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MaMe -abstract

MAME
Marghera Memorie

La memoria per un progetto di futuro

COSES Centro Studi Provincia di Venezia-Comune di Venezia ITALIA
P.Favaretto, M. Masè, A. Masiero, I. Scaramuzzi

La Provincia di Venezia ha intrapreso una ricercAzione per preservare il patrimonio storico di Porto Marghera e 
dialogare con la tecnodiversità ancora attiva nella zona industriale costiera. Si ha come orizzonte l’attivazione di 
‘dispositivi museali’ oltre la manutenzione-collezione-esposizione di manufatti, macchinari, documenti, archivi e 
oggetti, come supporti alla generazione di futuro. Questa la sfida concettuale. 
C’è chi pensa ma perché mai dovremmo fare un museo a Marghera che è ancora diffusamente viva?! La visione del 
museo come ‘luogo di oggetti morti’, soprattutto a Venezia dilaniata dall’alternativa tra città museo e città, va 
superata. 
Il COSES ha cercato di dar vita ad una ricercAttiva che, partendo dall’attuale mancanza di un luogo fisico in cui 
raccogliere oggetti di Marghera, individuasse le ‘buone pratiche’, idonee a rendere fruibili luoghi fisici per attraversarli 
ed osservarli, individuando: itinerari all’aria aperta; itinerari tematici; modalità di accesso e accoglienza; tour guidati. 
Una prima mappa incrociata: soggetti proprietari/oggetti e siti, porta ad ipotizzare una ipotesi concreta di 
visitazione/divulgazione: fruizione di Porto Marghera attraverso itinerari concreti e virtuali, siti fisici e un sito online che 
renda accessibili le risorse presenti e già catalogate e allo stesso tempo crei un ideale raccoglitore delle idee, della 
produzione, delle esperienze, delle storie di vite già vissute e che si vivono a Marghera. Una contaminazione tra 
ecomuseo, museo online e community virtuali, urban center. 
Titoli degli itinerari ipotizzati: chimica, petrolio, energia; vetro e acciaio; l’acqua - la laguna tra Venezia e Marghera; 
fabbriche e città giardino; svago tra ieri e oggi; universo operaio. Porte dei siti concreti: Capannone Petrolchimico (ciclo 
del petrolio); VEGA Venezia Gate of Innovation (polo scientifico tecnologico, nuovi materiali, chimica verde, il futuro.). 
Dopolavoro Enichem. Città Giardino.
Un focus è stato sviluppato sulla potenziale domanda di fruizione turistica, nel contesto della pressione esistente 
sull’area veneziana, costa e città antica.



Punti di vista

Ecomuseo e museo virtuale

museo di materia viva

museo come motore urbano

museo e visitatori

museo e comunità locale

e=online  co=comunità localeDocumento 
882/07



Marghera

zone industriali produttive

zone industriali dismesse

zone industriali riconvertite

aree portuali e logistiche

abitazioni e centri ricreativi per i 
lavoratori (anch’essi in uso, dimessi o 
riconvertiti)
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Marghera
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“Perché mai dovremmo fare un 

museo a Marghera che è ancora 

diffusamente viva?!”
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per non perdere…

edifici (ad uso produttivo, abitativo, 
ricreativo)

macchinari (impianti, turbine,…)  

materiale fotografico (archivi, vedute 
interne/esterne, riproduzioni di 
materiali andati perduti e dei materiali 
esistenti)

materiale cartaceo (relativo alla 
produzione, ai contratti, manifesti, 
volantini, ecc.)
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e soprattutto…
la memoria

memorie personali 

– racconti

– testimonianze

–vite dei lavoratori

memorie “industriali”
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mNACTEC

sistema museale che raggruppa 17 musei unici che 
affrontano ciascuno un tema dell’industrializzazione 
considerando tanto gli aspetti tecnici quanto quelli socio-
culturali. 

ex fabbriche di lana, di cotone, miniere, stazioni 
ferroviarie, cartiere, mulini, tintorie, distillerie, idrovore, 
fucine, cementifici, città modello operaie, molte delle 
quali sono ‘unite’ dal corso del fiume Llobregat

Evoluzione

• delle tecniche

• della società 

• dell’ambiente
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A room with a view
Il progetto Murex ecomusei del mediterraneo propone 
una serie di stanze museali in provincia di Venezia

Propone le produzioni storiche e caratteristiche sul bordo 
dell’acqua

Ipotizza vari dispositivi museali intesi a costruire un 
percorso della memoria e dell’esperienza

Può contribuire alla distribuzione nel tempo e nello spazio 
dei forti flussi turistici già ospitati nell’aerea

Può diversificare integrare l’offerta e l’immagine dell’area 
mettendo a frutto le risorse trascurate

Può proporsi all’utente come sistema museale e 
territoriale unitario
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Route der Industriekultur

• compresenza di diverse attività produttive
• siti produttivi in attività e dismessi
• presenza di industrie chimiche
• una comunità 
• presenza di insediamenti abitativi

• presenza di un centro visitatori
• museo etnografico 
• visita all’interno delle abitazioni e possibilità 
di alloggiare in queste strutture

• tour degli “stili di vita”
• fruizione in auto o in bicicletta 
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Msim Manchester

• archeologia industriale 
• tecnologie avanzate al servizio del 
visitatore per toccare, usare, 
sperimentare…

• fruito da adulti e bambini
• fruito da turisti e residenti 
• progetti di recupero della memoria 
attraverso i racconti degli abitanti di East
Manchester e dei lavoratori dell’industria 
tessile (“Histories revealed”)

museo come 
moltiplicatore 
dell’economia 

urbana
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Il Museo fa città
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Obiettivi MaMe
salvaguardare e rendere fruibili i materiali e le 
risorse nel loro ambiente

riprodurre le testimonianze (materiali, cartacee, 
audio-visive) con l’ausilio della tecnologia 

rendere disponibili i materiali su un sito che funga 
da trait d’union tra i reperti, l’area stessa e la 
popolazione residente e turistica (aggregare una 
community gravitante attorno a questa realtà)
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Dalla visione di alcuni siti sembra emergere una nuova 
tendenza, cioè considerare le storie e le memorie di una 
comunità come possibile oggetto di collezione. 

VirtualVirtual MuseumMuseum of Canada of Canada -- Community Community MemoriesMemories

New New IslingtonIslington MillenniumMillennium CommunityCommunity: : è un ottimo esempio 
di utilizzo delle tecnologie di rete per raccogliere e tramandare le 
memorie, le idee, la “voce” della comunità di un quartiere di 
Manchester in via di rigenerazione, una forma “eversiva” di 
collezione vivente
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NUOVE TENDENZE: NUOVE TENDENZE: 
COMMUNITY MEMORIESCOMMUNITY MEMORIES



Come

itinerari museo virtuale

IDEALE  
RACCOGLITORE

chimica, petrolio, energia
vetro e acciaio
l’acqua - la laguna tra Venezia e Marghera
fabbriche e città giardino
svago tra ieri e oggi

universo operaio
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Porte
“capolinea” tematici degli itinerari dove 
reperire materiale su tutti i percorsi

strutture minime, che si integrano nel 
paesaggio industriale e in cui vengono allestiti:

– pannelli illustrativi dei percorsi

– pannelli fotografici che mettono a confronto e in 
relazione passato e presente attraverso 
fotografie e brevi racconti

– introduzione alla segnaletica che ‘traccia’ gli 
itinerari.

– Sinergia con il sito da cui scaricare prima della visita:
brochures
mappe dell’area con segnalazione degli itinerari
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Itinerari

Auto 
Bicicletta

Dopolavoro 
EnichemUniverso operaio

Auto 
Bicicletta

Dopolavoro 
EnichemSvago tra ieri e oggi

A piedi
Auto 
Bicicletta

Municipio di 
MargheraFabbriche e città giardino

BarcaDarsena L’acqua
La laguna tra Venezia e Marghera

Auto 
BiciclettaVEGAVetro e acciaio

Auto 
Bicicletta

Capannone 
EnichemChimica, petrolio, energia

Mezzo Porta Itinerario 
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TRE PERCORSI TRE PERCORSI 
A PORTO MARGHERAA PORTO MARGHERA

VetroVetro--acciaioacciaio:: con partenza dal Vega, si visitano i luoghi di 
produzione del vetro e dell’acciaio (ILVA, Pilkington, SIMAR…)

PetrolioPetrolio--energiaenergia--chimicachimica:: partendo dal Petrolchimico, si 
scopre del ciclo del petrolio (energia, chimica, plastica, polimeri, 
fibre sintetiche, fertilizzanti…)

Vita degli operai:Vita degli operai: al dopolavoro Enichem possono essere 
esposti pannelli e fotografie, a documentare la vita e le condizioni 
di lavoro, passate e presenti, degli operai, soffermandosi sui 
problemi (di salute e ambientali) causati dalle produzioni, con uno 
spazio anche per la riqualificazione del polo industriale e per il 
suo futuro (un urban center?)
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Marghera

CHIMICA E PETROLIO

ACQUA

VETRO E ACCIAIO

CITTA’ GIARDINO

Capannone e dopolavoro ENICHEM

VEGA
Municipio

Darsena

Risorse censite COSES 2006
archeoindustriaVPRGC 1995
manufatti segnalati VPRGC Marghera
Elaborazioni: Favaretto, Masiero COSES 2006
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Le risorse in campo 2006
A. Agip – Museo Aziendale interno alla Raffineria, museo itinerante, parti di impianto

B. Archivi Syndial

C. Enel, turbine restaurate a Fusina (ex Sade)

D. Ilva-Beltrame, “treno” di laminazione “mod. 550”, e materiale fotografico in parte catalogato all’Archivio

comunale di Venezia alla Celestia

E. Enichem Agricoltura-Agrimont-Fertimont (in corso indagine fotografica)

F. Consorzio Obbligatorio per lo Sviluppo della Zona Industriale

G. Archivio Finzi, Municipalità di Marghera

H. Archivi Fotografici Giacomelli,

o (h1) Breda “Cantieri Navalmeccanici” oggi Fincantieri Cantieri Navali Italiani;

o (h2) Irom e Petrolchimico

o (h3) Montevecchio (documentazione relativa alla costruzione dello stabilimento)

I. Azienda “Simar”, laminatoio, calandre e trafilatrici

J. ex San Marco (ora area Transped), impianto di frazionamento dell’aria liquida risalente agli anni ’20

(prodotto tecnologia LIND)

K. possibile localizzazione nucleo museo, Dopolavoro Enichem, Ingresso 3, Scuola Aziendale

L. “ex Sava-Alusuisse”, oggi Alcoa (che ha ereditato la documentazione)

M. Autorità Portuale di Venezia: l’area portuale si presenta come unico e diffuso nucleo di testimonianza tout

court della storia funzionale e produttiva dell’area,

N. possibile localizzazione nucleo museo, edificio Antares VEGA

O. possibile localizzazione nucleo museo, edificio Capannone Petrolchimico

P. Pilkington (ex Vetrocoke), quadri elettrici inutilizzati ma ancora custoditiDocumento 
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UN MUSEO VIRTUALE A PORTO UN MUSEO VIRTUALE A PORTO 
MARGHERA?MARGHERA?

Tra le varie opzioni è stata vagliata anche quella del 
museo virtualemuseo virtuale, che nel nostro caso presenta alcuni 
vantaggi, rispetto ad un museo “fisico”:

la zona non è un “museo”, non è dismessa e potrebbe essere 
problematico aprirla al totalmente al pubblico per via delle 
produzioni tuttora in corso
i costi di realizzo sarebbero molto più contenuti rispetto ad 
un museo fisico
offre la possibilità di far “parlare” gli oggetti e i luoghi, cioè di 
aggiungere alla semplice visione anche le storie loro 
collegate (la realtà aumentata)
la possibilità di inserire una sezione per le community 
memories
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Il visitatore: chi è costui?
Chi
– residenti, appassionati di archeologia industriale, turisti che 

hanno come meta Venezia (4.400.000 arrivi nel 2006 per STL 
Venezia – dati Regione Veneto)

Dove
– 44 strutture ricettive a Marghera

• 23 alberghi 
• 3 campeggi
• 18 strutture extra-alberghiere

Come
– auto
– bicicletta (piste ciclabili)
– treno/bicicletta
– barca

Quando
– tutto l’anno (compatibilmente con l’attività produttiva)
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tecnodiversità

multiculturalità
memoria e futuro

riconversione

dismissione
produzione

MaMe – Marghera Memorie
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Memoria e futuro

e=online    co=comunità locale
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