Risposte alle osservazioni emerse durante il
percorso di dibattito pubblico
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE ISTANZE E DELLE PROPOSTE
EMERSE DAL PERCORSO PARTECIPATIVO
La seguente tabella riporta – numerate da 1 a 92 – le richieste emerse dal Percorso Partecipativo del Progetto
di riapertura dei Navigli Milanesi di cui questo documento costituisce la conclusione: in esso viene infatti dato
atto motivato su quali istanze della Cittadinanza sono state accettate e su quali invece si è dovuto optare per
un diniego.
Alcuni quesiti trattavano in realtà temi comuni: essi sono stati quindi ricondotti a quesiti più generali (Gruppo
nella seguente tabella) individuati mediante una lettera da A a R. I quesiti che non è stato possibile aggregare
in macrotemi sono analizzati singolarmente nell’ultimo paragrafo “ALTRO” del presente documento.
Macrotemi trattati e rispettivo gruppo corrispondente:
GRUPPO

DESCRIZIONE MACROTEMA

A

Obiettivi e finalità del progetto

B

Ciclabilità

C

Linea 94

D

Navigazione e altri usi del Naviglio

E

Effetto Canyon

F

Sistema delle acque

G

Idraulica e regime acque

H

Pompe di calore

I

Acque correnti, biodiversità, pesca

L

Verde

M

Effetto movida e gestione del Naviglio

N

Materiali costruttivi

O

Tratto via Melchiorre Gioia

P

Tratto vi Francesco Sforza

Q

Viabilità Vetra, De Amicis

R

Tratto Conca del Naviglio

ALTRO

Quesiti n° 3 – 4 – 13 – 31 – 32 – 33 – 34 – 38 – 39 – 42 – 43 – 44 – 45 – 61 - 65

5

TRATTA
Tutto

N
1

RICHIESTE
GRUPPO
Al proponente si chiede di motivare nuovamente, nella sua relazione finale, le
A
ragioni e gli obiettivi del progetto e di confermare o meno la sua realizzazione.

Tutto

2

Tutto

3

Al proponente si chiede di valutare la possibilità di presentare una
programmazione che chiarisca i tempi di realizzazione delle successive fasi del
progetto, con l’eventuale inserimento dello stesso negli strumenti di
programmazione del Comune. In merito alle proposte di apertura parziale
(realizzazione della connessione idraulica e riapertura delle sole tratte storiche
- realizzazione del piccolo naviglio) si chiede di rispondere puntualmente
indicando quali potranno e quali non potranno essere accolte e le relative
ragioni.
Relativamente alla mobilità pubblica e mobilità privata si chiede al proponente
se intende confermare le previsioni contenute nel PUMS, che come dichiarato
renderebbero sostenibile la realizzazione del progetto, o se sia sua intenzione
rivederle.

Tutto

4

Tutto

5

Tutto

A

ALTRO

Si chiede al proponente di specificare la propria posizione rispetto all’ipotesi di
pedonalizzazione della cerchia dei navigli e, nel caso di realizzazione del
progetto, di avviare forme di sperimentazione anticipata di limitazione del
traffico privato.
Si richiede al proponente la possibilità di superare le misure “minime”
prescritte dal Codice della strada che prevede pista ciclabile monodirezionale
della larghezza di 1,5 metri (dato che, “ancorché stabilita dalle norme vigenti,
appare di certo inadeguata a sostenere la previsione di un forte incremento
della ciclabilità dal 6% al 20%”).

ALTRO

6

Si richiede al proponente la possibilità di progettare spazi più capienti “sia per
consentire il transito agevole di mezzi di maggior ingombro, come le cargo bike,
sia per favorire il sorpasso in condizioni di sicurezza tra ciclisti e la convivenza
tra utenti con esigenze e velocità differenti”.

B

Tutto

7

B

Tutto

8

Si richiede al proponente di valutare la realizzazione di “piste ciclabili
monodirezionali, senza cambi di lato, lineari e continue (…) preferibilmente su
strada, meglio se in sola segnaletica e in condizioni di moderazione della
velocità”.
Si richiede al proponente la possibilità di assegnare, come avviene in altri paesi
europei, la prevalenza alla circolazione ciclabile “dove i veicoli a motore sono
ospiti e procedono a velocità fortemente moderata, dando sempre la
precedenza alle bici”.

Tutto

9

Si richiede al proponente che nel caso di apertura parziale delle cinque tratte
che “la mobilità sostenibile e ciclistica siano progettate anche tra un tratto e
l'altro, con grande attenzione alle connessioni.

B

Tutto

10 Si richiede al proponente che nel caso di apertura completa sia chiara fin da
subito la visione di cosa succederà alla mobilità sostenibile e ciclistica.

B

B

B
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Tutto

N
RICHIESTE
GRUPPO
11 Si chiede al proponente se condivide le proposte migliorative sopra riportate e
B
come pensa di tenerne conto nell’eventuale sviluppo delle successive fasi di
progettazione (in particolare per quanto riguarda l’uso promiscuo
pedonale/ciclabile, la larghezza minima e la mono-direzionalità delle piste e la
continuità ciclabile tra le varie tratte).

Tratta A

12 Si chiede al proponente di specificare il numero dei parcheggi interessati dalla
realizzazione del progetto e di indicare se e quali azioni intenda intraprendere
per compensare la quantità di posti auto che saranno eliminati.

O

Tutto

13 Si chiede al proponente di portare le proprie argomentazioni sul tema della
sicurezza stradale in particolare sulla cerchia interna.

ALTRO

Tutto

14 Si chiede al proponente di confermare, in caso di realizzazione del progetto, la
soppressione della linea 94 o di specificare quali eventuali azioni saranno poste
in atto per garantire un’analoga efficienza di servizio.

C

Tutto

15 Si chiede al proponente se intenda accogliere la proposta di predisporre un
piano direttorio delle acque superficiali che comprenda il complesso e
articolato sistema delle acque milanesi.

F

Tutto

16 Si chiede al proponente se conferma le stime relative al risparmio sui costi della
depurazione, riportate nel documento di analisi costi benefici, o se intende
rivederle alla luce delle critiche ricevute, riportando maggiori dettagli.

G

Tutto

17 Si chiede al proponente di confermare le stime relative al potenziale sviluppo
delle pompe di calore contenute nel documento di analisi costi benefici e di
valutare quantitative la reale capacità termica e le portate ammissibili nei
diversi scenari di funzionamento.

H

Tutto

18 Si chiede al proponente la valutazione degli impatti eco-sistemici dovute alle
variazioni di temperatura che comportano una estensione dei salti termini
stagionali e l’introduzione di una variabilità aleatoria della temperatura
connessa ai picchi di impiego nell’arco delle giornate.

H

Tutto

19 Si chiede al proponente di garantire la continuità del servizio nel periodo di
asciutta dei diversi rami dei Navigli.

G

Tutto

20 Si chiede al proponente di valutare se la velocità media della corrente d’acqua
sia sufficiente a consentire un corretto sviluppo della biodiversità.

I

Tutto

21 Si chiede al proponente di valutare se, a seguito della riapertura delle cinque
tratte e della realizzazione della riconnessione idraulica, si possano verificare,
in particolari condizioni metereologiche, esondazioni e allagamenti che
interessino gli edifici limitrofi al naviglio.
22 Si chiede al proponente di esprimersi sulla proposta migliorativa di una
maggiore dotazione di verde all’interno del progetto.

G

Tutto

23

Si chiede al proponente se è possibile ipotizzare in futuro che i navigli riaperti
possano offrire anche servizi di trasporto merci e passeggeri.

D

Tutto

24 Si chiede al proponente di fare chiarezza sui tempi stimati di percorrenza anche
in previsione della riapertura totale del naviglio da Cassina de Pomm alla
Darsena.

D

Tutto

L
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Tutto

N
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GRUPPO
25 Si chiede al proponente di valutare le critiche emerse nel corso del dibattito
E
pubblico e di verificare se il rischio dell’“effetto canyon” possa compromettere
la fruibilità del naviglio da parte di turisti e cittadini.

Tutto

26 Si chiede al proponente se, a seguito di un’analisi delle critiche emerse a
proposito della navigabilità, intende rivedere le proprie scelte progettuali o se
intende confermarle.
27 Si chiede al proponente di valutare la proposta in merito un naviglio non
soltanto navigabile ma anche balneabile, aprendo alla possibilità di realizzare
una vera spiaggia in città.

Tutto

A

D

Tutto

28 Si chiede al proponente di esprimere una propria valutazione in merito la
possibilità di praticare la pesca sportiva.

I

Tutto

29 Si chiede al proponente di esprimere una propria valutazione in merito la
valorizzazione della navigazione sportiva.

D

Tutto

30 Si chiede al proponente di esprimere una propria valutazione in merito ad
organizzare il percorso interno del naviglio come un museo – laboratorio a cielo
aperto.

D

Tutto

31 Si chiede al proponente di confermare le stime presentate nel corso del
dibattito pubblico oppure di rivederle a seguito delle osservazioni ricevute.

ALTRO

Tutto

32 Si richiede al proponente che venga elaborato un piano di spesa rigoroso che
comprenda oltre ai costi di realizzazione anche altri oneri, non certo
trascurabili, di mantenimento e manutenzione che altrimenti ricadrebbero
sulla città per gli anni futuri (provocando) un indebitamento perenne che
andrebbe anch’esso programmato con particolare esattezza.

ALTRO

Tutto

33 Si richiede al proponente che venga costituita - a garanzia della fattibilità
dell’intervento e a tutela di un corretto equilibrio nel rapporto
tempi/costi/qualità - una competente ‘struttura di management’ con il compito
di individuare e valutare in modo preventivo e puntuale tutti i rischi connessi
alle varie fasi di definizione e attuazione dell’intervento che possano causare
ritardi, residui passivi e costi consuntivi più elevati di quelli preventivati e che
siano definiti i sistemi e gli strumenti di controllo necessari per mettere in atto
le opportune azioni di prevenzione e/o di riduzione del possibile danno.

ALTRO

Tutto

34 Si richiede al proponente che le tre funzioni a cui risponde il progetto
(riqualificazione urbana e paesaggistica, riconnessione idraulica e navigabilità)
siano valutate in modo autonomo e che l’analisi costi-benefici faccia emergere
in modo chiaro i costi e i benefici derivanti in modo diretto e indiretto da
ciascuno dei tre interventi, in modo da far risultare chiaramente quali
aspetti/opere determinano i maggiori vantaggi in rapporto all’impegno
finanziario richiesto.
35 Si chiede al proponente di precisare quali fonti di finanziamento intenda
attivare e di valutare una corretta programmazione della spesa e alla gestione
efficiente del progetto nel tempo.

ALTRO

Tutto

A
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Tutto

N
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GRUPPO
36 Si chiede al proponente di prendere posizione rispetto ai timori che la
A
realizzazione del progetto possa sottrarre risorse ad altri interventi prioritari e
di precisare i criteri dell’analisi costi benefici utilizzati per stimare i vantaggi
dell’intervento, relativamente all’incremento dei valori immobiliari e delle
attività commerciali.

Tutto

37 Si chiede al proponente di esprimersi sulle modalità complessive di gestione del
naviglio; alle garanzie inerenti la pulizia e il decoro degli spazi attigui e dei
navigli; alle azioni di contenimento delle specie aliene.

M

Tutto

38 Si chiede al proponente di esprimersi relativamente alla formazione per
avvicinare i cittadini al rispetto dei luoghi e degli spazi pubblici.
39 Si chiede al proponente di esprimersi in merito al coinvolgimento di artisti e
writers per la realizzazione di istallazioni o la decorazione delle sponde dei
navigli.

ALTRO

Tutto

40 Si chiede al proponente se intende adottare l’uso di sistemi di “verde verticale”
per proteggere le sponde dei navigli e per assicurare una maggiore qualità
ambientale e climatica degli spazi.

L

Tutto

41 Si chiede al proponente se intenda definire un progetto condiviso di uso degli
spazi commerciali attigui ai navigli per perseguire una movida sostenibile.

M

Tutto

42 Si chiede al proponente se intende presentare uno studio specifico sulla
cantierizzazione e sulla riduzione degli impatti negativi sugli abitanti e le attività
commerciali attigue alle aree dei lavori.
43 Si chiede al proponente di rispondere ai dubbi avanzati in merito ai temi della
sicurezza e della stabilità degli edifici e dei manufatti storici, evidenziando le
misure intraprese o che intende adottare.
44 Si chiede al proponente di rispondere ai dubbi avanzati in merito alla presenza
dei sottoservizi, evidenziando le misure intraprese o che intende adottare.

ALTRO

Tratta A

45 Si chiede al proponente di valutare, oltre agli impatti sulla mobilità già indicati
nella prima parte della relazione, la possibilità di incrementare, durante i
cantieri, la frequenza dei passaggi dei mezzi pubblici.

ALTRO

Tratta A

46 Si chiede al proponente di mantenere la connessione tra via
Cagliero/Melchiorre Gioia e via Zuccoli (attualmente garantita da via Edolo) per
consentire la connessione con l’area di viale Monza (tramite il sottopasso di
Sammartini/Ferranti Aporti) o in alternativa di rivedere i “sensi unici per
l’accesso a via Zuretti, consentendo il doppio senso di marcia nel primo tratto
della via sino a via Braga” motivando le scelte adottate. La proposta del cambio
dei sensi di marcia lungo il primo tratto di Via Zuretti non pare produrre effetti
positivi al mantenimento dell'itinerario Cagliero - Monza.

O

Tratta A

47 Si chiede al proponente di incrementare il numero dei ponti pedonali al fine di
garantire “buone possibilità di attraversamento est/ovest” e in particolare “in
corrispondenza di via Stresa, via del Progresso, Chiesa di Santa Maria Goretti
motivando le scelte adottate.

O

Tratta A

48 Si chiede al proponente di affrontare le criticità dello snodo di piazza Greco al
fine di liberare dal traffico l’abitato di Greco motivando le sclte adottate.

O

Tutto

Tutto

Tutto

ALTRO

ALTRO

ALTRO
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49 Si chiede al proponente di realizzare un sottopasso da via Sammartini che
O
“superando il Martesana e affiancando (…) il percorso della massicciata
ferroviaria potrebbe riemergere (…) all’altezza del cimitero di Greco
ricongiungendosi alla via Emilio De Marchi (…) tagliando fuori dal grosso del
traffico e dell’inquinamento tutta la zona abitativa di via Gioia (…) e
l’agglomerato storico di Greco motivando le scelte adottate.

Tratta A

50 Si chiede al proponente di collocare, nel tratto da via Cagliero e via Carissimi, il
naviglio e le parti dedicate ai percorsi lenti (promiscui o specializzati) al centro
della strada, occupando una fascia di 15-16 metri di larghezza (ampiezza
maggiore rispetto a quella prevista dal progetto) e di delimitare il canale da
alberature d’alto fusto. Questo consentirebbe, di realizzare due corsie per
senso di marcia e “due banchine di sosta (una per direzione di due metri di
larghezza ciascuna) aggiunte ai margini della strada a fianco dei marciapiedi
(rinunciando alla piste ciclopedonali)” motivandone le scelte adottate.

O

Tratta A

51 Si chiede al proponente di valutare la proposta di ulteriore restringimento delle
carreggiate e l’introduzione di sistemi di riduzione della velocità veicolare al
fine di rendere maggiormente fruibile la “promenade”. Inoltre, si chiede di
valutare la proposta inerente l’eliminazione della rampa di accesso alla
“promenade” stessa.
52 Si chiede al proponente di razionalizzare i parcheggi esistenti prevedendo
nuove distribuzioni che garantiscano una maggiore capacità di sosta (stalli
orizzontali sostituiti con quelli a “spina di pesce”) e motivare le ragioni che
hanno portato alle soluzioni scelte

O

Tratta A

53 Si chiede al proponente la creazione di nuovi parcheggi in aree “non utilizzate
o abbandonate (area Regione Lombardia)” e motivare le ragioni che hanno
portato alle soluzioni scelte.

O

Tratta A

54 Si chiede al proponente di valutare la trasformazione in parcheggi/silos degli
edifici di via Edolo e via Stresa non utilizzati, la realizzazione di nuovi parcheggi
interrati (come ad esempio “a livello della passeggiata riservata ai pedoni che
costeggia il naviglio”) e motivare le ragioni che hanno portato alle soluzioni
scelte.

O

Tratta A

55 Si chiede al proponente la “conversione di una quota di parcheggi a pagamento
(strisce blu) in parcheggi solo per residenti (strisce gialle) e motivare le ragioni
che hanno portato alle soluzioni scelte.

O

Tratta A

56 Si chiede al proponente se intende rivedere il progetto valutando percorsi
ciclabili alternativi rispetto a quelli previsti in via Melchiore Gioia, utilizzando
ad esempio “via Zuretti, larga complessivamente 22 metri ed a senso unico”.

O

Tratta A

57 Si chiede al proponente se intende rivedere il progetto valutando la
realizzazione di una sola pista ciclabile “a doppio senso, su un lato solo della
strada, che nel rispetto della normativa e con piccoli accorgimenti” potrebbe
occupare circa 3 metri, liberando spazio da dedicare alla sosta.

O

Tratta A

O
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58 Si chiede al proponente se intende rivedere il progetto valutando l’eliminazione
O
delle piste ciclabili nel tratto Cagliero - De Marchi in quanto la carreggiata è
molto stretta e ad alta intensità di traffico e non permette una mobilità ciclabile
protetta e sicura.

Tratta A

59 Si chiede al proponente se intende rivedere il progetto valutando un ulteriore
restringimento delle carreggiate per aumentare gli spazi pedonali e per fare in
modo che “le piste ciclabili in affiancamento del naviglio siano di dimensioni
adeguate e bi-direzionali per ogni lato, così da consentire la mobilità locale in
bicicletta senza dover obbligare doppi attraversamenti”.

O

Tratta A

60 Si chiede al proponente di valutare le preoccupazioni sollevate dai cittadini
rispetto alla larghezza dei marciapiedi e delle carreggiate e se intende elaborare
un piano di gestione complessivo della mobilità dell’area.

O

Tratta B

61 Si chiede al proponente di valutare la possibilità di estendere gli interventi di
riqualificazione anche alle aree limitrofe a quelle oggetto dell’intervento di
riapertura dei navigli come, ad esempio, all’area attualmente utilizzata a
posteggio sui bastioni di porta Nuova (…) che dovrebbe essere migliorata.
62 Si chiede al proponente maggiore attenzione nella progettazione della mobilità
ciclo-pedonale prevedendo percorsi distinti tra i ciclisti- pedoni e di rivedere il
percorso sotto i bastioni, motivando le ragioni che hanno portato alle soluzioni
scelte.

ALTRO

Tratta B

63 Si chiede al proponente di migliorare il progetto inserendo l’elemento verde e
valorizzando l’area pedonale con spazi di vicinato dedicati al tempo libero e al
gioco dei bambini, motivando le ragioni che hanno portato alle soluzioni scelte.

L

Tratta B

64 Si chiede al proponente di valorizzare nel progetto le chiuse leonardesche quali
elemento storico di notevole importanza e di porre attenzione nel ripristino e
recupero delle porzioni storiche esistenti, nella scelta dei materiali costruttivi
in particolare per la realizzazione sia dell’alveo e che del parapetto, motivando
le ragioni che hanno portato alle soluzioni scelte.

N

Tratta B

65 Si chiede al proponente di tutelare il benessere dei felini nell’organizzazione del
cantiere e di trovare una nuova collocazione per la colonia, motivando le
ragioni che hanno portato alle soluzioni scelte.

ALTRO

Tratta B

66 Si chiede al proponente di tener conto nel progetto della cura, la pulizia, la
manutenzione e di potersi rapportare con gestore unico, serio e facilmente
reperibile per evitare problemi di sporcizia-igiene, motivando le ragioni che
hanno portato alle soluzioni scelte.

M

Tratta C

67 Si chiede al proponente di migliorare la viabilità dell’area, “di estendere l’Area
C e di aumentarne il prezzo di accesso così da disincentivare l’ingresso delle
auto nella cerchia interna”, valutando l’ipotesi di “mantenere il doppio senso
di marcia (su via Sforza) necessario alla viabilità dei residenti, dei mezzi pubblici,
dei taxi, facilitandone l’accesso ai mezzi di soccorso.

P

Tratta B

B
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TRATTA
Tratta C

N
RICHIESTE
GRUPPO
68 Si chiede al proponente di valutare un’altra proposta progettuale finalizzata ad
P
ottenere una sezione stradale più ampia prevedendo una diversa collocazione
del naviglio ad es. addossato all’Università, benché siano da verificare le
interferenze con il sistema fognario, la proposta prevedrebbe una strada a
doppio senso di marcia da sette metri di larghezza, due marciapiedi da due
metri (…) e una larghezza del naviglio di 5.40 metri”.

Tratta C

69 Si chiede al proponente di valutare l’accessibilità alle proprietà private e la
promiscuità che si verrebbe a creare fra auto e pedoni. Secondo alcuni
partecipanti “i molti passi carrai presenti in via Sforza confluirebbero in buona
parte sulla via pedonale e ciclopedonale creando situazioni di pericolo e di
disagio.

P

Tratta C

70 Si chiede al proponente di valutare le criticità emerse nel corso del dibattito e
in particolare gli impatti del progetto sulla viabilità e la compatibilità
dell’intervento con una corretta accessibilità al Policlinico.
71 Si chiede al proponente, come già evidenziato nella prima parte della relazione,
se e come intende affrontare le criticità emerse nel corso del dibattito pubblico
sul tema della mobilità ciclabile.

P

Tratta A

O

Tratta C

72 Si chiede al proponente come risolvere il tema della 94.

C

Tratta C

73 Si chiede al proponente, come già evidenziato nella prima parte della relazione,
se e come intende affrontare le criticità emerse nel corso del dibattito pubblico
sul tema del verde pubblico.

L

Tratta C

74 Si chiede al proponente di valutare la possibilità di riaprire il naviglio nelle sue
dimensioni storiche originali, rivalutando il “ruolo storico avuto dalla sponda
del naviglio verso il centro della città, dedicata a punto di approdo e di scarico
per le imbarcazioni motivando le soluzioni scelte.

P

Tratta C

75

Si chiede al proponente la possibilità di riaprire “con un affaccio diretto sui
navigli” i piani degli edifici storici oggi interrati (come ad esempio quelli del
palazzo sede dell’Archivio storico dell’Ospedale Maggiore e della Chiesa
dell’Annunziata) che originariamente lambivano il canale a diretto contatto con
l’acqua motivando le soluzioni scelte.

P

Tratta D

76 Si chiede al proponente di considerare le criticità emerse nel corso del dibattito
pubblico rispetto alla viabilità dell’area e di valutare una proposta finalizzata ad
incrementare la larghezza della sezione stradale prevedendo uno spostamento
di tutto il sistema di un paio di metri verso nord (a parte le zone di raccordo
verso Corso di Porta Ticinese) che potrebbe consentire di realizzare (…) una
piattaforma stradale di sette metri di larghezza con due direzioni di marcia”.

Q

Tratta D

77 Si chiede al proponente, come già evidenziato nella prima parte della relazione,
se e come intende rivedere il progetto in relazione ai temi della mobilità ciclopedonale e della soppressione della linea 94.

C
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TRATTA
Tratta D

N
RICHIESTE
GRUPPO
78 Si chiede al proponente di valorizzare maggiormente la connessione del Parco
Q
delle due Basiliche, “oggi diviso dalla trafficata via Molino delle Armi” creando
una “continuità paesaggistica ed una omogeneità progettuale che consenta ai
fruitori delle aree di sentirsi come all’interno di un unico parco e di motivare le
scelte adottate.

Tratta D

79 Si chiede al proponente di valutare il recupero dei manufatti originali e una
particolare attenzione all’aspetto dell’arredo urbano, in modo tale da prevenire
fenomeni di degrado delle nuove aree dovuti ad abbandono, precoce
deterioramento o presenza di graffiti. Una delle proposte emerse, ad esempio,
è quella di “ricorrere a forme di decoro delle sponde e delle mura dei canali
aumentando la presenza del verde tramite l’utilizzo di giardini verticali sempre
verdi” motivandone le scelte adottate.

Q

Tratta D

80 Si chiede al proponente l’opportunità di rivedere il progetto al fine di rendere
il tratto riaperto meno lineare prevedendo un “maggiore movimento nel piano
strada per esempio dando un po’ di curvatura ai ponti” e una maggiore
presenza di verde pubblico portando particolare attenzione alla quota
dell’acqua e all’altezza delle sponde, motivandone le scelte adottate.

Q

Tratta E

81 Si chiede al proponente di valutare le proposte relative alla valorizzazione
storica della Conca di Viarenna e in particolare la realizzazione di uno
spazio/percorso museale.
82 Si chiede al proponente di valutare la viabilità di accesso “al parcheggio
interrato adiacente al parchetto”.

R

Tratta E

83 Si chiede al proponente di valutare la disponibilità di parcheggi e la
delimitazione delle aree ZTL. Rispetto a quest’ultimo punto si sottolinea che la
realizzazione del progetto costringerebbe i residenti “che volessero andare in
direzione sud (viale Papiniano), ad un percorso complicato trovandosi inoltre a
varcare la soglia della ZTL”[1] ed ad utilizzare pertanto i pochi accessi disponibili
per i residenti. Una proposta avanzata dai cittadini, e parzialmente discussa
con il responsabile della mobilità del Comune di Milano durante l’incontro, è di
incrementare gli accessi alla ZTL e rivedere la possibilità di estendere l’area di
sosta che interessa il Municipio 7 anche alle aree limitrofe all’area di progetto.

R

Tratta E

84 Si chiede al proponente, come già evidenziato nella prima parte della relazione,
se intende avviare uno studio generale e specifico delle varie aree della mobilità
interessata e dei parcheggi ricompresi nel nuovo progetto

R

Tratta E

85 Si chiede al proponente di valutare le criticità rispetto agli impatti del progetto
sulle alberature esistenti e di considerare la possibilità di incrementare la
presenza di verde pubblico nell’area.

L

Tratta E

R

13

TRATTA
Tratta E

N
RICHIESTE
GRUPPO
86 Altro tema critico riguarda il decoro urbano e la vivibilità dei residenti in
M
relazione al possibile incremento della “movida notturna”. La presenza della
vicina Darsena, con le sue attività rivolte ai giovani, preoccupa parte dei
residenti che temono che la “movida” possa spostarsi anche nelle aree dove si
prevede la riapertura. Per contrasto si registrano anche posizioni più favorevoli
che “sottolineano come il progetto e l’eventuale apertura di esercizi serali e
notturni possa essere governata e possa risultare qualificante per l’area
circostante”.

Tratta E

87 Si chiede al proponente di valutare la realizzazione del sottopasso pedonale che
collegherebbe la Conca di Viarenna alla Darsena che potrebbe generare
problemi di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne.

R

Tratta E

88 Si chiede al proponente di specificare nel progetto quanto consista il piccolo
rialzo di Viale Gabriele D’Annunzio necessario per consentire al sottopasso in
progetto di congiungere la Conca di Viarenna alla Darsena, riportandone la luce
fra il piano d’acqua e l’intradosso dei fornici, al fine di poterne verificare il
rispetto normativo.

R

Tratta E

89 Si chiede al proponente di rivedere le dimensioni del “laghetto” nella parte
iniziale dell’intervento, giudicato di eccessivo impatto, a fronte della proposta
di “riaprire il naviglio a valle dell’intersezione con via Gaudenzio Ferrari, così da
mantenere il verde, o di ridurre la dimensione del laghetto e di farlo coincidere
con la larghezza del naviglio stesso”.

R

Tratta E

90 Si chiede al proponente la necessità di rivedere la sagoma delle isole poste a
dimora degli alberi in modo che abbiamo una conformazione “curva” anziché
“ad angoli” come previsto dal progetto, in modo da “dare più armonia al
progetto e favorire una migliore circolazione dell’acqua.

R

Tratta E

91 Si chiede al proponente di verificare se “a monte della Conca di Viarenna sia
ancora presente una roggia, un tempo esistente, che potrebbe costituire
l’apporto d’acqua necessario al funzionamento della conca senza il ricorso a
quella della Martesana.

G

Tratta E

92 Si chiede al proponente di rivedere il progetto relativamente alla navigabilità
del tratto che secondo alcuni partecipanti non sarebbe garantita (a meno di
non ottenere una proroga da parte della Regione Lombardia), in quanto il
passaggio sotto via D’Annunzio sarebbe inferiore ai tre metri.

R
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QUESITO A - OBIETTIVI E FINALITÀ DEL PROGETTO
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti sono gli “obiettivi e le finalità del progetto”.
N° quesito

RICHIESTE

1

Al proponente si chiede di motivare nuovamente, nella sua relazione finale, le ragioni e gli
obiettivi del progetto e di confermare o meno la sua realizzazione.

2

Al proponente si chiede di valutare la possibilità di presentare una programmazione che
chiarisca i tempi di realizzazione delle successive fasi del progetto, con l’eventuale inserimento
dello stesso negli strumenti di programmazione del Comune. In merito alle proposte di
apertura parziale (realizzazione della connessione idraulica e riapertura delle sole tratte
storiche - realizzazione del piccolo naviglio) si chiede di rispondere puntualmente indicando
quali potranno e quali non potranno essere accolte e le relative ragioni.

26

Si chiede al proponente se, a seguito di un’analisi delle critiche emerse a proposito della
navigabilità, intende rivedere le proprie scelte progettuali o se intende confermarle.

35

Si chiede al proponente di precisare quali fonti di finanziamento intenda attivare e di valutare
una corretta programmazione della spesa e alla gestione efficiente del progetto nel tempo.

36

Si chiede al proponente di prendere posizione rispetto ai timori che la realizzazione del
progetto possa sottrarre risorse ad altri interventi prioritari e di precisare i criteri dell’analisi
costi benefici utilizzati per stimare i vantaggi dell’intervento, relativamente all’incremento dei
valori immobiliari e delle attività commerciali.

Risposta al quesito
Per rispondere a questo quesito pare opportuno in primo luogo riportare qui quanto scritto dal Sindaco
Giuseppe Sala nella sua introduzione all’opuscolo che ha introddotto il percorso partecipativo:
“Milano è nata sull’acqua e proprio nell’acqua la nostra città ha trovato uno degli elementi chiave del suo
sviluppo economico e sociale. Per centinaia di anni l’acqua è stata la più naturale e la più efficiente delle
infrastrutture di Milano e del suo territorio, al punto che anche un genio come Leonardo vi ha messo mano
realizzando alcuni dei suoi capolavori di stampo idrico.
I Navigli sono stati vittime dell’evoluzione della nostra città: essi sono stati sacrificati sull’altare di una
dinamicità che vedeva nella velocità e nella diffusione delle automobili il suo valore più importante. L’acqua
non era più una risposta sufficiente a un’idea di progresso che sembrava non dover conoscere limiti e
moderazioni.
Oggi siamo di fronte a una diversa fase storica. Il progresso ha mostrato le sue crepe, vogliamo vivere una
vita che tenga costantemente in equilibrio le ragioni dell’economia, del lavoro e dell’ambiente. Da qui l’idea
di un recupero dei Navigli e del loro significato per la Milano del futuro. Si tratta di un passaggio che
15

intendiamo fare coinvolgendo la popolazione non sulla base di opzioni vaghe, ma su un progetto di intervento
dalle caratteristiche ben precise.”
E’ con questa visione della Milano del futuro che, con un approccio di tipo pratico, si è dato avvio al progetto
di fattibilità tecnica ed economica per la riconnessione idraulica e la riapertura per fasi delle dell’antico
Naviglio. Proseguiva infatti il Sindaco Sala in questo modo:
Per realizzare questo progetto, fin dalla sua prima fase puntiamo su un impegno collettivo della città e delle
istituzioni. Anche il Comune farà la sua parte, ma senza penalizzare gli investimenti sul welfare, sulla cultura
e sulle periferie. Proprio per il rispetto che abbiamo per i milanesi, possiamo e vogliamo sottoporre ai cittadini
un progetto concreto, tecnico e specifico nella sua puntuale definizione. Con costi, scadenze e trasformazioni
urbane ben definite, metro per metro. E’ quello che faremo negli incontri previsti in tutte le parti della città
più interessate ai lavori e all’influenza dei primi cinque tratti di Navigli riscoperti. Ci sono tutti gli elementi che
consentono a Milano scelte rispettose delle ragioni di tutti. E Milano saprà sfruttare questa occasione per
confermare la sua vocazione al nuovo, alla qualità di vita e all’ambiente. “
Il progetto della prima fase è stato quindi predisposto e condiviso con la Cittadinanza in un processo che vede
in questo documento non solo una conclusione formale ma soprattutto un solido punto di partenza e di
indirizzo per il futuro sviluppo del progetto.
Nei mesi di ascolto e condivisione del progetto è tuttavia emersa la consapevolezza che quello che era stato
ritenuto l’approccio migliore, in termini di praticità e realizzabilità, non soddisfa quella che è la vera visione
del progetto: cambiare il volto della città con l’obiettivo fondamentale di “vivere una vita che tenga
costantemente in equilibrio le ragioni dell’economia, del lavoro e dell’ambiente.”
È in questa direzione che vanno in effetti tutte le azioni intraprese e programmate nella visione di città
definita come “Milano2030” su cui l’Amministrazione è fortemente impegnata a partire in primo luogo dai
temi legati alla viabilità e alla pianificazione del territorio.
Alla conclusione del percorso partecipativo si ritiene quindi che la cifra del progetto sia data solo dalla
riapertura complessiva dei 7,7 Km di Naviglio, interamente navigabili e integrati nella rete dei canali regionali.
In questo senso quindi l’Amministrazione Comunale avvierà da subito – a partire dalla redazione del Progetto
di Fattibilità Tecnico Economica per le restanti parti di riapertura - il percorso amministrativo e tecnico che
porterà alla progettazione della riapertura complessiva del tratto di Naviglio Milanese, interamente
navigabile e fondamentale nel percorso dell’idrovia che collega Locarno, il lago di Como, Milano e Venezia.
Anche il progetto di riapertura complessiva dei Navigli sarà sottoposto ai cittadini in un percorso
partecipativo analogo a quello appena concluso.
È però evidente come, non essendo questo un progetto solo milanese, ma di respiro regionale ed europeo,
non potrà essere il solo Comune di Milano a sostenerne il costo realizzativo.
La realizzazione dell’opera potrà quindi avvenire solo attraverso il necessario coinvolgimento di Enti ed
Istituzioni – a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano Regione Lombardia e l’Unione Europea – al fine
di indentificare risorse e soluzioni che possano contribuire, in parte o del tutto, al finanziamento dell’opera.
Per rispondere infine agli ulteriori temi legati agli aspetti tecnici del progetto, si ritiene di aggiungere che i
suoi obiettivi principali sono il recupero e la valorizzazione della risorsa naturale acqua nelle sue molteplici
16

funzioni, nel rispetto della specificità del territorio milanese e del suo più ampio contesto. Gli interventi di
salvaguardia o di ripristino ambientale generano molteplici effetti di diversa natura: miglioramento della
qualità e della disponibilità di risorse idriche, di superficie e di falda; riduzione dell’inquinamento del suolo,
atmosferico, acustico; recupero di biodiversità; effetti positivi sul clima e generazione di un nuovo paesaggio
urbano capace di apportare qualità in modo più omogeneo tra centro e periferia.
I principali benefici socio economici conseguenti un intervento di tutela o di ripristino ambientale riguardano
dunque la salute umana, la disponibilità di acqua per fini domestici, industriali o agricoli, la produttività delle
attività agricole, l’attrattività ricreativa e turistica del territorio, la salute dell’ecosistema e la gradevolezza
del paesaggio.
La misurazione dei benefici socio economici connessi a un’operazione di salvaguardia o di recupero
ambientale può avvenire secondo diversi approcci metodologici che non costituiscono modelli di valutazione
alternativi ma, al contrario, possono essere utilizzati in termini integrati.
In particolare, il metodo dei prezzi edonici è applicato laddove si possa stabilire una relazione tra la qualità
dell’ambiente urbano e il valore dei beni privati scambiati sul mercato, in ragione di uno stretto rapporto di
complementarietà. Tale metodo è utilizzato soprattutto nella valutazione di interventi con effetti ambientali,
che sono misurati attraverso le implicazioni patrimoniali rese evidenti dalla variazione dei prezzi di mercato.
La creazione di un’area verde, a traffico limitato e dotata di ampli spazi pedonali, ad esempio, genera
esternalità positive quali il miglioramento della qualità dell’aria e del paesaggio, oltre alla contrazione
dell’inquinamento acustico nelle zone residenziali circostanti. Tali esternalità determinano un incremento
della qualità urbana e hanno evidenti riflessi sui valori degli immobili e delle attività commerciali; questa
variazione costituisce una valida rappresentazione del beneficio arrecato dalla presenza di un contesto
ambientale tutelato. L’aumento dei valori immobiliari non è quindi la finalità dell’intervento ma una sua
conseguenza la cui misurazione è indice dei benefici socio economici connessi all’operazione.
Rispetto infine ai timori che la realizzazione del progetto possa sottrarre risorse ad altri interventi prioritari,
si ritiene di rassicurare i cittadini ribadendo che il Comune darà seguito all’intervento nel quadro di una
ripartizione dei costi sostenibile e definita nell’ambito di accordi inter istituzionali. È utile richiamare a
proposito un elemento concreto: in un orizzonte temporale analogo a quello in cui verrà programmato
l’intervento, il Piano Quartieri del Comune di Milano prevede l’investimento, interamente sostenuto
dall’Amministrazione Comunale, di circa 1.600 milioni di Euro a fronte di interventi pianificati per 150 milioni
di Euro sul presente progetto.
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QUESITO B - CICLABILITÀ
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “Ciclabilità”.

B.1 – Aspetti geometrici
N° quesito
5

6

RICHIESTE
Si richiede al proponente la possibilità di superare le misure “minime” prescritte dal Codice
della strada che prevede pista ciclabile monodirezionale della larghezza di 1,5 metri (dato che,
“ancorché stabilita dalle norme vigenti, appare di certo inadeguata a sostenere la previsione di
un forte incremento della ciclabilità dal 6% al 20%”).
Si richiede al proponente la possibilità di progettare spazi più capienti “sia per consentire il
transito agevole di mezzi di maggior ingombro, come le cargo bike, sia per favorire il sorpasso
in condizioni di sicurezza tra ciclisti e la convivenza tra utenti con esigenze e velocità differenti”.

Risposta al quesito
La bicicletta è un mezzo di trasporto e come tale va inserito tra i fruitori dello spazio pubblico in una logica di
reciproco rispetto e convivenza. Peraltro la definizione geometrica degli spazi pubblici da assegnare al
transito ciclistico con la creazione di piste ciclabili è definita da precise norme tecniche.
In tal senso la proposta di superare le misure minime va valutata caso per caso in relazione agli spazi
effettivamente disponibili da dedicare alla mobilità complessiva (mezzo pubblico, mezzo privato, bicicletta,
pedoni) alla ricerca di un equilibrio complessivo tra le funzioni presenti.

B.2 – Aspetti funzionali

N° quesito

RICHIESTE

7

Si richiede al proponente di valutare la realizzazione di “piste ciclabili monodirezionali, senza
cambi di lato, lineari e continue (…) preferibilmente su strada, meglio se in sola segnaletica e
in condizioni di moderazione della velocità”.

62

Si chiede al proponente maggiore attenzione nella progettazione della mobilità ciclo-pedonale
prevedendo percorsi distinti tra i ciclisti- pedoni e di rivedere il percorso sotto i bastioni,
motivando le ragioni che hanno portato alle soluzioni scelte.
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Risposta al quesito
La proposta di inserire piste monodirezionali in sola segnaletica è sicuramente praticabile ma va inserita nel
contesto cittadino oggetto di intervento. In particolare lungo via Melchiorre Gioia sono presenti piste
monodirezionali tra i percorsi veicolari e i marciapiedi: per ragioni di sicurezza si è ritenuto opportuno
prevedere una sede protetta per il transito ciclabile; sempre in via Melchiorre Gioia è inoltre presente un
percorso ricreativo per i ciclisti posto alla quota del Naviglio: tale percorso ricreativo - in condivisione con i
pedoni - non è da ritenersi un itinerario ciclabile in quanto tale funzione viene pienamente assolta da quello
precedentemente descritto.
Nel tratto relativo alla Conca dell'Incoronata, in merito agli spazi al di sotto dei Bastioni di Porta Nuova, la
loro definizione è complessa in relazione alla limitatezza degli stessi ed alla necessità di prevedere un franco
libero destinato alla navigazione. In fase di progettazione definitiva, mantenendo l’attuale regolamentazione,
si studierà una passerella che renda disponibile tutto lo spazio al di sotto del Bastione al transito ciclabile e
pedonale. Tale nuova passerella sarà studiata in modo da essere facilmente compatibile con la futura
navigazione quando dovrà, per forza di cose, diventare mobile. Una soluzione potrebbe essere quella di
costruirla fin da ora suddivisa in due porzioni: una che rimarrà sempre fissa ed una che sarà successivamente
dotata di un meccanismo per la sua movimentazione.
Nei tratti della cerchia interna, non è geometricamente possibile ricavare uno spazio destinato all'uso
esclusivo delle biciclette che dovranno condividere quindi lo spazio con gli altri utenti della strada: vale la
pena segnalare comunque un aumento delle condizioni di sicurezza legato alla diminuzione del traffico
veicolare in questi tratti. Infine lungo il tratto della conca di Viarenna, è parso opportuno confermare per il
nuovo collegamento tra la zona della Conca e la Darsena la regolamentazione attualmente presente in
Darsena.

B.3 – Scenari futuri
N° quesito

RICHIESTE

8

Si richiede al proponente la possibilità di assegnare, come avviene in altri paesi europei, la
prevalenza alla circolazione ciclabile “dove i veicoli a motore sono ospiti e procedono a velocità
fortemente moderata, dando sempre la precedenza alle bici”.

9

Si richiede al proponente che nel caso di apertura parziale delle cinque tratte che “la mobilità
sostenibile e ciclistica siano progettate anche tra un tratto e l'altro, con grande attenzione
alle connessioni.

10

Si richiede al proponente che nel caso di apertura completa sia chiara fin da subito la visione di
cosa succederà alla mobilità sostenibile e ciclistica.
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11

Si chiede al proponente se condivide le proposte migliorative sopra riportate e come pensa di
tenerne conto nell’eventuale sviluppo delle successive fasi di progettazione (in particolare per
quanto riguarda l’uso promiscuo pedonale/ciclabile, la larghezza minima e la monodirezionalità delle piste e la continuità ciclabile tra le varie tratte).

Risposta al quesito
Riguardo la richiesta di assegnare ad alcune tratti di viabilità la prevalenza alla circolazione ciclabile, si segnala
che la richiesta, seppur in linea con gli obiettivi espressi nel PUMS, dovrà essere attentamente valutata
all'interno del processo di attuazione del Biciplan, fermo restando il rispetto della normativa vigente.
In merito a quali politiche applicare per la ciclabilità, nel caso di apertura completa, ed anche in particolare
ai provvedimenti da prendere tra un tratto e l'altro riaperti in prima fase, si proseguirà secondo gli obiettivi
espressi nel PUMS che troveranno attuazione nel Biciplan a partire dal progetto di riapertura dei Navigli con
la finalità di generare una complessiva riqualificazione degli spazi cittadini non solo in stretta adiacenza al
nuovo canale ma anche in ambiti comunque correlati.
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QUESITO C – LINEA 94
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “Linea 94”.
N° quesito
14

RICHIESTE
Si chiede al proponente di confermare, in caso di realizzazione del progetto, la soppressione
della linea 94 o di specificare quali eventuali azioni saranno poste in atto per garantire
un’analoga efficienza di servizio.

72

Si chiede al proponente come risolvere il tema della 94.

77

Si chiede al proponente, come già evidenziato nella prima parte della relazione, se e come
intende rivedere il progetto in relazione ai temi della mobilità ciclo-pedonale e della
soppressione della linea 94.

Risposta al quesito
Nel Programma di Bacino sono fornite alcune informazioni relative alle possibili variazioni del
trasporto pubblico a seguito dell’apertura dei Navigli e soprattutto della M4.
Tali considerazioni potranno comunque subire successive modifiche, in funzione dell’assetto
viabilistico che si realizzerà in esito all'effettiva realizzazione del progetto Navigli e delle sue fasi
attuative.
Nel Piano di Bacino si evidenzia comunque che l'assetto ipotizzato post M4 sarà definito in funzione
dell'effettiva realizzazione del progetto Navigli e delle sue fasi attuative dando quindi chiara
contezza del fatto che la nuova organizzazione della linea 94 sia dovuta essenzialmente all’apertura
della M4 e non al progetto di riapertura dei Navigli Milanesi.
La nuova linea 94, che nasce dalla fusione della linea 84 con l’attuale 94 nella parte Nord tra S. Babila
e Moscova, collegherà direttamente il quartiere Rogoredo con il centro di Milano offrendo una
continuità di percorso lungo l’arco Nord-Est della cerchia dei Navigli. L’attuale linea 94 verrà quindi
sostituita da M4 nella sua attuale funzione di trasporto lungo la Cerchia dei Navigli nel tratto
compreso fra largo Augusto e piazza Sant'Ambrogio; nel tratto nord della Cerchia dei Navigli
(Visconti di Modrone-San Damiano-Senato-Fatebenefratelli-Pontaccio/Manin-Moscova) verrà
garantito un analogo servizio TPL di superficie, esercito con bus da 12 o da 18 metri, così come
previsto dal Contratto di Servizio del TPL.
In parallelo con il progetto di riapertura, inoltre, gli spostamenti della parte Sud dovranno essere
ripensati attraverso una mobilità alternativa che vedrà il potenziamento della mobilità ciclopedonale e di altri sistemi innovativi e flessibili.
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QUESITO D – NAVIGAZIONE E ALTRI USI DEL NAVIGLIO –
ASPETTI NORMATIVI
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “Navigazione e altri usi del Naviglio - Aspetti normativi”.

D.1 – Utilizzi della risorsa acqua
N° quesito

RICHIESTE

23

Si chiede al proponente se è possibile ipotizzare in futuro che i navigli riaperti possano offrire
anche servizi di trasporto merci e passeggeri.

27

Si chiede al proponente di valutare la proposta in merito un naviglio non soltanto navigabile
ma anche balneabile, aprendo alla possibilità di realizzare una vera spiaggia in città.

29

Si chiede al proponente di esprimere una propria valutazione in merito la valorizzazione della
navigazione sportiva.

Risposta al quesito
Il presente progetto di connessione idraulica e riapertura parziale è coerente e già conforme con la riapertura
integrale dei Navigli in configurazione navigabile, seppur con una imbarcazione di dimensioni appropriate. In
tal senso è sicuramente ipotizzabile un utilizzo per trasporto di merci e persone le cui modalità andranno
definite in relazione anche ai vincoli legati ai tempi di percorrenza ed alle dimensioni del trasporto stesso.
In sede di progettazione definitiva si procederà ad uno studio di dettaglio relativo alla navigazione
individuando anche le posizioni ottimali delle future banchine di approdo per le imbarcazioni.
L'opportunità della balneabilità sarà gestita dal futuro gestore dell'infrastruttura. In linea generale ci sono
due criticità da affrontare: la qualità delle acque e la sicurezza connessa al rischio di annegamento. Se per la
prima non esistono problemi - la qualità delle acque del canale Martesana è compatibile con la balneazione
- per la seconda occorrerà una valutazione puntuale sui vari luoghi in modo da definire le zone di rischio. La
presenza delle conche elettromeccaniche e degli scarichi ad esempio non è compatibile con gli standard di
sicurezza minimi della balneazione.
Allo stesso modo, anche l'opportunità della navigazione sportiva sarà gestita dal futuro gestore. In linea di
principio non vi sono controindicazioni se non le considerazioni, in realtà qui più sfumate, legate alla sicurezza
espresse sull'argomento balneabilità.

D.2 – Tempi di percorrenza
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N° quesito

RICHIESTE

24

Si chiede al proponente di fare chiarezza sui tempi stimati di percorrenza anche in previsione
della riapertura totale del naviglio da Cassina de Pomm alla Darsena.

Risposta al quesito
I tempi richiesti per la navigazione lungo l’intero tratto di Naviglio riaperto, dalla Cassina de’ Pomm alla
Darsena, sono stati rivalutati tenendo conto sia della velocità della corrente nei vari tratti, come stimata nello
Studio di Fattibilità coordinato dal Politecnico di Milano, sia della possibilità di eliminare una delle conche di
navigazione lungo via Melchiorre Gioia attraverso una rivalutazione delle quote di progetto del canale.
I tempi di riempimento delle conche sono stati valutati ipotizzando per le conche di nuova realizzazione sia
un sistema di riempimento/svuotamento a gravità, effettuato attraverso 4 bocche di 60 cm di diametro, tale
da garantire una velocità verticale dell’acqua nella conca mai superiore a 1,6 cm/s, sia in alternativa un
sistema di riempimento effettuato tramite elettropompe, tale da garantire una velocità verticale costante
pari a 1 cm/s. Per le conche storiche esistenti (Conca dell’Incoronata e Conca di Viarenna) si è invece
ipotizzato un sistema di riempimento/svuotamento classico, basato sull’apertura delle portine collocate sulle
porte Vinciane di monte e di valle. I tempi stimati variano tra i 2 e i 6 minuti, in funzione del dislivello da
superare attraverso la conca.
Considerando un tempo di manovra di un minuto per l’apertura delle porte Vinciane e per l’ingresso e l’uscita
del natante nella conca, i tempi di navigazione effettivi complessivi da Cassina de’ Pomm alla Darsena
risultano pari a 1 ora e 30 minuti in discesa (verso la Darsena) e a 2 ore in risalita. Considerando solo il tratto
della Cerchia dei Navigli, tra il progettato Laghetto di via San Marco e la Darsena, i tempi di navigazione
risultano pari a 50 minuti in discesa e a 1 ora in risalita.

D.3 – Valorizzazione museale
N° quesito

RICHIESTE

30

Si chiede al proponente di esprimere una propria valutazione in merito ad organizzare il
percorso interno del naviglio come un museo – laboratorio a cielo aperto.

Risposta al quesito
Nel progetto verranno sicuramente allestiti degli spazi adiacenti al naviglio, volti a valorizzare e conservare
gli elementi storici e materici di maggior pregio che si è impossibilitati a mantenere in loco sia per la loro
incompatibilità funzionale con le opere progettuali sia per la loro difficile preservazione. In particolare nel
tratto E è prevista un'area adiacente alla conca destinata all'allestimento di una struttura espositiva da
dedicare al tema "Navigli”
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Rimane ancora da definire nel dettaglio se tale spazio sarà dedicato solo ad accogliere gli elementi storici di
pregio rimossi dal naviglio o se comprenderà anche un'illustrazione fotografica e documentaristica storica
dello stesso oppure altro ancora.
Quello della valorizzazione museale è comunque sicuramente un tema vivo che il progetto si propone di
affrontare nel migliore dei modi, per preservare quella che è la memoria storica delle acque della città e per
rendere il percorso dei navigli ulteriormente interessante ed affascinante.
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QUESITO E – LIVELLO DELL’ACQUA
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema del livello dell’acqua rispetto al piano stradale.
N° quesito
25

RICHIESTE
Si chiede al proponente di valutare le critiche emerse nel corso del dibattito pubblico e di
verificare se il rischio dell’“effetto canyon” possa compromettere la fruibilità del naviglio da
parte di turisti e cittadini.

Risposta al quesito
Si ritiene che il cosiddetto “effetto Canyon” sia dovuto ad una valutazione negativa che non tiene
sufficientemente conto di alcuni aspetti del progetto.
In senso generale, occorre innanzitutto considerare le opportunità straordinarie che la riapertura Navigli
fornisce come, ad esempio, l’occasione di vivere l'esperienza unica di un viaggio sull'antico percorso delle
acque, e come queste compensino le parziali limitazioni visive che si potranno verificare; la visione dall’acqua
offrirà punti di vista nuovi e particolarmente suggestivi non limitandosi alla visione laterale (tipica dei mezzi
di superficie) ma a quelle prospettiche lungo gli assi longitudinali e verso l’alto, rendendo possibile cogliere
e valorizzare parti dell’architettura della città normalmente trascurate.
Più in particolare le verifiche effettuate, consentono di affermare che il livello dell’acqua necessario per la
navigazione non abbia effetti apprezzabili sulla limitazione della fruibilità da parte di turisti e cittadini.
Va osservato che esse sono dovute essenzialmente alla struttura stessa del canale che, rispetto al periodo
storico originario, ha visto aumentare il numero di attraversamenti con la necessità di modificare la loro
struttura: il vecchio schema del ponte "a schiena d'asino" non è ad oggi replicabile a causa delle esigenze
moderne della città (a titolo esemplificativo e non esaustivo: presenza di linea tranviarie; aumento del traffico
veicolare che verrebbe portato a livello dei primi piani delle case; normative sulle rampe sia pedonali che
veicolari la cui applicazione rigorosa porterebbe a notevoli sviluppi planimetrici degli interventi) e pertanto
l'unica opzione praticabile è quella di agire sul livello dell'acqua. Una misura di mitigazione utile in tal senso
è stata sicuramente introdotta dalla scelta di prevedere imbarcazioni di dimensioni coerenti con i vincoli
geometrici presenti, in modo da limitare al massimo il tirante d’aria necessario. Studiando inoltre, nelle
successive fasi di progettazione, la localizzazione e le caratteristiche degli approdi per le soste della
navigazione, in molti punti sarà possibile estendere ulteriormente il campo visivo.
Occorre innanzitutto considerare come la quota del pelo libero dell’acqua, rispetto al passato, abbia
necessariamente dovuto subire un riadattamento inevitabile, proprio per essere fruibile dalle imbarcazioni e
compatibile con il funzionamento della città attuale.
Nel documento “Allegato 5 - Navigli a Milano ed in Europa” sono state raccolte diverse immagini e fotografie
raffiguranti i navigli milanesi storici non ancora coperti e il loro assetto futuro in modo da fornire la possibilità
di un confronto tra come erano e come saranno, mostrando inoltre come in passato il livello dell’acqua,
soprattutto per quanto riguarda la Cerchia interna, fosse sempre stato più basso rispetto alla quota strada.
Nell’allegato si trovano inoltre esempi di navigli a cielo aperto in diverse città Europee, che hanno anticipato
Milano in questa visione di città.
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QUESITO F – SISTEMA DELLE ACQUE
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “Sistema delle acque”.
N° quesito

RICHIESTE

15

Si chiede al proponente se intenda accogliere la proposta di predisporre un piano direttorio
delle acque superficiali che comprenda il complesso e articolato sistema delle acque milanesi.

Risposta al quesito
“Piano direttorio acque superficiali”
Sul sistema delle acque milanesi hanno competenza in vario modo moltissime istituzioni e strutture operative
che hanno, tra gli obiettivi principali, la ricognizione delle criticità del sistema delle acque della regione
milanese e delle esigenze di intervento nonché il coordinamento dei diversi soggetti interessati e che
lavorano su molteplici strumenti integrati, tra i quali: i contratti di Fiume, l’Accordo di Programma per la
difesa idraulica dell’area metropolitana milanese, l’AQST Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale- AQST*:
Milano Metropoli Rurale, tra le cui finalità figura anche la riqualificazione dei corsi d’acqua interessati nelle
azioni di implementazione e sviluppo delle pratiche agricole.
Da questa esperienza potrà scaturire il futuro piano di coordinamento e di Governance delle acque i cui
macro obiettivi dovranno essere:
1. Un risanamento integrale quali/quantitativo del sistema idrico superficiale;
2. Una risistemazione idraulica organica sia del reticolo minore che di quello principale, con
conseguente particolare tutela dalle esondazioni (Accordo di Programma per la Salvaguardia ed
Ambientale dell’area Metropolitana Milanese), perseguendo gli obiettivi di invarianza idraulica e
resilienza;
3. La tutela ed il riuso verso l’agricoltura di acque pulite ora disperse con valorizzazione del reticolo
esistente e recupero delle connessioni disattivate;
4. Lo sfruttamento delle energie rinnovabili derivanti da acque di falda;
5. Il controllo del fenomeno di innalzamento della falda e il recupero di acque pulite aggiuntive da
destinare all’agricoltura;
6. Una ridefinizione territoriale profonda ed integrata con gli strumenti urbanistici previsti;
7. Il distoglimento dalla rete fognaria delle “acque parassite”.
La realizzazione del progetto di riconnessione idraulica con riapertura delle cinque tratte, costituisce una
prima prova di progetto integrato volto a perseguire la vasta gamma degli obiettivi indicati; esso sarà
pertanto il primo passo per l’implementazione di tale strategia più estesa, che dovrà necessariamente
avvenire attraverso la creazione di una struttura adeguata a ciò dedicata.
* per i contenuti dell’AQST è possibile consultare il sito: www.milanometropolirurale.regione.lombardia.it
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QUESITO G – IDRAULICA E REGIME ACQUE
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “Idraulica e regime acque”.
N° quesito
16

RICHIESTE
Si chiede al proponente se conferma le stime relative al risparmio sui costi della depurazione,
riportate nel documento di analisi costi benefici, o se intende rivederle alla luce delle critiche
ricevute, riportando maggiori dettagli.

19

Si chiede al proponente di garantire la continuità del servizio nel periodo di asciutta dei diversi
rami dei Navigli.

21

Si chiede al proponente di valutare se, a seguito della riapertura delle cinque tratte e della
realizzazione della riconnessione idraulica, si possano verificare, in particolari condizioni
metereologiche, esondazioni e allagamenti che interessino gli edifici limitrofi al naviglio.

91

Si chiede al proponente di verificare se “a monte della Conca di Viarenna sia ancora presente
una roggia, un tempo esistente, che potrebbe costituire l’apporto d’acqua necessario al
funzionamento della conca senza il ricorso a quella della Martesana.

Risposta al quesito
Riguardo la continuità del servizio, salvo situazioni climatiche straordinarie, la continuità del servizio
dell’opera di riconnessione idraulica sarà sempre garantita. In caso di riduzione o interruzione della portata
entrante nel sistema da monte attraverso il Naviglio Martesana, rimane comunque disponibile il contributo
delle pompe di calore che recapitano nell’opera di riconnessione idraulica; inoltre i livelli idrici possono essere
mantenuti mediante gli organi di regolazione a monte e valle delle tratte aperte anche nelle condizioni in cui
non è disponibile la massima portata di progetto (3000 l/s).
Per quanto riguarda la necessità di intervenire con operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che
necessitino lo svuotamento del canale (ad esempio pulizia ed asportazione dei sedimenti sul fondo), l’opera
di riconnessione idraulica in progetto consente tramite opportuni bypass idraulici di mettere in asciutta le
singole tratte, senza interrompere il flusso d’acqua nell’intero sistema e pertanto consente di minimizzare il
periodo di tempo per cui risulta necessario mettere in asciutta l’intera asta del nuovo canale. In tal senso, in
fase di progettazione definitiva verrà studiata la possibilità di realizzare un bypass anche lungo la tratta
riaperta in via Melchiorre Gioia, in modo da non interrompere l’alimentazione dell’intero sistema di
riconnessione idraulica durante le operazioni di manutenzione della tratta A.

Per quanto riguarda sicurezza il tema “idraulica ed esondazioni”, il progetto di riconnessione idraulica
consiste in un’opera di ingegneria idraulica regolata in termini di portata, direttamente all’ingresso del
Naviglio della Martesana nella città di Milano.
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Gli ingressi d’acqua a monte dell’opera, anche in previsione del completamento della struttura, sono regolati
e gli unici apporti meteorici che confluiscono nella nuova opera sono i deflussi dei bacini urbani
corrispondenti alle tratte riaperte (vale a dire le portate meteoriche generate dal deflusso sulla sede stradale
lungo la tratta riaperta ed eventualmente gli incroci con le vie limitrofe e le acque di pioggia che direttamente
ricadono sulle sezioni di Naviglio riaperte).
L’effetto di tali apporti meteorici sui tiranti idrici che si instaurano lungo il percorso dell’opera ed in
particolare nelle tratte riaperte è stato valutato in condizioni di massima portata nell’opera di riconnessione
idraulica e attraverso uno studio è stata dimostrata la resilienza idraulica dell’opera in progetto e l’assenza
di esondazioni a fronte di tali eventi meteorici. Per lo studio idraulico completo si rimanda alla relazione “GT05-0123 Relazione Idrologica ed Idraulica” (Allegato 2).
Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, non sono segnalate rogge o altri contributi in grado di
modificare il regime idraulico studiato nel PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica). In sede di
progettazione definitiva verranno comunque effettuati ulteriori approfondimenti per garantire la massima
connessione, sia in derivazione che in alimentazione, con il reticolo esistente.
Per la specifica risposta al Quesito n°16 riportato in tabella, si rimanda al documento “Allegato n°1”
Per la specifica risposta al Quesito n° 21 riportato in tabella, si rimanda al documento “Allegato n°2”.
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QUESITO H – POMPE DI CALORE
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “Pompe di calore”.
N° quesito
17

18

RICHIESTE
Si chiede al proponente di confermare le stime relative al potenziale sviluppo delle pompe di
calore contenute nel documento di analisi costi benefici e di valutare quantitative la reale
capacità termica e le portate ammissibili nei diversi scenari di funzionamento.
Si chiede al proponente la valutazione degli impatti eco-sistemici dovute alle variazioni di
temperatura che comportano una estensione dei salti termini stagionali e l’introduzione di una
variabilità aleatoria della temperatura connessa ai picchi di impiego nell’arco delle giornate.

Riguardo la valutazione della possibilità di avvalersi del Naviglio come corpo idrico superficiale per il recapito
di acqua di falda, emunta a fini di scambio termico, per impianti di climatizzazione di privati si riportano nel
seguito una serie di considerazioni progettuali ipotizzando i seguenti scenari di funzionamento:
1. Caso A – Fase 1 (riapertura parziale)
a. portata complessiva pari a 3.000 lt/sec
b. 1.000 lt/sec provenienti da falda per uso scambio termico
c. 2.000 lt/sec provenienti da Adda (Naviglio Martesana)
2. Caso B – Fase 1 (riapertura parziale)
a. Portata complessiva pari a 3.000 lt/sec
b. 1.500 lt/sec provenienti da falda per uso scambio termico
c. 1.500 lt/sec provenienti da Adda (Naviglio Martesana)
3. Caso C – Fase 1 (riapertura parziale)
a. Portata complessiva pari a 3.000 lt/sec
b. Ipotesi di sfruttare l’intero salto termico ammissibile dalla normativa ambientale sul canale
superficiale pari a 〖ΔT〗_max = 3°C
4. Caso D – Fase 2 (Riapertura complessiva)
a. portata complessiva pari a 4.000 lt/sec
b. 2.000 lt/sec provenienti da falda per uso scambio termico
c. 2.000 lt/sec provenienti da Adda (Naviglio Martesana)

Lo scenario di riferimento ritenuto più aderente alle condizioni al contorno e alle prescrizioni normative
attualmente vigenti è quello cha fa riferimento al caso A: prelievo dalla falda pari a 1.000l/s e restituzione
nella nuova infrastruttura idraulica alimentata dal Naviglio Martesana e caratterizzata da una portata di
riferimento pari a 2.000 l/s. La portata complessiva è pertanto pari a 3.000 l/s.
In questo scenario, la potenza termica disponibile è pari a 33,48 MW in periodo di funzionamento estivo e
pari a 26,9 MW in periodo di funzionamento invernale.
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Considerando, in via cautelativa, che un appartamento di circa 70mq presenta un fabbisogno energetico di 5
kW e riferendosi al solo funzionamento invernale – ossia quello da cui si può ricavare la minore potenza – il
numero di utenze servite risulta pari a circa 5300.
Le considerazioni preliminari svolte in forma autonoma da A2A confermano sostanzialmente i risultati
dell’analisi tecnica, ipotizzando che la potenza disponibile risulta pari a circa 30 MW.
Si ritiene comunque utile segnalare come i calcoli riferiti allo scenario di intera riapertura – anch’essi
confermati dalla considerazioni preliminari di A2A – portano ad ottenere un numero di utenze servite pari a
circa 10200.
Più nel dettaglio la potenza termica utile disponibile per le utenze è la seguente:

Caso A
Caso B
Caso C
Caso D

Portata
proveniente dal
Naviglio
Martesana [l/s]

Portata acqua di
falda per uso
scambio termico
[l/s]

2000
1500
750
2000

1000
1500
2250
2000

Potenza termica utile disponibile per le utenze [MW]
Funzionamento invernale
Funzionamento estivo

26,91
40,36
60,54
53,82

33,48
50,23
75,35
67

Nell’ipotesi di considerare un fabbisogno termico pari a 5 kW per singolo appartamento (trilocale con
superficie di 70 mq) è possibile ottenere i seguenti numeri di utenze servite nei diversi scenari analizzati:

Caso A
Caso B
Caso C
Caso D

Portata
proveniente dal
Naviglio
Martesana [l/s]

Portata acqua di
falda per uso
scambio termico
[l/s]

2000
1500
750
2000

1000
1500
2250
2000

Numero di utenze servite (appartamento trilocale con
superficie pari a 70 mq)
Funzionamento invernale
Funzionamento estivo

5382
8072
12108
10764

6696
10046
15070
13400

Per una descrizione puntuale dei calcoli effettuati si rimanda all’ “Allegato 4 – Calcoli tecnici per
dimensionamento sistemi di geotermia” ed all’ “Allegato 4.1 – Nota Tecnica di A2A”.
Si segnala infine come un ulteriore campo di applicazione possa riguardare l’utilizzo del nuovo canale in
applicazioni di geotermia sia come punto di presa che come punto di recapito. Lo studio di tale opzione
potrebbe portare ad incrementare il numero di utenze servite come di sopra calcolato.
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QUESITO I – ACQUE CORRENTI, BIODIVERSITÀ, PESCA
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “Acque correnti – biodiversità, acque correnti, pesca”.
N° quesito

RICHIESTE

20

Si chiede al proponente di valutare se la velocità media della corrente d’acqua sia sufficiente a
consentire un corretto sviluppo della biodiversità.

28

Si chiede al proponente di esprimere una propria valutazione in merito la possibilità di praticare
la pesca sportiva.

Risposta al quesito
Il progetto di riconnessione idraulica consiste in un’opera di ingegneria idraulica che prevede, lungo le tratte
di Naviglio riaperte, la realizzazione di un alveo artificiale che andrà a costituire in futuro una via d’acqua con
funzioni principalmente irrigue e di navigazione. Non trattandosi del ripristino di un corso d’acqua naturale
caratterizzato da un preesistente stato ecologico caratteristico, il mantenimento di condizioni adatte allo
sviluppo della biodiversità non può essere considerato una caratteristica prioritaria per questo tipo di opera
e soprattutto per il contesto spiccatamente urbanizzato in cui si colloca il suo percorso.
Si consideri infatti che il progetto idraulico dei tratti di Naviglio riaperto ha come obbiettivo la realizzazione
di un canale con caratteristiche che garantiscano il mantenimento di valori di tirante e velocità adeguati al
buon funzionamento idraulico dell’opera, garantendo adeguate condizioni igieniche, la visibilità dalle sponde
e, nel caso di futura riapertura integrale del Naviglio, le corrette condizioni di manovrabilità dei natanti
(imbarcazioni leggere con funzioni turistiche).
La determinazione della portata necessaria per alimentare il Naviglio riaperto, quindi, deriva direttamente
dal rispetto delle sopracitate condizioni su velocità e livello della corrente. In particolare, la velocità
dell’acqua dovrà essere sufficientemente elevata per evitare depositi ed un eccessivo sviluppo di vegetazione
e insetti ed al contempo contenuta affinché sia garantita la manovrabilità dei natanti.
Infine, la necessità di operare interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria in condizioni di parziale o
completo svuotamento dei tratti di canale rende complesso il mantenimento condizioni adatte al
mantenimento e allo sviluppo di un habitat naturale.
L'opportunità della pesca sportiva sarà gestita dal futuro gestore. In linea di principio non vi sono
controindicazioni se non i maggiori oneri economici legati alla preservazione delle specie ittiche. Le
caratteristiche della corrente previste per il Naviglio riaperto (in termini di velocità e tirante idrico) sono tali
da permettere all’interno del canale la presenza di una fauna ittica. Il possibile uso del canale per la pratica
della pesca sportiva può quindi essere autorizzato, seppur attraverso un’opportuna regolamentazione: esso
risulta infatti pienamente compatibile con la funzione irrigua del canale, mentre può invece costituire un
ostacolo o un pericolo per la navigazione, in particolare in quei tratti in cui la larghezza del canale risulta
minore.
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QUESITO L – VERDE
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “Verde”.

L.1 – Scenari di programmazione
N° quesito

RICHIESTE

22

Si chiede al proponente di esprimersi sulla proposta migliorativa di una maggiore dotazione di
verde all’interno del progetto.

40

Si chiede al proponente se intende adottare l’uso di sistemi di “verde verticale” per proteggere
le sponde dei navigli e per assicurare una maggiore qualità ambientale e climatica degli spazi.

63

Si chiede al proponente di migliorare il progetto inserendo l’elemento verde e valorizzando
l’area pedonale con spazi di vicinato dedicati al tempo libero e al gioco dei bambini, motivando
le ragioni che hanno portato alle soluzioni scelte.

73

Si chiede al proponente, come già evidenziato nella prima parte della relazione, se e come
intende affrontare le criticità emerse nel corso del dibattito pubblico sul tema del verde
pubblico.

Risposta al quesito
Il progetto di riapertura dei Navigli è un'occasione per mettere a sistema tutte le aree verdi esistenti o in fase
di realizzazione, connesse o contigue con le aree di intervento del progetto e per creare un nuovo paesaggio
urbano, integrato con i piani di intervento, riguardanti la realizzazione di spazi pubblici quali parchi, giardini,
piazze alberate e con zone di verde attrezzato:
Fase

Tratto

Progetto

Codice

Pianificazione

Tratto A

Via Tarvisio – via della Giustizia

PU 2.5

Progettazione

Tratto B

Via Marco Polo – via Vespucci

SO 9.7

Progettazione

Tratto D

Via De Amicis – via Fabbri – Porta Ticinese

SO 1.7

Attuazione

Tratto B

Giardino Lea Garofalo

SO 1.1

Attuazione

Tratto B

Parco Biblioteca degli Alberi

SO 9.1

Attuazione

Tratto B

Porta Volta Feltrinelli

SO 1.2

Tabella L.1 - Opere riferite alla Tav. Quadro di interventi di urbanizzazione 2018 dell’Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano.
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Il progetto di fattibilità tecnica economica del progetto di riapertura dei Navigli elaborato da MM S.p.A. ha
individuato alcuni ambiti in cui poter intervenire per la realizzazione di spazi pubblici per la cittadinanza.
L'intervento comprende una “somma a disposizione”, all'interno del finanziamento, per la riqualificazione ed
il recupero delle aree verdi comunali, località ed opere che sono in fase di definizione, in relazione allo stato
conservativo ed alle esigenze espresse dagli utenti; saranno quindi previsti specifici interventi di
manutenzione, trasformazione o riqualificazione coordinati con l' Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano
tra i quali potranno essere individuate ad esempio, alcune località prossime alle tratte dei Navigli:
Tratto

Municipio

Area

Codice R3Gis

Tratto A

2

Giardino Cassina De’ Pomm

2.188

Tratto B

9

Aiuole Via Del Grillo Borromeo

9.040

Tratto B

1

Giardino Malgeri Alfredo

1.213

Tratto C

1

Giardino di Corso P.ta Vittoria

1.188

Tratto C

1

Giardino della Guastalla

1.153

Tratto C

1

Parterre via Sforza via Richini

1.094

Tratto C

1

Giardino Camilla Cederna

1.149

Tratto D

1

Parco Papa Giovanni Paolo II

1.158

Tratto E

1

Parterres alberato via Conca del Naviglio

1.042

Tratto E

1

Giardino Attilio Rossi

1.271

Tabella L.2 - Località in carico all’Area Verde, Agricoltura e Arredo Urbano di cui al sistema di censimento e gestione delle aree a
verde comunale denominato R3GIS .

Il progetto di riapertura dei Navigli persegue l'obiettivo dell'Organo Politico e dell’Amministrazione,
finalizzato all'incremento delle alberature in città, prevedendo la posa di nuove specie arboree ed il ridisegno
del verde esistente, al fine di incrementare la valenza architettonica, paesaggistica ed ecologica degli ambiti
d’intervento.
Il piano di riapertura dei Navigli è un'occasione per aumentare il numero di alberature, incrementare e
migliorare la fruibilità delle aree attrezzate, ludico-ricreative e per il tempo libero; le aree a verde hanno
inoltre la capacità di migliorare le condizioni ambientali e climatiche degli spazi urbani interessati dal
progetto, inoltre il progetto vuole introdurre elementi di naturalità negli spazi eccessivamente cementificati.
Al fine di definire un sistema integrato con il progetto di riapertura dei Navigli, sono stati messi a disposizione
il software gestionale R3Gis del verde pubblico comunale in carico all'Area Verde Agricoltura e Arredo Urbano
e il Quadro Interventi di Urbanizzazione, relativo ai progetti e le opere in esecuzione prossimi o limitrofi alle
tratte del piano di riapertura dei Navigli; documentazione utile a MM S.p.A, al fine di produrre una tavola di
inquadramento generale degli interventi di opere a verde in programmazione a cura dell’Amministrazione e
a carico di operatori privati tramite scomputo oneri e permessi di costruire.
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Anche altre Aree dell'Amministrazione sono coinvolte nella realizzazione di un sistema integrato di mobilità
sostenibile attraverso lo sviluppo di progetti di ciclabilità urbana: elemento di connessione con tutto il
“sistema verde e blu” interessato dal progetto di riapertura Navigli.
Per maggiori chiarimenti su questi aspetti si rimanda all’Allegato 3 – Inquadramento delle aree verdi
nell’ambito dei Navigli riaperti.
In sede di PFTE sono stati individuati degli spazi - campiti in giallo nelle planimetrie di progetto - da destinare
alla futura progettazione degli spazi fruibili dalla cittadinanza. Si tratta quindi di progetti di arredo urbano e
verde. Nelle successive fasi di progettazione verranno studiate nel dettaglio le aree che attualmente, in fase
di progettazione preliminare, compaiono negli elaborati planimetrici volutamente come "aree vuote" senza
alcuna particolare destinazione d'uso o arredo urbano. Con la definizione e la certezza delle opere progettuali
da eseguire, consequenziali alla conclusasi fase di partecipazione pubblica, sarà possibile procedere nella
progettazione particolareggiata delle aree pedonali, aggiungendo arredo urbano e verde, compatibilmente
con la presenza della fitta rete di sottoservizi sottostanti (che pone dei ristretti vincoli normativi alla
piantumazione di piante), essendo il progetto in aree fortemente urbanizzate, nonché con i vincoli di varia
natura previsti nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua. Più in particolare, nel progetto di Via Melchiorre Gioia
sono presenti elementi di verde verticale per movimentare la sponda orografica destra. Durante la
progettazione definitiva verranno approfonditi gli aspetti realizzativi e soprattutto manutentivi di tale
proposta che, se confermata, potrà poi eventualmente essere estesa alle altre tratte.

L.2 – Impatto sulle alberature esistenti
N° quesito

RICHIESTE

85

Si chiede al proponente di valutare le criticità rispetto agli impatti del progetto sulle alberature
esistenti e di considerare la possibilità di incrementare la presenza di verde pubblico nell’area.

Risposta al quesito
Il progetto si è valso di uno studio agronomico -presentato con il PFTE e consultabile sul sito dedicato ai
navigli- approfondito per valutare il pregio e lo stato di salute delle piante presenti nell'area interessata
dall'intervento, e per quantificare quante di esse fossero realmente interferenti col progetto. Tra queste gli
studi effettuati hanno potuto stabilire quali fossero effettivamente trapiantabili -tenendo conto di tutte le
variabili influenti: età, pregio, condizioni di salute, dimensioni, estensioni e geometria radici, ecc- quante si
potessero tagliare e quante invece fosse assolutamente necessario ed opportuno mantenere in loco. A tal
proposito, come si può evincere dagli elaborati planimetrici di questo tratto, si può vedere come lungo il
naviglio in via Ronzoni, il vincolo del mantenimento in loco abbia portato alla modifica della linearità della
sponda del naviglio: ciò è sintomatico dell'intento progettuale di rispettare il più possibile il verde esistente.
Le piante trapiantabili verranno ricollocate nelle aree limitrofe al naviglio, compatibilmente con gli spazi
disponibili ed alla presenza dei sottoservizi. Allo stato attuale della conoscenza - ulteriori approfondimenti
saranno sicuramente possibili in fase di progettazione definitiva - su un totale di 57 alberature esistenti
interferenti è possibile mantenerne 20 in loco, trapiantarne 23 in zone adiacenti ed eliminarne 14. Il progetto
del verde che verrà sviluppato nel dettaglio nel Progetto Definitivo prevedrà la compensazione delle 14
alberature rimosse e l'introduzione del più alto numero possibile di nuove piante in relazione ai vincoli già
citati.
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QUESITO M – EFFETTO MOVIDA E GESTIONE DEL NAVIGLIO
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “Effetto movida e gestione del naviglio”.
N° quesito

RICHIESTE

37

Si chiede al proponente di esprimersi sulle modalità complessive di gestione del naviglio; alle
garanzie inerenti la pulizia e il decoro degli spazi attigui e dei navigli; alle azioni di contenimento
delle specie aliene.

41

Si chiede al proponente se intenda definire un progetto condiviso di uso degli spazi commerciali
attigui ai navigli per perseguire una movida sostenibile.

66

Si chiede al proponente di tener conto nel progetto della cura, la pulizia, la manutenzione e di
potersi rapportare con gestore unico, serio e facilmente reperibile per evitare problemi di
sporcizia-igiene, motivando le ragioni che hanno portato alle soluzioni scelte.

86

Altro tema critico riguarda il decoro urbano e la vivibilità dei residenti in relazione al possibile
incremento della “movida notturna”. La presenza della vicina Darsena, con le sue attività rivolte
ai giovani, preoccupa parte dei residenti che temono che la “movida” possa spostarsi anche
nelle aree dove si prevede la riapertura. Per contrasto si registrano anche posizioni più
favorevoli che “sottolineano come il progetto e l’eventuale apertura di esercizi serali e notturni
possa essere governata e possa risultare qualificante per l’area circostante”.

Risposta al quesito
Si comprendono sia le preoccupazioni sia le aspettative, in parte contrastanti, degli abitanti: in effetti il
fenomeno Movida presenta un confine estremamente labile tra opportunità e minaccia. Ovviamente Il
fenomeno va sicuramente governato, in modo da non renderlo ostile a quei cittadini che più che usufruirne
lo subiscono, e inquadrato in un contesto più esteso, riguardante l’intera città.
L'impegno dell'Amministrazione sarà sicuramente volto alla definizione di strategie o eventuale
regolamentazione, volta a implementare le opportunità positive fornite, in termini di qualità, ricchezza dei
servizi e presidio, e contestualmente a limitare gli effetti più negativi. Proprio per perseguire questo fine,
l’Amministrazione è disponibile ad aprire un successivo confronto con i cittadini su tale tema, per
comprendere quali attività sono considerate preferibili e necessarie in tale contesto.
Riguardo la richiesta di poter avere un gestore unico, la si ritiene assolutamente accoglibile.
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QUESITO N – MATERIALI COSTRUTTIVI
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “Materiali costruttivi”.
N° quesito
64

RICHIESTE
Si chiede al proponente di valorizzare nel progetto le chiuse leonardesche quali elemento
storico di notevole importanza e di porre attenzione nel ripristino e recupero delle porzioni
storiche esistenti, nella scelta dei materiali costruttivi in particolare per la realizzazione sia
dell’alveo e che del parapetto, motivando le ragioni che hanno portato alle soluzioni scelte.

Risposta al quesito
È intenzione dell'Amministrazione Comunale preservare e valorizzare tutti gli elementi di rilevanza storica
presenti lungo la tratta di riapertura dei Navigli, tra cui vi sono, ovviamente, le chiuse leonardesche.
Nelle successive fasi progettuali sarà posta particolare attenzione nel valutare quali preesistenze siano
mantenibili in loco e quali invece sia necessario rimuovere e ricollocare in aree limitrofe alla loro posizione
originaria, in modo che da essere enfatizzate nel loro valore storico e simbolico.
Preliminarmente all’avvio della progettazione definitiva sarà avviata un'indagine documentale storiografica
riguardante le sponde del naviglio per comprenderne la reale composizione, in conseguenza alle numerose
modifiche subite negli anni, e per studiare un piano di intervento specifico a seconda delle condizioni e del
materiale che si potrebbe trovare in loco, lungo i differenti tratti.
Insieme al rispetto ed al mantenimento di quelli che sono gli elementi di rilevanza storica, i successivi sviluppi
progettuali dovranno garantire anche l’utilizzo di tecniche e materiali innovativi per affrontare temi
complessi quali, ad esempio, la riduzione dell’inquinamento e la produzione di energie rinnovabili.
Con questi obiettivi, In sede di progettazione definitiva, verrà predisposto un abaco dei materiali utilizzabili
nel progetto.
Ovviamente tutti gli sviluppi progettuali che verranno perseguiti nella fase di progettazione definitiva ed
anche in quelle successive – dalla esecutiva al cantiere – saranno presi sotto la sorveglianza e con l’accordo
della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Milano.
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QUESITO O – TRATTO VIA MELCHIORRE GIOIA
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “Tratto via Melchiorre Gioia”.

O.1 – Frattura quartiere M. Gioia – Monza
N° quesito

46

RICHIESTE
Si chiede al proponente di mantenere la connessione tra via Cagliero/Melchiorre Gioia e via
Zuccoli (attualmente garantita da via Edolo) per consentire la connessione con l’area di viale
Monza (tramite il sottopasso di Sammartini/Ferranti Aporti) o in alternativa di rivedere i “sensi
unici per l’accesso a via Zuretti, consentendo il doppio senso di marcia nel primo tratto della
via sino a via Braga” motivando le scelte adottate. La proposta del cambio dei sensi di marcia
lungo il primo tratto di Via Zuretti non pare produrre effetti positivi al mantenimento
dell'itinerario Cagliero - Monza.

47

Si chiede al proponente di incrementare il numero dei ponti pedonali al fine di garantire “buone
possibilità di attraversamento est/ovest” e in particolare “in corrispondenza di via Stresa, via
del Progresso, Chiesa di Santa Maria Goretti motivando le scelte adottate.

48

Si chiede al proponente di affrontare le criticità dello snodo di piazza Greco al fine di liberare
dal traffico l’abitato di Greco motivando le scelte adottate.

49

Si chiede al proponente di realizzare un sottopasso da via Sammartini che “superando il
Martesana e affiancando (…) il percorso della massicciata ferroviaria potrebbe riemergere (…)
all’altezza del cimitero di Greco ricongiungendosi alla via Emilio De Marchi (…) tagliando fuori
dal grosso del traffico e dell’inquinamento tutta la zona abitativa di via Gioia (…) e
l’agglomerato storico di Greco motivando le scelte adottate.

Risposta al quesito
È stata attentamente valutata l'ipotesi di mantenere la connessione tra via Cagliero/Melchiorre Gioia e via
Zuccoli: questo creerebbe la necessità di anticipare l’abbassamento del livello dell’acqua in corrispondenza
del nuovo tratto "coperto", in modo da consentire comunque il transito sottostante delle imbarcazioni.
A tal fine si dovrebbe spostare la conca attualmente prevista in progetto tra via Ressi e via Cagliero più a nord
riducendo così il tratto del Naviglio riaperto a quota piano campagna che costituisce uno dei punti di forza
del progetto attuale e che verrebbe ulteriormente penalizzato dalla presenza della viabilità che si propone di
mantenere.
La modifica proposta comporta quindi una notevole variazione non solo agli aspetti tecnici del progetto ma
anche, di fatto, a quelli fruitivi ed estetici. Tuttavia, per mitigare la temuta possibile frattura del quartiere, si
potrà sicuramente valutare l’attuazione dell’ipotesi, suggerita da un Quaderno degli Attori, di invertire il
senso di marcia del tratto di via Bruschetti compreso tra via Edolo e via Zuretti, consentendo così la
connessione con Via Sammartini.
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Riportiamo di seguito uno schema di quanto proposto:

Riguardo la richiesta di potenziamento degli attraversamenti pedonali, non se ne ravvede la reale necessità
reputando sufficienti quelli già presenti che sono comunque situati nelle vicinanze degli incroci indicati dal
proponente. Infatti vi è un attraversamento pedonale in corrispondenza di via Ressi (65 m da via del
Progresso) e nell'incrocio con viale Lunigiana (53 m da via Stresa). Infine in corrispondenza della Chiesa di
Santa Maria Goretti, l'attraversamento del Naviglio rimane possibile nella configurazione attuale attraverso
il ponte esistente per il quale si valuterà, in sede di progettazione definitiva, la possibilità che sia dotato di
dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche.
Riguardo gli eventuali interventi a protezione dell’abitato di Greco, verranno approcciati valutando le criticità
reali e studiandone - compatibilmente con le risorse economiche disponibili – la loro risoluzione.
Riguardo la proposta di realizzare un sottopasso da via Sammartini a Via De Marchi, occorre segnalare come
la sua complessità intrinseca - tecnica ed economica - escluda che la stessa possa essere realizzata nell'ambito
del presente progetto. Si segnala peraltro come nel Documento di Piano del PUMS sia presente l'intervento
richiesto, denominato P/04 ("viabilità locale via De Marchi-via Sammartini"). Tale intervento, connesso al PII
Greco-Conti, prevede la realizzazione proprio di una nuova strada che si sviluppa lungo il sedime ferroviario,
che collegherà via Sammartini e via De Marchi. In questo modo verrebbe creata un'alternativa di ingresso in
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città che bypasserebbe il centro storico di Greco. Si fa presente come la realizzazione di questo progetto
presupponga lo scavalco del Naviglio e come vada tenuta particolarmente in conto la criticità rappresentata
dall'immissione di tale nuovo collegamento verso via Breda, all'altezza del cimitero/fornice.

O.2 – Viabilità: aspetti geometrici e funzionali

50

Si chiede al proponente di collocare, nel tratto da via Cagliero e via Carissimi, il naviglio e le
parti dedicate ai percorsi lenti (promiscui o specializzati) al centro della strada, occupando una
fascia di 15-16 metri di larghezza (ampiezza maggiore rispetto a quella prevista dal progetto) e
di delimitare il canale da alberature d’alto fusto. Questo consentirebbe, di realizzare due corsie
per senso di marcia e “due banchine di sosta (una per direzione di due metri di larghezza
ciascuna) aggiunte ai margini della strada a fianco dei marciapiedi (rinunciando alla piste
ciclopedonali)” motivandone le scelte adottate.

56

Si chiede al proponente se intende rivedere il progetto valutando percorsi ciclabili alternativi
rispetto a quelli previsti in via Melchiore Gioia, utilizzando ad esempio “via Zuretti, larga
complessivamente 22 metri ed a senso unico”.

57

Si chiede al proponente se intende rivedere il progetto valutando la realizzazione di una sola
pista ciclabile “a doppio senso, su un lato solo della strada, che nel rispetto della normativa e
con piccoli accorgimenti” potrebbe occupare circa 3 metri, liberando spazio da dedicare alla
sosta.

58

Si chiede al proponente se intende rivedere il progetto valutando l’eliminazione delle piste
ciclabili nel tratto Cagliero - De Marchi in quanto la carreggiata è molto stretta e ad alta
intensità di traffico e non permette una mobilità ciclabile protetta e sicura.

59

Si chiede al proponente se intende rivedere il progetto valutando un ulteriore restringimento
delle carreggiate per aumentare gli spazi pedonali e per fare in modo che “le piste ciclabili in
affiancamento del naviglio siano di dimensioni adeguate e bi-direzionali per ogni lato, così da
consentire la mobilità locale in bicicletta senza dover obbligare doppi attraversamenti”.

60

Si chiede al proponente di valutare le preoccupazioni sollevate dai cittadini rispetto alla
larghezza dei marciapiedi e delle carreggiate e se intende elaborare un piano di gestione
complessivo della mobilità dell’area.

71

Si chiede al proponente, come già evidenziato nella prima parte della relazione, se e come
intende affrontare le criticità emerse nel corso del dibattito pubblico sul tema della mobilità
ciclabile.
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Risposta al quesito
Riguardo la proposta di una radicale rivisitazione della sezione di progetto, si segnala come la soluzione
progettuale proposta sia profondamente diversa da quella presentata nel PFTE redatto da MM ed anche da
quella dello Studio redatto dal Politecnico.
Procedendo ad un’analisi più dettagliata, si rileva che la soluzione proposta nei Quaderni degli Attori,
presenta alcune criticità tecniche meritevoli di approfondimento:
•

inserendo da ambo i lati un marciapiede di 2,25 m ed una carreggiata - con due corsie di marcia, una
banchina in sinistra ed una corsia di sosta - per una larghezza complessiva di 9m, lo spazio rimanente per
le strutture del Naviglio risulta particolarmente limitato, in ragione del fatto che le alberature - se di alto
fusto come proposto - necessitano di spazi liberi al contorno (fasce di rispetto) pari a 5m.
Infatti, considerando che la sezione complessiva è lunga 37m, dovendone destinarne 22,50 a viabilità e
marciapiede e 5m a fasce di rispetto e percorsi ciclabili, rimarrebbe spazio libero per il naviglio di circa
4,50m (acqua pari a 3,50m).

Si devono segnalare ulteriori criticità residue relative alla proposta del Quaderno degli Attori:
•
•

la regolazione semaforica degli attraversamenti ciclabili a raso posti al centro della carreggiata è
estremamente complessa
gli spazi destinati alla viabilità dolce ed alle funzioni ricreative poste nella zona centrale verrebbero di
fatto a trovarsi in una zona interclusa tra una viabilità a tre corsie (di cui una destinata alla sosta) e la
sezione del Naviglio stesso.

Oltre a queste criticità di carattere tecnico, è opportuno segnalare come la soluzione proposta dal Quaderno
degli Attori tenda alla salvaguardia totale degli spazi – viabilità e sosta – attualmente dedicati al trasporto
veicolare privato ed al mantenimento di tutte le connessioni oggi presenti: questa visione è contraria a quella
del progetto di riapertura dei Navigli che punta, tra le altre cose, alla diminuzione del traffico privato, alla
progressiva introduzione di forme di trasporto sostenibile ed alla creazione di spazi di fruibilità collettiva per
i cittadini in genere.

Riguardo alla domanda n.56: via Zuretti non si può considerare alternativa a via Melchiorre Gioia, che
costituisce itinerario principale nella rete portante degli itinerari ciclabili del PUMS. Non si escludono
interventi a favore della moderazione del traffico, compatibilmente con i nuovi scenari programmati
Relativamente alla proposta di una nuova distribuzione funzionale:
-

-

La valutazione appare notevolmente complessa e deve tenere conto della classificazione funzionale
della strada e del fatto che verrà percorsa da mezzi di trasporto pubblico. Il calibro stradale potrà
essere ridotto solo nel caso risulti possibile ipotizzare un trasferimento funzionale su altri assi
contermini e se il valore assoluto dei flussi residui risultasse infine compatibile con la capacità del
calibro stradale residuo. Allo stato attuale delle valutazioni seppure condivisibile dal punto di vista
concettuale, dal punto di vista meramente tecnico la proposta appare possedere ancora un elevato
grado di aleatorietà.
si segnala che lo spazio complessivamente utilizzato per la ciclabilità è attualmente pari a 3m: 1,5m
per carreggiata. Ipotizzare una pista bidirezionale su un lato ed un recupero di sosta dall'altro
40

vorrebbe dire avere necessità di 4,5m: 2,5m per la pista e 2m per il parcheggio. La soluzione proposta
necessita quindi di ulteriori 1,5m da sottrarre alle funzioni ricreative e da destinare a viabilità. Essa
inoltre creerebbe serie complicazioni nella gestione degli attraversamenti e degli incroci. Per tali
motivi si ritiene la proposta non accettabile.
Riguardo il tema più generale della sicurezza, non si ritiene pericolosa la situazione proposta in progetto,
poiché le piste ciclabili si trovano in sede protetta e ad una distanza sufficientemente elevata dalle corsie di
marcia, pari a 1.00 metro + 0.50 di banchina. Inoltre il fatto che vi sia una carreggiata unica con una sola
corsia per senso di marcia dovrebbe scoraggiare gli automobilisti a percorrere il tratto a velocità elevate.
La larghezza dei marciapiedi e delle carreggiate è stata progettata nel rispetto dei limiti normativi stradali,
per cui nel pieno rispetto ed in piena considerazione della sicurezza relativa.
In generale, in analogia a quanto impostato per il sistema del verde per il quale è prevista l’integrazione della
progettualità specifica con altri interventi di riqualificazione che per prossimità o correlazione possono essere
messi a sistema valorizzando pertanto l’unione dei singoli contributi, in sede di sviluppo della progettazione
definitiva verrà costruita, sulla base delle criticità e potenzialità delle aree limitrofe, una mappatura degli
ulteriori ambiti e temi di intervento - quali ad esempio quelli relativi al sistema della ciclabilità, alla mobilità
sostenibile, alla sosta, alle connessioni, all’arredo urbano, ai servizi di interesse pubblico ed altro ancora –
che supportati dall’ossatura del progetto navigli possano diventare occasione per creare un effetto
moltiplicatore, integrare il sistema ed implementare le potenzialità e gli effetti di riqualificazione.
Il progetto navigli diventerà quindi motore di irraggiamento ed innesco a rete di ulteriori interventi, con
ottimizzazione degli investimenti volti alla creazione di un nuovo paesaggio urbano con visione estesa
all’intera città.
I progetti conseguenti, tra i quali anche quelli per i quali sono pervenuti quesiti potranno essere inseriti
direttamente nel progetto, qualora fortemente interrelati e compatibili con le risorse economiche messe a
disposizione, oppure essere inseriti nelle parallele o successive annualità del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche.
Per quel che riguarda l’ambito di Via De Marchi si rimanda alle risposte complessive rese in altra parte di
questo documento – “Quesito O.1” Domande 48 e 49 - riguardo le criticità relative all’abitato di Greco.
Riguardo infine il piano di gestione complessivo della mobilità dell'area, vale la pena ricordare come esso sia
di fatto costituito dal PUMS il cui impegno all'attuazione è confermato dall'Amministrazione Comunale.
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O.3 – Parcheggi
N° quesito
12

RICHIESTE
Si chiede al proponente di specificare il numero dei parcheggi interessati dalla realizzazione del
progetto e di indicare se e quali azioni intenda intraprendere per compensare la quantità di
posti auto che saranno eliminati.

52

Si chiede al proponente di razionalizzare i parcheggi esistenti prevedendo nuove distribuzioni
che garantiscano una maggiore capacità di sosta (stalli orizzontali sostituiti con quelli a “spina
di pesce”) e motivare le ragioni che hanno portato alle soluzioni scelte

53

Si chiede al proponente la creazione di nuovi parcheggi in aree “non utilizzate o abbandonate
(area Regione Lombardia)” e motivare le ragioni che hanno portato alle soluzioni scelte.

54

Si chiede al proponente di valutare la trasformazione in parcheggi/silos degli edifici di via Edolo
e via Stresa non utilizzati, la realizzazione di nuovi parcheggi interrati (come ad esempio “a
livello della passeggiata riservata ai pedoni che costeggia il naviglio”) e motivare le ragioni che
hanno portato alle soluzioni scelte.

55

Si chiede al proponente la “conversione di una quota di parcheggi a pagamento (strisce blu) in
parcheggi solo per residenti (strisce gialle) e motivare le ragioni che hanno portato alle soluzioni
scelte.

Risposta al quesito
L’Amministrazione Comunale – nel confermare, anche attraverso la realizzazione del progetto di riapertura
dei Navigli, la propria volontà di arrivare ad una diminuzione consistente dell’utilizzo del mezzo privato
utilizzando diversi strumenti tra cui quello della diminuzione dell’offerta di sosta su suolo pubblico – ha come
obiettivo quello di garantire il soddisfacimento dell’attuale domanda di sosta residenziale aumentando
l’offerta di sosta regolare nelle aree limitrofe a quelle dell’intervento.
A tale proposito sono state effettuate le opportune indagini sul traffico – avvalendosi della collaborazione di
AMAT (Agenzia Mobilità Azienda e Territorio) - per ottenere le informazioni necessarie ad una realistica
valutazione degli scenari presenti e futuri di sosta.
I risultati ottenuti sono stati i seguenti:
TRATTA A – DA CASSINA DE’ POMM A VIA CARISSIMI
Anno

2018

Offerta attuale
complessiva
(Residenti e non)
281

Domanda complessiva

Domanda solo Residenti

Giorno

Notte

Giorno

Notte

344

348

169

220
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L’ area di studio considerata per il recupero della sosta si estende fino a 300m verso sud-est e fino a 400m
verso nord-ovest da via M.Gioia, fino a via Tonale e viale Sondrio verso sud e fino al corso scoperto della
Martesana verso nord.
Verrà quindi garantita la creazione – all’interno dell’area precedentemente descritta – di 220 nuovi posti auto
da destinare esclusivamente ai residenti mediante regolamentazione con strisce gialle: sarà quindi raggiunto
il recupero del 100% dei posti auto per residenti attualmente esistenti.
Per garantire il raggiungimento di tale obiettivo verranno realizzate modifiche strutturali nelle vie adiacenti
al tratto riaperto quali, ad esempio, via Carissimi, via della Maggiolina, via Schiapparelli, via Braga, via Timavo,
via Oldofredi.
Si riportano di seguito due esempi di recupero di stalli di sosta a pettine tramite modifica della struttura
stradale: diminuendo cioè l’ampiezza del marciapiede.
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In generale, in analogia a quanto impostato per il sistema del verde per il quale è prevista l’integrazione della
progettualità specifica con altri interventi di riqualificazione che per prossimità o correlazione possono essere
messi a sistema valorizzando pertanto l’unione dei singoli contributi, in sede di sviluppo della progettazione
definitiva verrà costruita, sulla base delle criticità e potenzialità delle aree limitrofe, una mappatura degli
ulteriori ambiti e temi di intervento - quali ad esempio quelli relativi al sistema della ciclabilità, alla mobilità
sostenibile, alla sosta, alle connessioni, all’arredo urbano, ai servizi di interesse pubblico ed altro ancora –
che supportati dall’ossatura del progetto navigli possano diventare occasione per creare un effetto
moltiplicatore, integrare il sistema ed implementare le potenzialità e gli effetti di riqualificazione.
Il progetto navigli diventerà quindi motore di irraggiamento ed innesco a rete di ulteriori interventi, con
ottimizzazione degli investimenti volti alla creazione di un nuovo paesaggio urbano con visione estesa
all’intera città.
I progetti conseguenti, tra i quali anche quelli per i quali sono pervenuti quesiti potranno essere inseriti
direttamente nel progetto, qualora fortemente interrelati e compatibili con le risorse economiche messe a
disposizione, oppure essere inseriti nelle parallele o successive annualità del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche.
Per quel che concerne gli edifici di Via Edolo e Via Stresa, la loro riconversione - manutenzione straordinaria
oppure demolizione e rifacimento - a parcheggi è di una complessità tecnica ed economica tale da meritare
un apposito iter con finanziamenti dedicati e non può essere quindi trattata nell'ambito del presente
progetto.
Infine trasformare la promenade in una viabilità di accesso agli eventuali box interrati stravolgerebbe la
visione progettuale in termini di fruibilità, aspetto urbano e volontà di ridurre il traffico veicolare.
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O.4 – La Promenade

51

Si chiede al proponente di valutare la proposta di ulteriore restringimento delle carreggiate e
l’introduzione di sistemi di riduzione della velocità veicolare al fine di rendere maggiormente
fruibile la “promenade”. Inoltre, si chiede di valutare la proposta inerente l’eliminazione della
rampa di accesso alla “promenade” stessa.

Si segnala che non è possibile restringere ulteriormente le corsie di marcia, poiché sono già al minimo
normativo consentito, considerando anche il fatto che lungo Melchiorre Gioia continueranno a transitare gli
autobus del servizio ATM. Ne consegue che un restringimento della carreggiata sarebbe possibile solo
eliminando interamente una corsia: questa soluzione sarebbe però eccessivamente penalizzante per il
trasporto veicolare e creerebbe accodamenti e congestione tali da inficiare la vivibilità del quartiere. Allo
stesso modo non è possibile eliminare la rampa in questione poiché altrimenti non sarebbe più possibile
accedere alla promenade che rimarrebbe quindi interclusa tra due accessi molto distanti tra loro. Gli
ascensori previsti sono infatti rafforzativi del sistema di accesso ma non possono essere la sola possibilità:
essendo macchine sono per loro natura soggetti a fermi dovuti a manutenzione, guasti, atti vandalici, ecc.
Le rampe, inoltre, sono necessarie per servire le attività previste, per i mezzi di soccorso e di manutenzione.
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QUESITO P – TRATTO VIA FRANCESCO SFORZA
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “Tratto via Francesco Sforza”.

P.1 - Viabilità
N° quesito

67

RICHIESTE
Si chiede al proponente di migliorare la viabilità dell’area, “di estendere l’Area C e di
aumentarne il prezzo di accesso così da disincentivare l’ingresso delle auto nella cerchia
interna”, valutando l’ipotesi di “mantenere il doppio senso di marcia (su via Sforza) necessario
alla viabilità dei residenti, dei mezzi pubblici, dei taxi, facilitandone l’accesso ai mezzi di
soccorso.

68

Si chiede al proponente di valutare un’altra proposta progettuale finalizzata ad ottenere una
sezione stradale più ampia prevedendo una diversa collocazione del naviglio ad es. addossato
all’Università, benché siano da verificare le interferenze con il sistema fognario, la proposta
prevedrebbe una strada a doppio senso di marcia da sette metri di larghezza, due marciapiedi
da due metri (…) e una larghezza del naviglio di 5.40 metri”.

69

Si chiede al proponente di valutare l’accessibilità alle proprietà private e la promiscuità che si
verrebbe a creare fra auto e pedoni. Secondo alcuni partecipanti “i molti passi carrai presenti
in via Sforza confluirebbero in buona parte sulla via pedonale e ciclopedonale creando
situazioni di pericolo e di disagio.

74

Si chiede al proponente di valutare la possibilità di riaprire il naviglio nelle sue dimensioni
storiche originali, rivalutando il “ruolo storico avuto dalla sponda del naviglio verso il centro
della città, dedicata a punto di approdo e di scarico per le imbarcazioni motivando le soluzioni
scelte.

75

Si chiede al proponente la possibilità di riaprire “con un affaccio diretto sui navigli” i piani degli
edifici storici oggi interrati (come ad esempio quelli del palazzo sede dell’Archivio storico
dell’Ospedale Maggiore e della Chiesa dell’Annunziata) che originariamente lambivano il
canale a diretto contatto con l’acqua motivando le soluzioni scelte.

Risposta al quesito
Per il miglioramento complessivo della mobilità veicolare milanese il Comune di Milano è impegnato
nell’attuazione dei provvedimenti per l’introduzione della Area B a partire dal 2019.

Il doppio senso di marcia su via Sforza è incompatibile con la riapertura dei Navigli a meno di non ridurre la
larghezza dell'alveo ed eliminare il percorso ciclopedonale posto in riva destra. In questo modo si potrebbe
avere una sezione stradale costituita da un marciapiede da 2,25 ed una carreggiata da 4,50m in entrambe le
sponde con uno spazio residuale del canale pari a 4,50m in cui ricomprendere le barriere di sicurezza stradali
e le strutture stesse del nuovo alveo che potrebbero occupare circa 1m per lato: considerando che la
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larghezza complessiva disponibile in Via Francesco Sforza è pari a circa 18m, lo specchio d'acqua avrebbe
larghezza molto inferiore a quella progettuale.
Si riporta di seguito a fine esemplificativo la sezione tipologica ipotizzata dal Quaderno degli Attori.
Nell’immagine si può vedere come lo specchio d’acqua avrebbe larghezza pari a 2,10m.
Ne consegue quindi che ovviamente il progetto risulterebbe fortemente snaturato sia da un punto di vista
paesaggistico (naviglio stretto ed intercluso tra due assi di viabilità), sia da un punto di vista filologico
(impossibilità al mantenimento della posizione della sponda storica), sia da un punto di vista funzionale
(navigazione non consentita a causa della ridotta larghezza navigabile).
SEZIONE TIPOLOGICA IPOTIZZATA NEL QUADERO DEGLI ATTORI: VIA F. SFORZA A DOPPIO SENSO DI MARCIA

La riapertura del canale nella sua posizione storica è in questo tratto estremamente complessa. Vale la pena
ricordare come la chiusura venne effettuata costruendo una struttura che di fatto realizzò tre fornici al di
sopra dell'antico alveo: partendo dall'esterno i primi due rimasero liberi mentre nell'ultimo venne realizzato
un condotto fognario che recepì tutti gli scarichi fino ad allora confluenti nel Naviglio. Successivamente al di
sopra di questo condotto fognario venne realizzato anche un cunicolo per la posa di altri sottoservizi (cablaggi
elettrici e di telecomunicazione): entrambe le infrastrutture - fognatura e cunicolo - sono ad oggi ancora in
funzione. Se ipotizzare lo spostamento del cunicolo non è tecnicamente complicatissimo, discorso molto
diverso va fatto per la fognatura. Gli edifici della cortina edilizia posta verso il centro città troverebbero infatti
il Naviglio riaperto tra i loro scarichi privati e la fognatura cittadina: occorrerebbe quindi realizzare una serie
di sifoni per il collegamento; oltre l'impatto economico notevole di questo intervento, vale la pena segnalare
come dal punto di vista idraulico il sifone è una soluzione che presenta molte controindicazioni e che per
questo viene utilizzata solo come extrema ratio. Diversamente ipotizzando di allargare il Naviglio solo fino al
parcheggio dell'università - da questo punto fino a Corso di Porta Romana la cortina degli edifici esistenti è
addossata alla viabilità -si potrebbe ipotizzare una rete fognaria di servizio inserita nei sedimi dell'Università
e dell'Ospedale collegata con un unico sifone alla rete fognaria principale posta oltre il Naviglio riaperto. Le
criticità maggiori di questa soluzione riguardano gli oneri di esproprio/occupazione da conferire ai privati per
la posa della rete fognaria, le forti interferenze con il verde per la necessità di abbattere le uniche piante ad
oggi presenti nel tratto, gli oneri economici per la realizzazione delle opere aggiuntive e, come già detto, le
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problematiche idrauliche insite nell'utilizzo dei sifoni. Inoltre addossare il Naviglio alla cortina degli edifici
esistenti negherebbe di fatto la possibilità di accesso ai mezzi di soccorso diretti verso questi edifici. Inoltre
da un punto di vista costruttivo si segnalano tutta una serie di criticità legate al fatto di andare a costruire
un'opera con uno scavo importante in stretta adiacenza alle fondazioni di edifici storici o comunque vetusti.
Infine la viabilità a doppio senso di marcia dovrebbe avere una larghezza pari a 8m (due banchine da 0,50m
e due corsie da 3,50m considerata la presenza di mezzi pesanti pubblici) ed il marciapiede larghezza minima
pari a 2,25m (1,50m liberi e 0,75 per la posa dei pali Illuminazione Pubblica ed altro): ipotizzando quindi
strutture di larghezza pari ad 1m ed il calibro complessivo di 18m, il Naviglio avrebbe larghezza pari a 3,50m.
Riguardo tale aspetto valgono le stesse considerazioni emerse al punto precedente (paesaggistico, filologico
e funzionale).

Riguardo l’accessibilità alle proprietà private e la promiscuità che si verrebbe a creare fra auto e pedoni, la
proposta progettuale ha considerato questa criticità ed ha previsto una sua mitigazione attraverso la
previsione di numerosi ponti pedonali e di due accessi diretti al percorso ciclopedonale da Corso di Porta
Romana e Via Laghetto. In questo modo si evita la percorrenza completa del tratto ciclopedonale limitandola
a brevi tratti o a semplici attraversamenti. Considerando che tale possibilità è prevista solo per i residenti infatti le aree pubbliche quali i parcheggi dell'Ospedale e dell'Università hanno accessi dedicati - la
problematica sollevata non pare estremamente critica.

P.2 – Accessibilità al Policlinico

N° quesito

RICHIESTE

70

Si chiede al proponente di valutare le criticità emerse nel corso del dibattito e in particolare gli
impatti del progetto sulla viabilità e la compatibilità dell’intervento con una corretta
accessibilità al Policlinico.

Risposta al quesito
L’organizzazione della viabilità volta a garantire l’efficiente servizio al Pronto Soccorso è da intendersi riferita
alla sola fase di riapertura parziale.
Il progetto di riapertura totale dovrà quindi contenere ulteriori accorgimenti ed apprestamenti ovviamente
non previsti in questa fase.
Il reticolo di vie intorno all'Ospedale è piuttosto denso: il progetto ha assunto come ipotesi il fatto che una
riorganizzazione dei regimi di circolazione e della sosta in questo reticolo possa sopperire agevolmente alla
limitazione di viabilità introdotta in Via Francesco Sforza.
In particolare, con riferimento alla sola riapertura parziale, l’accesso all’Ospedale per le autoambulanze che
attualmente svoltano in sinistra dalla corsia preferenziale di Via Francesco Sforza verso via San Barnaba potrà
avvenire svoltando sempre a sinistra in Via Andreani per poi o utilizzare via della Guastalla – l’autoambulanza
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farà abbassare il pilomat al suo passaggio – invertendone il senso di percorrenza attuale o utilizzare Via
Freguglia e poi Via San Barnaba.

Il tratto di Via San Barnaba tra via della Commenda e Via Francesco Sforza potrà essere regolamentato:
•

con un senso unico da Via della Commenda a Via Francesco Sforza – verso il quale sarebbero diretti
tutti i flussi in uscita dal parcheggio e dal Pronto Soccorso - penalizzando così lo sbarco del nuovo
ponte pedonale previsto sul Naviglio riaperto. Di seguito viene riproposto lo schema dei sensi di
marcia, in cui le frecce nere rappresentano la viabilità attuale e quelle rosse quella nuova:

•

con un doppio senso di marcia tra Via della Commenda ed il Pronto Soccorso ed un senso unico tra
Via Francesco Sforza ed il Pronto Soccorso, in direzione di Viale Regina Margherita verso il quale
sarebbero diretti tutti i flussi in uscita dal parcheggio e dal Pronto Soccorso. Di seguito viene
riproposto lo schema dei sensi di marcia, in cui le frecce nere rappresentano la viabilità attuale e
quelle rosse quella nuova:
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In sede di progettazione definitiva dovranno comunque essere svolti ulteriori approfondimenti coinvolgendo
anche AREU, la struttura organizzativa dell'Ospedale, la Polizia Locale e tutti i portatori di interesse presenti
nell’ambito di progetto.
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QUESITO Q – VIABILITÀ VETRA, DE AMICIS
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “viabilità Vetra, De Amicis”.
N° quesito

76

RICHIESTE
Si chiede al proponente di considerare le criticità emerse nel corso del dibattito pubblico
rispetto alla viabilità dell’area e di valutare una proposta finalizzata ad incrementare la
larghezza della sezione stradale prevedendo uno spostamento di tutto il sistema di un paio di
metri verso nord (a parte le zone di raccordo verso Corso di Porta Ticinese) che potrebbe
consentire di realizzare (…) una piattaforma stradale di sette metri di larghezza con due
direzioni di marcia”.

78

Si chiede al proponente di valorizzare maggiormente la connessione del Parco delle due
Basiliche, “oggi diviso dalla trafficata via Molino delle Armi” creando una “continuità
paesaggistica ed una omogeneità progettuale che consenta ai fruitori delle aree di sentirsi
come all’interno di un unico parco e di motivare le scelte adottate.

79

Si chiede al proponente di valutare il recupero dei manufatti originali e una particolare
attenzione all’aspetto dell’arredo urbano, in modo tale da prevenire fenomeni di degrado delle
nuove aree dovuti ad abbandono, precoce deterioramento o presenza di graffiti. Una delle
proposte emerse, ad esempio, è quella di “ricorrere a forme di decoro delle sponde e delle
mura dei canali aumentando la presenza del verde tramite l’utilizzo di giardini verticali sempre
verdi” motivandone le scelte adottate.

80

Si chiede al proponente l’opportunità di rivedere il progetto al fine di rendere il tratto riaperto
meno lineare prevedendo un “maggiore movimento nel piano strada per esempio dando un
po’ di curvatura ai ponti” e una maggiore presenza di verde pubblico portando particolare
attenzione alla quota dell’acqua e all’altezza delle sponde, motivandone le scelte adottate.

Risposta al quesito
La proposta di incrementare la larghezza della sezione stradale prevedendo uno spostamento di tutto il
sistema di un paio di metri verso nord ha una criticità importante in prossimità della cortina edilizia nei pressi
di Corso di Porta Ticinese lato centro città: in questo tratto lo spostamento del Naviglio – la cui larghezza
prevista è pari a 5,40m, e quindi non ulteriormente comprimibile -potrebbe essere attuato solo riducendo a
2,50m, dai previsti 4,50m, la larghezza del percorso ciclopedonale introducendo quindi - oltre ad una
intrinseca svalutazione dello stesso - anche seri problemi di sicurezza ed ordine pubblico legati alla presenza
della stazione M4. Da un punto di vista realizzativo, nei tratti in corrispondenza della stazione, andrebbero
poi valutate le interferenze con la sottostante nuova linea M4. Si segnala infine come la salvaguardia delle
alberature esistenti nel lato Nord, costringerebbe a spostare il percorso ciclopedonale nella viabilità di
quartiere oggi presente creando quindi i presupposti per ulteriori modifiche che andrebbero attentamente
valutate.
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Si riportano di seguito alcune immagini delle alberature situate sul lato nord di Molino delle Armi
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La continuità funzionale del parco delle Basiliche è garantita dall'ampio ponte pedonale posto in
corrispondenza della connessione tra le due aree del parco e la fermata della line aM4. In sede di
progettazione definitiva si potrà accogliere il suggerimento enfatizzando gli elementi paesaggistici segnalati.
Riguardo il recupero dei manufatti originali e una particolare attenzione all’aspetto dell’arredo urbano e la
proposta di ricorrere a forme di decoro delle sponde e delle mura dei canali aumentando la presenza del
verde tramite l’utilizzo di giardini verticali sempre verdi, in sede di progettazione definitiva si potrà valutare
ed eventualmente accogliere – la maggiore criticità del verde verticale riguarda gli aspetti manutentivi - il
suggerimento enfatizzando gli elementi segnalati.
Riguardo l’opportunità di rivedere il progetto al fine di rendere il tratto riaperto meno lineare, la proposta è
difficilmente accoglibile considerando i vincoli della città costruita e le norme per la realizzazione delle rampe
di accesso ai manufatti. La vicinanza della viabilità rende poi complessa l'attuazione della proposta di dare
una curvatura ai ponti. Tuttavia in fase di progettazione definitiva si studieranno possibili lievi curvature dei
ponti che sicuramente esprimerebbero il riferimento alla storia dei Navigli, pur reinterpretato in forme
nuove, e migliorerebbero l’inserimento paesaggistico di queste infrastrutture.
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QUESITO R – TRATTO CONCA DI VIARENNA
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e riportati in
tabella: oggetto comune di tali quesiti è il tema “Tratto Conca di Viarenna”.

R.1 – Valorizzazione museale
N° quesito

RICHIESTE

81

Si chiede al proponente di valutare le proposte relative alla valorizzazione storica della Conca
di Viarenna e in particolare la realizzazione di uno spazio/percorso museale.

Risposta al quesito
Nel progetto verranno sicuramente allestiti degli spazi adiacenti al naviglio, volti a valorizzare e conservare
gli elementi storici e materici di maggior pregio che si è impossibilitati a mantenere in loco sia per la loro
incompatibilità funzionale con le opere progettuali sia per la loro difficile preservazione.
In particolare nel tratto E è prevista un'area adiacente alla conca destinata all'allestimento di una struttura
espositiva da dedicare al tema "Navigli", evidenziata in rosso nella planimetria sottostante.
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Rimane ancora da definire nel dettaglio come verrà allestito tale spazio -ad esempio se sarà dedicato solo ad
accogliere gli elementi storici di pregio rimossi dal naviglio o se comprenderà anche un'illustrazione
fotografica e documentaristica storica dello stesso oppure altro ancora - ma sicuramente è un tema vivo che
il progetto si propone di affrontare nel migliore dei modi, per preservare quella che è la memoria storica delle
acque della città e per rendere il percorso dei navigli ulteriormente interessante ed affascinante.

R.2 – Viabilità e parcheggi
N° quesito

RICHIESTE

82

Si chiede al proponente di valutare la viabilità di accesso “al parcheggio interrato adiacente al
parchetto”.

83

Si chiede al proponente di valutare la disponibilità di parcheggi e la delimitazione delle aree
ZTL. Rispetto a quest’ultimo punto si sottolinea che la realizzazione del progetto
costringerebbe i residenti “che volessero andare in direzione sud (viale Papiniano), ad un
percorso complicato trovandosi inoltre a varcare la soglia della ZTL”[1] ed ad utilizzare pertanto
i pochi accessi disponibili per i residenti. Una proposta avanzata dai cittadini, e parzialmente
discussa con il responsabile della mobilità del Comune di Milano durante l’incontro, è di
incrementare gli accessi alla ZTL e rivedere la possibilità di estendere l’area di sosta che
interessa il Municipio 7 anche alle aree limitrofe all’area di progetto.

84

Si chiede al proponente, come già evidenziato nella prima parte della relazione, se intende
avviare uno studio generale e specifico delle varie aree della mobilità interessata e dei
parcheggi ricompresi nel nuovo progetto

Risposta al quesito
La possibilità di accesso al parcheggio interrato non viene negata dal progetto, ma rimane possibile, come
attualmente regolamentate, da via Conca del Naviglio. La regolamentazione di dettaglio della ZTL e degli
ambiti di sosta potrà essere tale da accogliere le richieste dei cittadini.
Riguardo al piano di gestione complessivo della mobilità dell'area, vale la pena ricordare come esso sia di
fatto costituito dal PUMS il cui impegno all'attuazione è già stato ribadito dall'Amministrazione Comunale.
In sede di progettazione definitiva potranno comunque essere svolti ulteriori approfondimenti su questo
specifico ambito soprattutto in relazione all’opzione di mantenere il doppio senso di marcia in tutto il tratto
di Via Conca del Naviglio prosecuzione verso Sud Est di Via Gaudenzio Ferrari.

R.3 – Laghetto, penisole e sottopasso
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N° quesito

RICHIESTE

87

Si chiede al proponente di valutare la realizzazione del sottopasso pedonale che collegherebbe
la Conca di Viarenna alla Darsena che potrebbe generare problemi di insicurezza, soprattutto
nelle ore notturne.

88

Si chiede al proponente di specificare nel progetto quanto consista il piccolo rialzo di Viale
Gabriele D’Annunzio necessario per consentire al sottopasso in progetto di congiungere la
Conca di Viarenna alla Darsena, riportandone la luce fra il piano d’acqua e l’intradosso dei
fornici, al fine di poterne verificare il rispetto normativo.

89

Si chiede al proponente di rivedere le dimensioni del “laghetto” nella parte iniziale
dell’intervento, giudicato di eccessivo impatto, a fronte della proposta di “riaprire il naviglio a
valle dell’intersezione con via Gaudenzio Ferrari, così da mantenere il verde, o di ridurre la
dimensione del laghetto e di farlo coincidere con la larghezza del naviglio stesso”.

90

Si chiede al proponente la necessità di rivedere la sagoma delle isole poste a dimora degli alberi
in modo che abbiamo una conformazione “curva” anziché “ad angoli” come previsto dal
progetto, in modo da “dare più armonia al progetto e favorire una migliore circolazione
dell’acqua.

92

Si chiede al proponente di rivedere il progetto relativamente alla navigabilità del tratto che
secondo alcuni partecipanti non sarebbe garantita (a meno di non ottenere una proroga da
parte della Regione Lombardia), in quanto il passaggio sotto via D’Annunzio sarebbe inferiore
ai tre metri.

Risposta al quesito
Il sottopasso in questione è fondamentale per l'attraversamento di viale G. D'Annunzio, dato che attualmente
non esiste un collegamento regolamentare tra via Ronzoni e la Darsena, e per comodità viene comunque
sempre effettuato dai pedoni, in condizioni di forte pericolosità. Anche la presenza di strisce pedonali e
ciclistiche sarebbe in realtà rischioso, poiché sarebbero poste in corrispondenza di una carreggiata a due
corsie per senso di marcia, in curva, ove le auto scorrono a velocità elevata e senza avere sempre sufficiente
visibilità soprattutto di notte. La creazione dei due fornici sotterranei ove scorre l'acqua ha perciò creato in
realtà la possibilità positiva di creare un attraversamento pedonale che fosse, dal punto di vista stradale e
viabilistico, sicuro al 100%, sia per i pedoni che per ciclisti. Il tema sicurezza "umana" è perfettamente un
tema centrale della futura progettazione nel dettaglio degli spazi e dei passaggi pubblici, e verranno
predisposti degli accorgimenti e delle soluzioni che disincentivino il localizzarsi di atti di criminalità nel
sottopasso, rendendolo ad esempio ben illuminato, dotandolo di sistemi di sicurezza come ad esempio
telecamere che lo riprendano h24 ed evitando di avere un setto continuo di sostegno centrale, prevedendo
al contrario una pilastrata centrale.
Il rialzo di via Gabriele D'Annunzio è di 0,35m dal lato verso Viale Papiniano, superabili tramite una rampa di
lunghezza 10m, e di 0,75m dal lato verso Piazza XXIV Maggio, superabili grazie ad una rampa di lunghezza
15m. Le rampe hanno quindi pendenze rispettive di 3,5% e 5%, perfettamente in accordo quindi con la
normativa stradale che fissa la pendenza massima possibile per rampe stradali al 5%.
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Riportiamo di seguito uno stralcio della planimetria di progetto relativa alla tratta E, in cui le rampe sono
evidenziate in rosso.

La geometria del laghetto è stata pensata per riproporre lo storico disegno dello stesso. Tale scelta è stata
intrapresa seguendo la volontà di mantenere il più possibile quello che era il sedime originario delle acque,
compatibilmente ovviamente con le nuove infrastrutture e le nuove funzioni che si sono create negli anni
nella città. Questo è un ambito meno urbanizzato, rispetto agli altri 4 tratti, e perciò non si è voluto rinunciare
alla possibilità di "ricalcare" l'impronta storica delle acque. Inoltre, considerando che questo insieme a quello
di via Melchiorre Gioia sarebbero gli unici già potenzialmente navigabili, senza che si attenda l'eventuale
riapertura totale, si comprende come avere uno specchio d'acqua del genere possa creare un punto di
notevole attrattività turistica e cittadina, rafforzato all'intorno anche da un corretto arredo urbano. Tale
allargamento permetterebbe inoltre la creazione di un punto comodo di approdo per le imbarcazioni e ne
permetterebbe con facilità le manovre di inversione del senso di marcia.
Riguardo la necessità di rivedere la sagoma delle isole poste per conservare alcuni alberi di particolare valore,
la proposta è accoglibile in esito agli approfondimenti della fase di progettazione definitiva, sempre
mantenendo l’obiettivo primario della conservazione degli stessi.
Ovviamente tutti gli sviluppi progettuali che verranno perseguiti nella fase di progettazione definitiva ed
anche in quelle successive – dalla esecutiva al cantiere – saranno presi sotto la sorveglianza e con l’accordo
della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Milano.
La navigabilità sarà garantita anche nei fornici sottostanti via D'Annunzio, a patto che si utilizzi la tipologia di
imbarcazione specifica preposta per la navigazione dei navigli, le quali hanno dimensioni specifiche, studiate
apposta per permetterne il passaggio in ogni tratto navigabile, presente ed, eventualmente, futuro.
Si riporta di seguito un’immagine delle imbarcazioni idonee alla navigabilità dei Navigli.
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ALTRO
Il presente paragrafo raccoglie le risposte relative ai quesiti emersi dal percorso partecipativo e non
riconducibili agli argomenti di carattere generale e comune trattati nei precedenti paragrafi.

Risposta al quesito n°3
N° quesito
3

RICHIESTE
Relativamente alla mobilità pubblica e mobilità privata si chiede al proponente se intende
confermare le previsioni contenute nel PUMS, che come dichiarato renderebbero sostenibile
la realizzazione del progetto, o se sia sua intenzione rivederle.

L'Amministrazione conferma le previsioni del PUMS.

Risposta al quesito n°4
N° quesito

RICHIESTE

4

Si chiede al proponente di specificare la propria posizione rispetto all’ipotesi di
pedonalizzazione della cerchia dei navigli e, nel caso di realizzazione del progetto, di avviare
forme di sperimentazione anticipata di limitazione del traffico privato.

La pedonalizzazione del centro non è un obiettivo concreto ed immediato di questo progetto il quale
comunque fa parte di un disegno complessivo dell’Amministrazione Comunale implementato anche da altre
iniziative e progetti previsti nel PGT e nel PUMS con l’obiettivo di arrivare ad una regolamentazione “Zona
30” per la cerchia dei Navigli.

Risposta al quesito n°13
N° quesito

RICHIESTE

13

Si chiede al proponente di portare le proprie argomentazioni sul tema della sicurezza stradale
in particolare sulla cerchia interna.

In linea generale i percorsi ciclopedonali in sponda destra sono anche destinati al transito dei mezzi di
soccorso: in tal senso la loro larghezza minima non è mai inferiore a 3,50m; nei pressi delle nuove stazioni
della metropolitana tale larghezza è stata portata da 4,50 m - Tratto da Corso di Porta Romana a fermata M4
in Via Francesco Sforza e Tratto da Corso di Porta Ticinese alla nuova fermata M4 in Via Molino delle Armi in corrispondenza dei percorsi ritenuti di maggiore affollamento. Lungo via Francesco Sforza è presente una
limitazione del calibro a 3,15m in prossimità dei gradini dello storico accesso all'Università in corrispondenza
dell'intersezione con Via San Barnaba: in generale tutti i percorsi - e quest'ultimo a maggior ragione verranno valutati e condivisi in sede di progettazione definitiva con gli Enti preposti (a titolo esemplificativo
e non esaustivo: AREU, Comando VV.F., Polizia Locale, Pubblica Sicurezza, ecc).
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Risposta al quesito n°31
N° quesito

RICHIESTE

31

Si chiede al proponente di confermare le stime presentate nel corso del dibattito pubblico
oppure di rivederle a seguito delle osservazioni ricevute.

Si confermano i costi indicati per le opere previste nel progetto di Fattibilità tecnico economica presentato e
che riproponiamo nelle seguenti tabelle.
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Risposta al quesito n°32
N° quesito
32

RICHIESTE
Si richiede al proponente che venga elaborato un piano di spesa rigoroso che comprenda oltre
ai costi di realizzazione anche altri oneri, non certo trascurabili, di mantenimento e
manutenzione che altrimenti ricadrebbero sulla città per gli anni futuri (provocando) un
indebitamento perenne che andrebbe anch’esso programmato con particolare esattezza.

In questa fase per tali aspetti si rimanda ai contenuti dell'Analisi Costi Benefici dove si può trovare una
trattazione su tutti gli aspetti citati dal quesito. Nelle successive fasi progettuali si procederà ad un
affinamento di tali contenuti andando a meglio dettagliare tutti gli aspetti qui richiamati.

Risposta al quesito n°33
N° quesito

33

RICHIESTE
Si richiede al proponente che venga costituita - a garanzia della fattibilità dell’intervento e a
tutela di un corretto equilibrio nel rapporto tempi/costi/qualità - una competente ‘struttura di
management’ con il compito di individuare e valutare in modo preventivo e puntuale tutti i
rischi connessi alle varie fasi di definizione e attuazione dell’intervento che possano causare
ritardi, residui passivi e costi consuntivi più elevati di quelli preventivati e che siano definiti i
sistemi e gli strumenti di controllo necessari per mettere in atto le opportune azioni di
prevenzione e/o di riduzione del possibile danno.

Le strutture tecniche dell’Amministrazione Comunale e di MM sono dotate di strutture di Project
Management che, per ogni fase progettuali, implementano i canonici step operativi - Initiating Planning,
Executing, Monitoring and Controlling e Closing – all’interno dei quali sono ricomprese anche le attività di
Risk Management oggetto della presente richiesta che può quindi ritenersi accoglibile.

Risposta al quesito n°34
N° quesito

34

RICHIESTE
Si richiede al proponente che le tre funzioni a cui risponde il progetto (riqualificazione urbana
e paesaggistica, riconnessione idraulica e navigabilità) siano valutate in modo autonomo e che
l’analisi costi-benefici faccia emergere in modo chiaro i costi e i benefici derivanti in modo
diretto e indiretto da ciascuno dei tre interventi, in modo da far risultare chiaramente quali
aspetti/opere determinano i maggiori vantaggi in rapporto all’impegno finanziario richiesto.

Il progetto in esame risponde sicuramente alle tre funzioni indicate - riqualificazione urbana e paesaggistica,
riconnessione idraulica e navigabilità - ma è assolutamente da considerarsi un intero: non si tratta cioè di tre
distinti progetti semplicemente "sommati" ma di una serie di interventi articolati e connessi tra loro che
producono benefici nelle tre funzioni cui risponde il progetto: In tal senso la proposta non appare
metodologicamente corretta ed è pertanto irricevibile in quanto i risultati ottenuti sarebbero sicuramente
fuorvianti.
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Risposta al quesito n°38
N° quesito

RICHIESTE

38

Si chiede al proponente di esprimersi relativamente alla formazione per avvicinare i cittadini al
rispetto dei luoghi e degli spazi pubblici.

L’Amministrazione si impegna a valutare la proposta programmando momenti formativi rivolti a alla
cittadinanza intera ipotizzando ad esempio momenti dedicati nelle ore scolastiche, corsi serali per adulti,
stand in manifestazioni pubbliche, tour guidati dei Navigli riaperti ed altro ancora.

Risposta al quesito n°39
N° quesito

RICHIESTE

39

Si chiede al proponente di esprimersi in merito al coinvolgimento di artisti e writers per la
realizzazione di istallazioni o la decorazione delle sponde dei navigli.

L’Amministrazione Comunale ha già intrapreso percorsi analoghi in altri ambiti cittadini per cui nulla osta,
allo stato attuale, ad ipotizzare questa forma di collaborazione in aree ben definite dei Navigli riaperti.

Risposta al quesito n°42
N° quesito

RICHIESTE

42

Si chiede al proponente se intende presentare uno studio specifico sulla cantierizzazione e sulla
riduzione degli impatti negativi sugli abitanti e le attività commerciali attigue alle aree dei
lavori.

Durante le successive fasi di progettazione verrà presentata la cantierizzazione dell'opera. I lavori avranno
tempistiche e modalità di esecuzione tali da minimizzare il più possibile gli impatti negativi sugli abitanti e
sulle attività commerciali presenti. Il progetto di cantierizzazione sarà uno degli elementi centrali della
Valutazione di Impatto Ambientale cui il progetto, se confermato, dovrà essere sottoposto.

Risposta al quesito n°43
N° quesito

RICHIESTE

43

Si chiede al proponente di rispondere ai dubbi avanzati in merito ai temi della sicurezza e della
stabilità degli edifici e dei manufatti storici, evidenziando le misure intraprese o che intende
adottare.

Il progetto della riconnessione idraulica dei navigli e la fase I di riapertura non inficiano in alcun modo la
sicurezza e la stabilità degli edifici e manufatti privati e/o storici. La geometria e la localizzazione delle
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strutture idrauliche e civili sono progettate in assoluta considerazione e rispetto delle preesistenze e dei
vincoli vigenti. In particolare alla sponda storica non verranno riservate funzioni di carattere statico: il
progetto prevede il suo smontaggio, la costruzione di una nuova struttura dell'alveo ed il riposizionamento
dei materiali costituenti l'antica sponda in posizione coerente con il passato in modo da lasciare memoria del
tempo passato. Peraltro tale operazione - estremamente lenta e costosa - verrà preventivamente concordata
con la Soprintendenza in modo da riservarla ad elementi di effettivo pregio (ad esempio manufatti in ceppo
lombardo, opere idrauliche di deviazioni delle acque, ecc) e riservando per gli altri ritrovamenti (mattoni,
elementi fortemente deteriorati o non di interesse) diverse forma di conservazione della memoria (musei,
zone adiacenti, ecc). Infine si segnala come le nuove strutture verranno realizzate con l'ausilio di strutture
provvisorie di sostegno (micropali, palancole, ecc) in modo da non compromettere le risorse statiche degli
edifici al contorno.

Risposta al quesito n°44
N° quesito

RICHIESTE

44

Si chiede al proponente di rispondere ai dubbi avanzati in merito alla presenza dei sottoservizi,
evidenziando le misure intraprese o che intende adottare.

Per quanto riguarda le interferenze con i sottoservizi presenti lungo il tracciato dell’opera in progetto, si
precisa che già nell’ambito dello PFTE (Progetto di fattibilità tecnico-economica) sono stati effettuate le
indagini dei sottoservizi richiedendo a tutti gli enti gestori la posizione delle linee tecnologiche di rispettiva
competenza.
A partire da tali informazioni e dati, sono state elaborate una serie di planimetrie dedicate alla risoluzione
delle interferenze emerse. Tratta per tratta, ogni planimetria riporta evidenziate le interferenze individuate
tra i sottoservizi presenti e l’opera idraulica in progetto e viene riportata la relativa risoluzione
dell’interferenza.
Inoltre, le attività legate alla risoluzione delle interferenze con i sottoservizi così individuate sono state
quantificate sotto l’aspetto economico nel documento “Calcolo sommario della spesa” per quanto riguarda
le opere civili connesse, e nel “Quadro economico” per quanto riguarda i rimborsi alle aziende in merito agli
interventi di tipo impiantistico.

Risposta al quesito n°45
N° quesito

RICHIESTE

45

Si chiede al proponente di valutare, oltre agli impatti sulla mobilità già indicati nella prima parte
della relazione, la possibilità di incrementare, durante i cantieri, la frequenza dei passaggi dei
mezzi pubblici.
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Nelle successive fasi progettuali verrà valutata la possibilità di incrementare la frequenza dei passaggi di
mezzi pubblici durante la fase di cantiere.

Risposta al quesito n°61
N° quesito
61

RICHIESTE
Si chiede al proponente di valutare la possibilità di estendere gli interventi di riqualificazione
anche alle aree limitrofe a quelle oggetto dell’intervento di riapertura dei navigli come, ad
esempio, all’area attualmente utilizzata a posteggio sui bastioni di porta Nuova (…) che
dovrebbe essere migliorata.

In generale, in analogia a quanto impostato per il sistema del verde per il quale è prevista l’integrazione della
progettualità specifica con altri interventi di riqualificazione che per prossimità o correlazione possono essere
messi a sistema valorizzando pertanto l’unione dei singoli contributi, in sede di sviluppo della progettazione
definitiva verrà costruita, sulla base delle criticità e potenzialità delle aree limitrofe, una mappatura degli
ulteriori ambiti e temi di intervento - quali ad esempio quelli relativi al sistema della ciclabilità, alla mobilità
sostenibile, alla sosta, alle connessioni, all’arredo urbano, ai servizi di interesse pubblico ed altro ancora –
che supportati dall’ossatura del progetto navigli possano diventare occasione per creare un effetto
moltiplicatore, integrare il sistema ed implementare le potenzialità e gli effetti di riqualificazione.
Il progetto navigli diventerà quindi motore di irraggiamento ed innesco a rete di ulteriori interventi, con
ottimizzazione degli investimenti volti alla creazione di un nuovo paesaggio urbano con visione estesa
all’intera città.
I progetti conseguenti, tra i quali anche quelli per i quali sono pervenuti quesiti potranno essere inseriti
direttamente nel progetto, qualora fortemente interrelati e compatibili con le risorse economiche messe a
disposizione, oppure essere inseriti nelle parallele o successive annualità del Programma Triennale delle
Opere Pubbliche.
La proposta di sistemazione dell'area adibita a parcheggio sui Bastioni di Porta Nuova potrà essere
sicuramente valutata in sede di progettazione definitiva previa però la fondamentale verifica circa la
disponibilità di spazi di sosta nelle aree limitrofe.

Risposta al quesito n°65
N° quesito

RICHIESTE
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Si chiede al proponente di tutelare il benessere dei felini nell’organizzazione del cantiere e di
trovare una nuova collocazione per la colonia, motivando le ragioni che hanno portato alle
soluzioni scelte.

Sarà premura dell'Amministrazione Comunale non ledere in alcun modo il benessere e la salvaguardia della
colonia felina esistente e quindi si provvederà, prima dell'inizio dei lavori, a trovare una nuova ed adeguata
collocazione ei felini.

64

ELENCO ALLEGATI
Allegato 1 – Stime relative al risparmio sui costi della depurazione
Allegato 2 - Relazione idrologica ed idraulica
Allegato 3 – Inquadramento delle aree verdi nell’ambito dei Navigli riaperti
Allegato 4 – Calcoli tecnici per dimensionamento sistemi di geotermia
Allegato 4.1 – Nota Tecnica A2A
Allegato 5 - Navigli a Milano ed in Europa

65

