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TESI

_Il nuovo PGT (adottato a marzo 2019) propone 

una Milano ecologica – sostenibile – green –

resiliente – che si rigenera; che cerca un 

riequilibrio con la sua regione urbana            

_se Milano vuole veramente puntare a questi 

obiettivi la riapertura dei Navigli diventa uno degli 

strumenti/tools nodali 



TESI

_I Navigli riaperti sono centrali nell’obiettivo di 

cambiare in grande e con lungimiranza la CITTA' 

PUBBLICA verso una MILANO PULITA e per una 

CIVILTA’ DELL’ACQUA            

_Come strategia complementare ai "grandi 

progetti" milanesi di City-Life, Garibaldi 

Repubblica, la nuova Expo 2015, il progetto MIND, 

Cascina Merlata, etc.: cioè la CITTA' PRIVATA







SU QUALI PRINCIPI DI ECOLOGIA 

URBANA?



_Gestione delle acque (Seveso, Martesana, 

reti minori, etc.) per evitare esondazioni tipo 

quelle di Niguarda

_Clima/temperatura (contenimento delle 

isole di calore) ventilazione

_Trasporto sostenibile/navigabilità persone e 
merci (in logica regionale e con nuove 

tecnologie)

_(Nuovi) paesaggi e rigenerazione urbana



_Sport/benessere

_Economie ed Experience

_Energia e nuove tecnologie per il 

riscaldamento



PROGETTO COMPLESSIVO 

NEL TERRITORIO

_la riapertura degli 8 km della "tratta urbana" del 

Naviglio in Milano come parte della rete regionale 

dei Navigli













A PROPOSITO DI

ECOLOGIA URBANA

_alcune considerazioni trasversali in merito all

riapertura degli 8 km della "tratta urbana" del 

Naviglio in Milano



_Gestione delle acque (Seveso, Martesana, reti 

minori, etc.) per evitare esondazioni tipo quelle di 

Niguarda















_Clima/temperatura/contenimento delle isole di 

calore/ventilazione



https://www.riscaldamentoglobale.it/migliorare-futuro/rischi_29.html





_Trasporto sostenibile/navigabilità persone e merci 

(in logica regionale e con nuove tecnologie)



https://milano.repubbli

ca.it/cronaca/2016/04/

18/foto/milano_navigli

_navigazione-

137819404/1/#1



RETI E MOBILITÀ





_(Nuovi) paesaggi e rigenerazione urbana









ARTE E CREATIVITÀ





_Sport e benessere



https://www.google.com/search?

q=canottieri+milano&client=firef

ox-b-

d&source=lnms&tbm=isch&sa=

X&ved=0ahUKEwiwq77XoYXiA

hUINOwKHfF2AgIQ_AUIDigB&

biw=1152&bih=546#imgdii=otjdp

6QXqmNwCM:&imgrc=2kSmDe

2ZfZLtQM:



NUOVI PAESAGGI E NUOVI MODI DI VIVERE LA CITTÀ

NUOVI PAESAGGI E NUOVI MODI DI VIVERE LA 

CITTÀ









_Economie ed Experience







COSA CI INSEGNA FLOATING PIERS?

• Che paesaggio, arte contemporanea e  

territorio generano anche experiences

territoriali ed economie.

Pensiamo dunque alla riapertura dei 

navigli anche in questa ottica.



COSA PIU’ DEI NAVIGLI (A MILANO E IN 

LOMBARDIA) E DELL’ACQUA PUO’ 

DIVENTARE OPPORTUNITA’ PER 

EXPERIENCE SUL TERRITORIO?

_attività imprenditoriali

_storytelling

_realtà aumentata

_il viaggio per crescere con la cultura



• 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

• ……………………………………….



ECONOMIA



_Energia e nuove tecnologie per il riscaldamento



https://www.evivaenergia.com/news/20

18/02/il-microeolico-domestico-in-italia/

http://italian.smallhydroturbines.co

m/sale-4343941-pico-and-mini-

tubular-mini-hydro-turbine-

generator-micro-water-turbines-

30kw-100kw.htm



TEMA APERTO/CONCLUSIONE

_Quale progettualità trasversale serve per cogliere 

questa complessità (se il Comune vuole 

intercettare finanziamenti europei?)            

_E per cambiare veramente la QUALITA’ DELLA 

VITA per i cittadini ? 


