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Sui Navigli

Note di Raffaele Pugliese1

Il quadro generale
Il progetto di riapertura della Fossa Interna da qualche anno ha focalizzato su di sé l’attenzione,
rispetto a problemi forse più urgenti per il Sistema dei Navigli.
Il tema dei Navigli infatti, dopo gli importanti studi della prima metà degli anni Ottanta, è
all’attenzione della cultura e della politica milanese e lombarda dall’inizio degli anni Duemila,
quando il forte impegno di Andrea Tosi, coordinatore scientifico del Master Plan Navigli, di Ettore
Bonalberti, Direttore Generale OO.PP. di Regione Lombardia, e di molti docenti e ricercatori del
Politecnico, della Bocconi e delle Università statali di Milano e di Pavia, aveva permesso di
elaborare il Master Plan Navigli che rappresenta un serio quadro di riflessione del sistema delle
dieci competenze pluridisciplinari attivate per il recupero dell’ecosistema dei Navigli e la
valorizzazione delle risorse naturali e culturali dell’Area Metropolitana Milanese.
È infatti necessario considerare i Navigli come un sistema unitario, non limitato ai soli confini
urbani, ma valorizzato nel suo essere asse portante di un sistema territoriale vasto che,
estendendosi da Varese a Bergamo e da Lecco a Pavia, coinvolge l’intera Area Metropolitana.
Un sistema che già nel Rinascimento si proponeva come infrastruttura navigabile (innovativa
per l’epoca) a supporto della concentrazione su Milano del suo territorio.
Ritengo che oggi il sistema debba essere valorizzato come dorsale infrastrutturale della
conoscenza, capace di coniugare insieme l’ordine della lentezza, tipica del lento incedere delle
imbarcazioni (per darsi di nuovo il tempo di riflettere e ricordare e per godere il rapporto con i
luoghi), con le dinamiche della contemporaneità.
Penso cioè che il Sistema possa di nuovo contribuire alla definizione di una strategia globale di
sviluppo dell’Area Metropolitana Milanese fondata sulla sostenibilità, sulla conoscenza e
sull’innovazione (intesa come scoperta e pratica di nuovi modi più efficaci di risposta ai bisogni di
sempre della vita umana).
Una strategia che operi per comporre natura e cultura, tutelando l’ambiente e il patrimonio dei
manufatti del passato, in un sistema articolato, capace di coinvolgere le tante iniziative congruenti
già presenti sul territorio, ma anche le università (dove ricerca, formazione e incubatori d’impresa
impegnano oltre duecentomila persone) e la diffusa rete di piccole e medie imprese ad alto
contenuto tecnologico.
Un sistema rinnovato di vie d’acqua e di terra in grado di proporre lo scenario di paesaggi
stratificati e al contempo esemplare supporto, “scena fissa” di una comunità consapevole della
propria storia e del proprio patrimonio.

La Fossa Interna
Per quanto detto, continuo a pensare che il problema vero sia rappresentato da una efficace
ripresa della cura dei Navigli esistenti perché essi possano ritornare ad essere vie d’acqua per la
navigazione turistica e per l’irrigazione dei campi, ma anche vie di terra, mediante la ciclopedonalizzazione delle alzaie, corridoi ecologici di collegamento fra i parchi regionali, produttori di
energia rinnovabile, con lo sfruttamento dei salti d’acqua, e infine aste di supporto di punti vendita
(nuovi verzieri) dei prodotti genuini di un’agricoltura rinnovata e sostenibile di quello che dovrebbe
essere il “Distretto agricolo milanese”.
L’impegno sulla Fossa Interna non dovrebbe in alcun modo prevaricare questa prospettiva.

1

Professore Ordinario di Composizione Architettonica e Urbana al Politecnico di Milano. Presidente del Consiglio
Scientifico della Società Navigli Lombardi, ha coordinato i programmi di recupero del Sistema dei Navigli milanesi dal
2006 al 2010. Presidente del Comitato tecnico-scientifico di Navigli Lombardi dal 2013 al 2015 ha coordinato i lavori
per lo studio e la messa a punto dei “Percorsi di Leonardo”, sistema di vie d’acqua e di terra per “dare vera notizia” e
mettere in scena le opere e i luoghi delle esperienze di Leonardo da Vinci, a Milano e in Lombardia.

RAFFAELE PUGLIESE_POLITECNICO DI MILANO

1 di 3

04/07/18

Non sono contrario alla valorizzazione della Fossa Interna ma ritengo che i modi per una sua
ricomposizione siano molteplici. Non solo una pura e semplice riapertura che di nuovo potrebbe
risollevare quei problemi di salubrità del Naviglio che sono all’origine della sua copertura.
La riapertura così come è stata configurata, oltre a riproporre immagini e prospettive che ci
raccontano di un mondo che non esiste più, ormai perduto per sempre e rievocabile soltanto
dall’arte (poesia, cinema, letteratura, pittura, o render, appunto), mira a ricostruire la continuità tra i
Navigli. Per questo per molti dei sostenitori è di fondamentale importanza la navigabilità che,
tuttavia, appare fortemente condizionata dalla sezione e dal numero di conche necessarie.
La Fossa Interna è un tema importante che io ritengo debba essere affrontato con gli strumenti
della contemporaneità, nel quadro di un impegno generale di ammodernamento dei Navigli
esistenti, come dimostra il progetto “Milano. Distretto Navigli di Leonardo”, rimasto in corso di
elaborazione, che allego (All/1 Mi Distretto Navigli Leonardo).
Invece della proposizione di luoghi solo apparentemente coerenti con la loro storia, ma
pittorescamente falsi nella loro unica e noiosa veduta, si tratta di porre le condizioni perché sia
possibile ricercare la bellezza della variazione che, in rapporto ad idee diverse che si possono
innestare sulla morfologia stratificata, metta in pratica diversificate modalità di narrazione e di
percezione.
Il percorso del Naviglio Interno potrebbe essere organizzato come un museo-laboratorio a cielo
aperto nel quale i luoghi della memoria non sono più intangibili, nel loro rigore documentale
museificato, ma possono offrire occasioni per sperimentare nuove modalità di fruizione.
Essi, come componenti di una “collezione”, potrebbero essere offerti annualmente, mediante bandi
pubblici, per selezionare le proposte di utilizzo e messa in scena culturalmente più interessanti.

Il Naviglio navigabile
La questione della navigabilità e della continuità con i navigli esistenti deve essere affrontata in
tutta la sua complessità, perché il collegamento tra Martesana e Naviglio Grande propone il tema
più ampio del collegamento tra l’Adda e il Ticino e, tramite essi con il lago Maggiore (Locarno),
con il lago di Como e con le più generali connessioni (fiume Po e/o canale navigabile) con Venezia
e l’Adriatico.
Un collegamento appropriato consentirebbe di aprire a possibilità di navigazione interna di
adeguato respiro e in grado di rispondere al quadro dei vincoli della Commissione Europea, che
promuove soltanto i canali che possono svolgere un ruolo sistematico di infrastruttura per il
trasporto merci (che ovviamente può convivere con la navigazione da diporto e per il turismo).
Oggi questa continuità potrebbe essere realizzata affrontando con coraggio, ad esempio, il
recupero degli Scali Ferroviari dismessi e immaginando che il loro sedime possa permettere la
realizzazione di una connessione tra via Tofane (Martesana), Viale Tibaldi (Naviglio Pavese) e San
Cristoforo (Naviglio Grande). Tale progetto potrebbe trarre interessanti spunti visionari dagli studi
di Leonardo Da Vinci sul Ponte canale e sugli studi per la città di Milano (cfr. All/2 Naviglio Nuovo).
Non dobbiamo dimenticare che il tema dei Navigli, richiamando Leonardo, apre a condizioni
perché progettisti visionari (altri astenersi) possano esplorare e rendere possibili nuovi paesaggi
urbani.

La riapertura del Naviglio della Cerchia Interna
Penso che il dibattito intorno al progetto di riapertura dovrebbe finalmente chiarire che la
navigabilità della nuova fossa interna potrebbe essere possibile ma con rinunce tali da dare luogo
a una specie di “giostra”, adatta a una navigazione “per gioco”, forse folcloristica e, in fondo,
capace soltanto di alimentare falsi caratteri identitari.
Penso che, per ragioni diverse, sia un errore che i tratti di riapertura vengano fatti in funzione di
una prospettiva di navigazione che ritengo improbabile.
Se si intende procedere con il progetto, si faccia la scelta di fare il percorso non navigabile e si
persegua con rigore il valore paesaggistico del nuovo manufatto.
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Il collegamento navigabile deve essere perseguito con un diverso progetto infrastrutturale, almeno
del livello di quello suggerito prima, in modo da riuscire ad attivare anche un quadro di
finanziamenti europei.
Sgombrato il campo dal problema navigazione è necessario ricordarsi che un canale d’acqua è un
beneficio, per la vista e per gli umori che può alimentare, solo a condizione che l’acqua faccia
concretamente parte del paesaggio urbano. È quello a cui aprivano i primi render divulgati che
hanno favorito la speranza di una immagine “nuova” della città.
Valutando da questo punto di vista le sezioni dei diversi tratti:

TRATTO A Via Melchiorre Gioia
Non convincono la profondità della quota del pelo dell’acqua del Naviglio, che è a più di 4 metri
dalla quota del piano marciapiede, e la larghezza del bacino d’acqua di circa 6 metri.
L’allargamento dell’invaso di 5 metri con gli spazi commerciali posti a circa 3,5 metri dal piano
strada propone l’idea di un uso di quel piano per il tempo libero del tutto improbabile.
L’invaso e il sedime del naviglio sono assediati infatti dalle carreggiate per le automobili che
finiranno per soffocare ogni possibilità di reale utilizzo.
Sarebbe meglio prevedere, visto che è già prevista una conca di navigazione, che l’acqua venga
portata ad una quota adeguata a renderla partecipe del microambiente e in adiacenza ad uno
dei due sistemi ciclopedonali, meglio se con una larghezza del canale di 10 metri.

TRATTO B Conca dell’Incoronata
La sezione, trattandosi di una conca, non è molto chiara. Voglio sperare che sia previsto di
mantenere le quote proprie dell’antico manufatto.

TRATTO C Via Francesco Sforza e TRATTO D Piazza Vetra e via Molino delle Armi
I due tratti così come progettati evidenziano come la quota del pelo dell’acqua, nell’ipotesi della
riapertura navigabile, sarebbe a circa 2,6 dal piano marciapiede; con una larghezza di circa 6
metri. È evidente che il beneficio paesaggistico finirà per essere del tutto irrilevante perché
finirebbe per essere percepita soltanto una fossa.
È necessario prevedere una quota del pelo dell’acqua adeguata a renderla partecipe del
microambiente.

TRATTO D Conca di Viarenna
La sezione, trattandosi di una conca, non è molto chiara. Voglio sperare che sia previsto di
mantenere le quote proprie dell’antico manufatto.
All/1 Mi Distretto Navigli Leonardo
All/2 Naviglio Nuovo

Milano 4 luglio 2018
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Impostazione generale
del progetto
La rinnovata e diffusa attenzione per i Navigli ha portato negli ultimi tempi –
grazie anche al largo consenso popolare ottenuto dal referendum per la “riattivazione del Sistema dei Navigli milanesi e risistemazione della Darsena”
- alla proposizione di progetti e di iniziative prevalentemente finalizzati alla
riapertura della Fossa Interna e del porto della Darsena.
Mentre il recupero della Darsena come porto di Milano rappresenta, dopo i
tanti anni di abbandono, un impegno civile non più dilazionabile, la riapertura
della Fossa Interna apre una discussione che di nuovo potrebbe riproporre
l’irresolubile alternativa tra bellezza e problemi di salubrità del Naviglio, che
sono all’origine della sua copertura.
La Cerchia Interna è un tema importante, che deve essere affrontato con
gli strumenti della contemporaneità, nel quadro di un impegno generale sul
Sistema dei Navigli, e non con gli strumenti della nostalgia, che rischiano di
avere come unica conseguenza quella di distogliere l’attenzione dai problemi dei Navigli ancora esistenti.
La riapertura della Cerchia Interna, oltre a riproporre immagini e prospettive segnate da un utopico ritorno al Naviglio del passato - cioè alla tradizione incancrenita nel folklore, che ci racconta un mondo che non esiste più,
ormai perduto per sempre e rievocabile soltanto dall’arte (poesia, cinema,
letteratura, pittura ecc.) - dovrebbe anche mirare a ricostruire la continuità
del Sistema. Proprio per questo il primo impegno per sostenere la riappropriazione di questo patrimonio dovrebbe riguardare i Navigli ancora esistenti
che, oltre ad essere un lascito monumentale da tutelare, possono ritornare
ad essere una dorsale infrastrutturale di fondamentale importanza per il rilancio dello sviluppo di questo territorio che rappresenta una delle aree forti
dell’Europa e il cuore economico e finanziario d’Italia.
L’idea dei Navigli come strumento di sviluppo economico si colloca nel
quadro del Master Plan Navigli Lombardi e dei processi di riqualificazione
del territorio promossi dal Piano Territoriale della Regione Lombardia, finalizzati a favorire riassetti territoriali di tipo policentrico nel quadro dello sviluppo
di un’economia sostenibile.
Questa prospettiva può trovare coerenza nel quadro di una strategia
globale di sviluppo economico fondato sulla sostenibilità, sulla conoscenza e sull’innovazione. Cioè di una strategia che si proponga di operare per
comporre natura e cultura, tutelando l’ambiente e il patrimonio di manufatti
dell’originario sistema, all’interno dei modi di fare della nostra civiltà in cui
l’artificio prevale ampiamente sull’ordine naturale.
La progressiva e graduale riattivazione del sistema dei canali milanesi insieme con il porto della Darsena, offre lo spunto per una riflessione in merito alle previsioni del PGT di Milano, recentemente approvato, allargando
il campo d’interesse agli obiettivi previsti dal Piano Territoriale Regionale
d’Area Navigli Lombardi. È, infatti, necessario considerare i Navigli come
sistema unitario, non limitato ai soli confini urbani, ma valorizzato nel suo essere asse portante di un sistema territoriale vasto, che coinvolge l’intera Area
Metropolitana estendendosi da Varese a Bergamo e da Lecco a Pavia.
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Per questo il problema fondamentale è oggi rappresentato dalla necessità
di avviare un processo di ammodernamento dei Navigli esistenti che permetta loro di ritornare ad essere vie d’acqua per la navigazione turistica e
per l’irrigazione dei campi, ma anche vie di terra, mediante la ciclo-pedonalizzazione delle alzaie, corridoi ecologici di collegamento fra i parchi regionali,
produttori di energia rinnovabile, con lo sfruttamento dei salti d’acqua, e infine aste di supporto di punti vendita (nuovi verzieri) dei prodotti genuini di
un’agricoltura rinnovata e sostenibile di quello che potrebbe essere il “Distretto agricolo milanese”.
È una prospettiva che potrebbe dare di nuovo spazio ai ritmi lenti, nel quadro
di una naturalità che, per quanto frutto dell’artificio, consenta di darsi di nuovo il tempo di riflettere e ricordare, ma soprattutto di godere i luoghi della
nostra esistenza.
La qualità dei luoghi dell’abitare oggi rappresenta uno dei principali fattori di
attrazione per la localizzazione non soltanto delle famiglie ma anche delle
imprese ad elevato contenuto tecnologico e di innovazione. E viceversa la
scarsa qualità ambientale è all’origine della perdita di competitività nei confronti dei sistemi economici e produttivi concorrenti.
Il territorio attraversato dai Navigli, oltre ad offrire le bellezze di una realtà
costruita con la fatica di ottocento anni di storia, è ricco di università (quelle
di Milano ma anche Pavia, Varese, ecc.) e di una rete di piccole e medie
imprese ad alto contenuto tecnologico e di innovazione. Sull’esempio dei
Parchi Scientifici Tecnologici o delle Infrastrutture della Conoscenza, tutta
l’area, nel suo sviluppo da Est ad Ovest e da Nord a Sud, potrebbe diventare
una dorsale di innovazione.
L’idea è che sia possibile coniugare l’ordine della lentezza in un progetto di
sviluppo dell’intero Sistema in cui i “Navigli di Leonardo” possano svolgere
il ruolo di infrastruttura di relazioni dinamiche basate sulla conoscenza e
sull’innovazione.
Il recupero dei ritmi lenti, tipico del lento incedere delle imbarcazioni, deve
cioè operare in sintonia con la consapevolezza che il risultato sarà necessariamente un adattamento diverso, coerente con le dinamiche della contemporaneità, e instabile come lo è da sempre il rapporto uomo/natura.
Un nuovo adattamento consapevole del fatto che la risposta al nostro bisogno
di natura o di naturalità deve necessariamente svilupparsi all’interno di una
condizione culturale e di una civiltà che è essenzialmente e strutturalmente
artificiale; e, al contempo, in grado di proporre lo scenario di paesaggi rinnovati, scena “fissa” di una comunità consapevole della propria storia e del valore del patrimonio ereditato dal passato, ma anche attenta alla costruzione
di nuovi patrimoni in cui possano trovare composizione razionale i molteplici
apporti della contemporaneità.
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Descrizione del progetto

A partire dai Navigli esistenti possiamo dunque provare a definire come i
Navigli potranno recuperare una nuova continuità e tornare ad essere un elemento chiave di valorizzazione del paesaggio urbano milanese, nel quadro
di una dorsale infrastrutturale di fondamentale importanza per il rilancio
dell’intera Area Metropolitana.
I fenomeni sempre più frequenti di flussi turistici legati agli eventi della Moda
e del Design propongono la necessità di ripensare Milano in modi decisamente nuovi rispetto a quelli ai quali eravamo abituati. È ormai urgente, anche in considerazione dell’Expo 2015, re-definire i sistemi di accoglienza e
di intrattenimento dei flussi turistici, fino al punto di porre mano all’idea che
Milano possa diventare una città turistica. Nel quadro del progetto delineato,
essa potrebbe offrire le peculiarità di un territorio per molti aspetti unico, in
cui da sempre l’artificio ha sopperito alla mancanza delle bellezze naturali
e di cui il Sistema dei Navigli con i suoi manufatti specifici (ponti, conche di
navigazione, bocche di presa, ecc.) e di contesto (palazzi e ville) rappresenta
un’icona di Milano e della Lombardia che attende di essere di nuovo visibile,
anzi letteralmente messa in mostra con il logo “Navigli di Leonardo”.
Un’icona su cui è necessario lavorare con gli strumenti propri della comunicazione e della progettazione-produzione del nostro tempo e non per il
recupero di nostalgie che non potrebbero portare ad altro che alla proposizione di luoghi solo apparentemente coerenti con la loro storia, ma pittorescamente falsi, verso i quali non tarderebbe a manifestarsi l’ostilità degli stessi
abitanti.
All’interno di questa prospettiva che coinvolge direttamente il progetto di rinascita dei Navigli, l’ipotesi della riapertura della Fossa Interna comporterebbe
un utopico ritorno al passato.
È tuttavia utile rendere testimonianza di ciò che i Navigli hanno rappresentato per Milano operando anche sulla Cerchia Interna. Si tratterebbe di allestire lungo il suo tracciato un museo a cielo aperto (che potrebbe recuperare e dare continuità agli elementi persistenti di alcuni nodi essenziali del
percorso) da cui originare un sistema articolato di percorsi idonei a collegare
alla memoria del centro della città i Navigli esistenti, rendendo visibile la continuità dell’intero Sistema.
Una ipotesi di questo genere richiede di pensare che gli spazi coinvolti dal
percorso dovranno essere in grado di rispondere contemporaneamente alle
ragioni della città, a quelle degli abitanti e a quelle del patrimonio dei Navigli.
Cioè gli adattamenti, che verranno messi in atto in modo permanente, o
legati agli eventi che di volta in volta saranno programmati, dovranno sovrapporsi in modo coerente con le attività del vivere quotidiano. I primi fruitori,
volontari o involontari, saranno, infatti, proprio gli abitanti e dobbiamo evitare
di imbalsamare il valore “museale”, astraendolo dal vivere quotidiano.
L’itinerario, individuato dal percorso del Naviglio Interno, dalla DarsenaConca di Viarenna all’ingresso della Martesana-Conca dell’Incoronata, non
richiede una riconoscibilità fisica.
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Esso configura una promenade della lunghezza di circa cinque chilometri percorribile anche con sistemi lenti (a piedi, in bicicletta e soprattutto attraverso
una specifica e riconoscibile linea di mezzo pubblico a energia rinnovabile)
che si svolge approdando ai luoghi catalogati che, come componenti di una
“collezione” (elementi primari del Sistema in città, idealmente legati a quelli
dislocati nel territorio lungo i Navigli), si offrono alla fruizione.
I luoghi individuati e proposti richiedono una attenta ricognizione alla ricerca
delle tracce per permettere di trarre materia e profondità dalle configurazioni
oggi riscontrabili e non certo per promuovere la ricostruzione, improponibile,
di come era.
Non è neppure praticabile la costruzione di false tracce verso cui finirebbe
per portare il recupero di quelli ritenuti capisaldi del sistema della Cerchia.
La Conca di Viarenna e quella dell’Incoronata, ad esempio, sono stati già
oggetto di analitici e attenti progetti finalizzati al recupero di una immagine
(quella che li ripropone con la presenza dell’acqua) cristallizzata in un’unica
fattezza che, come “cartolina”, peraltro non vera, escluderebbe qualsiasi altra possibile soluzione.
L’idea a cui dobbiamo lavorare deve invece essere capace di valorizzare aspetti diversi del manufatto-spazio che, avendo perso la sua ragione d’essere,
può rivivere soltanto se entra in sinergia con le necessità del tempo presente.
Rispetto alla noiosa costanza di un’unica veduta si tratta invece di porre le
condizioni perché sia possibile ricercare la bellezza della variazione che, in
rapporto ad idee diverse che si possono innestare sulla sua morfologia stratificata, metta in pratica diversificate modalità di narrazione e di percezione.
Per fare uscire i luoghi del Naviglio Interno dalla condizione di invisibilità si
tratta di condurre una ricerca attenta della morfologia dei siti per identificare
scientificamente le configurazioni ancora esistenti o quelle scomparse da
“allestire”, esporre, mettere in scena.
Si tratta cioè di ridare vita al senso del passato a partire dalle stratificazioni
del sito come elemento strutturante di ciò che al limite potrebbe assumere le
connotazioni di una rappresentazione teatrale. Si potrebbe mettere in mostra
la ricerca stessa, ma soprattutto si tratterà di promuovere “pretesti” per il muoversi nei luoghi, ad esempio attraverso “vetrine urbane” o allestimenti, adatti
a mettere in scena innovative visioni dello spazio di Milano città d’acqua.
I componenti della “collezione” dovranno essere considerati nel loro contesto
e potranno in qualche caso proporre l’unità tra lo spazio all’aperto ed eventuali spazi al coperto.
Sarà così possibile esporre, ad esempio, documenti della storia del Naviglio
in modo stabile anche all’aria aperta e segnalare punti di osservazione dei
luoghi per rendere evidenti le trasformazioni mediante il confronto con le foto
storiche.
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Ciò permetterà di dare spazio all’intrattenimento culturale, alla formazione e
alle attività del tempo libero, offrendo motivi di interesse e, soprattutto, permetterà di mettere in atto una programmazione variabile nel corso del tempo
in rapporto ai principali eventi della città, ad esempio legati alla Moda, al
Design, ecc., ma anche a Expo 2015, ai quali il Distretto Navigli di Leonardo
può offrire occasioni speciali di messa in scena.
In coerenza con l’attualità e l’interesse che il tema incontra nelle logiche di
sviluppo della Città di Milano, il Distretto potrebbe essere organizzato come
un museo-laboratorio a cielo aperto nel quale i luoghi della memoria non
sono più intangibili, nel loro rigore documentale museificato, ma possono offrire occasioni per sperimentare nuove modalità di fruizione.
Il progetto potrebbe trovare sinergie con la programmata estensione della
tutela Unesco del Cenacolo ad altri siti leonardeschi milanesi e lombardi.
Questi luoghi, opportunamente pubblicizzati su piattaforma web, potrebbero
essere offerti annualmente, mediante bandi pubblici, per selezionare le proposte di utilizzo e messa in scena culturalmente più interessanti.
Il Sistema così delineato potrebbe anche disporre di un luogo “centrale” di
riferimento, nel quale potrebbe trovare collocazione il “Centro di documentazione e ricerca sui Navigli Lombardi” che, oltre ad orientare e coordinare
tutte le possibilità del Sistema all’interno e all’esterno della città, avrebbe la
missione di portare le sue conoscenze nella vita reale.
In questo direzione la Conca dell’Incoronata e la conca di Viarenna potrebbero essere oggetto di un progetto pilota volto a sperimentare e mettere a
punto il metodo.
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Quadri di riferimento

Vengono illustrati, fra i tanti esaminati, due casi studio particolarmente interessanti per orientare una riflessione sulle direzioni aperte dal progetto.
Si tratta in particolare di due iniziative che, con finalità diverse, riguardano
l’architettura e la città e cioè:
- Il London Festival of Architecture che si propone di celebrare le bellezze di
Londra educando alla lettura degli spazi della città.
- Il PS1 MoMA Young Architects Program (YAP), che impegna giovani architetti nella realizzazione di uno spazio all’aperto da mettere a disposizione
dei visitatori durante l’estate.
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Nodi della memoria
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L’itinerario segue il percorso della Cerchia interna
e propone un catalogo di spazi che, in prima istanza, possono essere assunti come capisaldi del
percorso, nodi della memoria, così articolati:
1.Darsena –Porta Ticinese – Conca di Viarenna
2.De Amicis – San Lorenzo – Parco delle Basiliche
3.Molino delle Armi – Santa Sofia
4.Giardini della Guastalla
5.Ca’ Granda - Santo Stefano
6.Senato – Marina – Giardini Pubblici
7.Fatebenefratelli – San Marco
8.Conca dell’Incoronata
È un primo elenco della “collezione” da verificare
rispetto alle reali possibilità che ciascuno di essi è
in grado di offrire, ma anche aperto ad arricchirsi
ovviamente con i luoghi identificabili lungo i Navigli
fuori città e con altri luoghi significativi perché riferibili all’acqua o a Leonardo (Biblioteca Ambrosiana, Castello, ecc.).
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04.1 Darsena
Conca di Viarenna
Porta Ticinese

Amicis
04.2 De
San Lorenzo

PROF RAFFAELE PUGLIESE _ DPA _ POLITECNICO DI MILANO
13 di 17

04/07/2018

05

Risultati attesi, partner, articolazione e tempi

Il progetto si propone di riportare al centro dell’attenzione il Sistema dei
Navigli nel suo complesso, focalizzando il tema della Cerchia Interna in rapporto ai Navigli esistenti. Ciò permetterà di convogliare l’attenzione sull’intero
Sistema e di avviare alcune prove sperimentali per saggiare la praticabilità
del progetto che, in prima istanza, avrebbe il vantaggio di impegnare risorse
contenute, che potrebbero essere reperite nel libero mercato.
Le prime prove potrebbero riguardare gli estremi dell’itinerario (le due Conche
di Viarenna e dell’Incoronata) che potrebbero costituire la base per un progetto pilota atto a saggiare:
- partner interessati a sostenere l’iniziativa
- eventi a cui collegare le manifestazioni nel corso dell’anno
- modalità di organizzazione del bando di concorso
- organismi a cui proporre le iniziative
- categorie di professionalità che potranno essere coinvolte (architetti, designer, scenografi, registi, compagnie teatrali, ecc.)
…………………………..

Milano Aprile 2012
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NAVIGLIO NUOVO PLANIMETRIA GENERALE DEL PERCORSO
Il preliminare inventario di studi di Leonardo Da Vinci che segue, dà conto delle possibilità che
potrebbero aprirsi nell’ipotesi di voler praticare l’idea di un naviglio nuovo sul sedime degli Scali
Ferroviari dimessi.
Le immagini sono tratte da:
- Codice Atlantico 126 v. e 199 v.
(per gentile concessione della Biblioteca Ambrosiana, Milano)
- Manoscritto B, 38 r., 37 v., 16 r.
(per gentile concessione della Bibliotheque de l’Institut de France, Paris)

Per un Nuovo Naviglio Navigabile
dalla Martesana al Naviglio Grande
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