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AFFIDAMENTO CONVENZIONE QUADRO AL 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E STUDI URBANI –
DAStU – DEL POLITECNICO DI MILANO 
Antonello Boatti 

Il lavoro di ricerca trae origine dalla Convenzione quadro tra il Comune di
Milano e il Politecnico di Milano (Dipartimento di architettura e studi urbani -
Dastu) concernente lo svolgimento di attivita di ricerca scientifica e tecnica
finalizzate allo studio di fattibilita della riapertura dei navigli milanesi
nell’ambito della riattivazione del sistema complessivo dei navigli e della sua
navigabilita e ha per obiettivo definire le attivita preliminari finalizzate ad uno
studio che configuri, attraverso una successione di interventi graduali, un
itinerario verso la riapertura completa dei Navigli milanesi (Martesana, Cerchia
Interna, Naviglio di via Vallone, Conca di viarenna, Darsena) in funzione della
riconnessione idraulica dell’intero sistema dei Navigli lombardi e della
possibilita di riattivazione della navigazione lungo tutti i tracciati. 

Si precisa innazitutto che, per brevita e chiarezza di esposizione, nella presente
relazione e negli elaborati grafici, per intendere tutte le operazioni ed
elaborazioni effettuate, si e utilizzato il termine sintetico “Studio di fattibilita”. 

Tale Convenzione viene sottoscritta il 13 giugno 2013 dal Comune di Milano e il
Politecnico di Milano - Dipartimento di architettura e studi urbani (Dastu), a
titolo gratuito, attribuendo al Professore Antonello Boatti il coordinamento e le
inerenti responsabilita delle attivita iniziali di ricerca insieme a un gruppo di
coordinamento che rappresenti diversi gruppi tematici. 

Nella Convenzione il Comune si impegna a garantire la collaborazione di figure
tecniche competenti in materia presenti nel Comune e da esso designate e la
collaborazione di Enti che gia operano o hanno rapporti con il Comune
medesimo quali Amat, a2a, Metropolitana Milanese ed Enel. 

Nella Convenzione le parti convengono che il gruppo di coordinamento
organizzi le proprie attivita di ricerca secondo i seguenti gruppi tematici: 

1. Ipotesi di fattibilita architettonico/urbanistica del manufatto con studio del
tracciato e del suo funzionamento. 

2. Ipotesi di fattibilita viabilistica e trasportistica con studi progettuali
innovativi/modificativi dello stato di fatto. 

3. Ipotesi di fattibilita geologica ,idrogeologica e idraulica in relazione alla
sostenibilita dell’alimentazione idrica essenziale al funzionamento del
manufatto, al regime dei flussi idraulici e alla possibilita di riattivazione della
navigazione con il superamento dei nodi idraulici presenti lungo il corso del
tracciato. 

4. Ipotesi di fattibilita economica dell’intervento con valutazione costi/benefici. 

5. Ipotesi di fattibilita, per fasi e progetti, al fine di collaborare nella fase di
informazione e partecipazione nella citta.

Il gruppo di lavoro concludeva la prima fase della ricerca nel dicembre 2013 e
consegnava un primo report scritto nel gennaio 2014 dove venivano sintetizzati i
risultati della ricerca. 

Il 14 aprile 2014 veniva sottoscritta una convenzione per la seconda fase dello
Studio di fattibilita che, oltre a ribadire le caratteristiche fondamentali del lavoro,
impegnava il Politecnico di Milano tramite il gruppo di coordinamento a
proseguire l’analisi avviata nella prima fase dello Studio, affidando, inoltre, a
Metropolitana Milanese S.p.A. (MM) l’incarico di provvedere alle attivita di
sviluppo, coordinamento tecnico e di supporto al Politecnico di Milano mediante
apposito incarico da attribuire a soggetti interni ovvero mediante professionisti
esterni selezionati nel rispetto della vigente normativa in materia. 



BASI DI RIFERIMENTO PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’INCARICO 
Antonello Boatti 

I l Referendum cittadino consultivo di indirizzo del 12-13 Giugno 2011
prevedeva cinque quesiti di cui il quinto era dedicato al ripristino della Darsena e
della riapertura del sistema dei Navigli milanesi e piu esattamente il quesito era: 

“Volete voi che il Comune di Milano provveda alla risistemazione della
Darsena quale porto della citta ed area ecologica e proceda gradualmente alla
riattivazione idraulica e paesaggistica del sistema dei Navigli milanesi sulla
base di uno specifico percorso progettuale di fattibilita?” 

Di 489.727 votanti pari al 49,09% degli aventi diritto hanno risposto Si il
94,32% e No il 5,68%. 

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente del Comune di Milano prevede
nell’Allegato 04/1 del PGT di Milano: Il progetto Strategico il tracciato del
Progetto di riapertura dei navigli e Via d’Acqua Expo 2015 (Fig. 1.2.1). 

Inoltre nella Tavola D.02/1 del PGT di Milano Carta di sensibilita del
paesaggio il tracciato dei navigli attraversa ed e parte di una zona indicata come
Sensibilita paesaggistica molto alta. (Fig.1.2.2) 

Infine nell’Allegato 5 del PGT di Milano Contenuti Paesaggistici del Territorio
- Valori e integrita dei Nuclei Storici e dei Navigli e tracciato il perimetro del
Sistema dei Navigli lungo il quale e indicata la riapertura graduale e/o parziale
del Sistema dei Navigli. (Fig. 1.2.3). 

Inoltre nella relazione generale e norme di attuazione del Documento di Piano al
Capitolo 4.0 I GRANDI PROGETTI D’INTERESSE PUBBLICO nell’ambito del
paragrafo 4.13 Il Fiume di Milano si legge tra l’altro: 

“ [...] Il sistema dei Navigli, come emblematicamente indicato nella Carta dei
Valori (tavola A 4.1.1), possiede dunque un elevato significato paesaggistico,
nonche depositario delle espressivita storico culturali della citta di Milano, che
devono essere restaurate anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi
indicati nel Piano Territoriale Regionale d’Area “Navigli Lombardi”. In tal

senso, il progetto ”Fiume di Milano”, anche sulla base del risultato del
Referendum di iniziativa popolare (giugno 2011) per la qualita dell’ambiente e
la mobilita sostenibile a Milano (Quesito 5, Ripristino della Darsena e
riapertura del sistema dei Navigli milanesi), intende promuovere azioni diffuse
volte a restituire valore e a assicurare riconoscibilita alla Cerchia interna dei
Navigli quale anello di congiunzione del sistema delle acque superficiali
storiche della citta, mediante una progettualita attenta, in grado di verificare
sia l’aspetto paesaggistico, sia la fattibilita tecnica ed economico – finanziaria
relativa alla loro riapertura, pur graduale e/o parziale, sulla base di un
articolato percorso progettuale di fattibilita. Dando priorita negli investimenti e
nella progettualita al recupero, rifunzionalizzazione, consolidamento e
salvaguardia dell’esistente e dei suoi ambiti, privilegiando funzioni pubbliche
per il tempo libero, la mobilita ciclabile, fluviale e il verde urbano per i suoi
abitanti. Lo Studio di fattibilita, che si strutturera anche attraverso un processo
attivo di partecipazione decentrata, dovra approfondire gli eventuali
provvedimenti di viabilita, sosta e mobilita collegati alla loro riapertura,
finalizzati a non aggravare le condizioni di scorrevolezza del trasporto
pubblico, di quello veicolare e di quello ciclabile. Quest’ultimo in particolare
costituira l’ossatura portante di un sistema urbano e territoriale integrato di
piste ciclabili, dall’Adda al Ticino. Fino alla redazione dello Studio,
l’Amministrazione comunale si impegna a non promuovere progetti
infrastrutturali, impiantistici e tecnologici la cui realizzazione possa precludere
l’obiettivo di riapertura graduale e/o parziale del sistema dei Navigli.” 

Nella sostanza quindi il PGT di Milano avvia la fase ricognitiva per accertare la
fattibilita della riapertura dei Navigli. 



FIG. 1.2.1 

Allegato 04/1 del PGT di 
Milano: Il progetto 
strategico. 



FINALITA E ASPETTI METODOLOGICI 
Antonello Boatti, Empio Malara, Marco Prusicki 

“La riapertura dei Navigli milanesi nell’ambito della riattivazione del sistema
complessivo dei Navigli e della sua navigabilita”, significa innanzitutto
sostenere le azioni dirette alla riattivazione in corso di realizzazione del sistema
complessivo dei Navigli, al recupero delle darsene, degli approdi, delle Conche
di navigazione presenti nei canali, nei Navigli e nei fiumi, significa sistemare le
sponde dei Navigli e utilizzare le loro strade di servizio , le cosi dette alzaie,
come “cicloalzaie” di raccordo con le piste ciclabili dei canali e dei fiumi.
Significa partecipare attivamente alla composizione della piu estesa rete
navigabile e ciclabile, un’insieme lineare di interrelazioni tra imbarcazioni e
biciclette che interessa quasi tutto il bacino del Po. 

Il sistema complessivo dei Navigli dopo la copertura dei Navigli in Milano, e
attualmente composto da due sottosistemi: il sottosistema Ticino – Milano –
Ticino e il sottosistema Adda – Milano – Ticino. 

Il primo sottosistema comprende oltre al corso sub-lacuale del fiume Ticino, il
Naviglio Grande, la Darsena di Milano e il Naviglio da Milano al Ticino, detto
anche Naviglio di Pavia. 

Il secondo sottosistema Adda – Milano – Ticino comprende, oltre al corso sub-
lacuale del fiume Adda, il Naviglio di Paderno, il Naviglio della Martesana, il
tratto essenziale della Cerchia dei Navigli di Milano, il Naviglio di via Vallone,
la Darsena di Milano e, di nuovo, il Naviglio da Milano al Ticino . 

La riattivazione del sottosistema Ticino – Milano – Ticino, prescinde dalla
riapertura dei Navigli, per questa ragione essa e stata promossa, insieme ad altri
soggetti, dall’Associazione Amici dei Navigli con molto anticipo ed e ora in
corso di realizzazione. 

Il comitato promotore della sua riattivazione e stato costituito a Milano nel 1998
con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni di Locarno, Milano e Venezia e
dei rappresentanti delle Regioni interessate, Regione Piemonte, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto, compreso il Cantone svizzero del Ticino. La
riattivazione del sottosistema Ticino– Milano – Ticino, e stata nel corso degli
anni continuamente stimolata dal comitato promotore e dalle iniziative delle

Associazioni Amici dei Navigli e dell’Associazione motonautica Venezia. 

Grazie alle opere finanziate dall’Unione europea, dalla Confederazione Svizzera,
dallo Stato, dall’Enel, e dalle Regioni interessate, in particolare dalla Regione
Lombardia, l’idrovia da Locarno alla Darsena di Milano, con interscambio delle
imbarcazioni ad Arona, pur con due rotture di carico, (in corrispondenza della
diga di Porto Torre sulla sponda piemontese del Ticino e tra il canale Villoresi e
il canale industriale in Turbigo) percorribile, via acqua, per EXPO 2015. 

La riconnessione tra la Darsena di Milano e il lago Maggiore, rappresenta il
primo traguardo raggiunto dagli Enti e dai Consorzi impegnati nel recupero delle
opere idrauliche. Pur essendo da perfezionare, risolvendo le rotture di carico e
adeguando il Naviglio Grande alle esigenze di navigazione con motori elettrici o
comunque non inquinanti, il recupero dell’idrovia Ticino – Milano ridara alla
Darsena il suo ruolo originario di porto di navigazione, non piu commerciale ma
turistica e culturale . Anche il recupero dell’idrovia da Milano al Ticino,
necessaria ad entrambi i sottosistemi, e iniziato e andrebbe completato al piu
presto. L’avvenuto restauro della Conchetta e della Conca Fallata, le due prime
conche di navigazione del Naviglio da Milano a Pavia, e la costruzione in corso
della nuova grande Conca di Isola Serafini lungo il Po, rappresentano opere
importanti ed esempi significativi delle potenzialita di recupero per ricollegare
Milano al Po e quindi al mare. 

Dato l’avanzato stato di riattivazione delle opere idrauliche presenti lungo il
sottosistema Ticino – Milano – Ticino, non vi e dubbio che il suo recupero
rappresenti per lo Studio di fattibilita l’obiettivo piu ravvicinato da perseguire
per ridare alla darsena di Milano il ruolo di principale porto di navigazione
interna tra il lago Maggiore e il mare Adriatico. La riattivazione dimostrera ai
cittadini del bacino del Po e a quelli metropolitani di Milano gli effetti che il
recupero potrebbe avere sia per trasporto turistico e ciclabile sia per il trasporto
passeggeri. 

La riattivazione dell’idrovia Locarno – Arona – Milano – Pavia – Piacenza –
Cremona – Venezia, il restauro e la necessaria riclassificazione del Naviglio di
Pavia come canale navigabile di quarta classe rappresenta un impegno da
perseguire, indispensabile per ridare, non solo alla Darsena, ma alla citta di
Milano, il ruolo di principale porto di navigazione turistica dell’asta
fondamentale di navigazione interna del bacino del Po. 

Un’idrovia quindi da completare al piu presto anche perche riattivando il



sottosistema Ticino – Milano – Ticino si riattiva una parte consistente del
sottosistema Adda – Milano – Ticino. Si darebbe alle parti di citta servite dalla
graduale riapertura dei Navigli l’accesso alla Darsena , e dalla Darsena al
Naviglio Grande, al Naviglio di Pavia , al Ticino e quindi, a monte del fiume, al
lago Maggiore e, a valle, al Po e al mare Adriatico. Proprio per consentire a
breve l’estensione della navigazione turistica e per passeggeri dalla darsena
verso il centro citta interno ai bastioni , lo Studio di fattibilita propone tra le
azioni prioritarie la riconnessione e il restauro della conca di Viarenna alla
Darsena e la ricomposizione del porticciolo di via Olocati, progetto gia inserito
nel piano annuale delle opere pubbliche di Milano. 

Non vi e dubbio infatti che riattivare la navigazione turistica dall’Adda a Milano,
anche se iniziata per tratti sia sul fiume Adda e sul Naviglio della Martesana,
dare continuita di navigazione da Milano al lago di Como richiede un impegno
sia tecnico che 

finanziario non indifferente soprattutto per il recupero del fatiscente, asciutto,
Naviglio di Paderno e anche per sostituire alcuni attraversamenti del Naviglio
del Martesana realizzati a pelo d’acqua dopo la sua declassificazione degli anni
Sessanta, da canale navigabile a canale semplicemente irriguo; ponti e passerelle
che impediscono la continuita della navigazione dall’Adda a Milano. 

Concludendo sul tema della riattivazione del sistema complessivo dei Navigli
appare evidente la strategia da mettere in atto, il suggerimento che lo Studio di
fattibilita avanza e di completare prioritariamente, al piu presto e senza rotture di
carico, la riattivazione del sottosistema Ticino –Milano – Ticino . 

In questa prospettiva di riattivazione del sistema complessivo dei Navigli si
propone il tema della riapertura dei Navigli in Milano. La volonta espressa dai
cittadini con l’approvazione del referendum finalizzato alla riapertura dei
Navigli milanesi e la conseguente azione dell’Amministrazione comunale di
inserimento nel piano di governo del territorio della fascia di salvaguardia e di
rispetto relativa al tracciato dei Navigli coperti (comprensivo delle conche di
navigazione appartenenti al Naviglio della Martesana e al Naviglio di via
Vallone), rappresenta gia di per se un contributo diretto e indiretto alla
riattivazione del sistema complessivo. 

La prospettiva della riattivazione del sistema e rafforzata dal recupero della
Darsena, ormai ultimato e dal presente Studio di fattibilita. 

La riapertura dei Navigli e strettamente connessa, dal punto di vista del tracciato,
alla fascia di salvaguardia inserita nel Piano di Governo del Territorio vigente e
da tutte le altre previsioni di cui al precedente paragrafo 1.2, ed e connessa
strettamente alla posizione planimetrica e altimetrica delle conche monumentali
(Conca dell’Incoronata e Conca di Viarenna) presenti all’interno di essa,
scampate alla copertura perche riconosciute opere civili di interesse culturale e
monumentale. 

I Navigli inclusi nella fascia di salvaguardia sono quattro: il tratto terminale del
Naviglio della Martesana; il Naviglio di San Marco, la parte preponderante,
essenziale per la navigazione, della Cerchia dei Navigli; il ramo di collegamento
tra la Cerchia dei Navigli e la Darsena, detto Naviglio di via Vallone. 

Dei quattro Navigli coperti l’acqua scorre nel sottosuolo solo nel tratto del
Naviglio della Martesana incanalato e sottostante a via Melchiorre Gioia,
proveniente dall’Adda, e ha come recapito la condotta interrata del Redefossi, in
corrispondenza del nodo idraulico Martesana/Redefossi, poco prima della Conca
dell’Incoronata, in prossimita del viale dei Bastioni. 

Tutti gli altri Navigli, da rinvenire, sia il tratto del Naviglio della Martesana in
via S.Marco, sia il tratto della Cerchia dei Navigli da via Fatebenefratelli fino a
via De Amicis, che il Naviglio di via Vallone, sono, come le superstiti conche di
navigazione, senza acqua. Il loro sedime e interamente compreso in un perimetro
corrispondente oggi alla circonvallazione veicolare e di trasporto pubblico di
superficie di Milano e cioe la storica Cerchia dei Bastioni spagnoli. 

Affrontare la riapertura dei Navigli all’interno della Cerchia dei Bastioni, in un
tessuto storico fortemente caratterizzato da numerose preesistenze, significa per
la citta riappropriarsi delle funzionalita dei Navigli, ridare vita alle conche
esistenti, introdurne di nuove, sostitutive o innovative, e sviluppare le diverse
funzioni di pluriuso delle acque proprie dei canali detti Navigli; significa dare
una risposta ai cittadini che hanno approvato il referendum sulla riapertura
graduale dei Navigli. 

E evidente che la riapertura non solo ridara alla citta il suo principale ed esteso
ruolo portuale, ma le restituira anche la sua identita di citta ricca di acque, la sua
caratteristica originale di citta dei Navigli, una delle principali risorse
fondamentali di Milano , la citta che prima di ogni altra nazione d’Europa ha
praticato il pluriuso delle acque, ha trasformato il suo fossato difensivo in quello
che Carlo Cattaneo ha definito un “modello d’industria”. 



La riapertura dei Navigli significa , per la citta, una riconquista ambientale
indispensabile per gli effetti che la riapertura avra sulla riduzione del traffico
veicolare, sul potenziamento del trasporto pubblico e sull’uso delle acque per
l’irrigazione dei giardini e dei parchi, per produrre calore e freddo per gli edifici
pubblici e privati. La riapertura e anche l’occasione per ridare motivazione alle
forme urbane derivate dalla presenza dell’acqua, per ricomporre paesaggi
considerati di magnificenza civile, ma anche per creare nuove forme urbane
significative ed esemplari per dare continuita tra passato e futuro. 

In una parola fare del centro di Milano di nuovo il baricentro del sistema
complessivo collegato con la rete ciclabile e di navigazione turistica e per
passeggeri del bacino del Po, sviluppandolo come un luogo d’arte, di commercio
e di vita collettiva, prevalentemente pedonale. Riaprire i Navigli in Milano
significa potenziare al massimo la sua risorsa fondamentale, l’acqua, ritornare a
praticarne il pluriuso, valorizzare la caratteristica originale di essere una citta
ricca di fiumi artificiali, di canali irrigui, navigabili e produttori di energia da
fonte rinnovabile, canali che proprio per essere stati perfezionati dagli idraulici
pratici per rispondere a piu funzioni hanno ricevuto e meritato il nome di
Navigli. 

La riapertura dei Navigli in Milano significa anche dare a tutte le citta del bacino
del Po un segnale di rinascita per quella estesissima rete di Navigli e canali che
in passato costituivano le principali vie di comunicazione interurbane; significa
accentuare, per citta come come Mantova e Ferrara, ad esempio, l’interesse delle
Amministrazioni, che e gia alto, verso il turismo. 

In questo senso ad esempio le citta possono sviluppare l’accessibilita alternativa
via acqua, come sistema nuovo, anche lento, per apprezzare la ricchezza del
paesaggi lacuali, fluviali, agrari, urbani e lagunari presenti tra i laghi Maggiore e
di Como e il mare. 

Una finalita complessiva cosi ampia ha avuto necessita di un’impostazione
metodologica particolare che la sostenesse. 

Questo tipo di impostazione e stata alla base della formazione del gruppo di
lavoro necessariamente multidisciplinare e capace soprattutto di reciproco
ascolto. E’ l’universita che ha garantito questo ventaglio cosi ampio di studi e di
ricerche che hanno fatto tesoro di professionalita esterne anche non
accademiche. Fondamentale per sviluppare un metodo di questo tipo e stata la
decisione di istituire una sessione permanente di incontri per evitare che le

singole competenze operassero in modo settoriale e indipendente. Non a caso,
sembrerebbe, tali incontri si sono tenuti presso la “Nave”, l’edificio storico che
insieme al “Trifoglio”, costituisce il contributo di Gio Ponti alla realizzazione
del Politecnico di Milano. 

Cosi idraulici, geologi, economisti, sociologi e psicologi, architetti, urbanisti,
esperti di viabilita, di storia e archeologia, ascoltando gli avanzamenti dei
rispettivi lavori hanno svolto un’attivita di ricerca veramente nuova. 

Il gruppo di lavoro e stato costituito su questa impostazione: 

• - progettazione architettonica e urbanistica a diverse scale; 

• - idraulica, idrologia, idrogeologia a scala territoriale e a quella cittadina:

• - economia, valutazione costi e benefici del progetto; 

• - mobilita e trasporti; 

• - conoscenza storica; 

• - processi di partecipazione e comunicazione. 

Lo stile di lavoro del gruppo si e ispirato al concetto del work in progress e cioe
ogni avanzamento dei lavori di ciascun sottogruppo e stato sottoposto a una
valutazione collettiva. Da questo processo sono nate anche alcune scelte
progettuali differenziate considerate tutte accoglibili dal gruppo di lavoro, da
sottoporre all’Amministrazione comunale come possibili alternative. 

Inoltre il gruppo per le sue caratteristiche composite, ha riscontrato posizioni
individuali che su alcuni temi si differenziano dalla scelta progettuale generale
contenuta nella relazione e negli elaborati allegati. 

In particolare non generi stupore che tra i problemi aperti, Emilio Battisti sollevi,
sul tema della navigabilita, alcuni rilievi alle scelte progettuali tendenti a
sostenere che la navigabilita sia da considerarsi un’opzione e non un requisito
vincolante. Il gruppo di lavoro ha assunto la decisione di inserire nella presente
Relazione conclusiva il contributo di Battisti nella sua interezza. Si e ritenuto
che cio rappresenti un valore aggiunto e una ricchezza da offrire
all’Amministrazione e alla cittadinanza per assumere le decisioni in modo
motivato e consapevole con tutte le argomentazioni necessarie. 

Nello stesso senso va interpretato il capitolo che riporta una rassegna di pareri



favorevoli e contrari emersi nel dibattito che si e sviluppato attorno al tema della
riapertura dei Navigli milanesi. 

Nel processo progettuale infine sono state consultate le strutture tecniche e
amministrative interessate ai diversi aspetti della ricerca che hanno quindi in
vario modo contribuito al risultato finale dello Studio.


