
INFORMA NAVIGLI

Milano, 18 aprile 2018, Università IULM

Secondo incontro

I capisaldi tecnici del progetto, la risoluzione del problema del traffico, i 

vantaggi economici, lo sviluppo turistico, la produzione energetica, le reti.
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OBIETTIVI

• descrivere alcuni capisaldi rilevanti del progetto di 
riapertura degli 8 km della "tratta urbana" del 
Naviglio in Milano

• capisaldi tra loro interrelati

• capisaldi tecnico-culturali

• da intendere come opportunità per una Milano più 
attrattiva



4 CAPISALDI

1_Capisaldi tecnici

2_Nuovi paesaggi e qualità urbana

3_Turismo, tempo libero e attrattività urbana 

4_Economia e sviluppo 



1_Capisaldi tecnici





• 8 km di riapertura, da Via Melchiorre Gioia 
alla Darsena (vs 2 km del progetto della prima 
fase Politecnico)

• 25 attraversamenti stradali per la viabilità

• 8 Conche per garantire la navigabilità

• portata d'acqua della fossa "interna" tra 2 e 4 
m3/s

• Quota da pelo acqua a intradosso 
attraversamenti pedonali tra 2,00 e 2,50 mt 
per garantire navigabilità



• Battente d'acqua per navigabilità pari a 
1,20/1,50 mt

- Salvaguardia di accessi carrai esistenti nei 
fabbricati adiacenti al Naviglio

• Ribacinizzazione del Seveso per separare le 
acque dal Martesana







2_Nuovi paesaggi 

e qualità urbana

• Pensiamo ai luoghi di Milano che siano 
abituati a vivere tutti i giorni

















Via Santa Sofia











• Siamo soddisfatti come cittadini di come sono 
quei luoghi? Se pensiamo ad altre città in 
Europa ed nel mondo?

(caratteristiche: presenza delle auto in sosta e 
movimento, alta velocità, scarsa valorizzazione 
patrimonio paesaggistico, etc.)

• E se poi ripensiamo a come erano con il 
Naviglio nel secolo scorso cosa pensiamo?











Da G.Sala, Milano sull'Acqua, 
Skirà, 2014



IL PUNTO

• reinventare i navigli oggi NON vuol dire rifare i 
navigli del passato

• il progetto che si vede sui giornali NON è 
ancora un progetto (è un NON-PROGETTO). Va 
tutto ancora pensato dal punto di vista della 
immaginazione, della comunicazione e delle 
opportunità 



• Concorsi di progettazione e percorsi di 
partecipazione reale possono essere i modi 
per immaginare al meglio questi NUOVI 
PAESAGGI e NUOVA QUALIA' URBANA



3_Turismo, tempo libero 

e attrattività urbana





• Lungo il Martesana (e lungo la pista ciclo-
pedonale) con un'offerta turistico-culturale 
bottom-up interessante e creativa



• Quante opportunità possiamo pensare lungo il 
Naviglio "urbano" riaperto, sulle alzaie e 
dentro il Naviglio, nelle 4 stagioni? 

• In termini di offerta turistica anche per i 
milanesi, di riscoperta del passato, delle 
memorie, di turismo esperienzale e 
sostenibile

• Non solo la Milano da bere degli aperitivi dei 
Navigli oggi ma tante altre cose possibili in 
termini di esperienze e offerta culturale



• Un grande museo della città all'aperto 

• Ad esempio: tra via Senato e Via Marina



• O al "Tombon" de San Marco 



4_Economia e sviluppo 







COSA CI INSEGNA FLOATING PIERS?

• Che paesaggio, arte contemporanea e  
territorio generano anche economie.
Pensiamo dunque alla riapertura dei navigli 
anche in questa ottica.

• Riaprire i navigli oggi NON vuol dire rifare i 
navigli del passato



• Alcuni benefici economici attiviabili:

- marketing urbano, innovazione e esperienza di 
arte urbana

• gestione delle risorse culturali (musei tematici, 
spettacoli, etc)

• valorizzazione immobiliare delle case in 
affaccio: come già accaduto nel ‘900 con la 
chiusura dei Navigli



- valorizzazione delle aree pubbliche intorno ai 
Navigli (es parco delle due Basiliche)

• valorizzazione del sottosuolo, realizzazione 
parcheggi

• gestione delle risorse idriche e produzione 
energia elettrica

- sviluppo settore turistico alberghiero e 
ristorazione

- gestione navigazione turistica

• gestione culturale del tempo libero 



- valorizzazione potenziamento attività agricole 
con ottimizzazione risorse idriche

• gestione economica della concessione della 
pubblicità

• ……………………………………….


