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Introduzione 

 

Sempre più  spesso si sente parlare di rigenerazione territoriale e urbana, ma 

come siamo arrivati a questo punto? Nella seconda metà del XX secolo l’attività 

manifatturiera è stata soprassata dall’attività terziaria, e le città si sono trovate a 

competere a scala globale e non più locale grazie allo sviluppo delle nuove 

tecnologie di trasporto e di comunicazione. Questo passaggio ha comportato 

cambiamenti urbani manifestatisi nel territorio con impatti più o meno violenti, e 

le economie locali hanno cominciato a dipendere dal ruolo che la città esercita 

nelle economie globali. 

Mestre, e tutte le città che nel dopo guerra hanno subito una forte 

industrializzazione, sono divenute prima città iperurbanizzate durante il boom 

economico, con quartieri edificati in pochissimo tempo per ospitare i flussi di 

manodopera che accorrevano dalle campagne; per poi evolversi in città diffuse 

sul territorio comprendendo aree sempre più vaste dove si è sviluppata la 

piccola-media impresa. Infine sono divenute città terziarizzate che sviluppano un 

economia basata sui servizi  che fanno parte dell’economia della conoscenza. 

Parallelamente sono cambiati gli stili di vita dei cittadini, i consumi, le esigenze e 

le abitudini, inoltre sono stati introdotti nuovi modelli di governance  del 

territorio. In questo contesto l’identità di ogni luogo ha acquisito - con la 

globalizzazione - sempre più importanza, tanto da incentivare lo sviluppo di 

politiche orientate alla promozione dei territori.   

Le città originariamente industriali hanno dovuto iniziare un processo di 

rigenerazione economica che in alcuni casi ha usato la cultura come traino verso 

una città di servizi, nonché come opzione per la rigenerazione urbana di vuoti 

industriali (ex fabbriche o aree abbandonate) che la deindustrializzazione aveva 

lasciato in eredità alle città. Negli ultimi anni infatti il settore culturale è divenuto 

una potete leva di sviluppo economico e non solo, la forza di questo settore 
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deriva dalla possibilità di creare effetti di tipo qualitativo che non si esauriscono 

in breve tempo, e forniscono alla città maggiore attrazione e competitività. 

 

Considerati i cambiamenti brevemente descritti, in questo lavoro tenteremo di 

individuare quale possa essere il ruolo della cultura nella riqualificazione 

territoriale economica e sociale della terraferma veneziana.  

Nello specifico analizzeremo il progetto M9, polo culturale che la Fondazione di 

Venezia intende realizzare a Mestre entro il 2014. M9 si presenta come un 

progetto di rigenerazione urbana che punta a restituire alla collettività una zona 

centrale di Mestre da anni abbandonata. Nell’entroterra veneziano, perfetto 

esempio dello sviluppo industriale del XX secolo, la valorizzazione della cultura 

può creare nuove identità sociali e accrescerne la coesione?  

Servono delle adeguate linee di governo che coordinino la comunità locale e 

l’apertura verso l’esterno. Il nuovo museo deve trovare la sua dimensione con il 

territorio il quale può a sua volta rilanciarsi grazie alle strategie messe in atto 

dagli attori culturali. 

 

Il lavoro inizialmente descrive le trasformazioni avvenute con l’introduzione 

dell’economia della conoscenza (Capitolo 1), e successivamente analizza i 

cambiamenti conseguiti dalla diffusione  delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT). Nello stesso capitolo si cercherà di 

capire in quale modo la cultura si inserisca nell’ economia della conoscenza e 

quali siano le opportunità di crescita offerte al  settore culturale dalla rivoluzione 

ITC.La città è da sempre luogo di produzione della cultura, ma in alcuni casi essa 

è divenuta l’elemento chiave di sviluppo delle città (Capitolo 2); per 

comprenderne questa funzione abbiamo preso in considerazione esempi di città 

in cui la cultura ha comportato un cambiamento sia urbano che economico. 

Esemplare è il caso di Bilbao dove la combinazione di cultura e riqualificazione 

territoriale hanno permesso alla città spagnola di ridisegnare la propria identità. 

Detto questo, Mestre, ex città industriale, può supportare uno sviluppo 
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culturale? per rispondere a questa domanda è stato utile definire un profilo 

culturale e turistico della regione Veneto e capire quali possano essere i benefici 

della cooperazione territorio-cultura. 

La zona in cui il nuovo polo culturale verrà a sorgere è il cuore del progetto 

Venezia Metropoli (Capitolo 3). Da anni gli interventi programmati per la 

terraferma veneziana hanno l’obbiettivo di trasformare Mestre nel capoluogo 

della City-region. In cinquant’anni Mestre è passata dall’essere un città fordista 

basata sull’industria petrolchimica della vicina Porto Marghera, al divenire il 

centro di scambi più importante di tutta la Regione; complice il fatto che dopo il 

boom economico l’intera Regione, ma soprattutto il triangolo  Venezia – Padova - 

Treviso, ha subito il fenomeno erompente della «città diffusa» determinando 

nell’area Nord-Est un continuum di insediamenti abitativi, zone industriali e zone 

agricole, facendo così perdere la distinzione tra zone urbane e zone rurali. Per il 

territorio mestrino si prevedono ancora molti cambiamenti, oltre a quelli 

avvenuti di recente, e in quest’ottica la rivalutazione del centro storico sembra 

un passaggio obbligatorio per ristabilire un identità cittadina. 

Il Capitolo 4 presenta il caso M9, ovvero il nuovo polo culturale che la 

Fondazione di Venezia intende realizzare nel centro di Mestre entro il 2014. La 

struttura museale che sorgerà dalla riqualificazione di un area nevralgica della 

città di Mestre si preannuncia come un edificio polisettoriale, non solo centro 

espositivo ma anche mediateca, auditorium, spazi per laboratori oltre ai servizi di 

ristorazione e spazi commerciali. La sfida che propone la Fondazione è quella di 

creare un centro espositivo all’avanguardia, basato soprattutto su patrimoni 

culturali immateriali. Inoltre M9 affiancherà all’area museale anche un area 

commerciale dalla quale ricavare introiti per supportare l’attività culturale.  

Questo progetto si inserisce nell’entroterra veneziano in un momento di continui 

cambiamenti infrastrutturali e logistici che stanno ridando vita all’ ex città 

industriale, le domande alle quali cercheremo di rispondere con questo lavoro 

sono: cosa può comportare a livello sociale un progetto come M9? E cosa potrà 

indurre economicamente? 
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Quale potrà essere il ruolo di M9 nello sviluppo locale, è possibile ipotizzarlo 

osservando i casi analoghi (Capitolo 5). Il nuovo polo culturale ha tutte le 

possibilità per diventare il city branding  dell’entroterra veneziano, inoltre il suo 

inserimento in un territorio ricco di collegamenti e di massa turistica (sebbene 

per il momento rivolta principalmente alla città storica) è sicuramente un ottima 

cornice per rilanciare l’economia culturale del luogo; è necessario però che tale 

progetto crei un’integrazione con il territorio e le attività in esso presenti. 

In conclusione descriveremo quali potrebbero essere le conseguenze 

economiche ed urbane determinate delle nuove politiche culturali individuando 

benefici ed aspetti critici. 
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Trasformazioni avvenute 
con l’introduzione dell’economia della conoscenza 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Con la rivoluzione industriale si è passati ad un repentino uso strumentale  della 

conoscenza che è diventata tecnica, ottimizzazione e infine prezzo di mercato. Da 

tempo quindi economia e conoscenza hanno stabilito un solido legame dove la 

prima ha fornito alla conoscenza mezzi utili a far avanzare le frontiere del sapere in 

campi sempre più vasti, che richiedono personale specializzato, attrezzature 

specifiche e investimenti nella sperimentazione; viceversa la conoscenza ha fornito 

all’economia linguaggi ed idee per rinnovare i processi produttivi e di 

consumo(Rullani, 2004a).  

A differenza del capitale la conoscenza genera valore attraverso vie diverse da 

quelle dell’economia tradizionale, è proprio per questo che questa tesi si apre con 

un capitolo dedicato a  questa forma di economia, per inquadrare il punto di 

partenza nel quale inscrivere la nostra analisi relativa ai cambiamenti sociali, urbani 

e territoriali che l’economia della conoscenza ha comportato.  

La domanda che sorge spontanea è: la conoscenza è un elemento che ha distinto 

l’uomo fin dall’evoluzione, come mai questo tipo di economia si è sviluppata solo 

negli ultimi decenni?  
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1.1 Economia della conoscenza 

  
All’inizio del XX secolo l’economia mondiale ha vissuto un processo di 

ristrutturazione dove il cambiamento tecnico e innovazione sono divenuti elementi 

chiave dello sviluppo economico. La competitività delle economie dei paesi più 

sviluppati fonda le sue basi non tanto su fattori materiali,  ma su fattori immateriali 

come la conoscenza, agevolati dall’introduzione di nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione che collocano ad un posto centrale nel 

processo di sviluppo economico variabili fino a pochi anni prima considerate residue 

(Trullén Boix, 2001). 

La forte dipendenza della città dall’innovazione tecnologica provoca cambiamenti 

anche molto profondi nel tessuto urbano, le città sono essenzialmente 

comunicazione ed interazione e le nuove tecnologie intervengono per potenziare 

proprio questi aspetti(Rullani Micelli Di Maria, 2000). L’economia oggi è 

integralmente cognitiva, essendo mossa – salvo pochissime eccezioni – da lavoro 

che si trasforma in conoscenze e in seconda battuta da conoscenza che si traduce in 

utilità, ossia in valore(Rullani, 2004). 

 

1.1.1 Inquadramento storico 

 

I pionieri moderni  dell’economia della conoscenza nella sua concezione allargata 

(cioè non confinata alla scienza e alla tecnologia) sono Simon, Hayek, Arrow e 

Machlup (Foray, 2000,). Tutti questi autori hanno teorizzato elementi fondamentali, 

seppur diversi l’uno dall’ altro, restituendo numerosi principi per lo studio della 

disciplina. Machlup ha analizzato questa innovativa materia in un senso molto 

esteso, inglobando i problemi dell’informazione ai problemi legati alla teoria delle 

decisioni, dando così una definizione molto vasta del concetto di  conoscenza, vicina 
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alla definizione di Hayek1 che  usa i termini conoscenza e informazione come 

perfetti sostituti(Foray, 2000).  Successivamente autori come Davenport, Prusak 

(1998), Drueker (1999), Grant e Gnyawali (1996) concorderanno nel ritenere la 

conoscenza la risorsa chiave per competere e l’unica fonte di vantaggio per le 

organizzazioni (Misso Scarpato, 2010). 

Utile al nostro studio è indicare una definizione chiara dell’economia della 

conoscenza per vedere successivamente quanto questa materia abbia influito negli 

sviluppi sociali. Con la nozione di economia fondata sulla conoscenza2 gli economisti 

di cui parla Foray suggeriscono l’idea di una rottura del processo di crescita 

economica tradizionale e delle modalità di organizzazione dell’economia, «in linea 

generale, possiamo parlare di economia della conoscenza ogni volta che ci troviamo 

di fronte ad un segmento del sistema economico in cui il valore economico(utilità 

per soggetti economici) viene prodotto attraverso la conoscenza»(Rullani,2004a)3. 

 Va sottolineato che ogni epoca possiede le sue organizzazioni ed istituzioni basate 

sulla conoscenza, è quindi lecito chiedersi quanto ci sia di veramente nuovo nella 

rivoluzione cognitiva? Secondo le teorie esposte da Foray, l’economia della 

conoscenza si basa sull’interazione tra due elementi: una tendenza secolare 

all’aumento del capitale intangibile nella produzione (istruzione, formazione ecc.); e 

dall’irruzione e diffusione spettacolare nelle nostre economie della tecnologia 

dell’informazione e della comunicazione(Foray, 2000). La conoscenza è diventata 

una risorsa replicabile e mobile, indipendentemente da spazio e tempo e questo ha 

permesso la sua diffusione a macchia d’olio. 

Detto questo si può affermare che la finalità dell’economia della conoscenza  è 

studiare modelli, tecnologie e regolazioni che possano facilitare una produzione ed 

                                                           
1
Hayek (1945) ha trattato i  problemi posti dalla diffusione di massa della conoscenza e 

dall’impossibilità di trasferire la conoscenza ad un agenzia di pianificazione centralizzata(Foray, 
2
 Ciò che l’autore intende per conoscenza è un attributo di capacità cognitiva mentre l’informazione 

è un insieme di dati strutturati  che rimangono passivi fino a quando non sono usati da qualcuno che 
ha le conoscenze, Per sostenere la sua teoria Foray fa l’esempio della riproduzione di conoscenza e 
informazione, mentre li prima avviene mediante l’apprendimento, la seconda avviene mediante la 
duplicazione(Foray, 2000). 
3
 La definizione è tratta da un intervista condotta da Il Sole 24 Ore ad Enzo Rullani nel 2004. 
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un utilizzo efficiente ed efficacie della conoscenza(Foray); in altre parole lo scopo 

dell’economia della conoscenza è lo sviluppo di un quadro di riferimento che 

consenta di definire e confrontare la diverse istituzioni socioeconomiche sulle quali 

fare affidamento per  sfruttare la conoscenza in modo efficiente. 

 Questo deriva da una nuova fase storica, caratterizzata da processi di innovazione 

permanente che richiedono più alti livelli di formazione, capacità di apprendimento 

continuo e competenze particolari, che comportano un massiccio ricorso al 

«capitale immateriale», a differenza del primo periodo della rivoluzione industriale, 

in cui la crescita economica poggiava piuttosto sull'accumulazione di «capitale 

materiale»4 . 

 

     1.1.2 Cause 

 

A quali fenomeni dobbiamo, dunque, l’affermarsi di economie basate sulla 

conoscenza?  

L’economia basata sulla conoscenza risulta dall’interazione di due elementi: la 

secolare tendenza ad aumentare il capitale, e la diffusione delle tecnologie 

dell’informazione oltre al consolidarsi di politiche pubbliche destinate alla crescita 

del capitale intellettuale (istruzione, formazione continua ecc.)(Foray,2000,p.37). 

Possiamo quindi  dire di essere entrati a far parte dell’economia della conoscenza 

nel momento in cui nella produzione il capitale intangibile supera quello tangibile. 

La conoscenza è sempre stata un elemento fondamentale della vita dell’uomo, e 

dunque anche della sua economia , la religione, le autorità, le professioni e anche le 

arti militari sono sempre stati luoghi elettivi dove si esercitava la conoscenza e non 

si può quindi parlare di economia della conoscenza come di una novità(Rullani, 

2004a).  Detto questo si può considerare una nuova economia della conoscenza 

quando gli elementi parte di questa nuova economia differiscono radicalmente da 

quelli impegnati precedentemente dall’uomo.  Le economie pre-cognitive (ancora 

                                                           
4
 Kendrik (1994) considera nel capitale tangibile strutture, attrezzature, stock e risorse naturali; 

mentre per capitale intangibile comprende investimenti fatti in R&S, istruzione e formazione, salute, 
sicurezza e mobilità(Rullani, 2004a). 
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prevalenti nei paesi arretrati) lasciavano poco spazio ai processi di apprendimento, 

e gli investimenti nella produzione di nuova conoscenza  anche se a buon fine erano 

vincolati dalle scarse probabilità di propagazione delle nuove conoscenze; questo 

cambia radicalmente con le nuove tecnologie(Rullani, 2004a). Divenne conveniente  

investire nell’apprendimento.  

C’è stato un salto di qualità rispetto al passato, soprattutto nei settori classificati ad 

alta intensità di conoscenza dove non basta più saper svolgere il proprio ruolo come 

nell’epoca fordista ma servono collegamenti, adattamenti e scambi continui per 

accrescere la propria produttività; in un attimo la maggior parte delle attività hanno 

avuto la possibilità di allargare il proprio raggio a livello globale e questo ha portato 

a nuovi scambi e servizi e quindi ad una nuova economia. 

     

        1.1.3 Cosa intendiamo per conoscenza. 

 

Interessante ai nostri fini è stabilire una nozione di conoscenza. Esistono, tuttavia, 

due tipi di interpretazioni: per alcuni come Machlup e Hayek il termine conoscenza 

venne interpretato nella sua nozione più ampia estendendo il concetto fino a 

considerarlo sinonimo di informazione; per altri i termini hanno connotazioni ben 

differenti, esclude i problemi relativi alle informazioni e si concentra sulle 

competenze (Foray, 2000). 

 Se facciamo un confronto con quanto succedeva un secolo fa, si può affermare che 

mentre il capitalismo industriale ha avuto il suo archetipo fondante nel capitale-

macchine, oggi il capitalismo cognitivo abbandona lo stato materiale e si evolve in 

pensieri, capacità e conoscenze(Rullani,2004a). La conoscenza passa meno per le 

macchine e più per i processi di relazione, le reti e i codici di accesso delle nuove 

ICT; le quali oltre ad accelerare l’interazione tra più attori, contribuiscono a 

trasformare i rapporti economici tradizionali in rapporti di servizio. Considerando 

quanto detto fin’ora la conoscenza può essere definita come un insieme di capacità 

cognitive e capacità di apprendere, e quindi l’informazione differisce da 
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quest’ultima in quanto essa è un insieme di dati strutturati e formalizzati che 

diventa conoscenza solo se utilizzata da un soggetto(Rullani, 2004a). 

 

      1.1.3 Perché solo ora? 

 

Perché solo ora scopriamo che la conoscenza è divenuta una  forza produttiva? 

Come ricorda Foray (2000,p.3) questa attenzione può essere aumentata da due 

grandi cambiamenti avvenuti negli ultimi anni: 

- sono aumentati gli investimenti fatti nella produzione e trasmissione della 

conoscenza(istruzione, formazione, R&S, management); 

- si sono  grandemente ridotti i costi di trasmissione codificazione e acquisizione 

delle conoscenze grazie al progresso tecnologico (ict) 

Secondo Rullani la modernità ha reso conveniente investire nei processi di 

apprendimento grazie alla natura riproducibile della conoscenza;si lavora per 

innovare, inventando nuove macchine e nuovi prodotti e quindi nuovi significati, in 

precedenza non essendo conoscenza riproducibile non era conveniente investire 

nell’apprendimento(Rullani, 2004) 

Attorno all’inizio degli anni 80 con la crisi del sistema fordista, il sapere produttivo 

ha cominciato ad assumere una forma socialmente distribuita, i soggetti hanno 

cominciato lo scambio di conoscenze che solo in parte sono incorporate in soggetti 

materiali come le macchine. In questa ottica la conoscenza può essere vista come 

una merce, sia pure immateriale, quello che cambia è che il valore di scambio della 

conoscenza non è governato dalle stesse leggi che valgono per le merci materiali. 
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1.2 Nuove tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (ICT) 

 

L’evoluzione dell’informazione e della comunicazione ha caratterizzato il periodo 

post-industriale contribuendo ad incrementare l’economia della conoscenza, la 

quale è divenuta sempre più una determinante per il successo. La nuova economia 

rappresenta lo stato più superficiale del processo di trasformazione innescato dalle 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, esso riguarda in modo 

più ampio il sistema delle relazioni economiche e sociali (network economy) e i 

processi innovativi, di generazione e diffusione del sapere (Knowledge 

economy)(Rullani,2000). Con il termine informazione si intende una categoria ampia 

ed eterogenea di risorse immateriale, costituita da conoscenze e notizie prodotte e 

trasmesse in forme e supporti diversi; essa ha valore economico nel senso che gli 

agenti economici sono disposti a pagare per acquisirla (Gambaro Ricciardi, 1997). 

L’organizzazione economica ha quindi spostato i punti cardine sui quali fare leva per 

assicurare il successo economico. Numerosi paesi fino a qualche anno fa considerati 

periferici nell’economia globale – Hong Kong, Malesia, Singapore – hanno 

intrapreso processi di innovazione e recuperato  competitività internazionale; il 

successo conseguito da questi territori ci dimostra che l’abbondanza di capitale 

umano qualificato rappresenta una delle fonti primarie di vantaggio(Costanzo, 

2003). 

L’acronimo ITC indica l’insieme delle diverse tecnologie che permettono la gestione 

di informazioni codificate in forma digitale, esse consentono di moltiplicare i canali 

comunicazione tra soggetti e di sviluppare sistemi di relazioni e scambi flessibili 

(Napolitano, 2003). In estrema sintesi, si può descrivere ed interpretare il 

cambiamento dell’organizzazione economica attraverso tre indicatori: le risorse 

fondamentali, le attività fondamentali, e le tecnologie di supporto a tali attività 

(Tabella 1). 
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Tabella 1. Il processo storico di cambiamento dell'organizzazione economica delle 
società umane. 

 

Fonte: (Gambaro e Ricciardi, 1997, p.4). 

Come sottolineato dalla tabella la società post-industriale è caratterizzata dal ruolo 

determinante dell’informazione e del lavoro creativo, inteso come il lavoro capace 

di prendere input dal settore culturale per produrre beni non culturali quali il 

design, l’architettura e la pubblicità (Gambaro Ricciardi, 1997). Il peso crescente 

dell’informazione e del lavoro intellettuale deriva quindi da un minor impiego di 

risorse materiali e da un crescente contributo informativo che caratterizza l’input e 

l’output della moderna attività economica.  

Il crescente bisogno di comunicazione deriva dalla globalizzazione dei mercati, che 

ha portato eterogeneità e interdipendenza di agenti economici e sociali che si 

sviluppano in una società reticolare. Le nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione hanno contribuito a fornire un’altra dimensione operativa rispetto 

alla scala locale (Bonacci, 2007). In  questa fase ciò che determina il successo  

dipende dalla capacità di conoscere e farsi conoscere ovvero di raccogliere 

elaborare  e trasmettere informazioni, e questo è possibile tramite l’utilizzo delle 

nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 Società 
pre-industriale 

 

Società 
Industriale 

Società 
post-indistriale 

1.Risorse 
fondamentali 

Risorse naturali 
Lavoro 
manuale 

Capitale 
Risorse 
energetiche 
Lavoro assistito 
alle macchine 

Informazione 
Lavoro creativo 

2.Attività 
fondamentali 

Produzione agricola 
Trasformazion
e di prodotti 
agricoli 

Produzione 
manifatturiera 
Attività terziaria 
(servizi 
tradizionali) 

Comunicazione 
Produzione di 
nuovi materiali 

3.Tecnologie di 
supporto 

Tecnologie della 
fusione 
Tecnologia del 
vapore 

Tecnologia 
petrolchimica 
Tecnologia 
elettrotecnica ed 
elettromeccanica 

Tecnologia 
dell’informazione 
e della 
comunicazione 
Biotecnologia 
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Le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione rappresentano perciò 

un fattore innovativo che si aggiunge alle leve tradizionali di produzione costituite 

dalla triade “terra, capitale, lavoro”; la caratteristica più importante delle ICT è che 

oltre a contribuire al miglioramento dell’efficienza dell’azienda, del sistema o della 

società, favoriscono l’interazione tra i diversi attori, in una loro maggiore 

aggregazione, agevolando così la crescita di benefici complessivi di grande rilievo.  

1.3 Conoscenza come bene economico 

La conoscenza può essere definita come un bene economico immateriale, 

generalmente «incorporato» nelle persone e talvolta difficilmente codificabile 

(Liviraghi, 2007).  Si tratta di un bene economico particolare con caratteristiche 

differenti rispetto ai beni tangibili,  è un bene pubblico “non rivale” (il suo consumo 

da parte di un individuo non ne impedisce il contemporaneo consumo da parte di 

un altro individuo)”non escludibile”(non si può impedirne la fruizione da parte dei 

consumatori) “cumulativo”, in grado di generare esternalità positiva(Misso 

Scarpato, 2010).  

Al di là di queste differenziazioni quello che più riguarda la nostra indagine è il 

concetto di conoscenza intesa come bene economico, come motore di sviluppo che 

permette di chiederci quale sia il contributo portato da persone o imprese o 

istituzioni alla generazione del valore complessivo. 

Detto questo sembra difficile iscrivere une elemento come la conoscenza il un 

circuito di mercato, ma per quanto ci interessa è sufficiente affidarsi alla tesi 

esposta da Rullani in cui afferma: è possibile dire che in un mercato della 

conoscenza essa viene prodotta e ceduta per denaro a seconda della necessità, e la 

catena delle ricompense parte dal punto terminale della filiera, utilizzatore finale 

che ne ricava un vantaggio, chi non è disposto a pagarla o non ha i mezzi per farlo 

rimane escluso dal circuito cognitivo e dai suoi benefici(Rullani, 2004a).  
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1.4 Economia della conoscenza e cultura 

 

Sul finire degli anni 90 la nascita di internet e del Word Wide Web contribuirono a 

valorizzare i valori immateriali e i valori di brand. Le tecnologie della comunicazione, 

i marchi, l’informazione e la cultura erano visti come elementi nodali sulla nuova 

configurazione; «la creatività sarà il pilota del cambiamento sociale ed economico 

nel secolo venturo»(Hartley 2005 in Hesmondalg 2008). 

La ricerca Economia della cultura in Europa ha dimostrato che la cultura e la 

creatività rappresentano il vantaggio competitivo per eccellenza del Vecchio 

Continente rispetto alle economie di altre grandi aree5(KEA, 2006).  

La convinzione che la cultura possa essere un potente volano di sviluppo economico 

non è affatto nuova, anzi è antichissima se si pensa alla storia delle città d’arte. 

Nonostante ciò per decenni i beni e le attività culturali sono stati messi in secondo 

piano e  solo nell’ultimo trentennio abbiamo assistito ad un cambiamento di 

prospettiva dove il mondo politico-economico si è accorto che il patrimonio storico 

e artistico nazionale rappresenta un potenziale strumento di benessere.  

Il contributo della cultura all’economia è facilmente riconoscibile nelle industre 

culturali e nelle loro attività6. Le industrie culturali7 sono state concepite 

abitualmente come quelle istituzioni (soprattutto imprese basate sul profitto, ma 

anche imprese pubbliche organizzazioni non-profit) che sono direttamente 

implicate nella produzione di significati socialmente condivisi (che includono 

                                                           
5
 “Il campo d’indagine considerato dallo studio va al di là delle industrie culturali tradizionali quali 

possono essere il cinema, la musica o l’editoria. Esso include infatti i media (stampa, radio e 
televisione), i settori creativi (moda, design), il turismo culturale, così come il settore delle arti 
tradizionali (quali gli spettacoli dal vivo, le arti visive e il patrimonio) (Kea, 2006).” 
6
 Le industrie culturali producono mercato e distribuiscono beni culturali destinati alla riproduzione e 

al consumo di massa. Il consumo non avviene sul posto, poiché agisce per le opere d’arte: questi 
prodotti sono destinati ad essere disseminati ed esportati. La dimensione economica e qui molto 
ovvia (Kea, 2006). 
7
 Il termine diviene famoso dal testo di Adorno e Horkheimer nella sua interpretazione singolare, 

“industre culturali”, relativamente al fatto che la cultura – in quel periodo (1947)- ha quasi 
completamente perso la capacità di agire come critica utopica giacché è mercificata, qualcosa che 
può essere comprato e venduto. Cultura e industria sono pensate in quella concezione come 
opposte ma nella moderna democrazia capitalistica esse sono naufragate assieme (Hesmondhalgh 
2008). 
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televisione, radio, cinema, case editrici, quotidiani,pubblicità arti sceniche, ecc.), 

attività, in definitiva, il cui scopo primario è comunicare con una audience e creare 

testi (tutti i materiali culturali sono testi nel senso che sono aperti 

all’interpretazione)(Hesmondhalgh, 2008).   

La cultura contribuisce direttamente all’economia, poiché fornisce i prodotti per il 

consumo, in altre parole i beni e i servizi culturali incorporati nei libri, nei film, nelle 

registrazioni audio della musica, nei concerti, ecc. Inoltre i benefici apportati dalla 

cultura alle economie nazionali sono di portata maggiore del mero utilizzo di beni 

culturali: la cultura è usata indirettamente da molti settori economici non culturali 

come fonte d’innovazione(KEA, 2006, p.33). In altre parole ogni manifestazione 

inerente l’ambito artistico e culturale è potenzialmente in grado di generare un 

effetto a cascata, coinvolgendo i settori produttivi collegati, ne conseguono circuiti 

virtuosi in grado di alimentare ricchezza e benessere per la città.  

In questa nuova economia digitale, il valore immateriale determina sempre più il 

valore materiale, perché i consumatori cercano "esperienze" nuove e arricchenti; le 

industrie culturali e creative sono anche importanti forze motrici dell'innovazione 

economica e sociale in numerosi altri settori8.   

 

1.5 Rivoluzione ICT, opportunità di crescita per il settore 

culturale 

 

Le nuove ICT hanno introdotto nell’uso quotidiano elementi inesistenti fino a poco 

tempo fa che hanno contribuito a modificare i rapporti, la comunicazione, le attività 

produttive, la percezione dello spazio e del tempo. Il passaggio dall’epoca 

industriale a quella post industriale e i relativi cambiamenti sociali e urbani vertono 

sulle conseguenze prodotte dall’introduzione delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. La capacità della città di saper gestire la 

                                                           
8
 Commissione Europea, LIBRO VERDE. Le industrie culturali e creative un potenziale da sfruttare, 

27.4.2010. 
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conoscenza prodotta al suo interno con le potenzialità offerte dalle nuove 

tecnologie col tempo disponibili diventa un percorso irrinunciabile per consolidare 

ed assicurare il proprio sviluppo (Knight, 1993)9. 

Velocità e accessibilità sembrano essere i termini che meglio rappresentano questo 

cambiamento introdotto in maniera sottile alla fine del XX secolo e divenuto oggi di 

importanza totale.  

L’utilizzo delle ICT apre una serie di nuove possibilità di innovazione del prodotto 

turistico culturale, e in particolare per l’introduzione di nuovi metodi di 

fruizione(Moretti, 2009). Se consideriamo il web è possibile affermare che chiunque 

oggi può avere una finestra sul mondo intero; dalle aziende alle caffetterie 

passando per i musei, tutto è rintracciabile online con un proprio sito o piattaforma 

dove restituire la propria immagine e condividere informazioni. L’applicazione della 

multimedialità nel settore culturale, come in altri settori, ha permesso di ridurre i 

tempi, avvicinare le distanze e di collegare  un maggior numero di fruitori a livello 

globale. «Interazione» sembra essere divenuta la parola chiave per lo sviluppo di 

prodotti innovativi, che permettono al visitatore di acquisire una nuova dimensione 

«interattiva» appunto, sia con la destinazione e offerta culturale, sia con gli altri 

visitatori(Moretti, 2009). 

L’applicazione dei media al settore culturale (museale in questo caso) non va 

interpretata come uno snaturamento10 ma come opportunità, una maggiore 

possibilità di comunicazione rispetto agli strumenti tradizionali(didascalie, guide, 

pannelli esplicativi). Se pensiamo alla velocità della comunicazione dei social 

network è inevitabile riconoscere che essi hanno permesso l’apertura di nuove 

frontiere della comunicazione museale, soprattutto per la divulgazione di eventi.  

Il rapporto tra ICT  e istituzioni culturali deve  essere pianificato e controllato con 

scelte strategiche che sfruttino in modo efficace questi nuovi mezzi di 

comunicazione instaurando un dialogo tra la struttura museale e l’oggetto esposto 

                                                           
9
 Citato in Rullani, Micelli, Di Maria, 2000, p.22. 

10
  Si pensi alle visite virtuali che propongono i siti o alle piattaforme come Google Art Project che 

permettono di visualizzare un ampia parte della opere esposte nel museo. 
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da un lato ed il visitatore dall’altro. È possibile offrire on line non solo immagine e 

video, ma percorsi gestibili in maniera autonoma dall’utente grazie a sistemi ad 

ipertesto, in questo modo le istituzioni culturali hanno un utenza potenzialmente 

illimitati con bassi costi di gestione. Va sottolineato che la tecnologia dei nuovi 

media non va a sostituire l’ esperienza ‘dal vivo’ anzi tutt’altro, la sua finalità è 

quella di agevolare il più possibile il momento della vista dell’opera d’arte che, per 

dirla alla Benjamin, mantiene la sua auraticità nonostante il continuo mutamento di 

ciò che gli sta attorno. Le nuove tecnologie consentono di attivare sistemi di 

relazioni fortemente interattivi, ampliando le possibilità con le quali le istituzioni 

culturali creano e consolidano rapporti con i fruitori dei loro servizi(Micelli Di Maria, 

2000). 
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Città produce cultura,  
cultura elemento chiave di sviluppo della città. 
Esempi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cultura è uno strumento potenzialmente molto potente per lo sviluppo 

urbano, occorre però un contesto ben organizzato dove le società sviluppino 

sinergie efficienti al raggiungimento degli obiettivi. Lo sviluppo non deve essere 

limitato all’ambiente culturale ma comprendere la città nel suo complesso 

generando un ritorno dell’investimento pubblico/privato, in altre parole deve 

avanzare su diversi fronti come collegamenti, infrastrutture, trasporti pubblici e 

servizi in generale,  in caso contrario sforzi monosettoriali rischierebbero di 

esaurirsi in breve tempo e non radicarsi nel territorio.   

Stiamo parlando di un piano strategico di sviluppo urbano complessivo11 che crei 

sinergie ed elementi di complementarietà su tutto il territorio, come dimostrano 

alcuni  esempi (uno su tutti la città di Bilbao). È nel nostro interesse esplicare  

quali possano essere i punti in comune tra città e sistema culturale che 

determinino uno sviluppo economico, urbano e quindi sociale.  

                                                           
11

 Per Piano strategico di una città si intende un atto volontario di costituzione e condivisione di 
una visione futura della città, del suo posizionamento rispetto ad altre città, territori e sistemi 
socio-economici, di esplicitazione di obiettivi e di strategie per conseguirli mediante politiche ed 
interventi pubblici e privati(Barbieri, 2001). 
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Prendendo in considerazione diversi esempi questo capitolo cercherà di 

individuare le similitudini tra il progetto M9 e altri progetti sviluppati 

precedentemente in altre città; cercheremo di capire quindi se Mestre potrebbe 

sostenere uno sviluppo di tipo culturale legato a questo nuovo progetto che 

fonda le basi sui cambiamenti del ‘90012.  

Può Mestre divenire un centro propulsore di cultura, quindi ridefinire una 

propria immagine e mettere in moto meccanismi utili per uno sviluppo sociale ed 

economico? 

  

2.1  Cultura come strumento di sviluppo urbano. Esempi  

 

Che molte città fondino la loro economia, e quindi il loro sviluppo, sul proprio 

patrimonio artistico e culturale è innegabile. Venezia, Roma, Firenze e Praga 

sono solo alcuni casi che associano la loro immagine al patrimonio storico-

culturale, e sul quale fondano attività in grado di garantirne fruibilità e 

valorizzazione che assicurano une effetto a cascata  a livello socio-economico. In 

queste città d’arte il centro storico diventa l’attrazione principale con i suoi 

monumenti, edifici e tradizioni, una sorta di museo a celo aperto, che le  stesse 

hanno cercato di preservare e valorizzare nei secoli.  

Se invece parliamo della valorizzazione dell’arte moderna e contemporanea è 

comprensibile come le dinamiche cambiano di parecchio rispetto al patrimonio 

storico; una città acquista una connotazione artistica moderna o contemporanea 

quando al suo interno sorgono gallerie, musei, fiere o festival che manifestino 

questo tipo di arte. Berlino negli ultima vent’anni è divenuta centro propulsore 

dell’arte contemporanea, alla  pari di Londra  e New York. Oggi per gli operatori 

del settore è indispensabile possedere una Galleria  a Berlino perché lì il contatto 

                                                           
12

 Il progetto M9 si prefigge di dedicare una mostra permanente ai cambiamenti avvenuti nel 
secolo scorso nel nostro paese, la struttura ospiterà inoltre una sala congressi, una mediateca, 
auditorium, servizi al pubblico, attività commerciali  e uno spazio espositivo dedicato alle mostre 
temporanee(Ferraio,2011). 
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con gli artisti è reale, e ci si può confrontare con quello che sta succedendo nel 

panorama contemporaneo. Questo ha provocato un aumento della richiesta di 

immobili (ad uso abitativo o di atelier) che ha fatto salire il prezzo di mercato dei 

fabbricati e scendere l’età media degli abitanti, rendendo la Capitale tedesca  il 

centro della fermentazione artistica contemporanea (Barillà, 2012). 

Negli ultimi decenni infatti  l’arte contemporanea è stata utilizzata da sempre più 

città come leva strategica per il riposizionamento dell’intera città o di alcuni 

quartieri o edifici abbandonati, grazie alla sua capacità di creare un’offerta 

culturale spesso di notevole risonanza mediatica che permette  in “poco tempo”  

di catturare attenzione. Come dimostrano i fatti il meccanismo innescato 

dall’arte contemporanea è un opportunità che va sfruttata al massimo delle sue 

potenzialità inserendola in un contesto di sviluppo generale. 

Parliamo di arte contemporanea perché gli esempi dell’ultimo ventennio ci 

permettono di capire come questa forma culturale abbia repentinamente 

portato alla ribalta quartieri o addirittura intere città: la Tate Modern di Londra è 

uno degli esempi che ci permettono di comprendere come una ex centrale 

elettrica situata nel cuore della città e abbandonata nel 1981 sia stata oggetto di 

un recupero infrastrutturale; in meno di vent’anni e divenuta uno dei punti fissi 

del turismo diretto nella capitale inglese, tanto da richiederne un ampliamento. 

Analogo è l’esempio del centro culturale e museale di Beaubourg, noto come 

Centro Pompidou, nato a Parigi nel 1969 e concepito con uno stile innovativo, 

venne realizzato in un quartiere allora malfamato; conseguì una veloce 

rivalutazione della zona con attività che si spostavano il più vicino possibile al 

nuovo polo di attrazione culturale che determinò entro pochi anni la 

riqualificazione della Halles  e del quartiere del Marais. 

Come sottolinea Valeri il dibattito teorico attorno al ruolo della produzione 

artistica contemporanea in ambito urbano, consente di individuare tre macro-

obiettivi associati a piani e strategie settoriali di intervento che superano la sfera 

culturale e investono quella economica e sociale(Valeri,2011): 
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- Il potenziamento dell’offerta artistico culturale e l’arricchimento del 

capitale umano; 

- Il sostegno ai processi di riqualificazione e rigenerazione urbana,attraverso 

all’architettura di qualità, associati a nuovi spazi per l’arte; 

- Il rilancio dell’immagine della città e l’implementazione di processi di city 

branding; 

Queste obiettivi sottolineano la necessità di sinergie tra l’offerta culturale e lo 

sviluppo urbano-sociale. Se prendiamo il caso dei “moderni musei-monumento” 

per l’arte contemporanea, va sottolineato come non basta un’ architettura 

particolare per innescare i meccanismi  suddetti  e divenire uno status symbol ma 

serve soprattutto un contorno organizzativo, infrastrutturale e logistico.  

A produrre questa tendenza fu il famoso Museo Guggenheim di Bilbao, esempio 

di una rigenerazione urbana innescata da grandi strutture museali, imitato 

successivamente in diversi contesti come il MAXXI di Roma o il Museo della 

scienza di Valencia(Valentino, 2011). Sulla carta il progetto M9 di Fondazione 

Venezia sembra avere molta affinità con gli esempi appena citati: prima su tutte 

la costruzione di un edificio dall’architettura imponente ed estremamente 

moderna che andrà a sostituire l’ex caserma (progetto che ha cercato ancora più 

notorietà con un bando proposto ad architetti di fama internazionale), secondo 

la sua posizione nel pieno centro urbano di una città dalla forte presenza 

industriale che è esplosa nella seconda metà del Novecento. Questi, ed altri 

elementi, rendono inevitabile il confronto con i progetti precedenti 

indipendentemente dal contenuto che la Fondazione di Venezia deciderà di 

esporre. 

 

BIlbao 

Utile nella nostra analisi accennare quali sono le caratteristiche del caso 

Guggenheim Museum di Bilbao: inaugurato nel 1997 è stato inserito in un ottica 

di mutamento economico e sociale di un territorio pesantemente sfruttato dal 
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settore industriale e ai limiti della decadenza economica. Affiancato da una 

produzione architettonica di alta qualità, dal miglioramento dei servizi e 

collegamenti, questo polo culturale ha acconsentito alla città di liberarsi 

dell’etichetta di città industriale, e di fondare la propria immagine proprio sul 

turismo culturale(Martelloni, 2007). Va sottolineato che Bilbao non è decollata 

solo grazie al nuovo museo ma grazie ad un piano strategico di sviluppo urbano 

che arricchisse la città (un aeroporto internazionale costruito da Calatrava, 

l’inserimento di due linee metropolitane, ecc.), rivalorizzasse il centro storico e 

rilanciasse l’Università. 

 

Rotterdam 

Meno evidente ma sempre significativa è stata la rinascita di Rotterdam che 

dopo la seconda guerra mondiale ricostruì la propria immagine proprio 

sull’architettura. Tra gli anni ottanta e novanta importanti istituzioni di 

architettura fondano o trasferiscono le proprie sedi nella città e 

contemporaneamente parte dell’area portuale subì un ampia rigenerazione, ad 

esempio nel 1996 la parte Nord della città è stata collegata con il ponte Erasmus 

(o cigno d’acciaio) alla parte Sud, per merito dell’architetto Ben van Berkel.  

In quei anni il Ministero dell’ Educazione ha fatto nascere numerose fondazioni 

che sviluppassero attività culturali ed artistiche in quella città che per molti anni 

aveva legato la propria immagine all’azienda petrolchimica e soprattutto al più 

grande porto d’Europa; il tutto fu seguito da un Piano di sviluppo urbano che il 

Comune aveva approvato all’inizio degli anni ottanta. Negli anni Novanta le 

politiche urbane hanno agevolato investimenti in architettura, infrastrutture e 

grandi eventi per incrementare il pubblico soprattutto turistico. Negli ultimi anni 

la città mostra un crescente impegno nel creare opportunità per i residenti, 

soprattutto i giovani e la popolazione di immigrati (Lavagna, 2005). 

In entrambi questi casi per piano strategico si intende la creazione di sinergie e di 

elementi di complementarietà  e coesione interna, indispensabili per lo sviluppo 

urbano, solo in questo contesto l’atre contemporanea e la cultura in generale 
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assumono un ruolo di catalizzatori, sia perché in grado di catturare attenzione 

quindi risonanza e notorietà, sia come punto di partenza per innescare una 

reazione a catena che parte dalla rigenerazione territoriale fino a migliorare la 

qualità della vita e quindi restituire un immagine nuova della città. 

 

2.2 Cultura come volano di sviluppo economico  

 

La prima domanda da porsi è: quanto può incidere la cultura nell’economia di 

una città? È indubbio che la crescita di importanza attribuita alla cultura nelle 

politiche urbane ha contribuito all’offerta di servizi “secondari” i quali, nella 

maggior parte dei casi, hanno contribuito in modo non marginale al loro sviluppo 

economico. Proprio a questo proposito si possono citare diversi modi di 

interpretare il rapporto tra cultura ed economia urbana, sintetizzabili  in due 

grandi insiemi(Valentino, 2011):  

- Quelli che attribuiscono alle attività culturali un ruolo strumentale o di 

indiretto sostegno delle attività economiche  

- Quelli che vedono l’industria culturale o in generale nell’industria creativa 

come un potente volano per lo sviluppo delle città  

Nel primo caso si attribuisce un sostegno indiretto allo sviluppo economico della 

città quando la cultura può contribuire ad accrescere il valore del capitale umano 

o ha effetti sulla produzione industriale o sui progetti di riqualificazione 

urbana(Valentino, 2011). Nel secondo caso invece si attribuisce valore di per sé 

alla cultura che diventa identità, come ad esempio le sue manifestazioni fisiche, i 

teatri, i concerti, monumenti e quant’altro che incrementano l’industria turistica 

e originano di posti di lavoro nel settore dei servizi. In entrambi questi casi le 

attività culturali producono più o meno in ogni contesto impatti diretti e indiretti: 

festival, mostre o fiere attirano turisti i quali pernottano negli hotel e 

contribuiscono all’economia in modo diretto, di supporto tutti i servizi e i 
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rifornimenti  producono un effetto a cascata nell’economia locale, impatto 

indiretto, e contribuiscono al miglioramento dell’immagine della città e quindi 

favoriscono gli investimenti e l’attrazione di ulteriori turisti. 

Nel contesto da noi analizzato Mestre, così vicina a Venezia, potrebbe sfruttare il 

passaggio turistico e non turistico da cui viene quotidianamente attraversata e 

attribuire crescente peso alle attività di tipo culturale. Inoltre se consideriamo i 

numerosi sforzi fatti da Comune e privati per modificare e rendere fruibile il 

territorio è possibile affermare che soprattutto a partire dagli anni novanta 

Mestre è stata inserita in un piano di rigenerazione urbana che in tempi recenti 

ha portato al restauro di Piazza Ferretto, al nuovo Passante autostradale, fino al 

nuovo Ospedale e alla bonifica del Parco San Giuliano.  

Mestre sta lentamente cambiando volto e la proposta della Fondazione di 

Venezia contribuisce ad arricchire l’insieme di progetti sviluppati su differenti 

piani che fanno parte di un disegno più ampio per lo sviluppo del territorio, 

connessi con la pianificazione dell’ambiente fisico, con gli obbiettivi di sviluppo 

economico e industriale ma anche con la sanità i servizi pubblici e il turismo. 

Mestre può quindi iniziare, non solo con M9, a fare della cultura un obbiettivo a 

lungo termine che contribuisca ad uno sviluppo  socio-economico. 

 

2.2.1 Dati relativi allo sviluppo culturale 

 

Prendendo in considerazione i dati raccolti dall’ Eurostat (2008) relativi ad 

condotte negli ultimi anni in alcune grandi città che hanno puntato sulla cultura e 

sulle industrie creative per sostenere i loro processi di sviluppo e considerando 

poi le dinamiche relative al reddito, occupazione e turismo, risulta che il reddito 

pro capite è aumentato nelle città che recentemente hanno investito nello 

sviluppo culturale, esse presentano tassi di crescita nettamente superiori alla 

media europea(Bilbao, Siviglia; Edimburgo). Anche Londra presenta alti tassi di 

crescita ma sarebbe azzardato attribuire questo risultato unicamente alla cultura 

visti gli altri e più potenti settori presenti nella capitale inglese(Grafico 1). 
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Le principali Città d’arte italiane invece rimangono sotto al tasso di crescita della 

media europea, le motivazioni possono essere molte, una su tutte è che l’Italia 

ha cominciato ad investire sul settore più tardi rispetto alle altre regioni europee 

ma soprattutto perché la maggior parte di queste città vivono in una situazione 

di rendita da eredità, e le strategie settoriali perseguite sono state scarsamente 

integrate con le pratiche urbane.  

 

Grafico 1 - Crescita del reddito pro capite (a parità di potere d’acquisto): 
periodo 2000-2008 

 

Fonte: Eurostat 

 

Come evince dal grafico il reddito pro capite di Bilbao nel 2008 è più alto di 

quello di Venezia (del 12,7 %) e della media “Europa a 27” (del 37,4 %) ma 

rappresenta ancora poco più del 40 % del reddito medio annuo dei londinesi. 

Interessante al nostro fine sono i dati disponibili sulla disoccupazione a livello 

urbano13(Tabella 2), essi mostrano che dal 2000 al 2009 i disoccupati erano 

diminuiti in tutte le città considerate, ad esclusione di Manchester, ovviamente 

tali conseguenze non sono solo attribuibili unicamente alla cultura, ma se 

                                                           
13

 Dati fornita dall’Eurostat, medie triennali che non risentono ancora della crisi in atto. 

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0%

Firenze

Berlino

Venezia

Lione

Europa a 27

Barcellona

Londra

Weimar



 

23 
 

consideriamo le città più dipendenti dalla cultura e dal turismo (Weimar, 

Edimburgo e Bilbao) non si può escludere che essa abbia dato un contributo 

importante. Conferma di ciò è data dai dati sul turismo, che, nel decennio 

appena trascorso, segnalano che le presenze turistiche sono aumentate del 

65,2% a Berlino, del 58,2% a Weimar, del 48,3% a Manchester fino ad arrivare al 

3,7% a Parigi e dello 0,2 % a Firenze. 

Tabella 2 - I tassi di disoccupazione urbana: valori % 

 1999-2002 2003-2006 2007-2009 

Berlino 14,8 19,1 15,3 

 Weimar 14,5 18,1 12,3 

 Madrid 12,4 6,6 6,6 

 Barcellona 10,8 12,0 6,5 

 Siviglia 22,8 14,3 13,0 

 Bilbao … 12,4 7,6 

 Parigi 11,7 11,3 … 

 Lione 11,5 11,3 … 

 Marsiglia 20,3 16,9 … 

 Roma 11,2 … … 

 Firenze 5,7 5,9 … 

 Venezia 5,2 … … 

 Londra 6,5 7,1 7,1 

 Edimburgo 5,2 5,1 4,6 

 Manchester 9,0 8,7 10,6 

Fonte: Eurostat 

Nelle città turistiche consolidate è infatti molto difficile riuscire a far alzare il 

tasso turistico, mentre le città di minore dimensione sembrano confermare che 

l’industria culturale, se sostenuta da strategie coerenti produce risultati 

economici di un certo rilievo, le città italiane  hanno una capacità di offerta 

nettamente inferiore rispetto a i grandi poli culturali europei seppure questi non 

dispongano degli stessi vantaggi comparati. 
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Nel nostro paese l’offerta di arte, cultura e intrattenimento è ampia e 

territorialmente piuttosto diffusa e diversificata, nonostante ciò valorizzazione e 

la tutela risultano difficili in molti casi per la poca disponibilità di finanziamenti o 

per disomogeneità organizzative. 

 

2.3  La Regione Veneto sotto il profilo culturale-turistico 

 

Negli ultimi decenni la crescita del tempo libero, dell’istruzione e della 

disponibilità economica hanno contribuito all’aumento della domanda di beni 

secondari come la cultura e di intrattenimento, facendo diventare la dimensione 

culturale un importante componente in tutte le economie avanzate.  

La Commissione Europea nel 2007 introduce l'Agenda per un turismo europeo 

sostenibile  e competitivo definendo il turismo come “una delle attività 

economiche che possiedono il maggiore potenziale per generare crescita e posti 

di lavoro nell'UE”14.  

A questo proposito sarebbe interessante delineare un profilo il più completo 

possibile di tutte quelle che sono le attrattive  turistiche della regione Veneto, 

ma per ovvi motivi  in questo paragrafo ci soffermeremo  nella definizione di una 

linea generale dell’ambiente dove il polo culturale M9 andrà ad inserirsi, in 

quanto l’offerta è piuttosto ampia e articolata.    

La Regione Veneto infatti a seconda di luoghi e periodi è in grado di attirare un 

turismo più o meno di massa con eventi consolidati di fama internazionale 

(Biennale e Carnevale di Venezia, o la stagione lirica di Verona), o con eventi a 

raggio locale meno conosciuti (tour alla scoperta delle Ville Venete, o le 

innumerevoli manifestazioni di artigianato). Inoltre attrazioni geografiche come 

mare e montagna ma anche laghi, risorse termali e parchi divertimento fanno del 

Veneto una regione dal turismo polisettoriale ricca di patrimonio artistico, 

paesaggio e tradizione.  

                                                           
14

 Comunicazione della Commissione Europea del 19 ottobre 2007 , COM (2007) 621. 
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Secondo le indagini condotte dalla Banca d’Italia15, relative alle stime della spesa 

turistica effettuata da soli stranieri, la nostra penisola ha registrato entrate per  

24 miliardi di euro solo nell’anno 2010, di cui 3,9 miliardi sono stati spesi nella 

regione Veneto (ovvero il 16,5% del totale nazionale), ciò a fatto balzare la 

regione Veneto al primo posto con il 14,8% degli arrivi e il 16,2 % delle presenze 

sempre nel 201016 (Figura 1 ). 

Figura 1 – Presenze di turisti nelle regioni italiane anno 2010. 

 

Fonte: elaborazione Regione Veneto, 
Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat 

 

È nel nostro interesse restringere il campo d’analisi al turismo  relativo al 

patrimonio artistico soprattutto a quella categoria di turistica orientata alle 

destinazioni d’arte. Secondo i dati elaborati dalla regione Veneto, in Italia nel 

2006 si contano 4.526 istituti di antichità e d’arte non gestiti direttamente dallo 

stato e il Veneto ne rappresenta il 7,2% del totale nazionale (con 327 istituti) in 

grado di catturare un interesse di residenti e turisti che conta 7 milioni e mezzo 

di presenze. 

                                                           
15

  Dati riportati nel sesto capitolo del Rapporto statistico della regione Veneto dell’anno 2011. La Banca 
d’Italia per valutare flussi fisici e monetari svolge un’indagine campionaria nella quale vengono 
intervistati viaggiatori in  transito alle frontiere (aeroporti, porti, valichi stradali e valichi ferroviari) che 
abbiano soggiornato almeno una notte e che non sono stati ospitati da parenti o amici(Regione Veneto, 
2012). 
16

 Ultimo anno disponibile a livello nazionale. 
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I luoghi d’arte statali nella regione Veneto sono 45, di questi 18 sono nel comune 

di Venezia17 e la metà nel centro storico18. La frequentazione di musei e mostre 

da parte dei residenti si dimostra in Veneto superiore alla media nazionale, con 

una quota di persone di almeno sei anni che nel 2011 hanno effettuato almeno 

una visita pari quindi al 37,6% della popolazione (29,7% per l’Italia).  Come 

dimostrano i grafici elaborati dal reparto statistico della Regione Veneto, 

nell’anno 2011 il comprensorio delle città d’arte ha registrato circa 17 milioni di 

presenze tra italiani e stranieri (grafico 2), di cui più di 10 milioni diretti nel 

capoluogo (grafico 3). 

Detto questo va sottolineato come la presenza turistica inneschi dei benefici 

diretti e indiretti allo sviluppo locale. I primi riguardano tutto ciò che è a contatto 

con l’evento culturale come il personale amministrativo, i tecnici, i servizi 

mediatici ecc., mentre i secondi sono le conseguenze innescate dall’evento 

culturale, ovvero i pernottamenti negli alberghi, i ristoranti e i rifornimenti degli 

stessi19. Inoltre una città che ospita un evento importante guadagna visibilità e 

migliora la propria immagine e quindi attira altro turismo. 

Purtroppo in alcuni casi si corre il rischio di assistere ad una crescita disordinata 

di alberghi e strutture ricettive oppure si assiste ad uno stravolgimento delle 

attività commerciali che con il tempo portano ad una perdita dell’identità locale, 

si pensi alla maggior parte delle città dove tutte le vie principalmente percorse 

da turisti sono sature di negozi di souvenir e ristoranti. 

In conclusione è quindi possibile affermare che l’area in cui sorgerà M9 essendo 

il principale luogo di collegamento della Regione avrà, secondo i dati appena 

                                                           
17

 Secondo i dati del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Belluno conta 2 luoghi d’arte statali, 
Padova 4, Rovigo 2, Treviso 3, Vicenza 5 e Verona 11. 
18

 Archivio di Stato di Venezia, Arsenale di Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro,  Gallerie 
dell'Accademia, Museo archeologico nazionale, Museo d'arte orientale, Palazzo Cappello, Palazzo delle 
prigioni, Procuratie nuove - ex Palazzo reale. 

19
 L’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE/OECD), in considerazione 

dell’orientamento ai servizi difficilmente automatizzabili del settore turistico, ha stimato che per 
ogni 150 mila euro di fatturato generato, il turismo è capace di creare 5-6 nuovi posti di lavoro, 
principalmente in ristoranti e hotel (in L’impatto economico del turismo storico-culturale p.38). 

http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=24697&pagename=557
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=25186&pagename=557
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=23660&pagename=557
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=25229&pagename=557
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=25229&pagename=557
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=24788&pagename=557
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=26516&pagename=557
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=26405&pagename=557
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=25726&pagename=557
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=25726&pagename=557
http://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=25761&pagename=557
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riportati, una alto potenziale di visibilità. L’aspetto critico sta nel catturare 

l’attenzione dei residenti e soprattutto dei visitatori diretti verso Venezia. 

 

Grafico 2 – Presenze per anno nel comprensorio “Città d’arte” 

.   

Fonte: Reparto statistico Regione Veneto 

 

 

Grafico 3 – Presenze per anno nella STL di Venezia 

 

Fonte: Reparto statistico Regione Veneto 
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2.4  Cooperazione territorio-cultura 

  

Negli ultimi anni città, province e regioni hanno destinato, in maniera più o meno 

continua risorse atte alla promozione del cosiddetto marketing territoriale con la 

finalità di definire progetti, programmi e strategie che garantissero lo sviluppo di 

una porzione di territorio.  A far da perno a questi programmi sono spesso 

valenze locali in grado di rilanciare il territorio in ambito economico e sociale, e 

tra queste la valorizzazione del patrimonio culturale occupa nella maggior parte 

delle città un ruolo tutt’altro che marginale, in molti  casi infatti il legame tra 

patrimonio culturale e territorio rappresenta il valere aggiunto su cui fare leva.  

Chi governa il territorio deve far in modo di garantire la fruizione del patrimonio 

e, quando possibile, contribuire alla sua valorizzazione. Gli esempi citati nei 

paragrafi precedenti indicano quanto il contorno infrastrutturale e logistico sia 

fondamentale nella valorizzazione del patrimonio culturale, servono struttura 

adatte, agevolazioni che permettano ai turisti collegamenti veloci ed efficienti, e 

soprattutto serve una pianificazione che programmi per tempo i flussi turistici e 

permetta prima di tutto una buona qualità della vita ai residenti.  

L’offerte culturale deve radicarsi nella collettività altrimenti  le città rischiano che 

gli eventi diventino fini a se stessi, é un processo difficile per le città che cercano 

di cambiare la propria identità.  

La città di Glasgow, affermata industrialmente fino agli anni settanta, ha subito 

un declino industriale che a differenza di altre città, non è stato compensato dal 

settore dei servizi e ha provocato un abbassamento della qualità della vita. Si 

susseguirono commissioni speciali nominate dal Comune con l’obbiettivo di 

rilanciale la città con specifiche strategie in grado di modificarne l’immagine 

allora in forte declino20. Negli anni seguenti un gruppo di consulenza venne 

incaricato di sviluppare politiche culturali concentrate sull’arte con lo scopo 

                                                           
20

 Nel 1982  venne introdotto Mayfest Arts Festival,  e aperta la prestigiosa collezione Burrell, 
l’anno seguente  venne  istituita la campagna promozionale  dallo slogan ‘Glasgow’s Miles 
Better’(Tomaselli, 2012). 



 

29 
 

primario di attirare turismo; contemporaneamente la  Glasgow Action 

(partnership pubblico-privata istituita nel 1985) innescò un processo di rapida 

rigenerazione urbana. Ecco che nel 1990 Glasgow venne nominata Capitale 

Culturale Europea, questo comportò oltre all’aumento di notorietà anche una 

aumento degli investimenti da parte degli stakeholders, e all’aumento di turisti.  

Tutto questo però presentò degli aspetti negativi che vennero a galla negli anni 

successivi in quanto il potenziamento culturale era stato fatto in termini di 

ritorno economico senza un vero sviluppo della comunità residente, proponendo 

eventi spettacolari che richiedevano servizi per i visitatori e quindi creavano posti 

d’impiego, ma non creavano la condizione necessaria per lo sviluppo di industrie 

culturali e creative locali. Non si è effettuata una trasformazione che includa 

l’identità locale ma solamente eventi cosiddetti blockbuster che non si sono 

amalgamati con la popolazione locale, infatti questa flessione è stata in parte 

recuperata solamente nel 1999 quando Glasgow ha ricevuto il premio britannico 

di "City of Architecture and Design"(Martelloni, 2007). 

Questo esempio supporta l’idea che la cultura ha bisogno di una costante 

cooperazione con il territorio e con la collettività per innescare una rigenerazione 

sociale, urbana ed economica, e non può essere usata unicamente come 

strumento per il miglioramento dell’immagine cittadina.  

Nel caso da noi analizzato e difficile anticipare quanto il nuovo Polo Culturale 

sarà in grado di comunicare con il territorio circostante. Va sottolineato che 

secondo quanto scritto nei documenti divulgati dalla Fondazione di Venezia, M9 

si presenta come il museo di Mestre e per Mestre, capace di mostrare i 

cambiamenti del 900 avvenuti  nel nostro paese, e Mestre è per eccellenza il 

frutto di questi cambiamenti.  

Chiaramente non basta una mostra permanente per collegare la collettività al 

nuovo museo, ma è necessario produrre attività interessanti a chi vive il 

territorio, e serviranno inoltre collegamenti tra il nuovo museo e gli altri poli 

culturali presenti nell’entroterra.   
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Venezia Metropoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’immaginario collettivo quando si parla di Venezia si parla quasi unicamente 

del suo centro storico, ricco di cultura, avvenimenti, turismo, un luogo avvolto 

dal fascino donato dai secoli. Nella terraferma, sconosciuta ai più, si sviluppano 

invece 400 kmq di territorio provinciale che solo nel secolo appena trascorso ha 

subito innumerevoli stravolgimenti, e dove tutt’ora si stanno delineando 

significativi mutamenti economici e infrastrutturali(Segre, 2011). Mestre, 

etichettata come città industriale per la vicinanza con Porto Marghera  è nota 

come città-dormitorio del ventesimo secolo,  oggi conta 180.000 abitanti contro i 

20.000 di settant’anni fa. Una cittadina esplosa in pochissimi decenni che 

mescola i propri confini con le vicine province di Padova e Treviso in un continuo 

alternarsi di zone rurali, industriali e abitative. Proprio in questo perimetro si è 

affermando il desiderio di trasformare la Provincia di Venezia in un’ area 

metropolitana capiente più di due milioni di abitanti. Ma per essere una 

metropoli non servono solo le dimensioni, servono innanzitutto sistemi di 

governance definiti chiaramente e adeguati strumenti attuativi che rispettino le 

linee di governo, pur sempre rimanendo connessi con le identità delle città in 
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causa. Serve inoltre una politica per la creazione di reti urbane tra città sia vicine 

che lontane che attenui la concorrenza e favorisca la collaborazione. 

In questa  “città-regione” illustrata dall’ OCSE in un recente studio21, è inserito il 

grande progetto di rigenerazione urbana di Fondazione Venezia chiamato M9.  

In questo capitolo analizzeremo le diverse trasformazione avvenute 

nell’entroterra veneziano sia a livello economico che urbano; questi cambiamenti 

ci interessano perché fanno da scheletro a quella che oggi viene chiama Città 

Metropolitana di Venezia, ma per capire come siamo arrivati a questo momento 

è necessario fare un passo indietro e analizzare brevemente gli avvenimenti del 

XX secolo. 

 

3.1  Da dove nasce questo progetto?  

La città metropolitana è una delle nuove forme di governo locale introdotta dalla  

Legge dell’ 8 giugno 1990 n.142 denominata “Ordinamento delle autonomie 

locali”22. Le nuove città metropolitane individuate dall’art.17 L.142/90 erano: 

Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari e Napoli; al 

secondo comma dello stesso articolo la legge prevedeva che entro un anno dalla 

sua entrata in vigore le regioni, consultati i comuni e le province interessate, 

procedessero alla delimitazione territoriale dell’area metropolitana, alla 

determinazione delle funzioni necessarie alla stessa, e degli organi che la 

compongono. L’art. 18 indicava la struttura del governo che avrebbe dovuto 

amministrare la città metropolitana (Consiglio, Giunta e Sindaco metropolitani) e 

sottolineava che l’area metropolitana sarebbe stata composta da due livelli: Città 

metropolitana e area metropolitana (comuni)(Coses, 2005)23. 

                                                           
21

 Progetto di analisi iniziato nel 2008 e presentato nel 2011, prevedeva una rassegna valutativa 
del territorio veneziano (OECD, 2010). 
22

 Successivamente abrogata dal DLgs del 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL)(Fondazione Venezia, 
2009, pp.77-80). 
23

 Coses, 2005, Doc. n. 619 “La città metropolitana di Venezia. Come cambiano i criteri per la sua 
definizione”. 
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Secondo il contributo di Corò24 per area metropolitana si intende:un “sistema 

territoriale” che unisce alla continuità e alla densità del tessuto insediativo, 

elevati livelli di interdipendenza economica e sociale.  

Fin da subito si configurò il problema della delimitazione dei confini  - visto che 

per alcuni capoluoghi il processo di metropolizzazione appare più recente ed 

instabile rispetto ad altri - infatti a causa della mancata attivazione delle Regioni 

e del Governo entro i termini stabiliti dalla legge 142/90, la L. 436/93 rese 

facoltativa e non obbligatoria la procedura che doveva condurre alla 

delimitazione territoriale delle varie aree metropolitane, inoltre differì i termini 

di attuazione(Fondazione Venezia, 2009, pp.77-80). 

La Città metropolitana di Venezia rientrò fin da subito nelle province con 

delimitazione dei confini non semplice e scontata, infatti un documento del 1990 

dal titolo Ipotesi per la città metropolitana propone cinque possibilità di città 

metropolitana: 

1- Venezia Stretta: comprende il centro di Venezia - Mestre per un totale di 12 

comuni (fanno parte tutti i comuni della prima cintura, compreso Mogliano 

Veneto) 

2- Venezia larga: comprende inoltre i nove comuni della seconda cintura 

3- PaTreVe stretta: comprende in tutto 40 comuni,m oltre a quelli veneziani 

include il centro di Padova e i comuni della sua prima cintura più i centri 

trevigiani situati lungo lasse del Terraglio 

4- PaTreVe media:  include alla PaTreVe stretta i sei comuni della prima cinta di 

Treviso 

5- PaTreVe larga: conta un totale di 77 comuni. 

 

In realtà, nel territorio Veneto la Legge regionale del 12 agosto 1993, n. 36 (BUR 

n. 68/1993) con l’art. 1 delimitò i confini dell’area metropolitana di Venezia 

(includendo i Comuni di Venezia, Marcon, Mira, Spinea, Quarto d'Altino)  e 

                                                           
24

 Indovina Corò Gambuzza Occari Pesaresi, 1990, (Gruppo di lavoro)Cinque ipotesi per la città 
metropolitana, in Ipotesi per la città contemporanea, Paper Ires n.15- ottobre 1990. 
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lasciando aperta la possibilità , per i comuni che fossero interessati, di aderire 

all’area metropolitana di Venezia25. Successivamente però non fu mai istituito 

l’ente strutturale della Città metropolitana e il progetto non ebbe seguito. 

Il riconoscimento della Città metropolitana come ente territoriale avvenne 

solamente dopo dieci anni dalla Legge 142/90. Con la L.Cost. n. 3/2001 

(preceduta dal D.L. n. 267/2000) venne riformato il Titolo V della Costituzione 

Italiana, e le Città metropolitane vennero inserite tra gli enti territoriali costitutivi 

della Repubblica assieme a Comuni, Province, Regioni e Stato (art.144)26. 

Successivamente con la L.42/200927 viene affidato nuovamente al governo la 

delega di ottenere, entro 36 mesi dall’entrata in vigore della legge stessa, la 

normativa per l’istituzione della Città metropolitana. Entro questo termine il 

Governo Monti ha introdotto il D.L. 95/1228 (poi convertito nella Legge 135/12) 

nel quale all’art. 18 comma 1 viene precisato che “le Province di Roma, Torino, 

Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria sono 

soppresse, con contestuale istituzione delle relative città metropolitane, il 1° 

gennaio 2014”. Secondo il comma 2 dell’ art. 18 L. 135/2012 il territorio della 

nuova città metropolitana coinciderà con quello dello delle ex Province; i Comuni 

possono deliberare se aderire alla città metropolitana o in alternativa aderire ad 

una provincia limitrofa. Inoltre con l’entrata in vigore della Legge 135/12 è  

istituita la Conferenza metropolitana (composta dai Sindaci dei Comuni e dal 

Presidente della Provincia)che entro il 31 ottobre 2013, dovrà definire lo statuto 

provvisorio della città metropolitana, il quale dovrà successivamente essere 

approvato con la maggioranza dei due terzi della conferenza e con il voto 

favorevole del Sindaco e del Presidente della Provincia. Successivamente la 

conferenza metropolitana indipendentemente dall’approvazione a no dello 

                                                           
25

  Riferimenti in www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi_urbanistica/1993/93lr0036.html. 
26

 L’art. 144 inoltre sottolinea che Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni sono enti 
autonomi con propri statuti poteri e funzioni (www.parlamento.it/parlam/leggi/). 
27

 Legge n. 42/2009 “Delega al governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 
dell’articolo 119 della Costituzione” (www.parlamento.it/parlam/leggi/). 
28

 Legge n.  95/12 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini” (www.parlamento.it/parlam/leggi/). 
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statuto cessa di esistere al massimo entro il 1 novembre 2013 (comma 7). Gli 

organi che verranno  a governare la città metropolitana saranno: il Consiglio 

metropolitano ed il Sindaco metropolitano (comma 5 e comma 6 dall’art. 18 L 

135/12)(Bianco, 2012). 

 

3.2  Da città fordista  a città post-fordista 
 
 

In tutta la nazione, il dopoguerra fu segnato dalla veloce ricostruzione degli 

edifici distrutti dai combattimenti, e dalla veloce ripresa delle attività industriali 

insediate nella penisola nei primi anni del Novecento. Il Veneto e le sue province 

seguirono questo rapido sviluppo ricostruendo nuove zone abitative e 

incrementando la sviluppo industriale. Se la città storica di Venezia rimase illesa 

agli avvenimenti, al contrario la terraferma veneziana fu teatro di repentini 

cambiamenti29.  

Tutto iniziò dallo spostamento del porto da Venezia alla terraferma, per 

rispondere alle esigenze commerciali, erano i primi anni del XX secolo30. Nel 1922 

venne inaugurato il canale Vittorio Emanuele, che univa il nuovo porto nella 

terraferma con quello della Marittima; sempre nello stesso anno venne 

approvato anche il progetto del quartiere urbano ovvero di Marghera, ispirato 

alle città giardino inglesi (Casarin, 2002).  

Nel 1939 il nuovo Porto ospitava circa 70 aziende con quasi 19000 operai(Aiello, 

2006), il vero boom avvenne però solo nel secondo dopoguerra, tanto che venne 

realizzata una II zona industriale che si estendeva fino a Fusina (Figura 2).  

La fabbrica fordista deve allontanarsi dalle città e dal suo centro, luogo iniziale di 

produzione, alla ricerca di spazi adatti a soddisfare le esigenze di forte crescita 

                                                           
29

  Della terraferma veneziana fanno parte  Marghera dal 1917 e i Comuni di Mestre, Zelarino, 
Favaro, Chirignago, Malcontenta-Fusina e Mira dal 1926, G.U. n. 183 del 09/08/1926, R.D. 
15.07.1926 n° 1317 (www.comune.venezia.it) 
30

 Ufficialmente il Decreto Legislativo Luogotenenziale datato 26 luglio 1917 n.1911,  sancì la 
nascita di Porto Marghera(Romanato, 2003) 
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dimensionale e la città diventa sede delle attività terziarie (commercio, finanza, 

servizi)(Rullani Micelli Di Maria, 2000). 

Figura 2 - Le tre zone di Porto Marghera. 

Fonte: Reparto statistico Regione Veneto 

Subito dopo la fine della guerra gli operai  cominciarono a trasferirsi in massa, 

facendo crescere in poco tempo i quartieri residenziali di Marghera e Mestre, e 

provocando una crescita disordinata di case e condomini.  

La struttura di tipo fordista delle grandi imprese richiede un aumento degli 

investimenti ed un importante incremento della forza lavoro impiegata; forza 

lavoro che è sempre meno reperibile in loco e sempre più legata 

all’immigrazione. Un emigrazione che diventa sempre più massiccia che 

comporta uno spostamento di interi nuclei famigliari e provoca una formidabile 

crescita demografica di quei grandi comuni industriali(Lando, 2009). 

Mestre in dieci anni (1951 al 1961) acquisisce una popolazione pari a quella che 

possedeva Treviso nel 1951, un esplosione di abitazioni e condomini invasero 

l’entroterra veneziano per dare alloggio agli operai e alle loro famiglie(Tabella 3). 

Questa tendenza si verificò tra il 1950 e il 1970 in tutte le zone industriali 

dell’Italia settentrionale, oltre alla grande diffusione dell’apparato industriale si 

registrò una massiccia urbanizzazione nelle zone di maggiore produzione (nelle 

pianure interne e litoranee e nelle nuove aree metropolitane), e parallelamente  

un decremento demografico delle arre agricole e delle montagne (Neri Serneri, 

2005).  
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Tabella 3:Crescita della popolazione 
nel decennio 1951-1961 

 51-61 

Mestre 64.069 

Milano 308.267 

Torino 306.562 

Treviso(1951) 63.437 

Veneto -71.417 

Fonte: Istat 

Nel 1963 la Legge n. 397 “Nuovo ampliamento del porto e della zona industriale 

di Venezia - Marghera” prevedeva un ulteriore allargamento della zona 

industriale con una III zona (approvato dal  Piano Regolatore nel 1965); nello 

stesso anno si registrò infatti il massimo sviluppo di Porto Marghera con circa 

230 aziende e 32000 operai(Romanato, 2003). L’alluvione del 1966 blocco molti 

dei lavori di ampliamento appena iniziati causando danni non trascurabili, 

contemporaneamente si scatenarono movimenti di opinione per la salvaguardia 

di Venezia che ritenevano dannosi (per l’ambiente e la salute) i cambiamenti 

avvenuti durante il ‘900 nella laguna31. Questi eventi rallentarono la realizzazione 

della III zona, la quale non venne mai concretizzata visto il declino dell’industria 

degli anni settanta32. Rullani relativamente a quel periodo scriveva che “oltre il 

ponte” c’era la modernità fordista, la quale aveva catapultato Venezia nella 

contemporaneità; una cattedrale nel deserto, luogo difforme da tutto quanto le 

sta attorno, un cantiere perenne con problemi ed eventi ben diversi  da quelli 

della città lagunare dedita invece a turisti e botteghe(Rullani, 2004b).  

In cinquant’anni, fino agli anni settanta, Mestre e Marghera si svilupparono 

velocemente, il primo divenne centro residenziale di operai, mentre il secondo 

polo industriale chimico e petrolchimico d’eccellenza; entrambe sempre 

                                                           
31

 Tra gli esempi la campagna proposta da Indro Montanelli sulle pagine de Il Corriere della sera 
nel novembre del 1968,  sottolineava il rapporto causa-effetto tra l’industrializzazione di Porto 
Marghera e l’inquinamento a Venezia (Aiello, 2006, p.85). 
32

  Dati relativa al documento, La zona industriale di Porto Marghera in “archivi della politica e 
dell’imprese del’900 veneziano”, www.albumdivenezia.it. 
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coordinate dalla città antica di Venezia che mantenne la sua funzione turistica e 

culturale.   

L’inversione di tendenza che avvenne a metà degli anni settanta fu provocata 

dalla crisi petrolifera del 1973 da una parte, e dallo scontro sindacale e politico, 

dall’altra. In quegli anni  gli operai, che arrivavano da tutta la nazione, 

cominciarono a manifestare il loro dissenso con gruppi politici radicali che 

sfociarono in frequenti proteste operaie33. Ma la causa principale dell’arresto del 

sistema fordista di Porto Marghera fu appunto la crisi energetica che colpì tutta 

l’industria pesante, unita al necessario ammodernamento degli impianti e alla 

suddivisione internazionale del lavoro. Dal 1973 in poi la produzione industriale 

subì una battuta d’arresto dovuta all’aumento dei prodotti petrolchimici, dei 

costi dell’energia e delle materie prime34.  Nello stesso periodo le abitudini, i 

consumi e le esigenze della società si stavano diversificando, il circolo 

dell’operaio massa che nel tempo libero consumava prodotti di massa si stava 

indebolendo, perché il mercato dei prodotti industriali era saturo. La troppa 

rigidità dei grandi stabilimenti industriali che producevano continuamente in 

attesa di mettere in commercio il prodotto, non serviva più; era necessaria un 

offerta più flessibile che rispondeva alle richieste del mercato che, in quegli anni, 

si stavano diversificando(Bonazzi, 1989). La risposta a questa nuova esigenza 

veniva offerta soprattutto dalla piccola impresa che andava diffondendosi 

proprio nello stesso periodo, la nascita dei distretti industriali sostituì i grandi 

stabilimenti industriali sviluppati nel dopoguerra.   

Sempre Rullani sottolinea che oltre il ponte nasceva la periferia industriale del 

Nordest, una conurbazione di laboratori, fabbriche e magazzini sparsi per la 

campagna che assume le sembianze di città infinita; meno potente come forza 

                                                           
33

 Nell’ estate del 1970 il quartiere urbano è invaso dalle proteste della classe operaia e per tre 
giorni avvennero violenti scontri tra operai e polizia(Bettin, Danese, 2002). 
34

 Causa scatenante fu la guerra di Kippur, iniziata il 6 ottobre 1973, che provocò un aumento di 
prezzo del greggio  per i paesi importatori di oro nero portandolo da 2-3 dollari a 12 dollari per 
barile (Graziani 1998, p.111).  
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finanziaria e politica di Porto Marghera, la “fabbrica diffusa” era però avvolgente 

e persuasiva(Rullani, 2004b).  

Il Post- Fordismo fu quindi una conseguenza alla crisi del modello affermato fino 

a quel momento, i distretti industriali che si vennero a formare dagli anni 80 

invadevano il territorio extraurbano. Dalla suburbanizzazione (sobborghi abitati 

da operai sviluppati attorno alla città centrale) alla formazione di una città 

reticolare composta da insediamenti periurbani chiamata città diffusa 

(Santangelo, 2011). A rafforzare la tendenza al cambiamento ha contribuito la 

diffusione delle innovazioni tecnologiche che investirono i settori dei trasporti e 

delle comunicazioni, e permisero di far viaggiare merci ed informazioni 

riducendo i tempi di percorrenza; inoltre la diffusione dei mezzi privati 

permetteva di lavorare distanti dai luoghi di abitazione (Memoli, Rossignolo, 

2011). Sono gli anni in cui le reti di trasporto invadono il territorio, non solo 

ferrovie e porti come all’inizio del secolo ma reti stradali e autostradali35. Nel 

1972 viene inaugurata la Tangenziale di Mestre dopo due anni di lavoro, trenta 

chilometri di raccordo che in poco tempo divennero una presenza fissa nei 

bollettini radiofonici(Casarin, 2002). 

 

Si lavora in un luogo, si abita in un altro distante alcuni chilometri, si 
ha la fidanzata in un paese ancora diverso, insieme si va a ballare la 
sera in un terzo, al bar con gli amici in un quarto, la domenica alla 
partita in un altro luogo ancora (Secchi, 1987, p.255). 

 

Dalla fine degli anni settanta e per tutti gli anni ottanta la zona industriale di 

Porto Marghera subì cali occupazionali con una perdita di circa 1000-1200 posti 

di lavoro all’anno; parallelamente si verificò un incremento dei posti di lavoro 

                                                           
35

 Il numero degli autoveicoli crebbe da circa 340.000 nel 1950 a oltre 10 milioni nel 1970, mentre 
nel solo quinquennio 1966-1971 le emissioni di scarico degli autoveicoli aumentarono del 46% e il 
consumo di combustibili per riscaldamento raddoppiò, per non parlare degli scarichi industriali. 
Infine, si registrò un massiccio incremento nell’utilizzo delle acque, provocato congiuntamente 
dalla crescita degli usi domestici (favorito dalla estensione della rete degli acquedotti e delle 
fognature: dal 1963 al 1974 i comuni dotati di acquedotto passarono dal 69% all’85% del totale), 
di quelli industriali e di quelli agricoli(Neri Serneri, 2005). 
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negli insediamenti produttivi sviluppati nelle province e nella costa litoranea. 

Dematteis36 descrive questo fenomeno come disurbanizzazione ovvero una 

deconcentrazione demografica ed economica della città centrale la quale perde 

popolazione e posti  di lavoro(tabella 4). 

Tabella 4 - Popolazione residente nel comune di Venezia 

Anni Centro Storico Estuario Terraferma Totale comune 

1921 159.262 26.769 37.419 223.450 

1951 174.808 44.037 96.966 315.811 

1975 104.206 49.670 210.674 364.550 

1981 93.598 49.203 206.707 349.663 

1991 76.644 47.057 190.136 313.967 

2001 65.695 32.183 176.290 274.168 

30/6/2012 58.606 29.513 181.691 269.810 

Fonte: Comune di Venezia, Ufficio Statistico. 

Verso la fine degli anni settanta la terraferma veneziana e tutte le città 

capoluogo cominciano a perdere popolazione, proprio come era successo al 

centro storico. Nel periodo ‘75-‘80 i maggiori comuni del Nord, del Centro e del 

Mezzogiorno entrano in fase di declino demografico; rallenta la crescita delle 

corone metropolitane e contemporaneamente riprende la crescita demografica 

periferica(Dematteis, 1983). Gli anni ottanta sono caratterizzati sia dalla 

drammatica crisi produttiva che porta al ridimensionamento delle attività; sia da 

un processo di contro-urbanizzazione37 che parte dai grandi centri e si riflette 

verso le zone a più bassa concentrazione abitativa. 

Va a diminuire l’importanza dei poli industriali, che presentano una variazione 

negativa dell’occupazione, e si affermano progressivamente i centri minori. La 

piccola industria, diffusa, di tipo labour intensive, con forti vincoli e legami 
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 Cleant Dematteis Fubini Scaramellini, 1992. 
37

 Dematteis parla di controurbanizzazione quando in un paese o regione si ha un rapporto di 
proporzionalità inversa tra tassi di variazione della popolazione e dimensione demografica 
urbana, cioè quando i centri più piccoli crescono percentualmente di più di quelli più grandi 
(Cleant Dematteis Fubini Scaramellini, 1992). 
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famigliari, cioè quella con cui viene generalmente definito il modello veneto, è 

cresciuta e s’è imposta sul modello veneziano (Zanetto Lando, 1991). Le aree 

prima considerate periferiche avevano subito negli anni ’60 ’70 un vasto 

processo di  infrastrutturazione del territorio che permetteva di ri-localizzare le 

attività produttive (non erano più necessarie economie di agglomerazione); 

inoltre l’aumento generale dei redditi e la crescita nell’occupazione dei sistemi 

produttivi locali hanno fatto crescere i piccoli centri urbani nei quali aumentava 

la domanda di beni e servizi di consumo finale (Dematteis Emanuel, 1992). 

La diffusione dell’industrializzazione dovette fare i conti con i nuovi paesi che 

cominciavano ad affermarsi con la globalizzazione di mercati. Se inizialmente la 

diffusione dell’industria ospitava al suo interno soprattutto lavorazioni a basso 

contenuto tecnologico, successivamente le PMI dovettero spostarsi su 

produzioni meno imitabili, obbiettivo  perseguito con la meccanizzazione dei 

processi produttivi e col riorientamento su nuovi prodotti (Zanetto Lando, 1991). 

 

3.3   Terziarizzazione dell’economia Veneziana. 

 

A metà degli anni settanta l’occupazione stimata a Porto Marghera era di 35.000 

unità, nel 1978 gli addetti totali erano 29.000, mentre nel 1988 arrivavano a 

20.000; in questo periodo la aziende con più di 500 addetti si riducevano della 

metà (-52% degli occupati) e le aziende con non più di 50 operai triplicarono 

(+87% degli occupati)(Aiello 2006)38.  

Il nuovo ciclo economico vide come protagoniste  piccole aziende (PMI) che, in 

breve tempo, adattarono la propria capacità produttiva alla domanda dei beni di 

consumo. Il rapporto OECD sottolinea come questa produzione decentralizzata 

delle PMI sviluppata nel Veneto, abbia favorito una dispersione urbana 

spostando le famiglie del centro verso le zone più periferiche;  inoltre il basso 

controllo sull’uso dei terreni e il  costo ridotto degli stessi, favorirono la 
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 Rielaborazione su dati Coses. 
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comparsa di una fitta rete di strade che collegava “capannoni” e “villette”, dando 

vita alla «Città diffusa»39. Il modello di diffusione industriale, con il 

deconcentramento delle attività locali, la multilocalizzazione industriale, la 

piccola industria diffusa,modificò la funzionalità di larghi tratti della rete, oltre 

che incrementare l’aumento di traffico (Macaluso, 1991). Inoltre, come se non 

bastasse la Regione Veneto per incoraggiare questa forma di insediamento 

approvò la Legge 24/1985 (Tutela ed edificabilità delle zone agricole) che 

promuoveva la costruzione di edifici e di aree industriali in tutto il territorio 

rurale (Rapporto OECD, 2011).  

 

Rientra nel nostro interesse sottolineare come la dislocazione dell’attività 

produttiva non sia stata l’unica risposta al declino della grande industria. In 

Veneto, parallelamente al boom economico e al relativo declino, si svilupparono 

alcuni comparti del settore terziario, che con i passare dei decenni assunsero 

sempre più importanza. Se da una parte la grande industria veneziana perde 

posti di lavoro, dall’altra il settore dei servizi richiede un crescente numero di 

addetti; ad incrementare questa richiesta fu il ruolo del turismo litoraneo che tra 

la fine degli anni ’60 e per tutti gli anni ’70 trainò il settore terziario. Nel 1975 

Iesolo accolse oltre 6 milioni di turisti (di cui circa il 40% sono stranieri), lo stesso 

accadde nel biennio ’78-’7940; leggendo questi dati ed è facile immaginare come 

le strutture ricettive abbiano rincorso la domanda turistica e quindi ricercato 

addetti da impiegare nel settore(Grafico 4). Iesolo adottò un Piano Regolatore 

solo nel 1977, ma già dagli anni ‘60 prima villette e poi condomini saturarono la 

prima fascia litoranea, superando la domanda di posti letto. 

 
 
 
 

                                                           
39

OECD, 2011, Verso un’ economia metropolitana resiliente e integrata, in OECD Territorial 
Reviews. Rapporto su Venezia Metropoli,Marsilio, Venezia, pp.29-103. 
40

 Dati riportati in Anastasia, 1989, E la ricchezza venne dal mare,in Le vocazioni difficili. Saggio 

sull’economia del Veneto Orientale, Nuovadimensione, Venezia, pp. 64-81. 
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Grafico 4. Media giornaliera delle presenze turistiche  
ed offerta di posti letto nelle spiagge del Veneto Orientale(1958-1986) 

 

Fonte: Anastasia, 1989,p.78 

Risulta innegabile il ruolo del settore terziario in quegl’anni, che oltre alla fascia 

litoranea  cominciava ad insediarsi  nei nuovi centri urbani con i servizi per le 

imprese e per il cittadino. Dalla seconda metà degli anni ottanta nel Veneto 

l’occupazione del terziario ha superato quella dell’industria, Venezia (+70%) 

Padova(+40%) e Verona (+20%) Belluno (+40%) e Rovigo (+20%) a Vicenza e 

Treviso il settore secondario prevaleva ancora rispettivamente del 40% e 20%41.  

Questo sistema produttivo regionale (l’industria diffusa da una parte e il settore 

turistico dall’altra) arrivò, senza grandi stravolgimenti, fino all’inizio degli anni 

novanta. Successivamente parte delle maggiori imprese cominciarono ad 

internazionalizzare la filiera del lavoro sia per il minor costo della manodopera 

(prima nei paesi dell’est Europa e successivamente nell’Asia orientale), sia per la 

maggiore facilità di comunicazione tra luoghi distanti. Nello stesso periodo 

avvenne un imponente diffusione di mezzi di trasporto privato, i quali favorirono 

il trasporto delle merci su gomma, aumentato notevolmente con l’est Europa 

dopo il 1989. Questi fenomeni provocarono un declino più o meno rapido delle 

economie basate sul settore secondario tradizionale a favore di un’economia 

basata sul terziario e sui servizi (Santangelo, 2011). Questi cambiamenti 
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 Dati riportati in Zanetto G. Lando F., 1991, La dinamica territoriale nell’industria veneta, in 

Bernardi R. Zanetto G. Zunica M. (coordinato da), Il Veneto diversità e omogeneità di una regione, 

Pàtron Editore, Bologna, pp. 53-54. 
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economici ebbero come conseguenza, sia nella regione Veneto che in tutta la 

nazione, un aumento della produttività molto più alto del settori non-tardable 

rispetto a quelli tardable provocando uno spostamento delle possibilità di 

impiego verso i settori Knowledge-intensive con un conseguente aumento della 

domanda di lavoratori qualificati (OECD, 2011). 

 

 3.4  Venezia città-regione 

 

Questi cambiamento socio-economici ci interessano perché fanno da scheletro 

alla struttura metropolitana che stiamo analizzando. L’andamento economico ha 

determinato dei cambiamenti sociali che hanno a sua volta comportato 

cambiamenti nel territorio. Le numerose trasformazioni avvenute nel territorio 

veneziano hanno accorciato le distanze tra province a tal punto che oggi abitare 

in una città e lavorare in un'altra è piuttosto frequente. La città-regione di 

Venezia si è sviluppata divenendo un area policentrica composta da piccole zone 

urbane, aree rurali che di estendono alle province di Padova, Treviso e Venezia 

(OECD, 2011). 

Per città-regione l’OECD nel suo rapporto indica quattro definizioni che ci 

limiamo a riassumere:  

- Aspetto economico: i confini della funzionalità economica vengono calcolati 

attraverso parametri legati al flusso dei pendolari. Nel caso della città-regione 

di Venezia il pendolarismo rivela l’esistenza di un nocciolo che comprende le 

tre province ed esclude la parte sud della città-regione(zona sud di Venezia e 

Padova) e la parte nord della stessa(Provincia pedemontana di Treviso). 

- Aspetto infrastrutturale: considera invece i punti di collegamento come i due 

aeroporti e la rete stradale e ferroviaria che giocano un ruolo cruciale per 

l’economia della città-regione permettono il trasporto di merci. 

- Aspetto ecologico: relativo alla geologia della città-regione la quale e 

circondata a nordest dalle Alpi, ed è bagnata a est dal mare Adriatico, essa 

comprende 1000 km di canali e alcuni fiumi, la laguna (550kmq di cui 116 
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isole e 7,6 kmq del centro storico di Venezia), territori alle pendici delle alpi 

ed infine pianura. 

- Aspetto politico: è nella descrizione proposta quello meno chiaro, in quanto 

non è mai stata data una definizione amministrativa della città regione. Per 

definirla regione funzionale il rapporto OECD prende in considerazione il 

dibattito politico risalente agli anno novanta, ovvero il progetto PATREVE. 

 

La ricerca OECD seguendo questi aspetti ha stimato complessivamente un 

numero di abitanti della città-regione di circa 2,6 milioni(che nel 2009 era il 

54,4% della regione Veneto), con un tasso di pendolarismo del 1,03%. In realtà la 

città-regione di Venezia non può essere considerata una vera città metropolitana 

in quanto i criteri OECD, per la definizioni delle città metropolitane, prevedono la 

presenza di un nucleo urbano che superi un milione di abitanti. La mancanza di 

un nucleo definito è data, nel nostro caso, dallo sviluppo urbano a bassa densità, 

ovvero dall’incremento discontinuo di attività sparse per l’intera città-regione 

evoluto alla fine del XX secolo. Lo sviluppo della città-regione di Venezia risulta 

quindi atipica perché non  sviluppata attorno ad un centro principale  e alle sue 

direttrici e ciò ha comportato pesanti disagi nello sviluppo delle infrastrutture42; 

tant’è che sempre secondo il rapporto OECD43, riferendosi ai nostri giorni, 

afferma che l’uso privato dei veicoli a motore è dominante negli spostamenti 

all’interno dell’area in questione.  

Va ricordato come l’area Metropolitana (o città- regione) di Venezia non sia mai 

stata definita come  un entità formale; essa venne delineata per la prima volta 

dalla L.35/1993, ma tale legge non includeva le province di Padova e Treviso e 

risulta oggi troppo restrittiva (paragrafo 3.1).  In tempi recenti il cambiamento 

dello scenario economico hanno evidenziato le diversità rispetto agli sviluppi 

economici precedenti, introducendo nuove sfide e nuovi interlocutori. Queste 
                                                           

42
 Il modello di dispersione urbana porta con se un principio di inefficienza antieconomico per 

l’ampliamento delle infrastrutture, elevando i costi per la costruzione di strade, scuole, 
fognature, condutture dell’acqua e sistemi di drenaggio dell’acqua piovana(OECD,2011). 
43

 OECD,2011, Verso una città-regione competitiva in Rapporto su Venezia Metropoli, pp. 111-
162. 
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trasformazioni necessitano di una diversa organizzazione dello spazio urbano che 

favorisca produttività e  competitività(Micelli, 2009). Castells nel 2002 affermava 

che in questa nuova fase del capitalismo le città globali rappresentano i centri di 

produzione e trasmissione del sapere in un nuovo spazio dei flussi  di 

informazioni, persone,e merci( citato in Cattedra, Governa, 2011) 

 
Rapporto OECD 
 

Si tratta di un progetto di analisi che l’ Organizzazione per la 

Cooperazione e lo Sviluppo Economico ha proposto, nel 2008, al 

Comune di Venezia, alla Fondazione di Venezia e alla Venice 

International University con lo scopo di delineare una rassegna 

valutativa del territorio (Territorial Revews44). Questo rapporto mira 

ad individuare best precties per migliorare la governance complessiva 

del territorio dei Paesi membri, in Italia erano precedentemente state 

analizzate l’area di Milano e la regione Piemonte. L’utilità di questo 

strumento deriva dal fatto che l’OCSE garantisce una qualità di analisi 

tecnica di assoluto valore e neutra rispetto a interessi specifici, inoltre 

garantisce un vaglio di questa analisi estremamente efficace, dove il 

documento prodotto viene discusso e valutato da tutti i Paesi 

membri. 

 
3.5 Come è cambiata Mestre nell’ultimo decennio 

 
Negli ultimi anni sono stati numerosi gli interventi sul tessuto urbano di Mestre, 

sia nel centro urbano che in periferia. Come abbiamo visto la  terraferma 
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 I documenti OCSE presenti nella sezione Urban Development comprendono 24 rapporti 
pubblicati dal 2000 al 2009. Territorial Reviews :Toronto, Canada (2009) Copenhagen, Denmark 
(2009) Cape Town, South Africa (2008) Istanbul, Turkey (2008)Madrid, Spain (2007) Randstad 
Holland, Netherlands (2007) Competitive Cities in the Global Economy, Newcastle in the North 
East (UK) (2006), Milan, Italy (2006), Stockholm, Sweden (2006), Seoul, Korea (2005), Busan, 
Korea (2005), Mexico City (2004), Montreal, Canada (2004), Athens, Greece (2004) Helsinki, 
Finland (2003), The Metropolitan Region of Melbourne (2003), Öresund, Denmark/Sweden 
(2003), Vienna-Bratislava, Austria/Slovak Republic (2003) 
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veneziana è stata luogo di sperimentazione della modernità per tutto il ‘900, e 

questa tendenza è continuata anche per i primi anni del nuovo millennio. 

Mestre sta assumendo sempre di più l’aspetto di un centro metropolitano, ci 

permettiamo di fare questa affermazione sulla base dei progetti e delle 

intenzioni avviati negli ultimai anni. In poco tempo sono sorti grandi agglomerati 

commerciali, uno degli ospedali più all’avanguardia della nazione, è stato 

intensificato il verde cittadino con parchi e boschi,  e sono sorte nuove reti 

infrastrutturali come autostrade e sistemi ferroviari. 

Se ci limitiamo a dare uno sguardo al solo centro urbano di Mestre – dove 

appunto sorgerà il nuovo polo museale ideato dalla Fondazione di  Venezia – 

sono visibili numerosi interventi realizzati di recente. Oltre alla pedonalizzazione 

di gran parte del centro storico, avvenuta  a partire dal 1997 con il restauro di 

Piazza Ferretto, nel giro di poche centinaia di metri sono stati rilanciati: Piazzale 

Candiani con il Centro Culturale Candiani, il Teatro Toniolo (riaperto al pubblico 

nel 2007) e Villa Erizzo divenuta biblioteca comunale della città. Nel biennio 

2000- 2002 cominciò il recupero delle aree vicino a via Torino  consolidato con la 

realizzazione dell’hotel NH Laguna Palace  e la relativa riqualificazione di viale 

Ancona45, sempre in via Torino sono tutt’ora in opera i cantieri per ospitare 

alcune facoltà di entrambi gli atenei universitari veneziani.  Nel 2004 è stata 

completata la bonifica dell’ex discarica a Punta san Giuliano divenuta un Parco 

pubblico di 74 ettari. Infine il vuoto urbano di 5 ettari creato dall’ abbattimento 

dell’ex Ospedale Umberto I, dovrebbe essere colmato con la realizzazione di un 

complesso residenziale/commerciale composto di tre torri.  

Mestre cambia aspetto, abbandonata la connotazione industriale è oggi una città 

in continua mutazione. Ricca di collegamenti e di strutture ricettive, non solo 

turistiche ma anche d’affari (Come il centro congressi del Laguna Place) sta 

velocemente adattando la propria struttura urbana alle richieste del mercato e 

dei cittadini. In questo contesto verrà a sorgere il nuovo polo museale M9, con la 
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 Dati relativi al sito www.comune.venezia.it  
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finalità di incrementare l’offerta culturale di Mestre e di essere un centro 

polifunzionale utile alla collettività metropolitana. 

 
3.6 Verso una città metropolitana 

 

Il progetto di unificare le province di Venezia, Padova e Treviso ha una storia 

ormai ventennale (paragrafo 3.1), in realtà la mossa decisiva alla costituzione 

della Città Metropolitana di Venezia sembra dettata da finalità economiche. Se 

oggi le città di Venezia, Padova e Treviso convergono verso un’ipotesi di spazio 

metropolitano è perché le forze dell’economia spingono in modo deciso in 

questa direzione(Micelli, 2010)46. La normativa di riferimento è descritta nell’Art. 

18 del D.L. 95/2012 dal titolo “Istituzione delle Città metropolitane e 

soppressione delle province del relativo territorio”47. Non esiste più una 

competizione impresa contro impresa, settore contro settore, esiste una 

competizione fra aree(Vianello, 2009)48. 

Relativamente alla città metropolitana di Venezia il rapporto OECD sottolinea più 

volte le connotazioni profondamente diverse, che caratterizzano le tre province 

dal punto di vista socio-economico: Venezia capitale del turismo mondiale, 

mantiene la funzione amministrativa della regione Veneto; Padova  si 

caratterizza per il terziario, per la ricerca scientifica, nonché per l’ Università 

fondata più di ottocento anni fa; infine Treviso che mantiene una connotazione 

manifatturiera legata alle proprie aziende49. 

Stando a queste definizioni, nella futura città metropolitana – secondo Segre50 - 

pervadono ancora forti elementi di policentrismo, manca una gerarchizzazione 
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 Contributo in Ocse | Oecd Territorial Review: il caso di Venezia. Materiali e contributi 
pubblicato da Fondazione Venezia 2000, pp.21-29. 
47

 DL del 6 Luglio 2012 n. 95 , “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini.”, www.governo.it/backoffice/allegati/68648-7830.pdf, p.70. 
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 Vianello M., 2009, Gli orizzonti di Venezia. La mappa delle relazione e dei soggetti, Fondazione 
Venezia 2000, p.123. 
49

  La stessa definizione viene data dal rapporto OECD nel primo capitolo Verso un economia 
metropolitana resiliente ed integrata, p.38. 
50

 Segre, 2010. 

http://www.governo.it/backoffice/allegati/68648-7830.pdf
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del territorio e manca un centro identitario di rappresentanza (nell’area sono 

presenti 243 municipalità). 

Per una migliore integrazione del territorio, secondo OECD, è necessario il 

potenziamento della rete infrastrutturale che attualmente presenta numerose 

lacune: mancano i collegamenti intramentropolitani, la rete ferroviaria è 

disconnessa dai sistemi urbani del nord-est e da quelli europei, infine non ci sono 

connessioni sufficienti tra gli aeroporti e le ferrovie51. A questo cambiamento il 

Rapporto dedica numerose pagine dal momento che i flussi di pendolarismo 

sono in continua crescita nella città-regione, assieme ai collegamenti funzionali, e 

questo comporta un aumento della interdipendenza tra le province sempre più 

alta. La competitività delle regioni policentriche  deriva dalla qualità delle 

connessioni interregionali e del sistema di trasporto pubblico (OECD, 2010). 

Uno degli strumenti adottati dalla Regione Veneto per affrontare il tema della 

dispersione insediativa è il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTRC)52; tra gli obbiettivi del PTRC vi è quello di supportare, attraverso politiche 

integrate, una strategia di rafforzamento dell’armatura urbana regionale (Sbetti, 

Palazzo 2011, p.94)53. Il piano si rivolge ai Comuni, agli enti di governo del 

territorio ed a tutti i cittadini e promuove l’identità e la coesione sociale 

attraverso un sistema di obiettivi strategici condivisi54. Oltre al PTRC sono 

fondamentali anche il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), e i tre Piani Territoriali  

di Coordinamento Provinciale (PTCP).  
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 OECD, 2010, Territorial Reviews. Rapporto su Venezia Metropoli , Marsilio, Venezia, pp.12-13. 
52

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è stato adottato con deliberazione di Giunta 
Regionale n. 372 del 17/02/09, il PTRC precedente venne adottato nel 1992. Il PRTC è il 
macrostrumento di pianificazione finalizzato dalla promozione e realizzazione di uno sviluppo 
sostenibile e durevole volto a soddisfare la necessità di crescita e benessere dei cittadini nel 
rispetto delle risorse naturali(Relazione Illustrativa PTRC, p.127).  
53

 Sbetti F. Palazzo F(a cura di), 2011, Venezia metropoli. Riflessioni e documenti, Fondazione 
Venezia 2000. 
54

 Da Gli orizzonti di Venezia.La mappa delle relazioni e dei soggetti,Fondazione di Venezia 
2000,pp.85. 
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Tra i progetti del PRT (adottato dalla Giunta Regionale nel 2005) c’è la 

realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) che fa 

delle tre province analizzate fino ad ora, i principali nodi del trasporto regionale. 

Migliorare i collegamenti tra le tre Province è solo una delle raccomandazioni per 

superare glia aspetti conflittuali che esistono all’interno dell’area metropolitana; 

Mario Folin – Presidente di Fondazione Venezia 2000 – sintetizza le 

raccomandazioni in quattro categorie: sviluppare le capacità di innovazione, 

migliorare la mobilità e i collegamenti, riconoscere ed integrare  nei programmi 

politici i temi ambientali ed infine dotarsi di un sistema di governance 

metropolitana55. Come specificato nel comma 7 dell’Art. 18 D.L. 95/2012 alle 

città metropolitane sono attribuite le funzioni fondamentali delle province 

sostituite, inoltre: pianificazione territoriale generale e infrastrutturale, 

strutturazione dei sistemi coordinati di servizi pubblici, mobilità e viabilità, 

promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale; inoltre alla 

città metropolitana spettano(comma 8): il patrimonio e le risorse umane e 

strumentali delle provincia soppressa, nonché le risorse finanziarie relative agli 

art 23 e 24 del D.L. 68/2011. Stando a quanto appena descritto risulta 

indispensabile, per arrivare a risultati efficaci ed efficienti, un’integrazione 

orizzontale e verticale tra i diversi livelli di competenze e che faccia riferimento al 

governo metropolitano. Serviranno politiche di settore interconnesse atte a 

migliorare i servizi per i cittadini e, dove possibile, apportare un risparmio per i 

consumatori(fusioni tra i servizi locali realizzati negli altri paesi OCSE che hanno 

portato vantaggi in termini di efficienza)56. 
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 Fondazione Venezia 2000, 2011, Venezia metropoli, riflessioni e documenti, pp.12-13. 

56
 All’interno della città-regione sono presenti alcune realtà di coordinamento orizzontale come 

VEITAS, società multi servizi che copre 25 comuni dell’area metropolitana(OECD,2010, p 242). 
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Presentazione del caso M9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mestre è stata  teatro delle grandi trasformazioni industriali e post-industriali, e 

la sua metamorfosi è tutt’ora in corso. Oggi la terraferma veneziana è al centro 

dello sviluppo metropolitano e già da qualche anno ha iniziato un processo di 

riqualificazione urbana, infrastrutturale e sociale. La Fondazione di Venezia, con il 

progetto M9, ha l’obbiettivo di restituire  alla collettività una zona centrale della 

città di Mestre trasformandola in un polo culturale di nuova concezione. 

M9 prevede  funzioni museali, didattiche, ed espositive affiancate da servizi, 

nuovi spazi pubblici ed attività commerciali e ricreative. Con la mostra 

permanente M9 focalizzerà l’attenzione sulle grandi trasformazioni  

demografiche, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali del XX secolo ma 

non mancheranno spazi per comprendere la contemporaneità e per pensare al 

futuro. In questo capitolo illustreremo le finalità e gli obiettivi della Fondazione 

di Venezia, e il progetto vincitore del concorso. 

Sulla carta  M9  si presenta come un progetto interessante ed ambizioso ma nella 

realtà, in contesto di mutamento continuo come Mestre, cosa può fare M9? 
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Infine la costruzione di M9 può effettivamente contribuire a ridefinire l’immagine 

di Mestre?  

4.1  La Fondazione di Venezia 
 

La Fondazione di Venezia è stata costituita formalmente, con decreto del 

Ministro del Tesoro, il 5  giugno 1992 e trae origine dalla Cassa di risparmio di 

Venezia nata nel lontano 1822.  

 Secondo quanto scritto all’Art. 1 dello Statuto di Fondazione di Venezia57, essa si 

presenta come “una persona giuridica privata, senza fine di lucro, dotata di piena 

autonomia statutaria e gestionale ed è sottoposta alla vigilanza prevista dalla 

legge.”  

La definizione delle linee generali riguardanti il patrimonio gli interventi e le 

erogazioni spettanti alla Fondazione, viene dettata dal Consiglio generale organo 

principale dell’ente, seguito dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei 

revisori. Nel ventennio appena trascorso la Fondazione ha adottato una politica 

atta a migliorare, nel lungo periodo, la qualità della vita dei cittadini 

intervenendo nell’ ambito culturale, della formazione e della ricerca scientifica. 

Più precisamente -come affermato nel sito(?)- la Fondazione si occupa di: 

- Educazione, istruzione e formazione; 

-  Arte, attività e beni culturali;  

- Ricerca scientifica. 

Per seguire questi settori così diversi la Fondazione di Venezia opera attraverso 

cinque società strumentali autonome - tra cui Polymnia Venezia che segue la 

realizzazione del progetto M9 – e tramite l’acquisizione di partecipazioni 

in società operanti in settori strategici per lo sviluppo del territorio. 

Fin dall’inizio del suo operato svolge un ruolo attivo nel panorama veneziano, 

integrando numerose attività intersettoriali con l’obbiettivo comune di 

migliorare la qualità della vita e la promozione culturale; inoltre dal 2000 la 
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 Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2009, e approvato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze il 24 marzo 2010. 
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Fondazione è impegnata nella raccolta di collezioni, ed attualmente nel suo 

catalogo compaiono dipinti del XX secolo, tessili, fondi fotografici e vetri 

veneziani, e ad oggi possiede beni mobili d’arte per circa 10 miliardi di euro58.  

 

Dal 2005 la Fondazione ha iniziato ad elaborare la formazione di un nuovo polo 

culturale a Mestre,  inserendo questo progetto nel processo di rigenerazione 

urbana intrapreso dalle amministrazioni locali e dagli organi di governo 

territoriali59. Tra il 2007 e 2008 ha acquistato la proprietà di tre lotti situati nel 

centro storico di Mestre,  precedentemente inclusi in un Piano di Recupero 

promosso dal Comune di Venezia, un area di 9000 metri quadrati nella zona 

compresa tra via Poerio, via Brenta Vecchia e via Pascoli. L’iniziativa M9 fa parte 

quindi di un progetto ben più ampio, che riguarda la riqualificazione urbanistica 

ed architettonica di Mestre intrapresa dal Comune con il Piano di Assetto del 

Territorio (PAT) e i Piani Integrati di Riqualificazione Urbana, Edilizia ed 

Ambientale, nonché con il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP) 

(figura 3). 

La decisione di realizzare un nuovo polo culturale offre un opportunità di rilancio 

e riposizionamento della città di Mestre inserita al centro del territorio 

metropolitano. Un esperimento ambizioso che la Fondazione di Venezia si 

prefigge di realizzare elaborando uno nuovo standard museale non ancora 

presente nel nostro paese. 

 

4.2   L’iniziativa M9 

 

Programmato dalla seconda metà del 2005, M9 ha cominciato a prendere forma 

solamente un anno dopo quando la Fondazione di Venezia (attraverso Polymnia 

Venezia srl e Rodella Sviluppo Immobiliare srl) ha deliberato l’acquisizione di 

terreni ed immobili dell’area interessata.  
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 Verbale VI commissione del 1.3.12, www.comune.venezia.it. 
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 Municipalità, Comune di Venezia, Regione Veneto. 
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La zona comprendeva(Figura 4).: 

- l’ex Caserma Matter (3.254 mq) già convento benedettino costruito 

attorno al 1500 che Polymnia Venezia srl ha acquisito il 13 febbraio 2007,  

- l’ex Caserma Pascoli(3.263 mq)  sede del Corpo dei Carabinieri costruito 

negli anni sessanta e acquisita  il 13 giugno dello stesso anno 60, 

- L’Ex proprietà Volpato (1.835 mq) acquistata il 30 novembre 2008 

sempre da Polymnia Venezia srl  

Nel novembre del 2007 è stato istituito l’Ufficio Museo ed il gruppo di lavoro; 

dalla fine dello stesso anno al dicembre del 2009 è invece stato predisposto un 

Progetto di massima che Fondazione di Venezia ha condiviso con le istituzioni, le 

amministrazioni locali e gli organi di governo territoriali competenti61, i cui 

rappresentanti - in data 15 dicembre 2009 - hanno sottoscritto un Accordo di 

Programma 62 che dettò le modalità di intervento per l’edificazione esistente e 

per la nuova edificazione sull’intera area interessata dal Programma M9, 

costituendo Variante Urbanistica al P.R.G. vigente. 

Tra il 2009 e il 2010 sono stati redatti il Bando di Gara e il Documento 

Preliminare alla Progettazione Architettonica contenuti nel documento M9 

CONCORSO INTERNAZIONALE AD INVITI pubblicato nel febbraio 2010 dalla 

Fondazione di Venezia in collaborazione con la Città di Venezia e la Regione 

Veneto. In questo documento la Fondazione spiegava  le intenzioni del progetto, 

illustrava lo stato dei luoghi e l’inquadramento urbano, inoltre dettava i punti 

fissi sui quali il progetto avrebbe dovuto strutturarsi. Secondo questo documento 

i 5 edifici che costituivano l’ex caserma Pascoli risultano, dai rilievi, in avanzato 

stato di degrado e quindi da demolire per lasciare posto al museo di nuova 
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 Dati riportati al punto 3 dell’ Art. 3 dell’ Accordo di Programma approvato il 15 dicembre 2009.  
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 Comune di Venezia, Regione Veneto, Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici Venezia e 
Laguna, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto, il MiBAC (Cronoprogramma in 
M9 Il progetto culturale). 
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  L’accordo di programma  venne richiesto dalla Fondazione  il 4 luglio  2008 con una lettera inviata al 
Presidente della Regione, al Sindaco di Venezia, al Presidente della Provincia di Venezia nonché all’ Direttore 
regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Veneto. L’iter fu avviato l’8 ottobre dello stesso anno  dopo 
che il Presidente della Regione approvò la richiesta. Il documento è composto da 15 pagine di accordo e da 
8 allegati. 
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costruzione, solo uno di questi edifici sarà mantenuto e adeguatamente 

ristrutturato (figura 5). 

L’intervento di ristrutturazione con vincolo parziale dell’ex Caserma Matter 

prevede  l’adattamento dell’edificio a  “centro”commerciale ispirato alle mall 

urbane. La struttura potrà quindi essere modificata solo parzialmente in quanto 

le strutture portanti in muratura, che costituiscono il perimetro dell’involucro, 

dovranno essere mantenute. I solai  che dividono i tre piani dell’ex caserma 

saranno invece adeguati alla nuova funzione commerciale dell’edificio (figure 6 e 

7). 

 

Il Concorso internazionale di architettura venne indetto dalla Fondazione di 

Venezia il 15 febbraio 2010 per concludersi il 27 agosto dello stesso anno. La 

partecipazione fu selezionata da una commissione tecnica presieduta da 

Francesco dal Co, in collaborazione con l’università IUAV di Venezia, per 

l’occasione furono individuati professionisti di grande livello, noti per la loro 

progettazione museale ma soprattutto per la loro sensibilità nei confronti del 

contesto. 

Gli studi invitati a partecipare al “Concorso internazionale di architettura per 

M9” erano sei: Agence Pierre-Louis Faloci (Francia), Carmassi Studio di 

Architettura (Italia), David Chipperfield Architects (Gran Bretagna/Italia), 

Mansilla+Tuñón Arquitectos (Spagna), Souto Moura Arquitectos (Portogallo) e 

infine Sauerbruch Hutton (Germania). I parametri generali del progetto63 

prevedevano un’altezza massima di 30 metri e un volume complessivo di 40.000 

metri cubi fuori terra, per un totale di 8000 mq di superficie lorda (interrati 

esclusi)64; veniva inoltre richiesta una progettazione dell’assetto complessivo 

dell’area in termini di vivibilità e accessibilità. 
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 Vedi vincoli e prescrizioni per la nuova edificazione in linee guida alla progettazione  degli allegati tecnici 
forniti al concorso internazionale di progettazione architettonica. 
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 Modalità di intervento della nuova edificazione in M9 CONCORSO INTERNAZIONALE AD INVITI p.68-69. 
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L’iniziativa della Fondazione si inserisce a pieno titolo nel Piano strategico di 

Venezia che ha l’obbiettivo di  “costruire in un futuro vicino e misurabile una 

città caratterizzata dall’alta qualità della vita dei suoi abitanti, nei suoi aspetti 

relazionali, lavorativi e culturali e dall’alta qualità dei suoi assetti fisici e 

ambientali”65. 

 

 4.3   Mission ed obiettivi 
 

 
M9 è sicuramente il progetto più grande e ambizioso proposto dalla Fondazione 

di Venezia, e rientra nel più vasto ed articolato progetto di riqualificazione 

territoriale, architettonica e urbanistica intraprese da Comune e Provincia nella 

terraferma veneziana (Segre, 2011).  

Un progetto che si allontana dai musei che connotano il nostro paese, per la 

maggior parte attenti al passato e alla tradizione, e prende ad esempio  

esperienze internazionali orientate al servizio delle comunità locali, proponendo 

centri culturali contemporanei e interattivi66.  

La missione dichiarata dalla Fondazione di Venezia riguardo il suo operato 

consiste nel “ miglioramento della qualità della vita e la promozione sociale e 

culturale della collettività veneziana” ed M9  viene presentato come “un polo 

culturale capace di divenire punto di riferimento per la città e l’area 

metropolitana al centro della quale insiste”67 in altre parole il project manager 

del progetto ha dichiarato che sarà un museo di nuova generazione, interattivo 

dedicato alle grandi trasformazioni del XX secolo(Guerzoni,2010)68.  
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 Piano strategico di Venezia p.23. 
66

 Nel nostro paese esistono per lo più musei artistici e archeologici, all’estero queste tipologie costituiscono 
solo il 30% della popolazione museale, mentre il restante 70% dei musei  nasce per servire le comunità locali 
e si occupa pertanto dei temi più vari: dalla tecnologia alla scienza, dalla robotica all’informatica, dal design 
all’architettura e all’urbanistica,  dall’alimentazione ai nuovi media.( Fondazione di Venezia, 2011, p.5). 
67

  Achilli , Ferraio , Guerzoni ,2010, p.7. 
68

 In Fondazione di Venezia, 2010, p.7. 
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Entrando più nello specifico, la missione di M9 -dichiarata nel documento di 

presentazione del progetto vincitore consiste nel69: 

- Conoscere il passato 

- Comprendere il presente 

- Confidare nel futuro 

I tre assi temporali hanno infatti dettato la ripartizione dell’edificio museale 

suddividendolo la conoscenza del passato in M900 (mostra permanente), la 

fiducia nel futuro in M000(spazio dedicato alle mostre temporanee), e la 

comprensione del presente in MAMA (l’insieme di Auditorium, Mediateca e 

Aula). Un intervento complesso, che ha l’obiettivo di restituire alla città una zona 

nevralgica atta a divenire un luogo di identificazione civica e contribuire al 

rilancio sociale ed economico di Mestre(Ferraio, 2011). 

Seguendo i tre assi temporali e basandosi sugli studi di benchmark attivati nel 

2008, Fondazione di Venezia, ha maturato l’intenzione di costruire un polo 

culturale, dotato di funzioni (museo, centro espositivo, mediateca, auditorium) 

servizi (ristorazione, bookshop,funzioni commerciali) ed attività (mostre, 

convegni, incontri); non solo un contenitore espositivo, ma un centro 

polifunzionale che crei prima di tutto un rapporto con le comunità residenti e 

diventi simbolo di identificazione comunitaria. 

Non a caso il codice alfanumerico M9 riassume le caratteristiche principali del 

progetto, «M» infatti è l’iniziale di museo, ma anche di mostre, mediateca, 

multisensoriale, Mestre, Marghera, mall  e metropoli; mentre «9» o «nove» oltre 

ad essere un riferimento al Novecento contiene il «VE» di Venezia.  

Idea portante di questo progetto è dunque quella di partire dalla conoscenza del 

Novecento per comprendere il presente e pensare al futuro. Mestre è il simbolo 

dei veloci cambiamenti avvenuti nel XX secolo e la scelta di collocare questo polo 

culturale nella terraferma veneziana completa, secondo quanto dichiarato dalla 

Fondazione, le finalità del progetto. Mestre può essere considerata un riassunto 

                                                           
69

 Fondazione di Venezia,2011,  p.13. 



 

58 
 

delle grandi trasformazioni moderne e post-moderne del ventesimo secolo 

(l’industrializzazione, solo per citarne una) ovvero proprio le trasformazioni che 

la mostra permanente intende far vedere.  

In questo contesto M9 si presenta come il primo museo di Mestre, e questo gli 

permetterebbe di godere di una visibilità maggiore rispetto al suo  inserimento 

nella città lagunare. Nella realtà è evidente che Venezia con più di 40 musei e con 

circa 80.000 abitanti è satura, e il confronto di M9 con i celeberrimi musei 

sarebbe irraggiungibile, inoltre è impossibile pensare ad un progetto di queste 

dimensioni nella città lagunare, sia in termini strutturali che economici.  

Infine sotto i requisiti tecnici richiesti dalla Fondazione compare la voce 

“Sostenibilità del progetto e risparmio energetico”70,tra gli obiettivi quindi la 

realizzazione di una museo ecosostenibile. Più in particolare M9 punta ad essere 

il primo museo italiano con certificato LEED (Leadership in Energy and 

Environmental Design)71, si tratta di un certificato che determina il livello di eco-

compatibilità della struttura, e mira a premiare gli edifici capaci di funzionare in 

maniera sostenibile72. Esistono quattro livelli di certificazione (base, silver, gold e 

platinum): M9 punta alla certificazione gold. Questo oltre a dare prestigio 

all’edificio di nuova costruzione permetterebbe di contenere i costi di gestione di 

destinare più  risorse finanziarie alla produzione di attività culturali. 

 
4.4     Il progetto  

 
Fu in occasione dell’apertura  della mostra M9 / A New Museum for a New City 

che la Giuria73 proclamò lo studio Sauerbruch-Hutton  vincitore del Concorso 
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 Fondazione di Venezia, 2010a, p.100. 
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 La procedura per la certificazione LEED è seguita dalla società Thetis che ha  sede all’Arsenale di Venezia.  
72

 Il sistema si basa sull’attribuzione di crediti per ciascuno dei requisiti caratterizzanti la sostenibilità 
dell’edificio. 
73

La  Commissione Tecnica fu coordinata dal prof. Francesco Dal Co, mentre la giuria che valutò il progetto 
fu presieduta da Giuliano Segre, presidente della Fondazione di Venezia, e composta da Cesare Annibaldi, 
Roberto Cecchi, Plinio Danieli, Marino Folin, Carlo Magnani e Giorgio Orsoni. I progetti sono stati valutati  
sulla base della qualità della proposta architettonica e del suo inserimento nel contesto urbano esistente, 
della flessibilità di utilizzo degli spazi, dell’attenzione ai temi dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico, 
del contenimento dei costi  di realizzazione, gestione e manutenzione dell’intero complesso( MyVenice anno 
7, numero 2,p.1). 



 

59 
 

internazionale di architettura per M9, definendo il progetto come “una felice 

sintesi tra le esigenze di un museo moderno, i vincoli tecnici e le caratteristiche 

urbane di Mestre. Crea un rapporto nuovo con la città, disegnando nuovi spazi 

pubblici e nuovi accessi, per una piena permeabilità e fruibilità dell’area. Grazie a 

una concezione strutturale e impiantistica all’avanguardia, attenta ai temi 

dell’ecocompatibilità e del risparmio energetico, propone una soluzione 

progettuale di alto livello ed estremamente flessibile negli utilizzi” (MyVenice 

anno 7, numero 2,p.2)74. 

Come previsto dall’ art. 4.1 dell’ Accordo di Programma, il progetto scelto 

prevedeva (figura 8): 

- la ristrutturazione dell’ ex Caserma Matter in un centro con finalità 

commerciali, e la trasformazione del chiostro in piazza coperta; 

- la costruzione di un nuovo edificio con finalità museali al posto dell’ex 

Caserma Pascoli; 

- il restyling e l’adeguamento dell’immobile sito in via Brenta Vecchia che 

ospiterà funzioni direzionali.  

L’idea di Matthias Sauerbruch e Louisa Hutton, oltre a rispettare quanto appena 

elencato prevedeva un ampia disposizione di spazi pubblici pedonabili che si 

collegano fra loro (figura 9)  e si inserisce a pieno titolo nell’obbiettivo di 

rigenerazione urbana dell’area iniziata da Comune e Provincia. 

Nell’intervista rilasciata dagli Architetti tedeschi 75 risulta chiaro il loro scopo: 

attirare l’attenzione degli abitanti della città, oltre che dei turisti, rendere M9 un 

luogo catalizzatore di attenzione, uno spazio invitante che serva da ritrovo 

sociale, un museo per tutti indistintamente dal livello culturale.   

 

Colonna portante del progetto tedesco è l’edificio museale, al suo interno tre 

sono gli spazi principali (Figura 10 e 11):  

                                                           
74

  Successivamente allo studio Sauerbruch-Hutton venne affidato l’incarico di eseguire la  progettazione 
definitiva ed esecutiva di M9, iniziata l’1 dicembre 2010 e conclusasi un anno più tardi.   
75

 www.m9museum.it 
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- M900 spazio di due piani adibito alla mostra permanente, 

- M000  spazio relativo alle mostre temporanee,  

- MAMA composto da auditorium, mediateca e aula. 

La suddivisione di questi spazi era già stata pensata dalla Fondazione di 

Venezia76, agli architetti spettava il compito di darci forma e soprattutto 

funzionalità.  

L’edificio museale proposto prevedeva una grande struttura a pianta triangolare 

su via brenta vecchia(figura 12), e una più piccola, sempre a pianta triangolare, 

su via pascoli,  separata dalla prima da una passaggio pedonale che conduce alla 

piazza del Museo (Figura 13). Entrambe sono caratterizzate oltre che da un 

architettura moderna, da un rivestimento previsto in ceramiche policrome .   

L’edificio più piccolo, composto da due piani fuori terra e da collegamenti 

sotterranei per accedere agli altri edifici, ospita al suo interno attività 

amministrative e di back office del museo; inoltre sale riunioni, archivi, sala di 

controllo, loading bay coperta (quest’ultima è predisposta per il carico e lo 

scarico di oggetti e opere, e risponde alle caratteristiche richieste per i prestiti 

internazionali) laboratori e magazzini collegati da un corridoio di sicurezza per 

garantire l’integrità delle opere. 

L’edificio più grande, ovvero il museo, è composto da sei piani di cui 4 fuori terra 

ed ospita lo spazio espositivo ed i servizi al pubblico. Lo studio Sauerbruch e 

Hutton  ha pensato di predisporre al piano terra tutti i servizi utili alla collettività 

indipendentemente dalle esposizioni museali. Attorno al foyer(piano terra) si 

trova accesso all’auditorium, alla mediateca, al bookshop e alla caffetteria 

nonché al bancone dedicato ai servizi di accoglienza come biglietteria ed 

informazioni; quasi tutti questi spazi prendono luce dall’esterno tramite della 

vetrate che assicurano una continuità tra l’ambiente interno e quello esterno, 

infine sempre attorno al foyer si trova accesso agli ascensori e alla scala 

monumentale (figura 14). 
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 Vedi Il museo del Novecento in Fondazione di Venezia 2010a, p. 82. 
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 L’ Auditorium di 300 mq si sviluppa su due livelli piano  terra e piano interrato, 

ha una capienza di 200 posti, disporrà di una cabina di regia, box per traduttori 

nonché di un palcoscenico dotato di impianto audio e video e un entrata 

indipendente in modo da non dipendere dagli orari del museo. In prossimità 

dell’accesso all’auditorium si trova la mediateca di 80mq composta da 20 

postazioni per la consultazione del materiale audiovisivo e fotografico in formato 

elettronico,  a quest’ultima è possibile accedere anche dal bookshop anch’esso al 

piano terra, inoltre sempre allo stesso livello la caffetteria  e la scala di accesso ai 

piani. 

La mostra permanente M900 si collocherà al primo e al secondo piano, per un 

totale di 2700 mq di spazio espositivo che è possibile ripartire a secondo delle 

esigenze. Sempre al secondo piano  un aula– che completa l’insieme MAMA – di 

150 mq che offre una capienza di  70/90 persone, adatta ad attività formative e 

didattiche. Infine al terzo piano uno spazio dedicato alle mostre temporanee 

M000 di 1300 mq illuminati dalla luce naturale del soffitto, che all’occasione 

diventa oscurabile (sezione di figura 11). 

 

 Sulla carta si presenta come un progetto ambizioso ricco di particolari che punta 

ad attirare l’attenzione non solo di chi a Mestre arriva per turismo ma 

soprattutto di chi ci vive e ci opera77. Un progetto ricco di passaggi pedonali  e 

punti d’incontro come la nuova Piazza del Museo o il Chiostro coperto che 

favoriscono la fluidità, l’attraversamento, un progetto dinamico che può essere 

usato da chiunque anche solo per passare da una parte all’altra della città.  

Innegabile è l’ispirazione agli esempi internazionali di best practise, la 

Fondazione di Venezia ha infatti condotto alcune analisi di benchmark nel 

biennio 2008-2010 relative a: musei, mostre, exibition designer, tecnologie 
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 La Fondazione sottolinea la volontà di collaborare con il settore produttivo regionale, in modo che M9 
possa essere utilizzato come punto di ritrovo per meeting, conferenze e quant’altro sfruttando appunto la 
sua collocazione facilmente raggiungibile. 
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allestitive e archivi fotografici e audiovisivi78. Con la finalità di individuare una 

linea più completa possibile e donare alla nazione un Museo contemporaneo, 

che parli del passato appena trascorso ma soprattutto del presente, che sia utile 

alla collettività. 

I nuovi edifici sono stati inoltre progettati facendo attenzione ai  temi della 

sostenibilità ambientale ed energetica, gli impianti ad esempio sono stati 

progettati per sopperire autonomamente a buona parte del fabbisogno 

energetico. Tra le fonti di approvvigionamento di energia un impianto 

fotovoltaico posizionato sulla copertura dell’edificio museale, un impianto 

geotermico composto da 63 sonde che recuperano il calore dalla profondità del 

terreno e lo restituiscono all’impianto di riscaldamento ed infine un impianto di 

condizionamento radiante che sfrutta l’inerzia termica79. L’attenzione rivolta  a 

questi elementi fin dalla progettazione dovrebbe garantire oltre che il minimo 

impatto sull’ambiente anche un minor costo di gestione. 

Per quanto riguarda invece il restauro dell’ex Caserma Matter il progetto tedesco 

non prevede grandi stravolgimenti L’ex Caserma Matter si sviluppa su tre livelli e 

data la morfologia dell’edificio, le superfici di vendita più ampie saranno 

necessariamente concentrate al primo piano, mentre le unità commerciali 

ricavabili al piano terra saranno di dimensioni più contenute80. Novità non 

trascurabile la copertura del chiostro che verrà realizzata in materiale leggero e 

sarà sorretta da 8 colonne, sulle quali confluirà l’acqua piovana - incanalata dalle 

sfaccettature della copertura - che verrà raccolta  in una vasca sotto il 

pavimento, per poi essere  riutilizzata. 

 

La Fondazione di Venezia ha stimato per questo progetto un costo di circa 100 

milioni di euro (tabella 5) di cui 30 sono già stati spesi per acquistare l’area in 
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 Vedi parte III in Fondazione di Venezia, 2011. 
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 L’edificio museale in Fondazione di Venezia, 2011, p.35. 
80

 Le aree commerciali in Fondazione di Venezia, 2011, p.41. 
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questione  (6.030.001€ per l’ex Caserma Matter, 5.013.221€ per l’ex Caserma 

Pascoli e 19.448.000€  per il lotto affacciato su via Brenta Vecchia)81. 

 Il cantiere di M9 è iniziato  con la demolizione del vecchio garage dell’ ex 

Caserma Pascoli l’11 maggio del 2012, le demolizioni si sono concluse due mesi 

più tardi. Il 21 giugno 2012 la giunta comunale ha approvato lo schema di 

convenzione urbanistica per la realizzazione di M9 aprendo così il percorso 

amministrativo che si concluderà con la definitiva approvazione della delibera da 

parte del Consiglio comunale. 

Tabella 5.  Previsione di investimento complessivo 2006-2015. 

 

Fonte: Fondazione di Venezia,   
Accordo di programma, allegato G , pag.68 

4.5 Contenuti  

 

Fin dal primo documento  relativo al progetto M9 pubblicato dalla Fondazione82 

risultarono chiare le intenzioni riguardo i contenuti e le sezioni tematiche del 

nuovo polo culturale. Tra i punti di riferimento la Fondazione scrive in Next stop 

M9 “raccogliere, analizzare e presentare al pubblico le più significative 

testimonianze delle trasformazioni sociali, economiche, urbanistiche e culturali 

subite ed agite nel Novecento da Mestre, Marghera, Venezia e l’area lagunare, 

attraverso la tutela, la gestione e la valorizzazione dei beni culturali del ’900.”  
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 Dati riportati a p. 41 del Piano di fattibilità (allegato G) dell’ Accordo di Programma. 
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 Fondazione di Venezia, 2007. 
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Fin dall’inizio M9 è stato proposto come qualcosa di mai visto, per lo meno nel 

panorama italiano, dove sarà possibile sperimentare tecniche museografiche che 

portino l’attenzione a temi contemporanei e futuri.  Nel documento Next stop 

M9  Guerzoni parla di allestimenti multimediali e multisensoriali che coinvolgono 

il visitatore in una pluralità di esperienze visive, tattili e olfattive con 

ambientazioni scenografiche e  riproduzioni animate e in 3D, inoltre propone un 

museo dal percorso fluido, personalizzabile e non strutturato. 

M900 – scrive la Fondazione83 - non disporrà di migliaia di oggetti fisici come 

accade nei musei tradizionali ma sarà costituita da materiali e beni prodotti nel 

XX secolo come supporti audio, filmati e immagini ma anche materiali 

cartografici, fotografici, ricostruzioni di ambientazioni con rumori, suoni, odori e 

temperature.  

Già nel Bando di concorso84, che precedeva l’assegnazione del progetto, 

venivano presentati i 5 assi tematici attorno ai quali la Fondazione avrebbe 

strutturato la mostra permanente ovvero: 

storia sociale: individui, gruppi e società 

storia economica: lavoro, economia e stili di vita 

storia urbana: architettura, urbanistica e infrastrutture  

storia ambientale: ambiente, paesaggio e territorio 

storia della cultura: istruzione, cultura e tempo libero 

Inoltre,  sempre nello stesso documento erano presentate delle sottosezioni 

(circa 4 per ogni punto) successivamente affinate da analisi e confronti che la 

Fondazione ha eseguito su musei ed esposizioni internazionali.  

Stando alle dichiarazioni della Fondazione i temi elencati sopra riguarderanno 

Mestre, Marghera e Venezia ma soprattutto le grandi trasformazioni moderne e 

post-moderne del Novecento italiano, europeo e mondiale: le rivoluzioni 

popolari, i cambiamenti economici, l’industrializzazione e gli stili di vita.  
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Nel documento pubblicato nel  2011 dalla Fondazione -  M9 Il progetto culturale 

– viene presentato oltre al progetto vincitore anche una proposta di sviluppo 

delle componenti di M900, ipotizzando 10  sezioni tematiche relative ai 5 assi 

elencati sopra, dove ogni sezione è suddivisa ulteriormente in sottosezioni. 

Inoltre sempre nello stesso documento viene ipotizzato un progetto di divisione 

delle sezioni nei due piani dedicati alla mostra permanente85.  

Per tutto il 2008 è stata condotta dalla Fondazione di Venezia una analisi 

minuziosa delle nuove sedi museali realizzate a livello mondiale a partire dal 

1995, soprattutto i musei più innovativi e delle mostre più sperimentali86. I 

materiali raccolti hanno permesso di predisporre una prima bozza del 

Documento Preliminare di Progettazione (DPP) dei contenuti dei M900. Il DPP 

definitivo sarà steso dopo la verifica dei materiali selezionati per poi procedere 

con l’indizione di un bando per l’assegnazione dell’allestimento previsto per 

inizio 2013.  

Per chiarire l’intenzione della Fondazione di Venezia è utile citare alcuni esempi 

proposti nella parte II di M9 il progetto culturale : nella sezione 9 (secondo piano) 

denominata “La città che sale” il punto 9.7  denominato “Il sistema dei trasporti” 

riporta l’attenzione ai primi anni del XX secolo scrivendo “ Il 7 febbraio 1907 un 

treno tra Parma e Piacenza raggiunse e sostenne i 120 km/h. Oggi l’ETR 500 

supera i 300 km/h, ma i tempi di percorrenza di buona parte delle tratte 

ferroviarie sono rimasti identici a quelli di 80 anni fa”. Oppure la sezione 4 

chiamata “società civile e vita pubblica” (primo piano) al suo interno ospita la 

sottosezione “diritti e doveri. L’evoluzione della cittadinanza” riassunta in “Le 

elezioni politiche per la Prima legislatura delle Repubblica, 1984: 92% di 

affluenza. Ultima tornata elettorale maggio 2010: 58,77% ”.  
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 La stessa suddivisione viene riproposta anche un anno più tardi, nel documento pubblicato nel gennaio 
2012 dalla Fondazione di Venezia M9 executive summary. 
86

 Vedi Le analisi di Benchmark e la costruzione dei database, in parte II di M9 il Progetto 
culturale(Fondazione di Venezia, 2011). 
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La volontà di M900 sembra quindi portare il visitatore ad interrogarsi sul passato 

appena trascorso ma soprattutto sulla contemporaneità. Momentaneamente 

sono solo bozze che individuano gli argomenti; i contenuti dovrebbero essere in  

fase di valutazione tra la fine del 2012 e il 2013, solo dopo tale data sarà 

disponibile i DPP definitivo.  

Per quanto riguarda invece la parte MAMA composta di Auditorium, Mediateca e 

Aula, il contenuto sembra piuttosto variabile. È presumibile che la Fondazione ne 

decida i contenuti in base alle richieste pervenute seguendo l’etica del progetto. 

L’auditorium potrebbe contenere meeting aziendali come spettacoli teatrali o 

proiezioni cinematografiche, in base a questo è facile pensare che al cambiare 

delle attività cambierà anche il target di riferimento. Lo stesso vale per l’aula, che 

sarà messa a disposizione per le attività più diverse, da incontri a laboratori per 

bambini ecc. Diversamente per la mediateca  si può immaginare che sarà 

frequentata soprattutto da studenti  che si avvarranno del database messo a 

disposizione  per le proprie ricerche. 

 

M000 rappresenterà invece la finestra sul futuro, sulle mostre temporanee la 

Fondazione di Venezia non si è ancora sbilanciata, le uniche informazioni 

riguardano i temi che si preannunciano inerenti alle innovazione tecnologiche, 

scientifiche, ai nuovi media, e in generale ai cambiamenti che ci aspettano. Sulla 

carta le mostre temporanee saranno un completamento di quella permanente 

ma allo stesso tempo indipendenti l’una dall’altra. 

I contenuti di M9 mettono in evidenza come il progetto  punti a divenire un 

museo di tipo dinamico  che ridisegna i modelli di organizzazione dell’offerta 

culturale in modo da includere relazioni tra i fruitori e gli stessi operatori 

culturali. Un polo culturale caratterizzato da interazione e scambio di 

conoscenze, di risorse che non sia quindi lineare, ma ricorsivo (Pilotti, Rullani 

1997). 
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4.6  Cosa può fare M9 
 

Per il momento si può solo affermare che il progetto M9 si preannuncia ricco di 

elementi che  lo rendono interessante sia a livello strutturale che di contenuti. 

Il progetto della Fondazione di Venezia, a differenza dei musei che fanno da 

“ponte” con il passato, si rivolge alla società presente creando un contatto con il 

pubblico e con il tessuto sociale; un museo di “nuova concezione” dove sarà 

possibile arrivare ai fruitori soprattutto tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. A questo proposito Micelli e Di Maria, 

nel loro contributo87 affermano che la cultura trova nelle nuove tecnologie un 

opportunità che permette di: 

- Svolgere le medesime attività in modo rinnovato, ampliando nel tempo e 

nello spazio l’accesso al proprio patrimonio; 

- Sviluppare nuove attività incrementando la varietà dell’offerta culturale ed 

estendendo la verso nuove direzioni (editoria,formazione, progettazione). 

M9 infatti accoglie al suo interno diverse direzioni, pronte a far fronte ad un 

pubblico portatore di interessi distinti. In questi spazi le nuove tecnologie 

permetteranno di contribuire in maniera determinante ai processi di 

apprendimento del visitatore. 

Sulla carta M9 ha le capacità di donare a Mestre e al territorio metropolitano 

veneziano un offerta culturale altrimenti assente, aumentando l’attrattività del 

centro storico; così facendo può contribuire alla ridefinizione dell’immagine 

cittadina. Infatti fino a qualche decennio fa Mestre era considerata la periferia di 

Venezia cresciuta grazie allo sviluppo industriale, abitata per lo più da operai, 

luogo di collegamenti e passaggio obbligatorio per la Città storica; con la 

diminuzione dell’attività industriale iniziata nel ‘70 la terraferma veneziana 

ereditò decine di spazi sfitti e abbandonati. Successivamente si iniziò un 

recupero infrastrutturale e logistico che arriva fino ai giorni nostri e comprende: 

la bonifica dei territori, i collegamenti autostradali, il verde cittadino e la 
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riqualificazione del centro storico. Detto questo è facile capire che Mestre in 

questo periodo ha un alto potenziale di crescita e miglioramento dello stile di 

vita, e  in questo contesto M9 può contribuire, assieme a tutti gli altri progetti, a 

cambiare l’immagine cittadina oltre che attivarne nuove economie.  

Il progetto della Fondazione va quindi letto in una prospettiva più ampia, che  

oltre al singolo progetto avveniristico, include  tutto il tessuto urbano di Mestre 

dal restauro del Teatro Toniolo e di Villa Erizzo alla riqualificazione di Piazza 

Ferretto, del Centro Culturale Candiani, fino al passante autostradale ed il nuovo 

ospedale. È proprio l’insieme di progetti paesaggistici ed architettonici che 

avvengono nel territorio che permette ad ogni uno di essi, compreso M9, di 

aggiungere valore alla città di Mestre. 

 

M9 d’altra parte ha aperto la corsa per la gestione/ristrutturazione degli edifici 

circostanti il futuro polo museale, Bertasi (2010) titola il suo articolo 

chiamandolo “Effetto Museo” ovvero una serie di intenzioni che hanno la finalità 

di valorizzare/ricostruire l’area limitrofa con funzioni nuove legate al polo della 

cultura. Nel territorio (destinazione), le produzioni culturali e le produzioni 

turistiche non possono co-eistere in una reciproca differenza, ma devono essere 

complementari(Moretti, 2009). C’è da augurarsi che l’eventuale successo del 

progetto della Fondazione di Venezia non permetta alle autorità competenti di 

concedere autorizzazioni ad un surplus di attività affini al polo museale88. La 

necessità di gestire il comparto culturale e quello turistico con complementarietà 

nasce dalla gestione dei possibili effetti negativi derivanti dallo sviluppo dell’uno 

a discapito dell’altro(Moretti, 2009). In tal caso l’intenzione iniziale di M9, ovvero 

quella di radicarsi nel territorio per costituire una parte dell’identità cittadina, 

verrebbe sorpassata dalla volontà di attirare i visitatori/clienti. Servirà una 

mediazione della due cose ovvero un numero limitato di attività affini che lascino 
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 A Venezia è presente una totale monocultura turistica che produce effetti devastati per la città 
in quanto allontana elementi vitali per il centro urbano e fa posto ad attività affini al turismo 
come ristorazione  e negozi di souvenir. 
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lo spazio sia alla comunità residente sia ai turisti visitatori, una collaborazione tra 

il museo e con i suoi visitatori e il territorio di appartenenza, solo in questo modo 

il territorio può riuscire a crescere e a rilanciarsi. In questo modo vengono 

contemporaneamente raggiunte differenti finalità: dalla valorizzazione delle 

specificità locali alla crescita occupazionale, dalla formazione di nuova 

conoscenza alla nascita di legami produttivi nuovi(Cabalsino, Trimarchi, 1997) 

 
4.7   Cosa può indurre economicamente M9 

 
Martinez, uno dei dirigenti del  nuovo Centre Pompidou di Metz dichiara che 

“l’economia della città comincia a cambiare, ristoranti e caffè sono pieni e ne 

nascono di nuovi”(Montefiori, 2012). A Metz (Nord-Est della Francia) la 

succursale del famoso museo di Parigi, ha aperto i Battenti nella primavera del 

2010 e nel primo anno ha contato 800 mila ingressi, presenze che oltre ad aver 

visitato il museo si sono riversate nella città89. Lo stesso sta avvenendo a Lens 

dove il Louvre ha deciso di aprire una seconda sede90.  

Considerando questi esempi  è facile affermare che se un secolo fa le fabbriche 

facevano da traino per risollevare e riqualificare  una regione, oggi il metodo 

migliore di rivalutazione di un area è la cultura. I centri culturali pensati per Metz 

come per Bilbao e Mestre hanno in comune il fatto di sorgere in un territorio 

pesantemente colpito dall’industrializzazione. Come spiegato nel capitolo 2 non 

basta sicuramente un polo culturale di nuova concezione per ridisegnare 

l’immagine di una città de-industrializzata e riattivarne l’economia; L’autrice 

Bonhamou nel sul libro dice «Un edificio culturale può essere uno dei tanti 

elementi di un dispositivo più complesso. Serve anche altro, le infrastrutture per 

esempio»(Bonhamou, 2004). 
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 Il concorso promosso dalla città di Metz in accordo con il Centro  Georges Pompidou di Parigi 
venne vinto, nel 2003, dall’architetto giapponese Shigeru Ban. Il nuovo museo è sorto vicino alla 
stazione TGV,nel nuovissimo quartiere dell’ Amphitheâtre, situato in una zona nevralgica e di 
passaggio, facilmente raggiungibile anche da Germania e  Lussemburgo. Costato circa 70milioni di 
euro è stato realizzato in 7 anni (Di Marzo, 2010). 
90

 La cittadina a Nord della Francia ospiterà la nuova succursale del Louvre, verrà inaugurata il 5 
dicembre 2012 . 
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I diversi interventi in atto nella terraferma veneziana (Capitolo 3) stanno 

contribuendo alla rinascita della città di Mestre,  e in questo contesto di 

cambiamenti M9 può fare da bandiera alla nuova funzione della città; oggi la 

terraferma veneziana è ricca di nuove attività (arrivate dalla terraferma o dalla 

laguna)che hanno attirato nuove economie. Il progetto della Fondazione 

contribuirà a incrementare l’economia turistica e culturale; la prima già 

abbondantemente presente a Mestre per i numerosi scambi da e per Venezia, 

(negli  ultimi decenni si è visto un aumento dei pernottamenti turistici nella 

terraferma, sia perché più vantaggiosi a livello economico, sia per la vicinanza 

con il resto della regione), l’economia culturale invece ha subito una svolta solo 

nell’ultimo decennio. Il centro Culturale Candiani e il Teatro Toniolo sono i 

maggiori centri propulsori di cultura e hanno iniziato una programmazione 

informativa/culturale diffusa soprattutto alla comunità locale. M9 oltre a  

dialogare con le attività preesistenti nel territorio, punta a catturare l’attenzione 

i tutti coloro passino per Mestre e per Venezia. Il polo culturale di nuova 

concezione potrebbe attrarre un flusso di gente che si riverserebbe 

inevitabilmente sull’economia locale. 

In definitiva oltre che creare posti d’impiego e nuovi spazi commerciali M9 

potrebbe creare benefici alle attività commerciali locali; assicurando una 

maggiore circolazione di turisti-clienti o di stakeholders interessati alla sua 

posizione centrale91. Chiaramente è necessario che l’organizzazione del futuro 

museo adotti la strategia di marketing più adeguata alla situazione e sia in grado 

catturare l’attenzione del turista-visitatore anche solo per alcune ore. 
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 Si pensi ai meeting di aziende limitrofe, piuttosto che a convegni e conferenze, alcune aziende 
potrebbero essere interessate dalla sua collocazione e sfruttarlo per le loro attività.  
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4.9 Apparato iconografico 

 

Figura 3. Area circostante il nuovo polo culturale 

 

 

Figura 4.I tre lotti dove sorgerà M9. 
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Figura 5. Piano di intervento 

 

 

Figura 6. Chiostro ex Convento prima del restauro. 
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Figura 7. Rendering Chiostro coperto della futura area commerciale.  

 

 

 

Figura 8. Riqualificazione area abbandonata. 

  

 



 

76 
 

 

Figura 9. Passaggi pedonali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Modellino M9 del progetto Sauerbruch-Hutton 
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Figura 11. Sezione edificio museale. 

 

 

 

Figura 12: Rendering da Via Brenta Vecchia 
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Figura 13: Vista dalla piazzetta del museo 
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Figura 14: Composizione dei livelli di M9 
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Il ruolo del museo nello sviluppo locale,  
e le possibili conseguenze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se è vero che i cambiamenti avvenuti con l’evoluzione dell’economia della 

conoscenza e l’affermarsi della globalizzazione hanno richiesto ripensamenti nel 

modo di guidare le città, è altresì vero che sempre di più, proprio le politiche di 

sviluppo della cultura e di diffusione della conoscenza sembrano diventare 

centrali nelle linee di governo più innovative che un amministrazione, a qualsiasi 

livello,  voglia mettere in atto (Cammelli Valentino, 2011). 

 Come abbiamo visto la città è il luogo dove il settore culturale esercita la sua 

maggiore influenza, ma in alcuni casi il rapporto si inverte. Se infatti pensiamo a 

città storiche come Venezia o Firenze, è facile capire che la loro attrattività 

culturale è stata donata dai secoli e tutt’ora viene mantenuta e valorizzata dalle 

città stesse. Il discorso si inverte in quelle città che hanno cercato di introdurre 

forme culturali nuove al loro interno - nei capitoli precedenti facevamo l’esempio 

di Bilbao, Glasgow, Metz ecc. - in questo caso sono le città ad esercitare influenza 

sul settore culturale che diventa pedina necessaria per il rilancio delle stesse; in 

altre parole la componente culturale viene vista come elemento indispensabile 

per aumentare la competitività del territorio, ma non può essere la sola. 
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In alcuni casi questi questa tendenza ha prodotto buoni risultati che il marketing 

territoriale ha trasformato in city branding  per la promozione del territorio. Il 

museo in tempi recenti è divenuto simbolo di  una ripresa culturale che va a 

braccetto con la ripresa economica. 

Quello che cercheremo di capire in quest’ultimo capitolo è: che ruolo può avere 

M9 a Mestre?  

 

5.1 M9 e il marketing urbano e territoriale  

 

La  riduzione delle distanze conseguita alla globalizzazione e lo sviluppo dei mezzi 

di comunicazione e trasporto hanno determinato una nuova classe di attori nel 

sistema economico; come abbiamo visto nel terzo capitolo città e regioni sono 

oggi protagoniste dell’economia globale e necessitano di agire secondo logiche 

strategiche per aumentare la loro competitività. Cercola(1999) definisce il 

marketing territoriale come un “processo finalizzato alla creazione del valore per 

una collettività composta dall’insieme di individui  che fruiscono di un territorio 

predeterminato nei suoi confini”(Cercola, Izzo, Bonetti, 2010). 

L’insieme degli interventi che stanno avvenendo nell’ entroterra veneziano sono infatti 

coordinati a livello strategico dalla sezione Marketing urbano e territoriale del Comune 

di Venezia. Nelle iniziative programmate dal Comune, per l’anno 2012, 

l’attenzione veniva rivolta quasi unicamente alla terraferma92, l’obiettivo era 

“ridisegnare il centro urbano di Mestre per prepararsi a un nuovo ruolo nella 

città metropolitana” e tra gli interventi compare appunto M9. Il marketing  del 

territorio è una funzione che contribuisce allo sviluppo dell’area migliorandone le 

potenzialità competitive (Caroli, 1999). Considerato l’insieme dei progetti che 

stanno trasformando la terraferma veneziana,  e considerando i casi simili di 

riqualificazione urbana avvenuti nel passato in ex città industriali, è possibile che 

M9 possa divenire un elemento sul quale fare leva per creare valore e visibilità  al 
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 Sul sito del Comune di Venezia, nella sessione Marketing urbano e territoriale è possibile 
prendere visione dei 12 progetti delle iniziative per il 2012. 
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centro di Mestre; ma questo passaggio non è del tutto scontato anzi necessita 

che il nuovo polo culturale sia radicato e sia in collegamento con il resto del 

territorio. A questo proposito Ricci sottolinea che non è sufficiente recuperare 

chiese e palazzi dei centri urbani, per innescare una rigenerazione efficacie sono 

necessarie  connessioni con altre politiche di settore (artigianato, turismo, 

commercio)non solo nei centri storici ma anche a livello territoriale(frazioni e 

nuclei)(Ricci, 2011). In caso contrario difficilmente il museo può trasformarsi in 

una bandiera culturale per il proprio territorio come è successo per Bilbao. Infatti 

ci sono casi, meno noti, in cui la Fondazione Guggenheim  nel tentativo di 

insediare nuovi musei disegnati dalle star dell’architettura ha registrato numerosi 

fallimenti come a Las Vegas, Rio de Janeiro, Taichung, Guadalajara e altri(Sudjic, 

2005)93. Oppure città che non sono riuscite a sfruttare le opportunità offerte 

dagli eventi culturali, Salonicco (Città della cultura 1997) trascurando le politiche 

integrate intersettoriali ha perso un’opportunità di rigenerazione, si è 

concentrata su progetti di punta tralasciando una politica del turismo ed una 

strategia di marketing della città; la stesso vale per Rotterdam (Capitale europea 

della cultura 2001) che dopo la realizzazione dell’evento ha continuato ad essere 

percepita come una fiorente città portuale (Valentino, 2011, p.29). 

La pianificazione strategica delle aree urbane diviene quindi un elemento da 

programmare nei dettagli per ottimizzare le risorse del territorio. Il Piano 

strategico agisce nella creazione delle sinergie e degli elementi di 

complementarietà indispensabili per il successo del modello di sviluppo urbano 

(Camagni, 2011). 

 Il Piano strategico di Venezia 2004-201494, ha come obbiettivo  “realizzare una 

città caratterizzata dall’alta qualità della vita dei suoi abitanti e dall’alta qualità 

dei suoi assetti fisici e ambientali”95, a pagina 54 invita ad una rilettura del 

sistema territoriale in prospettiva metropolitana, esso infatti con il termine 
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 Citato in Ponzini D., 2011 Forme d’arte contemporanea e trasformazioni urbane: tre temi critici, 
pp.204-212. 
94

 Il documento è consultabile e scaricabile dal sito www.comune.venezia.it. 
95

 Da Pano strategico di Venezia, p.5. 

http://www.comune.venezia.it/
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“città” riconosce sia un sistema diretto  (limitato dai propri confini 

amministrativi), sia un sistema indiretto (che supera i confini e tiene conto delle 

relazioni socio-economiche presenti nel territorio)96. Il territorio è costituito 

dall’insieme di elementi tangibili(struttura urbanistica, infrastrutture, servizi 

locali, patrimonio, ecc.) e da elementi intangibili ovvero tutte quelle componenti 

immateriali specifiche del luogo che favoriscono la valorizzazione delle risorse 

tangibili(il livello di benessere, la leadership economica o culturale, lo spirito del 

luogo, ecc.)(Caroli,1999). 

 Avere una visione metropolitana  del territorio  è  indispensabile per valorizzare 

le potenzialità nazionali e internazionali.  Gli aspetti che fanno la forza di una 

metropoli sono le integrazioni di stimoli e le possibilità di sviluppo culturale che 

vanno dal patrimonio alla creazione di sistemi e filiere legati alla cultura che 

difficilmente si producono in città di piccole dimensioni (Dematteis, 2011). 

Secondo quanto detto finora, è probabile che M9, possa aumentare la 

competitività della terraferma veneziana, soprattutto per due motivi: 

- perché non è una realtà isolata, nell’area si stanno portando a termine 

progetti di riqualifica di tutto il territorio sia urbano che periferico. 

- Perché le forze economiche stanno spingendo  verso la costituzione di una 

città metropolitana di Venezia di cui Mestre è il centro.   

Questa per il momento è solamente un ipotesi, ma c’è la possibilità  che M9  

essendo il primo museo costruito a Mestre ed essendo un museo dal contenuto 

innovativo (concentrato sulla storia sociale molto vicina alla nostra 

contemporaneità) è  molto probabile che generi una domanda culturale non 

ancora presente nemmeno nel territorio veneziano. 
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 Piano strategico di Venezia, p.39. 
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5.2 M9 come eventuale city branding, confronto con realtà simili 

 

La strategia di branding inizia ad essere applicata  alla sfera pubblica quando 

modi di gestione imprenditoriale vengono adottati nella gestione urbana 

(Ilmonen, 2010).  Come detto sopra il territorio è un insieme di elementi tangibili 

e intangibili relazionati tra loro, occorre però chiarire come questo insieme possa 

essere valutato come  prodotto da scambiare sul mercato. Caroli a questo 

proposito scrive che il prodotto-territorio  consiste in un insieme di servizi e di 

elementi tangibili e intangibili collegati tra loro da interdipendenze e 

caratterizzati dalle specificità del nucleo del territorio in cui tale insieme si 

manifesta(Caroli 1999). Tenendo in considerazione questa affermazione non 

esiste un prodotto-territorio unico ma ogni territorio sarà composto da più 

tipologie di prodotti. La città di Venezia potrebbe essere considerata un prodotto 

culturale, come un prodotto balneare o infrastrutturale a seconda di quale 

segmento della domanda è in grado di soddisfare.  

In un sistema ampiamente globalizzato evidenziare i propri punti forza attraverso 

un immagine chiara e riconoscibile serve a promuovere la città stessa.  In realtà , 

fin dai primi studi di geografia urbana, le città sono state definite in ragione delle 

loro funzioni economiche, l’attività in grado di produrre maggior ricchezza e 

reddito sintetizzava in un solo termine il carattere della città (Memoli Rossignolo, 

2011). Ogni città veicola la sua immagine su caratterizzazioni storiche, sociali, 

commerciali, economiche, abitative,insediative,culturali, artistiche;l’immagine ha 

la forza di comunicare un territorio in maniera completa(Foglio, 2006). 

Si deduce  che ogni city branding ha il compito di  comunicare le caratteristiche 

della città (prodotto-territorio) ai portatori di interesse. La comunicazione del 

territorio si sviluppa tramite una serie di strumenti: pubblicità, propaganda, 

relazioni pubbliche, direct marketing, grandi eventi(Caroli, 1999). Spesso grandi 

eventi sono riconosciuti come marchi di quel territorio; i marchi legati a 
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promozioni di attività, divengono dopo anni parte integrante delle tradizioni 

locali che di fatto non sono connaturate con la storia del territorio(Ricci, 2011). 

Quando si parla di Aurillac (Francia)  si parla del Festival internazionale di artisti 

di strada un po’ come quando si parla del Lido e della Mostra del Cinema. 

La creazione di un marchio per il territorio può contribuire  allo sviluppo 

economico e alla rigenerazione urbana (Ilmonen, 2010); esso però è stato spesso 

assunto dalle politiche di marketing più come obbiettivo che come 

strumento(Ricci, 2011).   

Considerato  che negli ultimai anni la cultura è divenuta un elemento importante 

per la valorizzazione dei centri urbani (nuovi o restaurati),  è possibile che M9 

possa divenire uno dei simboli di questa rinascita. In questo caso per far 

acquisire notorietà alla nuova immagine-museo di Mestre sarà sufficiente 

esporre la propria pubblicità a Venezia (magari nei pressi della stazione 

ferroviaria o nelle fermate del vaporetto) e, se ci saranno dei contenuti 

interessanti, nel giro di poco tempo chi arriverà a Venezia cercherà di recarsi a 

Mestre anche solo per qualche ora.  

Un possibile rischio che corre la Fondazione di Venezia facendo di M9 un brand è 

quello di attribuire una forte centralità alla valenza estetica dei progetti. La 

spettacolarizzazione dell’architettura contemporanea  spesso trascura le 

implicazioni che i nuovi progetti possono esercitare sull’ambiente e sulle 

modalità di fruizione e di utilizzo da parte dei diversi utenti (comunità stabili o 

city useres)(Valeri, 2011). I casi a cui si riferisce Valeri fanno riferimento con ogni 

probabilità alla promozione di mostre blockbuster; spesso la combinazione di 

mostre importanti con periodi dell’anno di grande affluenza (vacanze di natale) 

provocano una momentanea congestione del luogo. D’altra parte però, questi 

eventi, conferiscono al luogo una maggiore visibilità e un incremento economico 

alle attività del territorio.   

A prescindere dal tipo di esposizioni che la Fondazione di Venezia intende 

programmare (dai documenti pubblicati non sembrano in programma mostre 

con un alto impatto mediatico ma piuttosto mostre con un alto tasso di 
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innovazione) servirà una mediazione di elementi che integri i visitatori al 

territorio, alle attività e agli abitanti e costruisca una nuova identità 

metropolitana. 

 

Il marchio della città di Venezia 

Venezia nel 2003 è la prima città italiana ad affiancare 

allo stemma istituzionale un proprio logo con finalità 

commerciali e di marketing filantropico. Il Marchio di 

Venezia è un simbolo identificativo, il cui utilizzo viene 

concesso ai partner, i quali lo utilizzano per 

caratterizzare la propria attività di marketing e i propri prodotti e servizi. le aziende 

partner non sono semplici sponsor, ma    diventano soggetti attivi di un importante 

progetto di sviluppo e, allo stesso tempo, godono dell'opportunità di comunicare al 

mondo intero attraverso una "vetrina" inimitabile quale è la città di Venezia.  

Il Marchio della Città di Venezia – designed by Thibaut Mathieu, direction by Philippe Starck 

 

5.3 Previsione delle possibili conseguenze  

 

L’intento di M9 è quello di “creare un istituzione di portata e respiro 

internazionale”97, la Fondazione di Venezia punta quindi a realizzare un’offerta 

culturale ad ampio raggio facendo leva su un polo di produzione vivo con nuovi 

contenuti e nuove visioni. M9 si presenta come propulsore di un forte impatto 

culturale nuovo non solo per Mestre ma nuovo nel panorama internazionale. 

Quanto più scarsa è la presenza  di quella specifica offerta sul territorio  tanto 

maggiore sarà il potere di una città di attirare domande esterne e provenienti da 

luoghi lontani (Valentino, 2011, p.27). 

Detto questo è presumibile che le conseguenze sul territorio non riguarderanno 

unicamente l’offerta culturale ma si estenderanno a macchia d’olio anche ad altri 

settori del territorio. Come abbiamo visto, numerosi sono i casi in cui la cultura 
                                                           

97
 Fondazione di Venezia,2011, p. 15. 
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ha contribuito a sostenere i processi di rigenerazione urbana, in particolare 

quando questi sono inseriti in un processo di rigenerazione più ampia che 

comprende tutto il territorio. Le conseguenze che si verificano in questi casi sono 

sintetizzate in tre punti: 

- Il piano di riqualificazione immette o potenzia una centralità culturale in un 

area degradata con l’obbiettivo di accrescerne la “qualità” complessiva; 

- In genere la combinazione tra specificità culturale , centralità urbana e 

qualità dell’architettura provoca un incremento dei valori immobiliari dovuta 

all’aumento della domanda (prima di destinazioni commerciali/direzionali e 

poi quelle residenziali); 

- La crescita dei prezzi incrementa la redditività degli investimenti privati e sia 

le società immobiliari che i piccoli proprietari avranno convenienza a investire 

nell’area98. 

Soffermandoci soprattutto sul secondo punto  la costruzione di nuovi edifici 

porta alla rivalutazione di zone urbane e ciò è quello che potrebbe succedere 

anche a Mestre; nel caso analizzato M9 sorge in pieno centro cittadino e la sua 

costruzione potrebbe attirare nuove attività commerciali disposte ad esercitare 

nella zona adiacente al centro culturale (un po’ come è successo per il centro 

Pompidour). Quindi una della conseguenze provocate da M9 sarà quella di 

superare l’ambito culturale e contribuire alla crescita del tessuto economico 

locale.  

M9 richiamerà utenti e soprattutto visitatori, lo spazio dedicato alle mostre 

temporanee oltre a quello dedicato alla collezione permanente fa presupporre 

che ci saranno dei flussi di turisti che si recheranno a Mestre per fare visita alle 

mostre in programmazione. Se come dice Valeri le mostre più visitate tendono a 

concentrarsi nelle principali città d’arte e nei centri urbani maggiori(Valeri, 2011, 

p.77); ci sono dei buoni presupposti che M9 richiami visitatori i quali a loro volta 
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 Billotti e Valentino,  2007, i potenziali impatti economici dell’arte contemporanea in Battilani  
P., Strangio D. (a cura di), Il turismo e le città tra XVIII e XXI secolo. Italai e Spagna a confronto, 
Milano, Franco Angeli, p. 677. Citato in Valeri A. il Sistema dell’arte contemporanea in in 
Cammelli M.,Valentino P.A. (a cura di)Citymorphosis, Giunti, Firenze, p. 123. 
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si riverseranno nella città contribuendo ad incrementare il settore economico 

territoriale.  

Il processo di produzione di un offerta ricca ed articolata consente di mettere in 

moto un meccanismo che organizza e mette sul mercato proposte complesse da 

un lato, e dall’atro coinvolge la popolazione locale, producendo buoni livelli di 

qualità della vita e creando occupazione e servizi(Ricci 2011). M9 ha la possibilità 

di creare impiego non solo relativamente alla sua struttura ma anche a tutti i 

servizi che ruoteranno attorno al polo culturale come ristoranti, caffetterie, 

alberghi e trasporti.  

Va tenuto in considerazione che la promozione di progetti culturali possa portare  

all’espulsione delle classi povere; il quartieri di San Salvario a Torino dieci anni fa 

era considerato una specie di Bronx, oggi i prezzi delle abitazioni sono 

equiparabili a quelli in centro città, è stato investito sulla cultura ed è divenuto 

un centro vivace di mostre d’arte(Dematteis, 2011). In realtà è poco probabile 

che  M9 porti ad un impatto così forte, esso si inserisce in un centro già vivace e 

non in un centro in degrado, più che far riferimento alle popolazioni povere è più 

probabile che nel centro di Mestre vengano colpite le piccole attività private 

come le botteghe.  

Infine a livello urbano la valorizzazione della cultura non serve solo per attirare 

turisti e creare reddito, per migliorare la qualità della vita dei cittadini (felicità) 

serve creare nuove identità sociali e accrescere la coesione sociale(Valentino, 

2011). 

 

5.4 È giusto? 

 

Come sottolineato più volte M9 rientra in urban planning che comprende tutta 

l’area metropolitana veneziana, e fa parte di un insieme di progetti coordinati. La 

domanda  “è giusto?” sarebbe quindi più opportuno rivolgerla all’ insieme di 

processi che stanno avvenendo in tutto il territorio, e non al singolo progetto. 



 

90 
 

Per rispondere è necessario fare un quadro della situazione: come abbiamo visto 

Mestre negli ultimi decenni si è trovata a dover affrontare un pesante declino 

industriale e contemporaneamente ad assorbire tutti i processi di 

modernizzazione che si affacciavano con l’introduzione delle nuove tecnologie; il 

territorio dopo aver subito questi cambiamenti, prima di accentramento e poi di 

diffusione, ha dovuto obbligatoriamente intraprendere un processo di recupero 

delle infrastrutture e dei collegamenti per stare al passo con le leggi economiche. 

Detto questo è possibile affermare che l’insieme di processi che stanno 

avvenendo in tutto il territorio mestrino era inevitabile, e che le riqualificazioni di 

tipo urbanistico ed architettonico hanno fatto in modo che Mestre e tutti gli ex 

centri di produzione industriale non si trasformassero in città vuote ed 

abbandonate.  

In questo contesto il nuovo polo culturale M9 integra il progetto di 

riqualificazione e rilancio architettonico, urbanistico e infrastrutturale del centro 

città e le sue finalità sono coerenti sia con le azioni intraprese dal Comune e 

Provincia  sia con gli obbiettivi del PTRC99. Inoltre gli esempi confermano che la 

cultura è una delle leve di sviluppo per la rivitalizzazione dei centri urbani. 

Di conseguenza è possibile affermare che M9 può essere considerato un 

progetto giusto per almeno due motivi: 

-  perché inserito in un contesto favorevole (sia in riferimento al contesto in 

mutazione, sia in riferimento alla sua posizione geografica vicino ad una delle 

mete culturali più visitate al mondo) 

- Perché si propone come un progetto nuovo nei contenuti (le sezioni 

espositive tratteranno argomenti non ancora presenti a livello internazionale) 

  

                                                           
99

 Il Piano territoriale regionale di coordinamento intende promuovere la riqualificazione e il riuso 
delle aree urbane dismesse e degradate, favorire la permanenza all’interno dei centri urbani di 
servizi alla residenza, promuovere la qualità delle nuove costruzioni e dei recuperi edilizi ed 
incentivare la presenza di attività commerciali, turistiche e per il tempo libero nei manufatti di 
interesse storico (Segre, 2011). 
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Chiaramente non mancano gli aspetti critici, quest’ultima caratteristica potrebbe 

però rivelarsi come un aspetto critico dal momento che nel territorio nazionale il 

museo ha prevalentemente la funzione  di conservare e valorizzare qualcosa di 

materiale e possibilmente antico. In altre parole M9 proporrà un offerta culturale 

assente nel nostro paese ma che ben funziona invece oltre il confine.  

Un altro aspetto critico è quello relativo alla spettacolarizzazione della struttura, 

la quale in parte già avvenuta; il concorso internazionale di architettura per 

l’assegnazione del progetto ha infatti dato ampia visibilità all’edificio ancora 

prima che questo venisse realizzato. D’altra parte però questa mossa ha scaturito 

la curiosità dei futuri utenti basti vedere i visitatoti che hanno partecipato alla 

mostra di presentazione del progetto.  

Infine visti i continui tagli ai finanziamenti culturali dati dagli enti pubblici e il 

periodo di forte instabilità finanziaria, M9 si presenta oltre che come una sfida 

culturale anche come una sfida economica. Preventivare 100 milioni di euro in 

questi tempi di ristrettezze economiche non è da tutti infatti la stampa ha 

alimentato un lungo dibattito tra il Sindaco di Venezia Orsoni  e il Presidente 

della Fondazione di Venezia Segre dove il primo non ha mai nascosto le sue 

perplessità sui costi del progetto e sul mantenimento dello stesso. D’altra parte 

però La Fondazione ha cercato di programmare una struttura il più completa 

possibile in grado di auto mantenere i propri costi di gestione. La struttura 

commerciale progettata nell’ex Convento dovrebbe infatti servire ad integrare gli 

introiti della Fondazione e coprire gran parte dei costi del museo. 

Le polemiche quindi non mancano, ma è il prezzo che ogni progetto innovativo 

deve pagare per farsi spazio all’interno di un centro urbano, tirando le 

conclusioni di questo paragrafo ci sentiamo di affermare che M9 – considerate le 

intenzioni dichiarate dalla Fondazione di Venezia, e considerate le motivazioni 

appena esplicate – può essere un progetto utile al territorio e alla relativa 

collettività. 
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5. 5 Rassegna stampa 

 

Erbani  (2010) su La Repubblica titola “Scoprite il PROFUMO del ‘900” un articolo 

che spiega contenuti e installazioni del futuro centro espositivo, molto simili ai 

musei europei e americani fatti per raccontare fenomeni storici e sociali, senza 

protagonisti. Sottolinea quindi la dedizione del museo ad esporre elementi 

immateriali che completano quelli materiali i quali non saranno prestigiosi ma 

comuni. D’altra parte il Corriere del Veneto riporta le parole di Cecconi100 «la 

virtualità non è sufficiente: il museo deve avere opere. M9 potrebbe collaborare 

con Ca’Pesaro che ha un enorme ricchezza di opere in parte depositate al Vega» 

questo potrebbe servire a coordinare l’offerta tra la terraferma e le ricchezze che 

la città storica nasconde nei “sotterranei”. Cecconi non nasconde quindi il 

desiderio di far entrare Mestre in un circuito ben conosciuto da chi visita Venezia 

ovvero quello dell’arte contemporanea. 

Molte perplessità  sono sorte relativamente al costo del progetto che si aggira 

attorno ai cento milioni di euro, Bertasi riporta le parole del sindaco Orsoni «Non 

so se lo vedremo mai» un giudizio – quello del Sindaco – relativo agli andamenti 

di borsa e alle economie, ma che nutre forti dubbi anche sui contenuti, la 

giornalista riporta altri stralci del dialogo tenuto con i cittadini  «quali saranno i 

contenuti? Finora ho visto solo foto e monitor e se è questo che vogliamo, io ho 

qualche perplessità ».  

Altri invece confidano nella sviluppo di Mestre e nell’importanza di M9, 

Simionato101 scrive « La forza attrattiva delle aree centrali di Mestre in virtù di 

quello che oggi definiamo il “chilometro della cultura” (che unisce idealmente la 

Torre dell’Orologio, il Candiani, il teatro Toniolo, Villa Erizzo e l’M9), è qualcosa di 

più di una promessa.», lo stesso dicono Bettin e Micelli102«Cultura trainante tra 

M9 e Candiani»  (Furlan). 
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 Maurizio Cecconi direttore della candidatura di Venezia 2019 a Capitale Europea della Cultura. 
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 Sandro Simionato vice Sindaco del Comune di Venezia. 
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 Micelli Enzo,  Assessore all’urbanistica Comune di Venezia. 
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In definitiva calcolare precisamente quali saranno i pro e quali i contro di M9 non 

è ancora possibile ed è naturale che ci siano dubbi e perplessità a riguardo, 

Pellicani conclude il proprio articolo scrivendo «Pare di rivivere la polemica di 30 

anni fa, quando qualcuno in Comune si chiedeva che senso avesse investire sul 

Toniolo quando c’erano già Fenice e Goldoni. Oggi c’è qualcuno che 

rinuncerebbe al Toniolo?». 

 

5.5 Mestre può sostenere uno sviluppo culturale? 

 

Anche in questo caso ci sentiamo di poter rispondere in modo affermativo 

principalmente per tre motivi. In prima istanza perché Mestre sta acquisendo 

sempre più un’identità metropolitana la quale potrebbe contribuire alla 

creazione di nuovi sistemi e filiere legati alla cultura, oltre che integrare i processi 

culturali già in corso. I nodi metropolitani offrono maggiore densità di 

opportunità e di fattori di innovazione, nodi di connessione ed integrazione tra 

scala globale e dimensione locale, luoghi della raccolta ed elaborazione delle 

conoscenze, dove è possibile realizzare sempre nuove sintesi(Sbetti Palazzo, 

2011). 

In seconda istanza è possibile che la città metropolitana di Venezia (che include 

Mestre) acquisisca  dalla città (storica) di Venezia un riconoscimento turistico 

internazionale. In questo caso i flussi di turismo culturale rivolti all’entroterra 

aumenterebbero proporzionalmente alle attrattività culturali proposte nella 

stessa. Ad esempio M9 nell’esercitare la sua attività ci centro espositivo, centro 

di servizi culturali e centro di servizi commerciali, può contemporaneamente 

assumere una centralità di tipo nazionale/internazionale  o di tipo urbano.  Nel 

primo caso il polo culturale si concentrerà nell’attirare un utente nazionale o 

internazionale principalmente per due motivi: perché offre un tipo di cultura 

assente nel territorio nazionale, e perche, godendo di una rendita da posizione(a 

circa 10km da Venezia), può facilmente realizzare iniziative di alto rango. 
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Contemporaneamente M9 avrà anche una centralità culturale di tipo urbano che 

risponde prevalentemente alle domande dei residenti, stiamo parlando delle 

funzioni non specializzate come ad esempio la Mediateca e l’auditorium o i 

servizi commerciali.  Questo vuol dire che nello stesso momento l’ingresso di M9 

può essere attraversato da uno studente che si reca alla Mediateca per la 

raccolta di informazioni, da un turista extraeuropeo che ha la volontà di visitare 

la mostra temporanea in programmazione, e da un cittadino che aspetta una 

conferenza nell’auditorium.   

Chiaramente non basta solo M9, a supportare lo sviluppo culturale di Mestre 

avrà un ruolo decisivo anche l’Università che sta nascendo in Via Torino (terzo 

motivo); gli studenti che frequenteranno questi istituti si aggiungeranno a quelli 

che pur frequentando gli atenei della città storica hanno scelto di abitare a 

Mestre, ed è presumibile che maggiore sarà la percentuale di studenti 

universitari, maggiore sarà anche la quantità di servizi culturali richiesti dagli 

stessi.  

M9 ed Università saranno quindi le nuove proposte culturali di Mestre ed 

andranno ad incrementare la proposta culturale già esercitata dal Centro 

Culturale Candiani e del Teatro Toniolo. Con quest’ultimi sarà necessaria un 

integrazione in modo da offrire una proposta culturale coordinata, ovvero che 

svolga attività differenti per coinvolgere i diversi segmenti di pubblico. L’attività 

del Centro Culturale Candiani ha fino a questo momento rivolto la propria offerta 

soprattutto al pubblico residente, e si è ben radicato nella collettività, e ci sono 

tutti i presupposti perché tra i due centri culturali ci sia collaborazione.  

Inoltre secondo i dati del VII Rapporto Annuale Federculture103 nel Triveneto 

come in nel resto d’Italia per l’anno 2010 è cresciuta la domanda culturale ed 

aumenta la partecipazione agli eventi culturali. Il nordest ha saputo proporre 
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 Del VII Rapporto Annuale Federculture intitolato “La cultura serve al presente” ne parla 
Manuela Bertoldo nell’articolo Cresce la domanda di consumi culturali nel Veneto, in MyVenice, 
anno 8 n.2  luglio 2011. 
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anche nelle città piccolo e medie cartelloni culturali più attenti alla 

domanda(Bertoldo, 2011). 

Concludendo si può affermare che lo sviluppo culturale di Mestre è già stato 

avviato in passato da numerose attività, e in questo contesto M9 e l’università 

serviranno a dare una visibilità maggiore a tutto il settore cultura. 
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Conclusioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prima di esprimere le  note conclusive dei questa analisi, ci permettiamo di 

proporre una proposta culturale per M9 diversa in alcuni aspetti da quella 

avanzata dalla Fondazione di Venezia. In particolare la nostra proposta  riguarda 

lo spazio M000 dedicato alle esposizioni temporanee. 

 

6.1 M000 un’altra interpretazione  

 

Nel paragrafo 5.4 di questo lavoro avevamo evidenziato come i contenuti e le 

tematiche di riferimento del futuro museo (specificati nel paragrafo 4.5) 

presentino un offerta culturale di assoluta novità nel panorama veneziano. In 

particolare risulta interessante analizzare come questa nuova proposta culturale 

possa essere accolta a livello urbano e turistico. Essere una novità assoluta nel 

panorama nazionale104 è una sfida, oltre confine i musei della storia e delle 
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 Lo afferma la Fondazione di Venezia “M9 intende essere un istituzione culturale dal respiro e 
dalla vocazione internazionale: non si tratta di un museo inteso nel senso consueto e tradizionale 
nel termine” da Fondazione di Venezia, 2011, p.13. 
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trasformazioni sociali registrano un discreto successo, ma questo a Venezia come 

può funzionare?  

Chi si reca a Venezia – si considerano i turisti nazionali ed internazionali – si 

divide principalmente, oltre che per la visita della stessa città, tra esperienze che 

includono l’arte moderna e religiosa, ed esperienze che includono l’arte 

contemporanea e le sue manifestazioni, inoltre ad occupare il tempo concorrono 

manifestazioni folkloristiche (si pensi al carnevale di Venezia, o alla festa del 

Redentore). Detto questo, e considerato che la permanenza media di un turista a 

Venezia è circa 3,4 notti105, viene da pensare che difficilmente quest’ultimo si 

sposterà nella terraferma perché il suo tempo è già saturo dalle offerte culturali 

del centro storico. Va  tenuto in considerazione che molti turisti pernottano nella 

terraferma  e, in questo caso trovandosi già a Mestre, è più facile pensare che 

essi possano varcare la porte di M9 (soprattutto nelle ore serali, quando 

rientrano dalla Venezia storica).  

Nella realtà, come per ogni organizzazione museale, ciò che fa la differenza ed è 

in grado di attirare turisti e visitatori sono i contenuti e gli eventi proposti. M9 

(con la collezione permanente) espone un secolo molto famoso, il Novecento, 

ma non l’arte del Novecento, bensì le trasformazioni avvenute in esso, e questi 

temi saranno esposti con metodi innovativi e multisensoriali. E una scelta 

coraggiosa quella della Fondazione di Venezia perché propone dei temi assenti  e 

profondamente diversi dal circuito veneziano; certo Mestre è teatro delle 

trasformazioni del Novecento e il museo si inserisce bene nel contesto mestrino, 

inoltre possiede altri elementi come i servizi per i cittadini che gli permetteranno 

di integrarsi con la collettività, ma i contenuti saranno davvero così interessanti 

da catturare l’attenzione dei cittadini e riuscir a creare un flusso turistico? 

L’idea è assolutamente innovativa e interessante, ma le perplessità (in questo 

caso) nascono dall’impareggiabile attrazione che Venezia esercita sul turismo. 

D’altra parte però può accadere che un museo innovativo sia nella forma che nei 
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 Indagine cafoscarina sul turismo a Venezia. inverno 2012, da www.unive.it.  
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contenuti porti una boccata d’aria, e catturi nuovi flussi di visitatori e 

stakeholders. M000 tratterà temi incentrati “su diversi aspetti dell’innovazione, 

dell’evoluzione scientifica e tecnologica, delle industrie creative e dei nuovi 

media delle grandi questioni etiche e dei cambiamenti sociali che plasmeranno il 

nostro futuro” 106, lo  spazio temporaneo punta ad accogliere tematiche 

trascurate dai competitor nazionali ma coltivati da quelli internazionali. M9 

punta inoltre sulle molte imprese e istituzioni che operano nel nordest le quali 

possono trovare in M000 una possibile vetrina per esporre le loro idee per il 

futuro. 

 

Rispettando la proposta culturale della Fondazione di Venezia, che si concentra 

sul Novecento, esponiamo un interpretazione personale relativamente alle 

tematiche delle esposizioni temporanee. A riguardo la Fondazione non si 

sbilancia più di tanto, e afferma solamente che M000 (ovvero l’area dedicata alle 

esposizioni temporanee) sarà una finestra sul futuro. 

La nostra visione capovolge questo punto di vista e presenta M000 come 

possibile contenitore di Arte Veneziana del Novecento, un ulteriore finestra sul 

passato dunque che faccia capire  i cambiamenti e le trasformazioni attraverso 

percorsi tematici. Un esposizione “classica” che tende ad escludere gli 

allestimenti innovativi già presenti in M900 e si concentra sulla comunicazione di 

Autori e temi che a Venezia trovano poca visibilità. In questo modo M9 potrebbe 

fare da ponte tra la Venezia antica  (il centro storico) e la Venezia moderna (la 

terraferma), creando un collegamento tra le due proposte culturali.  

Gli argomenti, per proporre delle mostre interessanti, non mancherebbero. 

Inoltre se, mantenendo come costante fissa il ‘900, ci allargassimo non solo alla 

scala veneziana ma alla scala regionale o addirittura nazionale, ci sarebbero molti 

temi sui quali spaziare. Infine sarebbe da considerare la possibilità di instaurare 

delle collaborazioni con i musei veneziani i quali non possiedono solo quanto 
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espongono, spesso hanno opere ferme nei depositi che trovano scarsa visibilità. 

Questo permetterebbe a M9 di proporsi sempre come museo innovativo, ma di 

mantenere un ponte con la tradizione, inoltre una possibile collaborazione con 

alcuni musei veneziani sia privati che pubblici permetterebbe di ridurre i costi e 

di dare visibilità a delle opere che altrimenti non avrebbero, nonché di ricevere 

forme diverse di finanziamento/sponsor o agevolazioni. 

M9 potrebbe pensare a dei collegamenti tra M000 e Ca’Pesaro o con la 

Fondazione Guggenheim, nonché con Palazzo Grassi o con collezionisti Privati, in 

questo modo all’interno di M000 sarebbe possibile vedere delle tematiche che 

coprono orizzontalmente  un periodo di tempo con i relativi artisti del luogo, o 

all’opposto esposizioni che propongono un solo artista, o esponenti di diversi 

fronti.  Nel Novecento sia durante che dopo la guerra nel sistema artistico 

Veneziano sono avvenuti significativi cambiamenti che riflettono i cambiamenti 

sociali, ad esempio cominciavano ad aprire gallerie private rivolte all’arte 

contemporanea107, delle quali sarebbe interessante ripercorrere alcuni percorsi 

con gli stessi artisti. 

 

Tornando invece sulla proposta avanzata dalla Fondazione di Venezia ovvero 

M000 come spazio espositivo aperto al futuro e collegato alle attività territoriali, 

si può ipotizzare  che quest’ultimo possa servire (magari solo in alcuni periodi 

dell’anno) da spazio espositivo di collegamento alla Biennale di Architettura, in 

questo caso la finalità di M000 resterebbe quella proposta dalla Fondazione – 

aperta al futuro – ma  verrebbe a crearsi comunque un collegamento con la 

proposta artistica presente a Venezia; in quest’ottica  M000 potrebbe (in altri 

periodi) ospitare laboratori di collegamento con la Biennale d’arte moderna. Per 

esempio citando la frase “Il futuro ha un cuore antico”108 sarebbe interessate per 

M9 proporre dei collegamenti tra quelle che sono le prospettive future (culturali, 
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 La galleria dell’Arcobaleno (1938-1939) diretta da Piero Mentasti, la galleria del Cavallino 
(1942) diretta da Carlo Cardazzo, e la Piccola Galleria (1944) diretta da Roberto Novellier (Bianchi, 
2010). 
108

  Levi C., 1956. 
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ma anche sociali) e i confronti con le trasformazioni passate che evidenziano 

analogie e differenze o parallelismi che stimolino il visitatore a dei ragionamenti. 

Su questo argomento il Centro Culturale Candiani propone un laboratorio dal 

nome “Laboratorio Mestre Novecento” e secondo quanto scritto nel sito esso 

coordina la ricerca e l’elaborazione di materiali che siano utili per un futuro 

museo della città,  raccoglie ed elabora documenti sulle trasformazioni urbane e 

sulle storie della terraferma. Sarebbe interessante che questo laboratorio 

servisse a M9 e in particolare a M900 per proporre di volta in volta argomenti ed 

allestimenti nuovi frutto delle loro ricerche creando così collaborazione e non 

antagonismo tra i due poli culturali109. 

Secondo il nostro parere, è necessario che M9 crei delle iterazioni e  

collaborazioni con l’offerta del territorio veneziano, perché così facendo oltre ad 

inserire M9 nel circolo museale/espositivo, esso si propone come spazio in cui le 

realtà veneziane possano di volta in volta dare forma ad esposizioni che la città 

storica non è più in grado di accogliere. In questa ottica si può ipotizzare che uno 

spazio espositivo di questo tipo a Mestre potrebbe essere ricercato da chi esige 

visibilità, a Venezia le numerose offerte culturali presenti nello stesso momento 

difficilmente permettono una grande visibilità; M9 invece si presenta come una 

realtà singola nel territorio mestrino e “lontana” dal centro storico.  

La nostra proposta insiste su M000 perché mentre M900 è il centro della 

proposta culturale della Fondazione di Venezia, M000 rimane invece aperto ai 

diversi impulsi (culturali, economici, sociali, ecc.) del territorio. Si presenta come 

uno spazio adattabile, che secondo il nostro punto di vista può inizialmente fare 

da collegamento tra le nuove proposte avanzate dalla Fondazione e le offerte 

culturali della città di Venezia. 

 

In ogni caso M9 dovrà adottare dei piani strategici che, a seconda 

dell’orientamento scelto, investono diversi tipi di attori; in altre parole 
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 Magari questa collaborazione è già nei piani della Fondazione di Venezia ma a riguardo non 
compaiono, per il momento, documenti o intenzioni. 
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relativamente al prodotto culturale110 proposto  saranno da elaborare dei piani 

di azione differenti. M000 necessiterà di piani strategici che cambieranno di volta 

in volta al variare dei temi trattati, lo stesso vale per MAMA (l’insieme di 

auditorium, mediateca, aula), per M900 invece si presumono dei piani strategici 

più a lungo termine che verranno perfezionati nel tempo. 

È difficile in questo momento ipotizzare gli elementi con cui M9 si dovrà 

confrontare, perché come accade in altri settori l’impresa culturale non può 

internalizzare l’intera produzione , ma dipende da una rete composta da soggetti 

differenti che sono necessari per sviluppare l’incontro tra produttori e fruitori di 

contenuti culturali(Di Cesare, 2009). In linea generale e possibile abbozzare uno 

schema di riferimento citando la teoria di Chong (2002) secondo la quale tutte le 

art organizations (di qualsiasi tipo e campo di attività) si devono confrontare 

contemporaneamente con tre commitments: eccellenza ed integrità estetica, 

accessibilità e sviluppo dell’audience, cost-effectiveness e pubblic accountability 

(Tamma Curtolo, 2009).  Ogni tematica che verrà proposta in M000 avrà  dei 

pubblici differenti nonché delle entrate e delle uscite differenti(i mezzi per 

raggiungere i diversi tipi di pubblico cambieranno in base alle esigenze), lo stesso 

vale per gli sponsor ed i finanziamenti.  La Fondazione di Venezia dovrà di volta in 

volta (per M000) tessere delle relazioni con tutti coloro che in diversa maniera 

partecipano alla produzione culturale  non solo agli utilizzatori finali. Anche se a 

quest’ultimi il marketing deve porre maggiore attenzione perché spesso arbitri 

del successo della proposta culturale (Di Cesare, 2009). 

 

Non solo turismo 

In definitiva ci sentiamo di sottolineare che le strategie che guideranno M9 

dovranno, oltre a mantenere l’equilibrio tra le tre variabili sopra elencate, far in 

modo di creare nel nuovo polo culturale un centro di aggregazione , un luogo di 

ritrovo, di scambio di informazioni per la collettività, e non solo un luogo di 
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 Per prodotto culturale si intende ciò che l’organizzazione offre alla collettività e ai diversi 
pubblici, e ne caratterizza fortemente l’identità(Tamma Curtolo, 2009). 
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attrazione per turisti. Va specificato che le politiche culturali non vanno utilizzate 

soltanto per costruire l’immagine esterna – branding marketing - della città, esse 

diventano efficaci in termini di sviluppo quando sono indirizzate anche ai soggetti 

interni generando occasioni di riflessione (Dematteis, 2011).  

Sarebbe interessante per il nuovo polo culturale ideare delle attività che 

riguardino l’istruzione e l’educazione, ad esempio dei progetti per le scuole 

inferiori o dei corsi e dei laboratori per bambini e ragazzi che sviluppino 

connessioni tra cultura e  servizi educativi; o che trattino tematiche adatte a 

formare e sensibilizzare i ragazzi al futuro. In alcuni periodi M9 potrebbe mettere 

a disposizione spazi per le scuole,  che in orario extrascolastico trattino 

argomenti come il rispetto dell’ambiente, l’alimentazione, l’integrazione con gli 

extracomunitari, e altri  argomenti socialmente attuali che formino le nuove 

generazioni con messaggi diversi (queste proposte potrebbero essere avanzate 

anche per le generazioni adulte). Le possibilità che ciò avvenga ci sono, in primis 

perché il progetto - includendo una vasta gamma di attività - richiama degli 

utenti molto diversi tra loro, e in secondo luogo perché saranno disponibili degli 

spazi (come auditorium e aula) nei quali organizzare eventi.  

M9 potrebbe pensare inoltre a coltivare una fascia di utenti diversamente abili, 

per i quali visitare i diversi luoghi culturali di Venezia è spesso difficile o 

addirittura impossibile. A riguardo infatti il Comune di Venezia ha da tempo 

attivato per il centro storico l’iniziativa  “Itinerari senza barriere”, in M9 questa 

tematica potrebbe essere approfondita maggiormente soprattutto perché la 

collezione permanente che verrà esposta in M900 si prefigge di avere 

allestimenti multisensoriali; si potrebbero prevedere delle attività di integrazione 

che in determinati periodi dell’anno  attirino degli utenti spesso dimenticati. 

Questo contribuirebbe  notevolmente a far di M9 un punto di riferimento per il 

territorio, e inoltre contribuirebbe ad ottenere finanziamenti per tutte quelle 

attività destinate all’utenza disabile. 
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Per gli spazi che andranno a costituire M9 c’è quindi un ampio ventaglio di 

possibilità per avvicinare i cittadini alla cultura e viceversa; inoltre il radicamento 

nel territorio di cui parla la Fondazione di Venezia può essere fatto soprattutto 

attraverso attività integrative che appunto avvicinano la collettività. Se 

prendiamo ad esempio l’iniziativa che ha proposto il Museo Guggenheim di  

Venezia a partire dal 2009 con “Happyspritz@Guggenheim” ha creato un 

opportunità di aggregazione aperta al pubblico ma che richiamava 

essenzialmente giovani universitari ed interessati al settore culturale,  oltre che 

agevolare la visita delle esposizioni presenti nel museo. Questa formula potrebbe 

essere facilmente adottata anche da M9, la struttura lo permette (per esempio il 

chiostro coperto dell’ex convento) inoltre richiama una tradizione largamente 

presente nel territorio, e (per esempio) potrebbe essere proposta ogni qualvolta 

si presenti una nuova mostra temporanea, per avvicinare il pubblico. 

 

Conclusione 

 

La situazione analizzata fino a questo momento dimostra che M9 si inserisce in 

un piano di rigenerazione territoriale molto più ampio ed articolato, che 

comprende infrastrutture di collegamento, istruzione, la bonifica di aree 

degradate e la sistemazione del centro urbano, nonché l’investimento in nuove 

strutture sanitarie all’avanguardia. Il nuovo polo culturale sorgerà al centro della 

futura città metropolitana di Venezia, sarà un progetto caratterizzato da un 

architettura moderna e policroma per la parte museale, mentre da un 

architettura “classica” di restauro per l’area commerciale. Le conseguenze di 

questo nuovo progetto non investiranno unicamente il settore urbano e 

culturale ma anche  l’ambito economico e sociale del territorio. Come dimostrato 

è possibile che l’incremento di attività (offerte) culturali, comporti oltre che ad 

un arricchimento del capitale urbano e alla relativa rigenerazione e 

riqualificazione dell’area, anche un rilancio dell’immagine cittadina. Inoltre 
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potrebbe incrementare l’industria creativa, che è solo il settore più ampio di 

quello culturale (perché contiene altri comparti più vicini all’industria di 

trasformazione). Gli esempi riportati dimostrano che le attività culturali possono 

divenire punti di partenza per innescare una rigenerazione che provoca un 

effetto a cascata sul territorio e questo sarebbe teoricamente possibile anche 

per Mestre.  

Se quindi il ruolo della cultura nella rigenerazione territoriale ha recentemente 

assunto sempre più importanza  nelle nuove politiche di governance della città, 

M9 a Mestre può divenire una lava strategica per le politiche del territorio. Il 

progetto della Fondazione di Venezia può favorire l’attrattività del centro urbano 

di Mestre, inoltre offrirà ai cittadini dei servizi nuovi che potrebbero contribuire 

all’incremento del benessere e dello stile di vita del luogo. Chiaramente tutto 

questo non arriva dalla singola edificazione di un polo museale, ma da politiche 

intersettoriali che connettono i diversi ambiti. Servirà radicare l’offerta al 

territorio, è per fare ciò serve che la popolazione residente e gli city users della 

città metropolitana vedano in M9 un punto di aggregazione sociale, di 

informazione, di comunicazione (questo può essere raggiunto con programmi 

informativi per il cittadino, nonché con la predisposizione di spazi ed attività per i 

giovani).  Altrimenti il solo flusso turistico attirato da M9 favorirebbe unicamente 

l’accrescimento dell’immagine e non dell’identità.  

 

D’altra parte, come qualsiasi progetto di rigenerazione territoriale/urbana, anche 

per M9 non mancano gli aspetti critici. Come evidenziato dalla nostra analisi il 

fatto di essere una novità assoluta nel panorama nazionale può favorire 

l’accrescimento di investimenti e stakeholders, ma può anche non decollare visto 

la distanza tra la proposta di M9 e il panorama veneziano. Inoltre la Fondazione 

di Venezia porta avanti un progetto il cui costo  si aggira attorno ai 100.000.000 

di euro, in un momento di continua incertezza finanziaria  fa tenere il fiato 

sospeso, necessiterà di partnership e sponsorizzazioni per i costi di 

mantenimento. Infine non è da escludere che la Fondazione di Venezia abbia 
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deciso – dopo vent’anni di operazione in ambito culturale – di costruire un 

“monumento” che faccia da bandiera alla sue attività; questo pensiero sorge 

spontaneo dal momento che M9 non nasce attorno ad un patrimonio in possesso 

alla Fondazione di Venezia111, ma nasce come contenitore da riempire e questo 

può, per alcuni aspetti, sembrare una forzatura. Viene da pensare che la 

Fondazione avrebbe potuto investire una parte del proprio patrimonio per 

incrementare le attività proposte dal Centro Culturale Candiani o di altri istituti e 

magari solo in un secondo momento ergere un polo culturale di questo calibro. 

Queste sono per il momento solo supposizioni, il successo di M9 

(indipendentemente dalla posizione e dalla struttura) sarà sancito dalla sua 

governance interna e dal rapporto che riuscirà a cucire con il territorio e con gli 

altri attori culturali presenti nella terraferma e nel centro storico.  Ogni territorio 

ha delle dinamiche differenti prevedibili solo in parte grazie a dei confronti con 

realtà simili, se la cultura riuscirà ad integrare l’attività economica della 

terraferma rimane per il momento una questione aperta.  
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 La Fondazione di Venezia dovrebbe integrare le collezioni in suo possesso per riuscire a 
proporre una programmazione culturale continua e di forte richiamo turistico. 
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