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18 aprile 2018 ore 16:00-19:00 

Università IULM –– aula 156 IULM 1 - quinto piano 

COMUNICARE IL TERRITORIO; IL CASO DEI NAVIGLI DI 

MILANO. VANTAGGI E SVANTAGGI DEL PROGETTO DI 

RIAPERTURA 

NAVIGLI DI MILANO E NAVIGLI LOMBARDI: LA STORIA E LA 

CRONACA DI UN PROGETTO DI ATTUALITÀ 
 

 Abstract: i capisaldi tecnici del progetto, la risoluzione del problema 
del traffico, i vantaggi economici, lo sviluppo turistico, la produzione 
energetica, le reti. Le possibili modalità di finanziamento, i costi, i 
tempi. Le possibili fasi di realizzazione per l’attuazione di un progetto 
completo e non parziale  
 



  !  
INFORMA  

NAVIGLI 

 

INFORMA NAVIGLI  

obiettivo generale: informazione                       

                                  riapertura Navigli   

                                  visione strategica             
urbana e regionale trasformazione città 

obiettivo specifico  uso corretto  

                                  terminologia specifica  

                                  per trattare tema                      

                                  Navigli 
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NAVIGLI 

grande opera strategica 
innovativa e moderna 

VALORE: 

storico  

culturale  

ambientale 
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I Navigli e la storia di Milano  
La storia dei Navigli lombardi 
Perché Milano ha chiuso i Navigli? 
Perché non sono stati chiusi quelli esistenti? 
Perché riaprirli adesso? 



?  
INFORMA NAVIGLI 

 

NAVIGLI  STORIA 

chiusi dal 1929 al 1960  

RIAPRIRLI? 

prima intuizione durante il 
corso di "Teorie 
Urbanistiche e Qualità 
Urbana" Facoltà di 
Architettura presso il 
Politecnico di Milano, 
tenuto dall’architetto 
Roberto Biscardini nel 2007 
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NAVIGLI  RIAPRIRLI? 

grande effetto comunicativo  

referendum del 2011 

… fino atto istituzionale 
mozione approvata 
Consiglio regionale della 
Lombardia 4 aprile  2017  
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NAVIGLI  RIAPRIRLI? 

Studi di fattibilità sul tema da parte del Politecnico di 
Milano 

e ad oggi… 

favore Giunta Comune Milano - Sindaco Giuseppe Sala 

débat public  (in Francia = fase procedura sviluppo grandi 
progetti attraverso promozione partecipazione cittadini. 
Informazione loro offerta e conseguente possibilità di 
espressione del punto di vista di ciascuno) 
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il tema delle conche, degli attraversamenti 
stradali e degli accessi alle abitazioni 
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idraulico, ambientale, 
paesaggistico, economico, 
finanziario, etc.; 

le questioni disciplinari dal 
punto di vista architettonico, 
ingegneristico, urbanistico,  
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                    Aspetti culturali 
relativi al tema Navigli 
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Es. buone pratiche e  
promozione cittadinanza  
attiva sul tema Navigli 
 

Video premiazione medaglia d’oro 
Adozione Conca dell’Incoronata 
 
https://youtu.be/RpZjMvYmLPo 

https://youtu.be/RpZjMvYmLPo
https://youtu.be/RpZjMvYmLPo
https://youtu.be/RpZjMvYmLPo
https://youtu.be/RpZjMvYmLPo
https://youtu.be/RpZjMvYmLPo
https://youtu.be/RpZjMvYmLPo
https://youtu.be/RpZjMvYmLPo
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Carattere strategico progetto, Milano e la Lombardia 
Problemi specifici del progetto 
Progetto mondiale che deve interpretare la cultura di Milano e il suo futuro, 
ma non può essere realizzato male 
I problemi della realizzazione e i futuri problemi gestionali 
I navigli e il tema dell’uso delle acque a fini agricoli 
Chi ci guadagna? Cosa cambia? Quali vantaggi? Ci sono svantaggi? 
Tempi e costi? 
Chi decide? Come non disattendere il referendum del 2011 
La politica può fallire su questo progetto? 
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NAVIGLI 

TEMA: «riaprire i Navigli»  

entrato  

nella consapevolezza dei   

                milanesi 
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I Navigli : un cambiamento strategico per Milano 
23 ottobre 2017 di Roberto Biscardini  
E’ la chiave per conseguire un futuro in cui Milano sia tra le capofila delle città 
avanzate per l’innovazione.  
L’obiettivo generale dal punto di vista urbanistico ed economico.  
Un cambiamento strategico per Milano e la qualità della vita dei suoi cittadini.  
Un’idea ragionata di città e per la grande città Lombardia.  
 
Per stare all’attualità del dibattito che si è aperto con la discussione in Consiglio 
comunale e le proposte del sindaco Sala, bisogna rispondere alla domanda:  
Costa troppo o poco?  
Riaprire i Navigli è una priorità o no?  
  
Riaprire i Navigli non deve essere considerato un costo ma un investimento con 
benefici economici che potranno essere “catturati” per sostenere le spese di costruzione 
e di gestione.  
Un grande investimento produttivo, con importanti vantaggi per la collettività.  
Oggi, quindi, la questione prioritaria è la definizione di un completo quadro economico 
che comprenderà pertanto sia la valutazione dei costi e dei benefici, sia l’individuazione 
dei possibili ricavi.  
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NAVIGLI 

RUOLO MEDIA  

 

 

decisivo 

molto importante 

         per  
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NAVIGLI   RUOLO MEDIA  

 

 

         DARE INFORMAZIONE 

corretta progetto riapertura Navigli 
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INFORMAZIONI sulle 
problematiche connesse al progetto:  

motivazioni 

priorità 

 costi 

 finanziamenti 

 soggetti in campo 

 vantaggi economici 

 indotti, etc. 
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1) Progetto complesso/innovativo  

2) necessità mediazione giornalistica 
per seguire al meglio processo di: 

decisione 

programmazione 

progettazione 

attuazione 

gestione 

 ricadute economiche 
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RUOLO INFORMAZIONE 
GIORNALISTICA 

decisivo successo o insuccesso progetto                               

contiene questioni di natura  

 

tecnica e politica  

che richiedono comprensione  

questioni generali e uso termini specifici 
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  !  
OBIETTIVI 

INFORMA  

NAVIGLI 

 

informare e coinvolgere direttamente 
comunità professionale giornalisti  

promuovere informazione progetto 
riapertura Navigli e ricadute sulla città  

informare corretto =   

 

impegno professionale e valore da 
condividere con lettori e collettività 
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18 aprile 2018 ore 16:00-19:00 
COMUNICARE IL TERRITORIO 

IL CASO DEI NAVIGLI DI MILANO  
LA STORIA E LA CRONACA  

DI UN PROGETTO DI ATTUALITÀ 
 
Introduce e modera Armida Sabbatini 
 
1) I capisaldi tecnici del progetto, la risoluzione del problema del traffico, lo 
sviluppo turistico, la produzione energetica, le reti.  
Vito Redaelli  
 
2) Le possibili modalità di finanziamento, i costi, i tempi.  I vantaggi economici. 
Claudio Masi 
 
3) Le possibili fasi di realizzazione per l’attuazione di un progetto completo e 
non parziale.  
Roberto Biscardini 
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18 aprile 2018 ore 16:00-19:00 
COMUNICARE IL TERRITORIO 

IL CASO DEI NAVIGLI DI MILANO  LA STORIA E LA CRONACA  
DI UN PROGETTO DI ATTUALITÀ 

 
Introduce e modera Armida Sabbatini  
 
o Giornalista pubblicista Albo dei giornalisti pubblicisti -Ordine Lombardia 
o Dirigente scolastico –Milano- 
o Dottore di ricerca  in scienze sanitarie e formative (Public health and 

education), Università degli Studi di Pavia 
o Cultrice della materia Pedagogia Generale e Sociale presso il Dipartimento di 

Filosofia dell’Università degli studi di Pavia (insegnamenti pedagogici) 
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18 aprile  2018 ore 16:00-19:00 
COMUNICARE IL TERRITORIO 

IL CASO DEI NAVIGLI DI MILANO  LA STORIA E LA CRONACA  
DI UN PROGETTO DI ATTUALITÀ 

 
1) I capisaldi tecnici del progetto, la risoluzione del problema del traffico, lo 
sviluppo turistico, la produzione energetica, le reti.  
Vito Redaelli  
  
Vito Redaelli 
Architetto, libero professionista e consigliere dell’Ordine degli Architetti PPC 
Provincia di Milano dove si è occupato di Aggiornamento professionale. 
Laureato nel 1994 dopo studi al Politecnico di Milano e alla Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de Barcelona, ETSAB, Dottore di ricerca in "Progetti e 
Politiche urbane": docente a contratto "Progettazione Urbanistica" presso il 
Politecnico di Milano. Svolge attività nel campo del disegno urbano, della 
progettazione urbanistica e dell’architettura. Numerose le pubblicazioni, le 
opere realizzate  e i premi in concorsi di progettazione. 
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18 aprile 2018 ore 16:00-19:00 
COMUNICARE IL TERRITORIO 

IL CASO DEI NAVIGLI DI MILANO  LA STORIA E LA CRONACA  
DI UN PROGETTO DI ATTUALITÀ 

2) Le possibili modalità di finanziamento, i costi, i tempi.  I vantaggi economici. 
Claudio Masi  
Laurea Ingegneria Elettronica (Politecnico di Milano) e Scienze Politiche (Università 
statale di Milano). Abilitato ad esercitare la professione di Ingegnere  e di Dottore 
Commercialista. Iscritto presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e dei Revisori 
Contabili di Milano e al Registro dei Revisori contabili. 
Esperienze apicali  consolidate nel settore della  mobilità e dei trasporti 
(Transystem Trasporti Intermodali -Gruppo FIAT- prima e Ansaldo Trasporti poi) ha 
successivamente operato con incarichi direzionali (commerciale, marketing, 
project management, Direttore di Divisione e Direttore Generale) presso imprese 
appartenenti a noti  Gruppi industriali (Brown Boveri, ABB e Siemens). 
È stato tra varie altre cariche, Amministratore Unico della Agenzia della Mobilità 
e dell’Ambiente facente capo al Comune di Milano e consulente nel settore della 
mobilità e dei trasporti.  
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18 aprile 2018 ore 16:00-19:00 
COMUNICARE IL TERRITORIO 

IL CASO DEI NAVIGLI DI MILANO LA STORIA E LA CRONACA  
DI UN PROGETTO DI ATTUALITÀ 

 
3) Le possibili fasi di realizzazione per l’attuazione di un progetto completo e 
non parziale.  
 
Roberto Biscardini  
Architetto, ricercatore di ruolo presso la Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Milano in quiescenza e Docente a contratto fino al 2008. 
Ha ricoperto molti incarichi istituzionali, per molti anni Consigliere regionale e 
assessore della Regione Lombardia, Senatore della Repubblica e più 
recentemente Consigliere comunale di Milano, Consigliere della Città 
Metropolitana di Milano. 
Dal 2012 ha dato vita all’Associazione Riaprire i Navigli di cui è presidente. 
Molte sono i suoi scritti e pubblicazioni. 
 
 
 

 


