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PROGETTO NAVIGLI: OSSERVAZIONI E PROPOSTE
1. PREMESSA
La prima operazione che il progetto di riapertura dei navigli intende compiere è la
riconnessione dei due sistemi idraulici artificiali che hanno caratterizzato la storia della
città di Milano, e cioè il naviglio Grande e il naviglio della Martesana.
Tutto ciò attraverso la realizzazione di un collettore interrato destinato a ricevere anche
acque di geotermia e parassite.
Il ripristino del collegamento idraulico permetterà successivamente di procedere alla
riapertura del naviglio per tratti anche non consecutivi.
E la priorità è stata assegnata a quelli ritenuti più significativi.
Alcuni di questi tratti, viale Gioia, via Sforza, via Molino delle Armi, manifestano numerosi
problemi di tipo urbanistico e trasportistico.
Se i navigli – a suo tempo- sono stati coperti o interrati per aumentare la capacità della rete
stradale, la loro riapertura, anche parziale, ma in un contesto di ampliamento smisurato
della città, degli spostamenti, delle modalità di trasporto, non può che creare inconvenienti
che devono essere governati e minimizzati.
I principali inconvenienti possono essere raggruppati in due categorie:
- Lungo viale Gioia, coperta negli anni ’50, le interferenze con il sistema attuale risiedono
nella eliminazione completa dei percorsi e degli spazi per la sosta delle autovetture e
nella interruzione di alcuni collegamenti di quartiere.
- Lungo la cerchia dei navigli, che segna il limite della città antica e che è stata interrata
negli anni ‘30, le due tratte che vengono riaperte (Molino delle armi e Francesco Sforza)
richiedono l’eliminazione del senso di circolazione orario, interferendo sensibilmente
con il trasporto pubblico (bus e taxi).
Con queste note si intende partecipare al dibattito pubblico presentando una serie di
osservazioni e proposte per individuare gli inconvenienti e suggerire modifiche.

2. TRATTA A (viale Gioia da Cassina de’ Pomm a via Carissimi)
Viale Gioia è una strada primaria che collega la cerchia dei bastioni alla circonvallazione
esterna e oltre. Di importanza quasi pari ai percorsi paralleli di viale Zara, Viale Sarca, corso
Buenos Aires/viale Monza.
Con la differenza rispetto a quelli che il prolungamento verso l’esterno, e cioè verso Greco
e Bicocca, pur consistente in termini di traffico, è debole come segno territoriale.
Attorno a viale Gioia è cresciuta, a varie riprese, la città novecentesca. Un po’ informe,
quasi il retro di una parte più nobile. Solo ora la strada è sede di nuovi importanti
interventi. Ai quali si affianca oggi con la tratta A il progetto di riapertura dei navigli.
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La tratta inizia dal punto in cui il naviglio della Martesana viene tombato (a Cassina
de’Pomm) e termina dove il naviglio confluisce nel torrente Seveso (che proviene da via
Carissimi).
Da Cassina de’ Pomm a via Cagliero il viale, che qui ha una sezione ridotta, attraversa un
quartiere periferico dove la riapertura del canale solleva qualche problema urbanistico.
Da Cagliero a Carissimi il viale ha l’aspetto di viabilità primaria che viene mantenuto sino ai
Bastioni. Da qui discende l’importanza di questa parte del progetto perché prefigura
l’assetto futuro di tutto il viale.

VIALE GIOIA DA CASSINA DE’POMM A VIA CAGLIERO-IL PROGETTO
Nella parte iniziale del viale, tra Cassina de’ Pomm e via Cagliero, il naviglio riaperto si pone
lateralmente alla strada che conduce a Greco. La sagoma della strada, già ora ridotta
rispetto al resto del viale, viene portata a una corsia per direzione senza possibilità di sosta.
Per far posto a piste ciclabili destinate comunque a terminare di lì a poco per la presenza di
una strettoia.
In questo tratto è collocata la prima conca.
In questo tratto viene interrotto il duplice collegamento stradale ad est con via Edolo.
Sia per dare spazio alla conca. Sia per dare più forza alla composizione.
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Ma il collegamento esistente tra Edolo (e Zuccoli e Parravicini) con Caglieri rappresenta
l’unico collegamento trasversale di un quartiere soffocato dalla Stazione Centrale e dai
raccordi ferroviari.
La sua abolizione semplifica il nodo stradale Gioia- Cagliero e di conseguenza anche
l’inserimento del canale, ma isola ancora di più il quartiere stesso.
Non sembra corretto fare affidamento su via S.Rafael delle Ande, troppo lontana.
Né fare riferimento a Viale Lunigiana, perché al confine del quartiere e con un traffico non
compatibile con i modesti valori dei flussi di attraversamento e locali che si vogliono
tutelare.
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DA CASSINA DE’ POMM A VIA CAGLIERO: LA PROPOSTA
Dunque, i collegamenti stradali attuali devono rimanere e diventare parte del progetto
complessivo.
Dove vanno trattati anche il canale, la conca, i percorsi ciclopedonali e il loro raccordo con
il giardino di Cassina de’ Pomm. Rinunciando al breve prolungamento delle piste ciclabili
verso Greco a favore del miglioramento in quel tratto dei marciapiedi esistenti, delle zone
di sosta, del tracciato stradale.
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Per semplificare il nodo dell’incrocio Gioia-Cagliero- Zuccoli/ Parravicini si potrebbe anche
valutare la possibilità di ricorrere a un limitato caso di demolizione.
Questo permetterebbe un disegno stradale più razionale e il recupero di una maggiore
superficie per la sistemazione della sponda sinistra del canale. Un ponte pedonale
potrebbe infine concludere lo spazio delimitato dalle due importanti quinte edilizie
esistenti.
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VIALE GIOIA DA VIA CAGLIERO AI BASTIONI- OGGI
Da via Cagliero ai Bastioni viale Gioia si configura come un asse viario costituito
sostanzialmente da due carreggiate composte da due corsie per senso di marcia, che
diventano tre o quattro agli incroci per incanalare le svolte e da un sistema di brevi
controviali, tra un incrocio e l’altro (da Cagliero a Lunigiana, da Lunigiana a Sondrio, da
Sondrio a Galvani, da Galvani a Pirelli, ecc.).
Controviali dedicati principalmente alla sosta in doppia colonna e- talvolta- al collegamento
con la viabilità secondaria.

VIALE GIOIA DA VIA CAGLIERO A VIA CARISSIMI-IL PROGETTO
Ebbene, il progetto di riapertura parziale del naviglio in viale Gioia, nella parte tra via
Cagliero e Carissimi, mantiene nella sostanza la attuale configurazione viabilistica (le due
corsie per carreggiata) ma elimina le corsie di svolta agli incroci e abolisce il sistema dei
controviali e il sistema della sosta.
La proposta che dice sì al traffico ma no alla sosta raffigura un sistema fortemente
sbilanciato.
Nel centro della strada, inoltre, a dividere le due carreggiate, c’è il naviglio e una banchina
che lo affianca. Essa è bassa rispetto alla strada. Vi si affacciano spazi commerciali poco
profondi, posti sotto la strada. Viene raggiunta da due lunghe rampe poste all’estremità del
tratto. La larghezza complessiva del sistema naviglio- banchine è di circa 13-14 metri. Ai
margini della piattaforma stradale, trovano posto ancora due piste ciclabili
monodirezionali, per complessivi 4.5 metri.
L’impressione generale è quella di una soluzione disarmonica: oltre alle questioni legate
alla viabilità (un poco indebolita ma sostanzialmente rispettata) e alla sosta (negata
completamente), anche l’assetto della percorribilità lenta appare scarsamente convincente
perché vi è un eccesso di offerta! Da una parte la banchina che affianca il naviglio e che
vive al di sotto del piano stradale e quindi anche lontano dai quartieri circostanti.
Dall’altra le piste ciclabili che contendono lo spazio ai marciapiedi.
La sezione che viene riportata di seguito illustra l’organizzazione dello spazio progettato.
Accanto viene presentata la proposta alternativa, commentata subito dopo.
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Il progetto

Nota : nella tratta A la larghezza della sezione varia dai 37,5 ai 38.0 metri.
In un punto raggiunge il minimo di 37,0 metri
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La proposta

DA VIA CAGLIERO A CARISSIMI: LA PROPOSTA
Per armonizzare le varie esigenze, sembra possibile suggerire una configurazione
alternativa per la quale:
-

Il naviglio e le parti dedicate ai percorsi lenti sono posizionati al centro, occupando una
fascia di 15- 16 metri di larghezza (e dunque maggiore rispetto al progetto)
Due banchine di sosta (una per direzione e di due metri di larghezza ciascuna) vengono
aggiunte ai margini della strada, a fianco dei marciapiedi (rinunciando alle piste
ciclopedonali).

La fascia del naviglio e i percorsi lenti
La fascia del naviglio e dei percorsi lenti è delimitata da alberature d’alto fusto (una
presenza abituale qui a Milano).
Le alberature competono con l’altezza degli edifici e definiscono lo spazio dell’acqua e dei
percorsi lenti.
Molti ponti pedonali attraverseranno il canale, dividendo il corso del naviglio in “stanze”.
Costituiranno punti di vista speciali.
Architetture varie (di svago, di approdo, di servizio) potranno trovare collocazione al posto
delle alberature e sui ponti.
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I percorsi lenti potranno essere promiscui o specializzati.
La dimensione effettiva delle due fasce poste lateralmente al naviglio , comprensiva delle
alberature e dei percorsi, varierà tra i 4 e i 5 metri ciascuna.
I percorsi pedonali, in talune sezioni, potranno avere un leggero sbalzo.

La viabilità e i parcheggi
Contrariamente al progetto, la proposta aggiunge la corsia di svolta agli incroci e due
banchine per la sosta delle autovetture.
Gli stalli possibili sono circa 110. Molto rispetto alla soluzione ufficiale. Circa il 40% rispetto
al fabbisogno attuale. E’ auspicabile che sia possibile trovare nella riorganizzazione degli
spazi adiacenti a viale Gioia- e contestualmente all’intervento- i posti mancanti.
Nella convinzione che la mobilità individuale, che comprende necessariamente la sosta, è
una componente della mobilità urbana che va controllata ma anche tutelata. In particolare
in questo settore periferico di città.

Alcuni esempi
Come termine di confronto, va rilevato che la proposta ricorda la sistemazione di viale
Cenisio, strada di importanza analoga, in cui la parte centrale è occupata da un parterre
alberato ove corre una linea tramviaria e le parti laterali da strade con sosta continua in
linea.
Anche la via Vincenzo Monti può essere un utile riferimento, dal momento che la distanza
tra i filari degli alberi è molto simile a quella della proposta qui presentata, con la strada al
posto del naviglio e dei percorsi lenti.
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La proposta- Planimetria
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3. TRATTA C, TRATTA D
Generalità sull’intera Cerchia: la sezione
Lungo tutta la cerchia interna, il traffico oggi si distribuisce in senso antiorario su due
corsie di marcia e, nell’altro senso, su una corsia riservata ai bus e i taxi.
A causa della ristrettezza della sede stradale, la riapertura dei navigli impone allora di
rinunciare ad alcuni di questi elementi.
La sezione di progetto tipica della cerchia interna prevede infatti di realizzare una sola
corsia di marcia in senso antiorario, poi il naviglio, infine una striscia ciclopedonale
addossata alle case di riva destra, accessibile anche ai veicoli di servizio e ai residenti.
Rinunciando così alla corsia specializzata per bus e taxi.
Nella fasizzazione proposta, sono soltanto due i tratti che vengono realizzati subito
lungo la Cerchia, quello di Francesco Sforza e quello di Molino delle Armi. Con la
conseguenza immediata di modificare l’intero sistema di circolazione attuale.
E con altre implicazioni che verranno descritte di seguito.

La tratta C e la via Francesco Sforza
Lungo la via Francesco Sforza (da corso di Porta Romana a via Laghetto) si situano due
importanti centri di attrazione urbana. L’ Università Statale e il Policlinico.
E la stazione della nuova linea 4 della metropolitana, con passaggi diretti verso via
Festa del Perdono e verso la città ospedaliera.
In questo luogo così importante il progetto di riapertura del naviglio introduce una
singolarità rispetto allo schema di riorganizzazione appena descritto per la quale, oltre
all’eliminazione della circolazione in senso orario dei bus e taxi in senso orario, viene
fortemente limitata, quasi interrotta, anche la circolazione in senso antiorario.
Questo perché prevale la necessità di garantire l’accesso al Policlinico alle ambulanze
provenienti da entrambe le direzioni.
Infatti la circolazione antioraria è costretta a piegare all’altezza di via S.Barnaba verso il
Pronto Soccorso dell’ospedale e a dirigersi, lasciando la cerchia, verso una rete di
strade di piccola capacità. Il traffico di transito se non abolito è fortemente penalizzato.
L’ostacolo che interrompe la strada è la zona pedonale a fianco dei giardini della
Guastalla. Che però può essere percorsa dalle ambulanze anche in senso contrario per
raggiungere il pronto soccorso. Ne consegue che la via Francesco Sforza, dal corso di
Porta Romana a via Laghetto-Andreani, è una strada a servizio essenzialmente
dell’ospedale. E’ diventata una strada interna.
Il progetto fa sorgere qualche dubbio sulla compatibilità di questa soluzione con
l’assetto attuale del resto della rete, col sistema delle fasi realizzative e col sistema
finale.
E tutto dipende in definitiva dall’organizzazione della sezione: corsia di 4.5 metri (che
scende a 4 metri nella corsia di emergenza a fianco dei giardini), naviglio di 5.35 metri
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(larghezza minima netta), percorso ciclopedonale in destra di 4.5-3.5 metri, oltre al
marciapiede e ai margini.

E’ possibile un’alternativa?
Lo schema studiato potrebbe essere un’alternativa da valutare e verificare.
Essa si propone di trovare una sezione stradale più ampia.
Si prefigge di garantire in questo specifico tratto della cerchia la circolazione nelle due
direzioni. Sempre. Per mantenere anche quel servizio di emergenza verso l’ospedale
che il progetto prevede.
Per ottenere questo risultato, il canale viene addossato all’Università. E’ uno dei pochi
tratti in cui è possibile farlo perché l’interferenza con le fondazioni è limitato a un
settore di soli 30 metri (su 360 metri di sviluppo totale). E’ invece probabile
l’interferenza col sistema fognario.
La soluzione prevede una strada a doppio senso di 7 metri di larghezza, due marciapiedi
da 2 metri, poi il naviglio con una larghezza netta di 5.40 metri ed infine i margini.
Una strada siffatta richiederebbe limitazioni particolari di velocità.
La soluzione sembra adattarsi a tutte le fasi attuative ed anche equivalere alla
situazione attuale.
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La tratta D e via Molino delle Armi
La seconda tratta che si prevede di realizzare lungo la cerchia è quella di Molino delle
Armi.
Il progetto pone il bordo destro del naviglio lungo un allineamento che è lontano dagli
edifici, lontano dalle alberature e adiacente al parco delle Basiliche. Senza interferenze
particolari. La larghezza del naviglio è di 8 metri circa. Un largo ponte pedonale collega i
due parchi a nord e a sud. Subito dopo, avvicinandosi a Corso di Porta Ticinese, il
naviglio si restringe per recuperare la centralità della strada ed evitare le case,
spostando il suo bordo destro. La sezione del naviglio scende a 5.2 metri.
Una corsia stradale di 4.5 metri serve la direzione antioraria. Anche qui viene abolita la
direzione specializzata in senso contrario.

E’ possibile il doppio senso di marcia?
Uno spostamento di tutto il sistema di un paio di metri verso nord (a parte le zone di
raccordo verso Corso di porta Ticinese) potrebbe consentire di realizzare anche qui una
piattaforma stradale di 7 metri di larghezza con due direzioni di marcia. Soluzione
equivalente alla situazione attuale, valida in tutte le fasi attuative, trasformabile senza
problemi nella soluzione definitiva unidirezionale.

Il raccordo con la roggia Vettabbia.
Il raccordo del naviglio con la roggia Vettabbia, che è compreso in questo tratto, ci
ricorda infine la particolarità del luogo, quello di essere il punto più basso di tutto il
sistema idrico. Dove converge anche il canale della Vetra. Acque che hanno lasciato
tracce di sé nel disegno delle strade e nella toponomastica (Chiusa, Vettabbia, Molino).
Ecco un punto significativo che la riapertura dei navigli riporta alla luce.
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Arch. Giovanni Cannito
Milano, 31 luglio 2018
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