
FONDAZIONE MARITTIMA AMMIRAGLIO MICHELAGNOLI ONLUS 

La Valorizzazione Culturale e Turistica dell’ Arsenale di Taranto 
Opportunità , sfide, prospettive 

CONVEGNO 
28 Marzo 2015 - Sala a Tracciare dell’Arsenale di Taranto 

 
Ore 9.00 
SALUTI AUTORITÀ 
Sindaco di Taranto  
Comandante in Capo del Comando Marittimo Sud 
Direttore dell’Arsenale Militare di Taranto 
 
APERTURA DEI LAVORI E COORDINAMENTO  
Salvatore Mellea. Direttore Generale Fondazione Michelagnoli 
 
INTERVENTI 
Stelio Blasi di Statte. Professore Emerito del Dipartimento di Architettura ed Urbanistica del Politecnico di Bari 
L’Arsenale di Taranto: patrimonio di architettura industriale  
 
Antonio Monte. Ricercatore CNR/IBAM, Istituto Beni Archeologici e Monumentali  
Officine, Macchine, Modelli. Tra storia e patrimonio industriale  
 
Alfredo Cervellera. Consigliere Regione Puglia 
Capitale umano e patrimonio di saperi e antichi mestieri di Arsenale. Proposte di recupero  
 
COFFEE  BREAK 
 
Fabio Caffio. Presidente Fondazione Michelagnoli 
L’Arsenale prima dell’Arsenale. Suggestioni del passato 
 
Claudio Menichelli. Già Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna – MIBACT. 
La trasformazione e il riuso polifunzionale dell’Arsenale di Venezia 
 
Angela Barbanente. Vice Presidente Regione Puglia. Assessore Qualità del Territorio 
Strumenti normativi e di  pianificazione per la valorizzazione del patrimonio di Archeologia 
Industriale 
 
CONCLUSIONI 
Fabio Ricciardelli. Presidente Comitato Scientifico Fondazione Michelagnoli 
Quale governance progettuale. Conclusioni 
 
 
L’Arsenale di Taranto: “non solo una realtà produttiva, ma un importantissimo patrimonio storico e 

di archeologia industriale per l’intero Paese, da tutelare e valorizzare, rendendolo fruibile ai 

cittadini”. Così è scritto nella relazione tecnica di presentazione al Senato del Decreto Legge 

5/1/2015 “disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e 

per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto” 
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Il decreto prevede nell’art.8 l'elaborazione di un progetto di valorizzazione culturale e turistica 

dell'Arsenale, a cura del Ministero dei Beni e Attività culturali e del Turismo e del Ministero della 

Difesa, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto. 

L’Arsenale Militare Marittimo di Taranto è infatti un impianto produttivo militare, adeguato alle 

moderne tecnologie di manutenzione della flotta navale, che conserva ancora nella sua 

composizione spazi dinamici ed elementi strutturali propri dell'architettura neoromanica dell'antico 

Arsenale di Venezia e custodisce officine e macchinari di rilevante interesse storico. 

Ponte tra presente e passato, l’Arsenale è un esempio di Archeologia Industriale che potrà costituire 

anche una risorsa economica della città per il suo valore culturale e turistico. 

Il Convegno intende promuovere il decretato Progetto di Valorizzazione come strumento per 

generare condizioni di crescita culturale e sociale e per rafforzare la competitività turistica di 

Taranto. 

Accanto al Decreto “Sviluppo Taranto”, a favorire la valorizzazione e la promozione del patrimonio 

di Archeologia Industriale dell’Arsenale c’è anche la legge regionale “Valorizzazione del 

patrimonio di Archeologia Industriale” approvata il 20 gennaio 2015 dalla Regione Puglia. 

Due strumenti che si coordinano a riconoscere l’importanza, per la cultura e lo sviluppo economico 

del territorio, del patrimonio industriale dell’Arsenale di Taranto.  

 

 

Per il Convegno è stato richiesto il patrocinio al Ministero dei Beni e Attività culturali e del 

Turismo, al Ministero della Difesa, alla Regione Puglia e al Comune di Taranto. 


