantieri statali alla 

fine del XV secolo e l'inizio del XVI. I mastri che avevano 

risposto alle promesse di assunzioni e di lavoro garantito della 

Repubblica  si stabilirono agli estremi della città dalla parte del 

mare. Il governo veneziano era consapevole di tale migrazione e 

la incentivò con la fondazione di un ospedale che si prendesse 

cura dei marinai anziani e dei lavoratori dei cantieri senza tetto. 

È' probabile che gli arsenalotti si siano trasferiti in quelle case 

sfitte o in quella terra libera che potevano permettersi di pagare. 

Il Senato decise di consentire agli abusivi di rimanere dove si 

erano trasferiti e riconobbe loro pieno titolo sui appezzamenti di 

terreno in cambio di un affitto nominale da versare ai Procuratori. 

Le baracche di legno vennero infine sostituite da case di mattoni 

e il circondario, noto con il nome di Seco Marina, divenne col 

tempo il centro di una comunità molto più vasta di arsenalotti. 

Ciò che contraddistingueva l’area rispetto agli altri quartieri 

                                                 

30 Tratto da: Fonti: Robert C. Davis, Costruttori di navi a Venezia,vita e 
lavoro nell’Arsenale di Venezia, il più grande complesso produttivo dell’età 
moderna, Neri Pozza, Venezia 1997, pag. 140 
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operai  di Venezia e del resto della stessa degli arsenalotti, era la 

percentuale alta di coloro i quali possedevano case di loro 

proprietà fattore che contribuì alla stabilità del quartiere stesso. 

La donazione di uno spazio residenziale a basso costo o costo 

zero, case che si può ancora oggi identificare grazie alle lapide 

sopra la porta d’entrata, costituisce un esempio di paternalismo 

statale molto simile ai migliori esempi di operazioni condotte 

nelle factory towns ai tempi della Rivoluzione industriale. 

Avendo intuito la necessità di mantenere una manodopera stabile 

nei cantieri, il governo veneziano decise di incoraggiare 

l'insegnamento in un'area isolata e sottosviluppata della città, 

dove potessero essere organizzate e controllate le vite private dei 

lavoratori nel pubblico interesse. 

Al polo sociale opposto rispetto al quartiere di Secco Marina, un 

altro si sviluppò nelle zone dell'Arsenale nelle parrocchie di San 

Martino e di San Biasio. Sorsero intorno al campo dell'Arsenale e 

alle calle adiacenti, circa quaranta case di proprietà statale 

assegnate agli amministratori e ai dirigenti più importanti dei 

cantieri. La residenza di un numero così elevato di funzionari 

intorno al campo dell'Arsenale trasformò la zona in un centro 

direzionale, il campo diventò il cento sociale e istituzionale degli 

arsenalotti. Era il luogo in cui venivano affissi i proclami e gli 

editti, in modo da essere visti da tutte le maestranze che 

passavano ogni giorno le porte dell'Arsenale.   
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Pianta 1. Distribuzione delle famiglie degli arsenalotti a Venezia nel 1624 

 

 

Tratto da: Fonti: Robert C. Davis, Costruttori di navi a Venezia,vita e lavoro 
nell’Arsenale di Venezia, il più grande complesso produttivo dell’età 
moderna, Neri Pozza, Venezia 1997, pag. 146 

 

Gli arsenalotti provavano un attaccamento particolarmente forte 

per i loro quartieri di residenza e un vivo senso di reciproca 

solidarietà, legami questi che diedero alla loro comunità le 

capacità di recupero necessarie per resistere alle perdite 

provocare dalla guerra o dalla peste. 31 

 

 

                                                 

31 Tratto da: Fonti: Robert C. Davis, Costruttori di navi a Venezia,vita e 
lavoro nell’Arsenale di Venezia, il più grande complesso produttivo dell’età 
moderna, Neri Pozza, Venezia 1997, pag. 148 
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3 . Il management dell'Arsenale 

 

3.1 Gestione dell’Arsenale  

A livello internazionale si è solito individuare la rivoluzione 

industriale nel XVIII secolo in Inghilterra e la rivoluzione 

manageriale a partire dal XIX secolo in America. Al di là di tutte 

le posizioni degli studi di economia, si può benissimo affermare 

che l’Arsenale di Venezia mette in discussione questo sviluppo 

temporale se si osservano i processi di costruzioni delle navi, il 

funzionamento, l’evoluzione delle pratiche contabili e la gestione 

in quel contesto storico.  

Un elemento distintivo che anticipa di qualche secolo, sia per la 

complessità che per le dimensioni che si ritroverà solo dopo la 

rivoluzione industriale, è stata la presenza di 2-3000 addetti (in 

piena attività), senza contare l’attività di rifornimento, che 

lavoravano nei cantieri; certamente una delle maggiori 

concentrazioni di lavoratori nel mondo a quel tempo.  

L'organizzazione del lavoro all'interno dell'Arsenale presenta 

affinità con l'organizzazione propria del sistema di produzione 

industriale, si muoveva lungo una specie di linea di montaggio 

dei vari pezzi che denota un’affinità con la catena di montaggio 

di produzione fordiana. L’organizzazione della progettazione e 

della messa in opera, anticipò metodologie tipiche della moderna 

produzione industriale, riconducibili ai processi di 

standardizzazione e di sequenzialità funzionali ad assicurare alle 

flotte veneziane livelli molto alti di competitività e di qualità 
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principalmente sull’intreccio dell’attività di costruzione e  quella 

di calafataggio.   

 

13. Bacino di carenaggio all'Arsenale di Venezia 

In Arsenale si partiva dai materiali, in prevalenza legno, sin 

dall'approvvigionamento  fino alla sua entrata alla lavorazione. In 

particolare si possono individuare due macro categorie di settori, 

tra la divisione principale delle costruzioni navali, che produceva 

il montaggio "macchina", e le altre divisioni che producevano la 

componentistica di corredo. 

I ciclo lavorativo conobbe un’evoluzione continua per la 

progettazione navale, i metodi di costruzione e le materie prime 

utilizzate. Si può osservare un’importante evoluzione nella 

costruzione delle navi, all’inizio avveniva all’aperto mentre dal 

quattrocento in poi è avvenuta al coperto ed infine alla fine del 

seicento e settecento, il ritorno alla costruzione all’aperto per la 

costruzione delle navi più grandi.  
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Il ciclo lavorativo classico del quattrocento, cinquecento e 

seicento si componeva di una fase di progettazione, costruzione 

dello scafo o guscio che comprendeva la poppa e la prua.32 

La seconda fase era il calafataggio divisa in due tappe: la prima, 

il fissaggio dei diversi elementi che coprivano le parti principali, 

il fasciame esterno (e in certi interni) sui il lati delle galee e la 

coperta sopra (il ponte unico); la seconda consisteva nella 

inserzione della stoppa nei comessure delle navi, che necessitava 

un lavoro complessivo con il fissaggio del fasciame. Alla fine le 

commessure venivano  trattate per assicurare l’impermeabilità di 

queste con una spalmature di pegola. 

Un esempio delle caratteristiche del ciclo lavorativo nel corso del 

XVIII secolo: 

1. Stoccaggio delle componenti 

2. Linea (idraulica) di montaggio 

3. Concentrazione dei lavoratori in un unico grande 

stabilimento 

4. Divisione del lavoro 

5. Specializzazione delle funzioni 

6. Massimo sfruttamento delle micro-professionalità 

7. Il processo produttivo era però considerato come una 

questione di esclusiva pertinenza della gente del mestiere, 

inquadrata nelle corporazioni e lasciata libera di rifarsi alle 

                                                 
32 Mauro Bondioli L’Arsenale di Venezia e l’arte della costruzione navale L’arte della 
progettazione e della costruzione delle galee veneziane dal XV al XVI secolo, IX 
International Symposium on Boat and Ship Archaeology (IX ISBSA) Boats, ships and 
shipyards, pp11-16 
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tradizioni e alle pratiche del proprio mestiere, sotto la 

guida di capaci Maestri.  

A controllare la qualità del prodotto finito, ossia le galee prima e 

i vascelli dopo, provvedevano i capimastri delle corporazioni – 

non dipendenti dall’Arsenale - mediante ispezioni quotidiane o 

settimanali. 

Tutta la filiera di costruzione e di mantenimento delle galee e dei 

vascelli era regolamentata da norme molto rigide ed articolate 

che  disciplinavano la gestione boschiva, il trasporto, il 

rifornimento della materia prima fino al momento dello 

stoccaggio e alla successiva fase tecnico-ideativa e pratico-

esecutiva. Fondamentale era la qualità del legname e le sue 

misure predefinite, il suo taglio e le segature per garantire le 

performance dei bastimenti. Fasi che assumevano forme di una 

vera e propria forma cogestita da tutte le componenti coinvolte 

nell'esecuzione.  

Questa organizzazione anticipò le metodologie tipiche della 

moderna produzione industriale, riconducibili ai processi di 

standardizzazione e di sequenzialità, e quindi funzionali ad 

assicurare alle flotte veneziane livelli molto alti di competitività e 

di qualità. 
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3.2 Il discorso del maneggio  

 

Le moderne pratiche di gestione contabili possono essere 

ricondotte a quelle in uso nell’ Arsenale di Venezia alla fine del 

XVI secolo. Le idee manageriali e le nozioni di contabilità che 

svilupparono presso il cantiere navale possono essere ricondotti a 

tre principali elementi di interesse.  

In primo luogo, dimostra l'esistenza di discorsi gestionali e 

contabili piuttosto sofisticati nel periodo rinascimentale, dove le 

forme moderne di gestione attraverso la contabilità possono 

essere evidenziate nel "metodo veneziano"; ciò che è 

particolarmente interessante è la pratica di "dare conto" a quello 

che stava succedendo in Arsenale attraverso l'uso diffuso di 

relazioni sulle operazioni e sui problemi di gestione. 

In secondo luogo, consente una comprensione dell'evoluzione del 

discorso contabile nel tempo: la crescita di nuovi concetti e 

nozioni può essere chiaramente individuata ("contabilizzando ciò 

che non era"), insieme ad una capacità di parlare di gestione delle 

problematiche attraverso nuovi concetti di calcolo (ad esempio, 

l'invenzione dell'idea del lavoro in corso o la competenza in 

questo periodo).  

In terzo luogo e di grande interesse dimostra come una forma 

moderna del discorso economico si è gradualmente stabilita di 

fronte a norme ostili e sociali e morali. Il periodo in esame in 

questo senso è una sorta di film, di un processo in cui si è 

verificato il significato formale dell'economia, con il suo 

associato morale imperativo di organizzazione e 
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economizzazione, in conflitto con in larga misura con l'ordine 

sociale. Anche se il termine efficienza non compare mai nei 

documenti, il suo ethos e il pathos sono presenti (in particolare la 

visione di Drachio e la sua proposta di riforma), favorito dalla 

contabilità e dal discorso sul gestire.  

Ciò suggerisce, i termini in cui conosciamo la contabilità, la 

gestione e la stessa "genesi" di gestione devono essere ri-

indirizzati o riesaminati, se vogliamo comprendere come e 

perché queste idee avrebbero potuto essere sviluppate in questo 

periodo. Infatti, l'episodio dell'Arsenale sembra mettere in 

discussione la sequenza presa in prestito nel tempo delle pratiche 

contabili secondo la visione comune nella storiografia i secoli 

XVI e XVII hanno visto la diffusione contabilità a doppia 

entrata; poi la chiusura del libro per l'attività mercantile e, più 

tardi, su altri tipi di imprese, mentre i costi e altri usi gestionali 

della contabilità.33 

 

3.3 L’amministrazione dell’Arsenale 

 

Nei primi tempi dopo la sua fondazione, l’amministrazione deve 

essere stata del tipo patriarcale. Ma a seguito del suo sviluppo, è 

nata la necessità della tenuta di una regolare registrazione che 

tenesse conto dell’ingente movimento di materiali e di denaro. 

                                                 
33 Luca Zan, Accounting and management discourse in proto-industrial   
setting:the Venice Arsenal in the turn of the 16th ceentury, Accounting and 
Business Research, Vol. 32, n. 2004 pp. 145 -144 
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Fin dal 1400, esiste nell’Arsenale un apparato contabile 

composto di due registri: il “Giornale” ed il “Quaderno”; infatti 

intorno al 1400 è imposto ai Patroni l’obbligo di “incontrare ogni 

mese il “Quaderno con il Zornal” allo scopo di controllare 

l’amministrazione dell’Arsenale. Questi due libri devono essere 

stati tenuti per lungo tempo secondo il sistema della scrittura 

semplice, sostituito successivamente dalla scrittura doppia.34 

Elenchi regolari venivano tenuti durante tutto il cinquecento su 

ogni aspetto delle attività dell’Arsenale, ogni parte era separata 

nei conti tra materie prime, prodotti manifatturieri e costruzione 

di navi. La tripla distinzione contabile permetteva di differenziare 

i prodotti fisici, lo stoccaggio fisico dallo stoccaggio in valore, 

questo valeva anche per il prodotti manifatturieri  e per i costi 

della mano d’opera. 

Il Senato l’11 ottobre 1586 stabilisce che per mettere fine al 

disordine riscontrato nella tenuta dei libri deve farsi l’inventario 

generale di tutti i materiali depositati nell’Arsenale per poter poi 

aprire nuovi conti nell’ordinario libro “dell’Arsenal creando 

debitori “tutti i Monti separati”.35 

Oltre ai due libri fondamentali, esiste anche un libro di “Cassa”, 

un libro delle “Maestranze”, un libro dei “Materiali” ed un libro 

delle “Armizi”.  

                                                 
34 Marcello Forsellini, L’organizzazione economica dell'Arsenale di Venezia nella prima 
metà del seicento, «Archivio veneto», Serie V, n. 7  (1930), pp. 58 

35 Marcello Forsellini, L’organizzazione economica dell'Arsenale di Venezia 
nella prima metà del seicento, «Archivio veneto», Serie V, n. 7  (1930), 
pag 66 
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Il personale amministrativo dell’arsenale in questo periodo risulta 

composto dal “nodaro e scrivan grande”, dallo “scontro alle 

maestranze”, dal “sopramasser agli armizi”, dal “masser della 

casa”, dal “ragionato appontador”, dall’”archivista”, e dai 

“soprastanti” un vero staff amministrativo presente già alla metà 

del cinquecento.  

 

3.3 La gestione manageriale e i processi di cambiamento  

 Nelle relazioni di Drachio36,  emerge il modo sistematico in cui 

affronta il problema dell’organizzazione nei diversi aspetti: della 

produzione e logistica, organizzazione del lavoro e 

configurazione organizzativa complessiva.  

La sua priorità è l’efficienza, specie per quanto riguarda i tempi 

di produzione e lo spreco di materiali.  

Individua un nuovo modo di concepire il rapporto di lavoro, 

basato su una sul principio della prestazione. 

Secondo Tadini37, la nuova organizzazione del lavoro deve essere 

articolata precisamente se si vuole superare la regola del lavoro 

basato sulla logica delle corporazioni, il mezzo necessario è 

l’integrazione delle funzioni delle squadre di lavoro. L’attività 

organizzata può migliorare sia il processo di trasformazione delle 

risorse sia il controllo dei costi, accogliendo il valore delle 

pratiche contabili nei processi di gestione di una organizzazione 

                                                 
36 http://www.treccani.it/enciclopedia/baldassarre-drachio-quinzio-(Dizionario-Biografico) 
 
37 Zan Luca, Rossi Franco et Zambon Stefano, « Il ''discorso del maneggio''. Pratiche 
gestionali e contabili all'Arsenale di Venezia, 1580-1643 », Il Mulino, 2006 pag.  
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complessa. Evidenzia l’imposizione di un nuovo ordine 

temporale per assicurare che la struttura produca i risultati attesi.  

Dalle loro relazioni emerge un grande cambiamento del discorso, 

nella quale un insieme di cose nuove comincia a essere detto in 

modo nuovo e vengono alla luce concetti contabili efficienti. 

Si assiste a un cambiamento dal modo tecnico-esecutivo di 

guardare dentro e fuori ai luoghi del lavoro a una prospettiva più 

allargata di carattere organizzativo decisionale managerialista.  

 

3.3.1 Proposta di Baldissera Drachio 

Nella sua prima relazione, “Ricordi intorno alla casa 

dell’Arsenale”, Drachio che ricopriva il ruolo di  tecnico di un 

quadro direttivo dell’Arsenale, propone un progetto di 

ristrutturazione delle modalità di gestione. La sua attenzione si 

focalizza su tre aspetti: organizzazione della produzione, 

organizzazione del lavoro, configurazione organizzativa 

complessiva.38 Questi tre assi principali giocheranno un ruolo 

principale nei futuri metodi di organizzazione del lavoro. 

a) L’organizzazione della produzione e logistica è stata 

analizzata sotto tre aspetti fondamentali: 

1. suggerisce la procedura per un migliore controllo dei 

materiali, soprattutto il legno poiché presentava una forte 

criticità fra la disponibilità decrescente e i fabbisogni 

crescenti. Propone di ottimizzarne l’uso, ridurne gli 
                                                 
38 Luca Zan, Franco Rossi, Stefano Zambon, Il discorso del maneggio, Il 
Mulino 2006, pag 79 
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sprechi sia in fase di taglio che di trasporto e soprattutto 

nella conservazione; 

2. pose il problema della standardizzazione dei disegni 

costrittivi delle galere, fino ad allora patrimonio delle 

conoscenze individuali dei vari capodopera. Teorizzò 

l'esigenza di standardizzare i Sesti (il sesto comune, cioè la 

lunghezza, la larghezza e l’altezza seguendo il modello 

125/15/5 piedi  veneziani), di cui deriva la 

standardizzazione dei elementi del ossatura delle galee, 

questo sistema consentiva di razionalizzare il processo 

produttivo che metteva in condizione di evitare errori e 

rifacimenti, con sprechi di materiale e di lavoro; 

3. evidenziò una mancata organizzazione degli spazi, suggerì 

la diversa organizzazione del layout produttivo. 

Suggerisce di disporre le navi in aree diverse a seconda se 

si tratti di navi in costruzione o in riparazione allo scopo di 

creare un ciclo lavorativo senza interruzioni su ogni 

cantiere. Questa logica, che oggi potremmo definire di tipo 

FIFO (first in first out), permetteva di evitare che le navi 

iniziate corressero il rischio di non essere terminate, si 

prescriveva che quelle iniziate fossero concluse prima di 

iniziarne una nuova.  
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Tab. 4 Cambiamenti nel discorso nei rapporti di Drachio (1586-96) e Tadini 
(1593-94) sull’Arsenale 

Drachio Tadini 

Inventario navi 
• Squadre di riserva per armare 100 
galere in caso di guerra 

Inventario navi 
• Strano cenno a mancanza di 50 
galere 

Materiali 
• Proposta di procedure di 
ottimizzazione taglio, trasporto e 
conservazione legname 

Materiali 
• Procedure di controllo/ispezione 
contro appropriazione da maestranze 

Maestranze  
• Progettazione squadre e compiti, e 

definizione fabbisogno manodopera 
• Definizione profili qualitativi dei proti 

e mansioni dei capidopera 

Maestranze  
• Progettazione squadre e compiti 
• Criteri di costruzione delle squadre in 

sé responsabilizzanti 

Aspetti organizzativi  
• Organizzazione e produzione: 

ridisegno layout produttivo e scorte 
legnami “a isola”; standardizzazione 
sesti 

• Organizzazione del lavoro: 
disciplina per le prime due squadre 
(presenza obbligatoria sul lavoro e 
fino a 60 anni) 

• Organizzazione al vertice: struttura 
accentata, ad alto potere per 
guidare la riconversione  

Aspetti organizzativi  
• Organizzazione del lavoro: 

esclusività del rapporto di lavoro per 
costruzione galere; disciplina 
presenze su lavoro 

• Struttura temporanea e a lungo 
termine  

Discorso sui costi e sul controllo  
• Meccanismi incentivanti a fronte di 

presenza obbligatoria 
• Standardizzazione degli allestimenti 

della galere in riparazione 
• Riferimento a necessità di misurare 

stock e loro variazione nel tempo 

Discorso sui costi e sul controllo  
• Standardizzazione degli allestimenti 

delle galere in riparazione e relative 
spese 

• Meccanismi di 
Programmazione/Controllo, con 
coinvolgimento capidopera 
(scheduling e controllo settimanale; 
controllo attività semestrale; 
incentivi), ed aristocrazia operaia 
(extrapaga per membri squadre 
straordinarie) 

• Normalizzazione struttura paghe e 
loro differenziazione su tipo di 
squadra 

• Pratiche calcolative: costi 
dell’organizzazione del lavoro; costi 
annuali 

 

Tratto da: Luca Zan, Franco Rossi, Stefano Zambon, Il discorso del maneggio, Il 
Mulino 2006, pag 84 
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b) L’organizzazione del lavoro sia dal punto di vista strutturale 

che procedurale, con particolare attenzione per la 

valorizzazione della risorsa "uomo". Vengono ridefinite le 

squadre di lavoro, la ristrutturazione prevede la costruzione di 

sette tipi di squadre e la costituzione di squadre specializzate. 

I costruttori erano sottoposti a un Capo d'opera è venivano 

suddivisi in squadre addette alla fabbricazione di ciascun tipo 

di nave. Ad ogni squadra si assegnava un luogo fisico dove 

era possibile esercitare una stretta sorveglianza e un controllo 

del rendimento di ciascuno sul processo produttivo. Nuova 

divisione del lavoro più specializzata.  

c) La configurazione organizzativa complessiva, individuando la 

necessità di definire una autorità suprema dell’Arsenale che 

guidi la ristrutturazione, un soprintendente cui rispondano tre 

riformatori. 

 

3.3.2 Proposta di Bartolomeo Tadini 

A partire da un’osservazione di carenze di produttività, individua 

la criticità della disciplina del lavoro e delinea una linea di 

programmazione e controllo. Pone il problema sotto due aspetti: 

da una parte evidenzia momenti e atteggiamenti di ozio e di non 

attività, dall’altra l’organizzazione in sé, poiché l’instabilità delle 

presenze e la loro irregolarità, rendono impossibile una 

programmazione dei lavori che a sua volta genera la perdita di 

efficienza 39 e il blocco del processo. 

                                                 
39 Luca Zan, Franco Rossi, Stefano Zambon, Il discorso del maneggio, Il 
Mulino 2006, pag 87 
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Suggerisce due tipi di soluzioni, con interventi sia in termini 

procedurali sia in termini strutturali. 

1. L’intervento sui meccanismi procedurali è l’aspetti più 

caratterizzante e innovativo di Tadini, con riferimento 

all’attività dei capi squadra e dei subalterni. 

- Individua in un periodo semestrale per rendere conto delle 

operazioni, alla fine dei sei mesi i capodopera riferiscono 

quanto hanno prodotto e su questo si propone di basare un 

meccanismo di incentivi, mentre le prestazioni sotto le 

attese riceveranno punizioni. La logica è quella di porre in 

essere comportamenti di competizione interna fra squadre 

e i capodopera tra loro all’interno di un efficace sistema di 

premi/punizioni. Questi fattori non codificano strettamente 

le operazioni ma lasciano libertà alle squadre, che 

codificano il risultato e lo stipendio è correlato al risultato. 

- Questa logica di programmazione a medio, richiede anche 

una previsione di breve. Ogni sabato i proti e i capisquadra 

si riuniranno al fine di effettuare previsioni e pianificare i 

compiti e i lavori della settimana successiva, in funzione 

dei quali si avrà l’assegnazione di maestranze in quantità 

adeguata. Il sabato successivo si darà luogo ad una 

valutazione del grado di avanzamento ed esecuzione di 

quanto stabilito in precedenza, tenuto conto di eventuali 

assenze. 

- Per evitare eccessi di lavorazioni che nascono a seguito 

delle richieste dei sopracomiti, suggerisce di 

individualizzare le singole galere, determinando ex ante 

l’ammontare di lavoro richiesto e controllando alla fine 
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che le lavorazioni non eccedano l’ordine, con l’obiettivo di 

limitare i rifacimenti.  

- Per disciplinare la presenza durante la settimana, propone 

l’introduzione di un sistema di sanzioni che favorisca la 

presenza continuativa delle maestranze (lavoro continuo).: 

che manca il lunedì non può lavorare per tutta la settimana; 

per chi fosse assente dopo il lunedì propone una multa che 

riduce la paga settimanale. Sviluppa regole di spuntatura 

delle presenze a inizio e fine turno. Propone, inoltre, un 

registro di movimenti dei lavoratori all’interno 

dell’Arsenale, in modo tale che ciascuno di questi sia 

sempre rintracciabile; a corollario di queste proposte, 

dedica una particolare attenzione per evitare la possibilità 

di fenomeni di corruzione e favori connessi alle attività di 

controllo delle presenze. 

2. Gli interventi di tipo strutturale, riguardano unità e costi 

del lavoro volti a ridurre il numero dei capodopera, 

ridefinendone i compiti, e definire alcuni livelli gerarchici 

e di carriera per le maestranze con i relativi livelli salariali. 

La seconda parte degli interventi strutturali, prevede una 

organizzazione del lavoro ad hoc, che consenta di 

programmare la costruzione di 50 galere per un periodo 

straordinario di due anni. Propone inoltre, una definizione 

di organico per il periodo successivo, a regime, con la 

relativa previsione economica di spesa, al fine di “regolar 

la spesa in augmento dell’erario publico”.  

Riguardo alla nuova struttura temporanea, riguarda un 

periodo di due anni ed è basata su “… l’ordine, dunque, 
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emulazione, premio et pena..”, che prevede un’articolata 

serie di aspetti. Per il periodo normale, successivo ai due, 

Tadini prevede una nuova struttura, “normalizzata”, con 

criteri di unità-uomo (unità =galera) e costo giornaliero per 

le diverse classi. L’obiettivo è superare strutture troppo 

personalistiche, superare il modo artigianale e al tempo 

stesso tenere la spesa sotto controllo. 

 

Tab. 6. Cambiamenti nel discorso: sviluppo e diffusione delle innovazioni manageriali e contabili 
 

Inventario navi 
• Misurazione stato di avanzamento (wip) in termini di mesi-uomo 

Materiali 
• Sato di avanzamento di materiali e componenti  
• Procedure di prelievo magazzini 
• Preventivi di spesa analitica per acquisti da effettuare  
• Analisi dei consumi annuì e ricerca cause 

Maestranze  
• Pratiche calcolative su manodopera a partire da coefficienti unitari per nave (mesi-uomo 
nave) 

Aspetti organizzativi 
• Organizzazione produzione: procedure di stima lavori per ristrutturazioni; ragionata 

esternalizzazione di fasi non critiche 
• Organizzazione al vertice: proposta di allungamento mandato provveditore alle 100 

galere 

Discorso sui costi e sul controllo 
• Sviluppo di strumenti di controllo operativo: 
 - ricostruzione costi elementari  
 - aggregazione dei costi nel costo unitario per galera 
 - uso sistematico di dati su consumi annuì e unitari  
• Utilizzo di dati di costo aggregato (costi totali e del personale) 
• Auto-ridefinizione del livello di attività, e rinuncia a obiettivo delle 100 galere 

 

Tratto da: Luca Zan, Franco Rossi, Stefano Zambon, Il discorso del maneggio, Il 
Mulino 2006, pag. 95 
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3.4 Innovazioni contabili 

Le analisi delle relazioni i istituzionali successive agli interventi 

di Drachio e Tadini confermano la presenza delle regolarità già 

esaminate, ed evidenziano l’emergere di ulteriori innovazioni 

contabili.40 

 

a) Inventario delle navi. La novità assoluta che appare è la 

determinazione dei lavori in corso nella base della 

misurazione dei mesi-uomo necessari a completare la 

costruzione dei singoli vascelli. Questa rappresentazione 

sostituisce la precedente “regola del pollice”, il riferimento 

quasi intuitivo al “numero di navi in costruzione”, misura 

in sé impraticabile e impressionistica che corrisponde a 

una regolazione personale o a vista, posta l’eterogeneità 

dei tipi di navi in costruzione e restauro. Quel riferimento 

astratto, non solo non dava l’idea del grado di 

completamento, a volte si trattava della stessa nave in 

diverse relazioni. Il nuovo numero assegnato rende visibili 

i ritardi di ciascuna nave, rende possibile anche aggregare i 

fabbisogni di lavoro, per mettendo di confrontare le risorse 

disponibili con i bisogni sulla base delle priorità.  

b) Materiali e componenti. Le innovazioni che si riscontrano 

riguardano: la misurazione d’avanzamento e dei tempi a 

finire, le liste iniziali dei fabbisogni ora risultano 

preventivi di spesa per gli acquisti da effettuare con 

                                                 
40 Luca Zan, Franco Rossi, Stefano Zambon, Il discorso del maneggio, Il 
Mulino 2006, pag 93 
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importi analitici, effettuando il calcolo risalendo sulla 

catena di produzione. 

c) Maestranze. L’innovazione consiste nell’uso di pratiche 

calcolative relative ai fabbisogni di manodopera ai fini 

gestionali. 

d) Aspetti organizzativi. Interessanti cambiamenti si possono 

evidenziare in tema di organizzazione della produzione e 

connesse procedure operative, il rapporto di Molin (1633) 

rivela una precisa percezione dei bisogni di integrazione, 

applicandola all’organizzazione dell’attività costruttiva. Il 

discorso sui costi e il controllo.  

e) Le innovazioni contabili si realizzano in diversi modi. 

- Nelle relazioni dopo il 1628, si trovano diffusamente 

riferimenti a costi elementari e aggregati. Ad esempio: 

“l’ancore per ogni galera sottile sono tre, pesano lire mille 

cento et vagliono ducati cento sessanta otto” (1633). A 

differenza dei dati visti in precedenza, questo non è il 

prezzo associato all’acquisto di una particolare materia 

nella lista dei fabbisogni: è una più astratta nozione di 

costo in sé. 

- L’emergere di costi elementari porta una nuova questione 

nell’agenda, vale a dire la nozione di consumi unitari per 

galere che consentono poi di aggregare il calcolo dei costi 

per galere.41 

                                                 

41 Forsellini aveva già sostenuto che la contabilità sistematica di magazzino 
dovesse essere in opera per consentire di derivare i calcoli per galere. 
L’organizzazione economica dell'Arsenale di Venezia nella prima metà del 
seicento, «Archivio veneto», Serie V, n. 7  (1930), pp. 54-117 
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- Queste informazioni cominciano a essere usate a fini 

decisionali: si inizia ad effettuare un’analisi comparativa 

sui consumi annuali di materiali, con un’indagine dei 

motivi di aumento. 

- Si evidenzia la necessità ad aggregare costi e spese per 

l’Arsenale nel complesso, l’utilizzo di rendiconti di spesa 

complessiva dell’Arsenale, derivanti più da un sistema o 

da esigenze di contabilità per la rendicontazione generale 

della Repubblica.  

 

 



Tab. 5  Previsioni di costo della struttura proposta a Tadini (Spesa della maistranza regolata, 1584, p5) 

160 Fanti metto per calcolo  a soldi 8 al giorno un per l'altro importano tutti per un giorno lire 64   

160 Garzoni a soldi 20 al giorno per uno lire 160   

60 Maestri a soldi 24 al giorno per uno lire 72   

60 Maestri ordinarii  a soldi 30 al giorno per uno lire 90   

60 Maestri privilegiati  a soldi 40 al giorno per uno lire 120   

6 Capi d'opera ordinarii  a soldi 50 al giorno per uno lire 15   

2 Capi d'opera privilegiati  a soldi 50 al giorno per uno    lire 5   

Numero 508     somma   lire 526   

  22  

   1052  

  1052  

 

Multiplico per 22 a 22 lavorenti al mese  

lire 11572  

 Per il 60 privilegiati per la giornata più ogni giorno sie a lire 6 soldi 7 per giorno per uno  lire 440  

 Per il 2 capi d'opera privilegiati ut sopra lire 18 :6.8 

     lire 12030 :6.8 

 Multiplico per XII che è un anno  12  

      24060  

      120303 :12 

       :8 

      144364 :- -  

 Per il donativo alli capi d'opera de ducati 10 per uno ogni sei mesi lire 248 :- - 

     lire 144612  

 Spesa de un anno lire 144612 fano ducati 23324 lire 3 soldi 4    

 
Tratto da: Luca Zan, Franco Rossi, Stefano Zambon, Il discorso del maneggio, Il Mulino 2006, pag. 94 
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3.5 Il finanziamento e le spese 

 

3.5.1 La regolazione del 1546 

I finanziamenti all’Arsenale avvenivano attraverso concessioni 

di prestiti di denaro da parte del Senato per il tramite della 

Zecca della Repubblica. Il documento principale è la delibera 

“in materia di spese dell’Arsenale” del 1546, che lascia 

trasparire la logica di fondo dell’organizzazione 

amministrativa in materia. Esistevano tre casse che interessano 

diversi tipi di spese dell’Arsenale con proprie regole di 

alimentazione, mentre la destinazione delle uscite di ciascuna 

cassa è il loro finanziamento. 

La prima cassa, detta cassa grande, è destinata alle spese per le 

maestranze, per i salariati e per il vino. 

La seconda cassa è destinata alle spese per la produzione e 

realizzazione della riserva delle 100 galere, per l’acquisto dei 

materiali necessari: sartiame, vele, pece  ecc., legname e remi. 

La terza cassa, cassa extraordinaria, è destinata alle spese 

straordinarie (costruzioni edili, o spese di manutenzione 

straordinaria).  

Le entrate che confluivano alla prima cassa erano costituite da 

alcuni trasferimenti da 11 camere, gli uffici territoriali di 

riscossione dei tributi. La terza cassa veniva alimenta con 

introiti straordinari derivanti da condanne pecuniarie e multe 

riscosse, da dazi sui noli e sull’ancoraggio di giacenze di 

magazzino non più utilizzabili per i fini produttivi 

dell’Arsenale.  
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La seconda cassa presenta un’importante peculiarità: le entrate 

infatti, oltre al 10% delle provvigioni del Senato, sono 

rappresentate da una sorta di contropartita dei materiali spediti 

dall’Arsenale alla flotta o ai presidi militari nel Mediterraneo. 

Non sarà possibile infatti spedire materiali (vele, remi, robbe) 

senza che a fronte di questo venga riscosso un corrispondente 

ammontare di denari dalle casse dei destinatari di questi invii, 

una doppia registrazione numero e qualità dei materiali e 

costo.  

L’Arsenale sembra dunque un centro fungere come un centro 

di produzione e le altre basi militari, ma con regolazione per 

pronta cassa.  

Sotto il profilo organizzativo, ciascuna cassa era posta sotto la 

responsabilità di una dei tre Patroni dell’Arsenale.  

La logica di fondo che muove questo impianto contabile del 

1546 è quella di una destinazione “fisica” di movimenti 

finanziari: le tre casse - erano tre scrigni veri e propri, con 

tanto di doppia chiave e regole di accesso – vengono 

alimentate secondo quelle regole, e cercando di garantire la 

disponibilità concreta ed effettiva dei ducati sia per le spese 

correnti, sia per il mantenimento delle 100 galere, sia per le 

spese eccezionali, “ acciò che l’ordinario non patisca”, come 

recita la delibera. Prima ancora di un controllo delle spese, ciò 

che sembra perseguire una simile organizzazione è 

innanzitutto la disponibilità delle risorse al momento 

opportuno. Possiamo vedere trattamenti diversi dei costi, la 

specializzazione dei conti sul personale è identificata mentre 
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non c’è distinzione nelle seconda e terza sulla natura dei costi 

di materiali. 

Fatte queste assegnazioni, di volta in volta le uscite saranno 

rese possibili da delibere del Senato che acquistano il carattere 

di vere e proprie autorizzazioni spesa sui fondi assegnati (e 

fisicamente costituiti).  

 

3.5.2 La riforma del 1579 

La Regolazione delle pubbliche entrate del 1579 è il primo 

documento a valenza generale per l’intero sistema 

amministrativo-contabile della Repubblica, l’obiettivo è la 

semplificazione dei flussi e dei movimenti contabili nel 

sistema. In merito all’Arsenale si parla ora di una cassa che 

verrebbe alimentata dalle Camere di Bergamo e Crema e altre 

minori e dai dazi sull’ancoraggio, licenze varie e incassi da 

condanne pecunarie da destinarsi alle spese per le 100 galere, 

salnitri ed altro. La regolazione destina risorse per le spese 

dell’Arsenale, che poi darebbero luogo ad articolazioni più 

analitiche. 

 

3.5.3 La riforma del 1587 

Il documento di maggiore discontinuità è la “Regolazione 

generale delle pubbliche casse” del 1587. A livello centrale ora 

esisteva un deposito per maestranze, uno per comprar “robbe” 

e uno per acquisire salnitri. Questi depositi si articolano in tre 

rispettive casse. 

La prima cassa è destinata al pagamento delle maestranze e di 

altre spese minute, che viene alimentata da trasferimenti di 
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alcune Camere di terraferma e da alcuni dazi, per un totale di 

102.801 ducati. 

La seconda cassa, “il deposito per pagar robbe dell’Arsenal”, è 

destinata a spesare gli acquisti compiuti sia per i bisogni 

dell’Arsenale, della flotta e delle fortezze esterne, sia per il 

mantenimento della riserva delle 100 galere. La cassa viene in 

parte con trasferimenti da alcune Camere. 

La terza cassa, deposito per salnitri e artiglierie, presenta uno 

stanziamento diretto più alcuni dazi.  

Dal punto di vista strutturale le casse restano tre ma  

presentano  una specializzazione diversa da quella stabilita nel 

1546 e con regole di alimentazione diverse. A queste grandi 

classi si cerca di adattare la  domanda  più affine alle spese a 

breve termine secondo obbiettivi di produzione molto elevati. 

 

3.5.4 La riforma del 1595 

La successiva riforma generale delle casse del 1595 definisce 

una nuova struttura e  maggiori assegnazioni. 

La prima cassa, destinata ai pagamenti delle maestranze , viene 

finanziata da uno stanziamento diretto. In questa cassa si 

riscuotono ora anche le entrate varie per i dazi su ancoraggio, 

realizzi di merci, ecc. che andranno comunque rigirati 

trimestralmente alla Signoria (legame diretto).. 

La seconda cassa, il deposito per pagar “robbe”, viene 

finanziata con alcuni dazi. Si precisa che ogni acquisto per 

bisogni interni o per l’esterno deve essere accompagnato da 

relativa distinta, da leggersi in Collegio e in Senato. 
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La terza cassa infine, per salnitri e artiglierie, è finanziata dal 

deposito grande della Zecca42 che favorisce lo sviluppo delle 

armi da fuoco e dell’artiglieria pesante. 

 

Tab. 7 L’organizzazione amministrativo-contabile dell’Arsenale (1546-1595) 

 
Tratto da: Luca Zan, Franco Rossi, Stefano Zambon, Il discorso del maneggio, 
Il Mulino 2006, pag. 176-177 

 

 

                                                 
42 Luca Zan, Franco Rossi, Stefano Zambon, Il discorso del maneggio, Il 
Mulino 2006, pag. 183 
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3.6 La contabilità dell’Arsenale 

Fin dal 1400, ma molto probabilmente anche prima, esiste in 

Arsenale un apparato contabile composto di due registri: il 

Giornale ed il Quaderno; infatti intorno al 1400 è imposto ai 

Patroni l’obbligo di “incontrare ogni mese il Quaderno con il 

Zornal” allo scopo di controllare l’amministrazione 

dell’Arsenale. Questi due libri devono esser stati tenuti per 

lungo tempo secondo il sistema della scrittura semplice. 

Nel 1586 viene usata la scrittura doppia per la tenuta dei 

registri dell’Arsenale; infatti la delibera del senato dell’11 

ottobre 1586 stabilisce che per mettere fine al disordine 

riscontrato nella tenuta dei libri. 43 

La delibera può essere suddivisa nei seguenti punti principali: 

a. Descrizione della situazione dell’Arsenale dal 

punto di vista contabile; 

b. Riavvio e nuovi termini di funzionamento del 

sistema contabile dell’Arsenale; 

c. Inventario periodico obbligatorio; 

d. Aspetti organizzativi e di implementazione del 

nuovo sistema contabile; 

e. Vendita obbligatoria delle vecchie “robbe” 

dell’Arsenale; 

f. Chiusura dei precedenti libri contabili e 

riconciliazione delle voci contabili. 

                                                 

43 Marcello Forsellini, L’organizzazione economica dell'Arsenale di 
Venezia nella prima metà del seicento, «Archivio veneto», Serie V, n. 7  
(1930), pp. 66 
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a) La situazione: la delibera parte con una breve descrizione 

della situazione in cui versa l’Arsenale sotto il profilo del 

controllo contabile e della gestione della produzione con 

riguardo sia all’acquisizione dei connessi fattori sia al vero 

e proprio processo di trasformazione.  

La delibera evidenzia in particolare che la consegna dei 

diversi tipi di merci non veniva iscritta e contabilizzata nei 

libri pubblici ufficiali soprattutto il prestito. La medesima 

carenza di controllo e conoscenza si poteva riscontrare 

anche rispetto al processo di trasformazione delle materie 

prime in prodotti manifatturieri. 

La medesima carenza di controllo e conoscenza si poteva 

riscontrare anche rispetto al processo di trasformazione 

delle materie prime in prodotti. 

I conti ufficiali venivano aggiornati solo nel momento di 

un’acquisizione di materie prime che determinava un flusso 

in uscita di denaro . Solo i libri privati del massaro e 

dell’ammiraglio tenevano conto di tali movimenti, ma con 

modalità che il Senato riteneva non affidabili. 

b) Il ri-avvio del sistema: il Senato ordina di re-inizializzare il 

sistema contabile, imponendo ai due Provveditori e ai tre 

Patroni di questa organizzazione di farsi carico di un nuovo 

ed esaustivo inventario di tutte le “robbe” che erano 

presenti all’arsenale sotto il controllo del massaro e 

dell’ammiraglio. 

c) L’inventario periodico: la delibera richiede che ogni tre anni 

debba essere fatto un inventario completo delle “robbe” che 

sono nelle mani del massaro e dell’ammiraglio. Se questi 
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inventari non venivano preparati, il Senato stabilisce che 

questi amministratori non avrebbero potuto esercitare i loro 

poteri e prerogative presso l’arsenale. 

d) Aspetti organizzativi e di implementazione: allo scopo di 

favorire un’efficace realizzazione dei provvedimenti 

indicati, la delibera introduce alcune importanti 

precisazioni. In sostanza vengono stabiliti due importanti 

obblighi: 

• il Provveditore all’Artiglieria veniva ritenuto 

corresponsabile, assieme ai Provveditori e ai Patroni 

dell’Arsenale, della corretta applicazione dei contenuti 

della delibera; 

• il Senato, assieme ai Provveditori e ai Patroni 

dell’Arsenale, doveva eleggere un contabile idoneo alla 

redazione del nuovo inventario che avrebbe consentito il 

riavvio del sistema contabile dell’Arsenale. 

e) Vendita delle vecchie “robbe”: il Senato coglie anche 

l’opportunità di porre un limite all’abitudine del massaro e 

dell’ammiraglio di dare gratuitamente le vecchie “robbe” 

dell’Arsenale, come fustagno, funi, legno e altro o di 

lasciarle sui cantieri. 

f) Chiusura  dei libri e riconciliazione: come prescrizione di 

chiusura, il senato impone che i vecchi libri contabili 

dell’arsenale debbano essere controllati e riesaminati con 

cura da ufficiali esterni esperti in contabilità.44 

                                                 
44 Luca Zan, Franco Rossi, Stefano Zambon, Il discorso del maneggio, Il 
Mulino 2006, pag. 211 
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L’apparato contabile dell’arsenale nel 1660 prevedeva altri 

libri fondamentali, un libro “Cassa”, un libro “Maestranze”, un 

libro “Materiali” ed un libro “Armizi” mantenendo la 

tradizionale divisione dei conti.  
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4 .  L’Arsenale di Venezia, distretto Industriale? 

 

4.1 Definizione del distretto industriale 

L'aggregazione spaziale di numerose imprese - ciascuna di 

esse operante in condizioni di efficienza tecnica e 

organizzativa e compenetrate tra di loro sul piano dei processi 

manifatturieri e commerciali - determina una particolare 

condizione di efficienza a livello di sistema produttivo 

complessivo. 

 

4.2 Il distretto industriale secondo l’impostazione di Marshall  

Il primo autore a studiare questa specifica forma di 

organizzazione della produzione è stato A. Marshall, che in 

Principles of economics (1890) ne delinea le principali 

caratteristiche. Gli elementi fondamentali sono: 

• Grande attenzione alla “concentrazione di industrie 

specializzate in località particolari” (Principles of 

Economics); 

• La competitività delle imprese dipende da economie 

interne (“dipendenti dalle risorse delle singole imprese, 

dalla loro organizzazione e dall’efficienza della loro 

amministrazione”) e da economie esterne (ottenibili 

“mediante la concentrazione di parecchie piccole 

imprese di natura simile in località particolari” 

(Principles of Economics);  

• All’interno del distretto industriale si sviluppa 

“un’atmosfera industriale ” (Industry and Trade); 
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pertanto “i misteri dell’industria non sono più tali: è 

come se stessero nell’aria, e i fanciulli ne apprendono 

molti senza accorgersene” (Principles of Economics); 

• Sviluppo di divisione del lavoro tra le imprese: “le 

industrie sussidiarie, che si dedicano soltanto ad un 

piccolo ramo del processo di produzione e lo esercitano 

per un gran numero di industrie vicine, sono in grado di 

tenere continuamente in attività macchine specializzate 

al massimo grado” (Principles of Economics); 

• Elevati flussi informativi tra imprese: “L’organizzazione 

altamente automatica di queste industrie è dovuta in 

larga misura al fatto che i loro impianti sono fatti nei 

loro propri distretti, con una costante 

intercomunicazione di idee fra i costruttori di macchine 

e i loro utilizzatori” (Industry and trade); 

• Collaborazione tra intermediari commerciali e 

produttori: “Non raramente i commercianti aiutano i 

produttori con consigli diretti sui bisogni dei clienti, e 

anche con suggerimenti sui modi per soddisfarli” 

(Industry and Trade); 

 

4.3 Il distretto industriale secondo l’impostazione di Beccattini 

Alle ricerche di Becattini si deve un contributo decisivo alla 

definizione del distretto industriale quale oggetto d'analisi ‘a 

metà' tra settore e imprese: “un'entità socio-territoriale 

caratterizzata dalla compresenza attiva, in un'area territoriale 
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circoscritta, naturalisticamente e storicamente determinata, di 

una comunità di persone e di una popolazione di imprese 

industriali”.   Nel distretto, a differenza di quanto accade in 

altri ambienti (ad esempio, la città manifatturiera), la comunità 

e le imprese tendono, per così dire, ad interpenetrarsi a 

vicenda. 

Il fatto che l'attività dominante sia quella industriale 

differenzia il distretto da una generica «regione economica». 

L'autocontenimento e la progressività del processo di divisione 

del lavoro, insieme alla specializzazione produttiva che vi si 

realizzano, producono un crescente surplus di prodotti che non 

possono essere venduti nel distretto. Da ciò un problema di 

dimensione inarrestabilmente crescente di collocazione di tale 

surplus sul mercato esterno, sostanzialmente mondiale. 

 

4.3.1 La comunità locale 

Per quanto concerne la comunità di persone, il tratto più 

rilevante è costituito dal fatto che essa incorpora un sistema 

abbastanza omogeneo di valori che si esprime in termini di 

etica del lavoro e dell'attività, della famiglia, della reciprocità, 

del cambiamento, di cui l’Arsenale può darne una illustrazione 

particolare.  

In parallelo con questo sistema di valori si deve essere formato 

un sistema di istituzioni e di regole che quei valori diffondano 

nel distretto, li garantiscano e li trasmettano da una 

generazione all'altra. Le istituzioni includono, ovviamente, il 
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mercato, l'impresa, la famiglia, la chiesa e la scuola; ma anche 

l'amministrazione pubblica, le articolazioni locali dei partiti 

politici, dei sindacati e di molte altre entità, pubbliche e 

private, economiche e politiche, assistenziali e culturali, 

religiose ed artistiche. Affinché il metabolismo sociale possa 

funzionare senza gravi problemi, le istituzioni del distretto 

debbono essere tutte, più o meno, permeate dallo stesso 

sistema di valori, presenti in Arsenale vedi le relazioni tra il 

Senato – Collegio e l’Arsenale. 

Tutto ciò può dare la sensazione di trovarsi di fronte ad una 

«comunità chiusa», in cui la vita degli individui è soffocata da 

una moltitudine di regole. Il distretto industriale è, in effetti, un 

luogo dove lo sviluppo storico ha prodotto una forte 

interiorizzazione di vincoli al comportamento cosid-detto 

«libero », o «naturale», degli individui. Questi vincoli 

includono, ad esempio, una certa «resistenza» all'accettazione 

pacifica dei valori che si affermano nel «mondo esterno », e la 

correlativa tendenza a considerare «con occhio diverso » i 

propri concittadini — anche quelli «nuovi», purché 

«assimilati» — rispetto ai «forestieri». Ma la funzionalità di 

questi valori al tipo di attività economica svolta e il successo 

economico che ne consegue, impediscono ai membri del 

distretto di percepire tali «peculiarità» come limiti, ed anzi ne 

fanno spesso un motivo di orgoglio e di autocompiaci-mento.  

Il paragone può essere condotto con la comunità lavorativa 

dell’Arsenale di cui le dimensioni sono variabili nel tempo, 

aperta e poi rinclusa sulla descendenza 
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4.3.2 La popolazione di  imprese 

L'espressione popolazione di imprese richiede qualche 

chiarimento. Anzitutto va detto che essa non è una molteplicità 

accidentale di imprese. Infatti, ciascuna delle numerose 

imprese che la compongono è specializzata in una fase, o 

comunque in poche fasi, del processo di produzione tipico del 

distretto. Il distretto, insomma, è un caso di realizzazione 

localizzata di un processo di divisione del lavoro che non si 

diluisce nel mercato generale. 

Le imprese del distretto appartengono prevalentemente ad uno 

stesso settore industriale, definito tuttavia in un senso 

particolarmente ampio. Con il termine di settore tessile, per 

esempio, ci riferiamo, negli studi sui distretti, anche alle 

macchine ed ai prodotti chimici per l'industria tessile, nonché 

ai molteplici servizi funzionali a tale industria. 

Perché si realizzi quella ampia interpenetrazione dell'attività 

produttiva con la vita quotidiana del distretto che abbiamo 

prima supposto, occorre che il settore sia così comprensivo da 

fornire occasioni di lavoro a tutti gli strati (giovani, adulti e 

anziani, uomini e donne) della popolazione. 

I processi produttivi inclusi nel settore così definito debbono 

potersi scomporre in fasi spazialmente e temporalmente 

separabili. è richiesta l'esistenza di condizioni tecniche tali da 

consentire la formazione di una rete locale di transazioni 

specializzate sui prodotti di fase. Questi due aspetti sono 

particolarmente presenti nel caso del’ Arsenale di Venezia. 
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Non sono esclusi legami personali (per esempio relazioni di 

parentela fra imprenditori) fra i titolari delle imprese che 

operano nelle diverse fasi. La presenza di legami personali, 

infatti, se da un lato costituisce un ostacolo alla notevole 

fluidità delle relazioni socio-economiche richieste dalla forma 

distretto, è, dall'altro, del tutto coerente con l'esistenza di 

interazioni pervasive fra comunità e processo produttivo che 

non funziona come un vero mercato di concorrenza..45 

 
4.4 Arsenale di Venezia distretto industriale 

L'Arsenale di Venezia è stato definito il luogo "dell'immenso 

lavoro, per sottolineare non solo la concentrazione di 

manodopera ma anche la complessa articolazione della filiera 

manifatturiera, delle tecniche, delle arti insediate riconducibili 

alla costruzione navale e alla produzione bellica necessaria per 

esercitare e mantenere una prolungata egemonia sul mare. 

 

14. Antico Arsenale. Jacopo de Barbari, part., 1500, Museo Civico Correr 

                                                 
45 G. Becattini, Il distretto industriale marshalliano come concetto socio-
economico, in F. Pyke, G. Becattini e W. Sengenberger, a cura di, 
Distretti industriali e cooperazione tra imprese in Italia. Studi e 
informazioni, Quaderni, n. 34, p. 53.  
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Dal punto di vista economico, l’Arsenale si presenta come un 

grande concentramento d’industrie statali, esercitanti ciascuna 

un’attività distinta, ma complementari a quel tutto che la 

produzione e il mantenimento in efficienza di una grande flotta 

militare a lungo raggio d’azione.. 

E’ composta di tre industrie distinte: la costruzione e il 

mantenimento delle navi, la fabbricazione di prodotti 

intermediari:remi, vele, corde,  armamenti marittimi in metallo 

e armi da guerra, e alla fine lo stoccaggio. Si può dire con 

sicurezza che in ogni singola industria si è attuata la 

separazione fra mente direttiva e lavoro esecutivo;  ogni 

industria ha una sufficiente autonomia amministrativa; di 

fronte ai terzi sia l’Arsenale, inteso come manifattura riunita, 

che la corderia , la fabbrica d’armi , fabbrica dei remi, vele, etc 

assumono un’entità distinta dalle persone che trattano per esse 

dallo stato loro finanziatore. Ciò che differenzia queste 

industrie statali dalle imprese private è l’assenza dello scopo di 

raggiungere un profitto. 

L’industria delle costruzioni delle navi, aveva il compito 

principale della fabbricazione e riparazione delle navi da 

guerra; in misura ridotta nei corsi dei anni sopra tutto al 

cinquecento anche la costruzione delle navi da commercio 

destinate ai privati per produrre mezzi pubblici di trasporto. 

Alle costruzioni sono addette numerose maestranze 

specializzate, che lavorano alle dipendenze di alcuni capi i 

quali ricevono gli ordini e le istruzioni dalla magistratura, i 

“Patroni all’Arsenale” che assieme all’ammiraglio ed ai suoi 
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proti, e le scrivani, etc. potevano considerarsi la mente 

direttiva di tutto l’organismo in esame. 

La corderia, chiamata Tana, funziona come una fabbrica 

autonoma integrata nel perimetro meridionale del Arsenale, 

assuma il stoccaggio della Canapa della città e cura la 

fabbricazione delle gomene e delle corde necessarie 

all’armamento delle navi, e lavora sia per conto dello Stato che 

per conto di privati. La Tana fornisce anche la materia prima 

per la fabbrica delle vele. 

Già nel trecento il Senato decide di che per la lavorazione dei 

cordami fosse assegnata una maestranza specializzata e stabile 

sotto gli ordini di un capo (proto alla Tana) che dipende a sua 

volta da una magistratura: i “Visdomini alla Tana”; questi 

ultimi assieme al proto formano la mente direttiva 

dell’industria delle corde. I Patroni e Provveditori 

mantenevano un controllo diretto sulla Tana per assumere la 

coerenza delle funzioni produttivo.  

La fabbrica d’armi si sviluppa nel corso del cinquecento e 

prende un importanza maggiore per l’impero, 

La fabbrica d’armi provvede alla fabbricazione delle 

artiglierie, degli archibugi, dei moschetti e delle armi bianche. 

Provvede pure, alla fabbricazione delle palle di ferro e di 

piombo per le armi da fuoco, ed anche alla produzione della 

polvere da sparo. Alla fabbricazione delle armi sono addette 

delle maestranze specializzate e stabili che lavorano alle 

dipendenze di alcuni capi, i quali ricevono gli ordini da una 

magistratura, i “Provveditori alle artellerie”, che alla sua volta 
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si può considerare la mente direttiva della fabbrica d’armi. 

Questa fabbrica utilizzava i prodotti semi lavorati fatti nelle 

forge dell’Arsenale e aveva il controllo sulle materie prime 

come il salnitro, assumendo funzioni successive di una filiera 

integrata. 

Anche  l’industria delle costruzioni navali aveva bisogno di 

altre industrie che fornivano i mezzi di produzione sotto forma 

di semilavorati e di prodotti finiti. Quindi questi prodotti 

avevano direzione produttive diverse  come nel caso di un 

distretto. 

Per la costruzione di una nave era necessario del legname che 

avesse già subito una prima lavorazione, e varie specie di 

ferramenta; per l’allestimento oltre i cordami e le armi, erano 

necessari i remi, gli alberi, i bozzelli e le vele. A queste 

lavorazioni si provvede all’interno dell’Arsenale con personale 

addetto per ogni settore: proto dei alboranti, proto dei tagieri, 

proto dei remi ecc. 

Queste industrie però richiedono un numero esiguo di persone, 

non hanno autonomia amministrativa e dipendono 

direttamente dai “Patroni dell’Arsenal”. 

Le tre industrie principali, fanno capo ad una magistratura 

speciale chiamata “banca”, che si può considerare come la 

mente direttiva di quel grande concentramento d’industrie 

statali rappresentato dall’Arsenale. 

Oltre le fabbriche interne all’Arsenale, si deve considerare 

l’indotto (botteghe artigiane o privati che lavorano 
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prevalentemente per l’Arsenale) è valutabile in altre 10.000 

persone distribuite fra Venezia e le isole della Laguna.46 

La fondazione nel 1777 della Scuola di Architettura navale 

nell’Arsenale di Venezia a cura di Gian Maria Maffioletti che 

ne fu anche il direttore  cominciava a far acquisire alla  

costruzione navale un importante profilo scientifico, 47 

Alla luce di quanto esposto, visti gli elementi costitutivi del 

distretto industriale, definiti da Becattini, e l’organizzazione 

interna all’Arsenale di Venezia, possiamo definirlo il prototipo 

del distretto industriale.  

L’elemento  assente nelle industrie dell’Arsenale rispetto al 

distretto è la sua la natura pubblica e no profit, a questo 

riguardo possiamo assumere l’idea di Chandler con la quale 

individua l’inizio della moderna produzione in stabilimenti 

mono-unità in America, alla Springfield Armory che era 

un’organizzazione a proprietà e conduzione statale. 

L’ossessione del profitto e la logica del privato sono l’esito e 

non le cause della grande trasformazione economica.  

 

 

 
                                                 

46 Marcello Forsellini, L’organizzazione economica dell'Arsenale di 
Venezia nella prima metà del seicento, , «Archivio veneto», Serie V, n. 7  
(1930), pag. 55 

 

47 Pasquale Ventrice, L'Arsenale di Venezia tra manifattura e industria, 
Verona, 2009, pag 35 
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Conclusioni 

 

Il risultato ottenuto da questo lavoro di ricerca è coerente con 

l’aspettativa espressa nell’elaborato, secondo la quale 

l’Arsenale di Venezia fu meritatamente definita “Officina delle 

meraviglie”. 

Non bisogna accontentarsi del mito dell’Arsenale abilmente 

mantenuto dalla Serenissima nei secoli, abbiamo cercato di 

dimostrare come i grandi assi potevano supportare un’analisi 

critica di tipo moderna.  

Analizzando l’organizzazione del lavoro, si osserva come essa 

rivestì un particolare significato nell’ambito della storia del 

lavoro in Europa, come testimone della varietà dei modi in cui 

poteva essere organizzato un luogo di lavoro nel mondo 

manifatturiero preindustriale.  

Le moderne pratiche di gestione contabili possono essere 

ricondotte a quelle in uso nell’ Arsenale di Venezia alla fine 

del XVI secolo, l'esistenza di discorsi gestionali e contabili 

piuttosto sofisticati nel periodo rinascimentale, dove le forme 

moderne di gestione attraverso la contabilità possono essere 

evidenziate nel "metodo veneziano". 

L’Arsenale risponde quindi  su tanti piani al concetto di 

fabbrica in senso moderno. 

Tuttavia questa ricerca si sostiene come si possa considerare 

l’Arsenale il prototipo del distretto industriale tale 

affermazione non appare ne audace ne falsa. 
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