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Editoriale

Non è la prima volta che tentiamo di 
pubblicare le Notizie dai Navigli. Non 
sarà facile riuscire a garantire la con-
tinuità dell’informazione. Ci proviamo, 
consapevoli delle difficoltà economiche 
e con l’augurio che venga, da parte dei 
lettori, un tangibile riconoscimento e un 
aiuto concreto, anche piccolo.
Milano si prepara ad organizzare l’EXPO 
2015, da parte della Fondazione Banca 
del Monte di Lombardia, della Navigli 
Lombardi s.c.a.r.l., di A2A S.p.A e no-
stra abbiamo già contribuito, dando al 
Comune di Milano il progetto definitivo 
per il restauro e la valorizzazione della 
Conca delle Gabelle, che ha ottenuto il 
parere favorevole anche da parte della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e per il Paesaggio.
Il secondo progetto, sicuramente più 
ambizioso, è in corso di realizzazione. 
Si tratta del recupero dell’idrovia Locar-
no – Milano – Venezia, che almeno per 

il tratto da Locarno a Milano, già in parte 
finanziato dall’Assessorato ai Trasporti 
della Regione Lombardia, dovrebbe es-
sere completato entro il 2015 per con-
sentire di raggiungere Milano via acqua 
anche dall’aeroporto della Malpensa. 
Gli alleati più entusiasti di questo pro-
getto, oltre all’Associazione Motonauti-
ca Venezia, con la quale presenteremo 
il 12 febbraio il progetto della quarta 
discesa dimostrativa finalizzata al recu-
pero dell’idrovia, sono gli Svizzeri del 
Canton Ticino, da dove provengono la 
maggior parte delle acque dei Navigli.
Il 12 febbraio il Consolato Generale di 
Svizzera a Milano ospiterà la manife-
stazione che stiamo organizzando per 
consentirvi di conoscere lo stato dei la-
vori e le prospettive del completamento 
del recupero delle opere idrauliche. 
Un altro compito, che abbiamo già 
svolto in passato insieme al Collegio 
degli Ingegneri e Architetti di Milano, 

viene ora ripreso con l’appuntamento 
del 26 gennaio. Si tratta di incentivare 
la trasformazione dei ponti a raso pre-
senti sul Naviglio di Pavia in ponti mobili 
che consentano il passaggio delle im-
barcazioni e anche di incentivare il re-
stauro dei ponti esistenti e di dotare gli 
stessi dei sottopassi delle alzaie, senza 
trascurare la costruzione di nuovi ponti 
coerenti con la funzione di navigazione 
e di riuso delle alzaie come piste ciclo 
– pedonali sottopassanti i ponti
Vi è infine da segnalare la continuata 
azione di riscoperta dei Navigli sepolti 
con l’obiettivo di realizzare al più presto 
il prolungamento della Darsena riabili-
tando il cosiddetto Naviglio di Via Vallo-
ne per riconnettere la Conca di Viarenna 
e il suo bacino (il laghetto di Via Olocati) 
per la navigazione a servizio del Parco 
delle Basiliche e della Zona 1 della città 
di Milano.  

Empio Malara



L’Istituto per i Navigli | Associazione 
Amici dei Navigli è da sempre promo-
tore del restauro e della valorizzazio-
ne dei ponti, considerandoli non solo 
testimonianze del valore storico e 
culturale dei Navigli, ma anche opere 
fondamentali per la ripresa della navi-
gazione sui Navigli e per la trasforma-
zione delle alzaie in piste ciclo – pe-
donali.
Nel 1989 la nostra Associazione ha 
curato il primo censimento dei ponti, 
contandone ben 187 distribuiti sui 5 
Navigli. Il lavoro svolto dall’Associazio-
ne, grazie anche al contributo di gio-
vani laureati in ingegneria, architettura, 
geologia e storia dell’arte, è stato rac-
colto nel libro “I ponti di Milano. Tutti gli 
attraversamenti dei Navigli Milanesi e 
Pavesi” edito da Mursia.
Per dare continuità a questo progetto 
di valorizzazione dei ponti, il Collegio 
degli Ingegneri e degli Architetti di Mi-
lano e l’Associazione Amici dei Navigli 
si sono fatti promotori della riapertura 
del Tavolo di coordinamento dei pon-
ti dei Navigli. Questo Tavolo, che si è 
già riunito nel periodo 1999 – 2004, 
ha come scopo principale quello di 
creare un centro di informazione sulla 

progetti | ricerche | studi

Il tavolo di coordinamento dei ponti dei Navigli

Il ponte di via Corsico a Milano.

Il ponte di Gaggiano.

tematica dei ponti, per valorizzarli a li-
vello culturale e turistico. 
Il 26 gennaio il Collegio degli Inge-
gneri e Architetti di Milano e l’Istituto 
per i Navigli | Associazione Amici dei 
Navigli organizzano il Convegno sui 
Ponti dei Navigli, per annunciare la ri-
presa dei lavori del Tavolo. All’evento 

parteciperanno i rappresentanti della 
Navigli Lombardi s.c.a.r.l., del Comu-
ne di Milano, della Soprintendenza ai 
Beni Architettonici e per il Paesaggio, 
del Comune di Gorgonzola, di Mapei 
S.p.A, di Assimpredil Ance e del Poli-
tecnico di Milano.



La passerella di via Valenza dopo il restauro

La passerella di via Valenza e il suo 
sottopasso ciclabile sono stati re-
staurati, tra il 2005 e il 2006 dal Co-
mune di Milano. Dato che questo 
progetto rientra in quello più grande 
di consolidamento delle sponde del 
Naviglio Grande, il Comune ha deci-
so di sostituire la passerella esistente 
- che poggiava sull’alveo - con una in 
cemento armato che si appoggia su 
“mensole” in calcestruzzo armato in-
serite in apposite tasche ricavate nel 
muro spondale. In questo modo si è 
riusciti a valorizzare lo stesso muro 
spondale che, essendo stato sotto-
posto a restauro conservativo, può 
essere ora visto nella sua interezza, 
anche nelle ore di buio, quando l’illu-
minazione della passerella lo mette in 
risalto. Inoltre la soluzione progettata 
risulta benefica per il muro spondale 
che viene “compresso” dalla passe-
rella, sopportando meglio le sollecita-
zioni orizzontali dovute alla spinta del 
terreno e ai sovraccarichi stradali.

Il restauro della passerella di Via Valenza

progetti | ricerche | studi

Si ringrazia l’Ing. Marco Sala del Settore 
Tecnico Infrastrutture del Comune di Mila-
no per averci fornito questi dati

La passerella di via Valenza prima del restauro

Il progetto della passerella di via Valenza 
realizzato dal Comune di Milano - Settore Tecnico Infrastrutture.



lavori in corso

Il Consolato Generale di Svizzera a 
Milano e l’Istituto per i Navigli | Asso-
ciazione Amici dei Navigli organizza-
no, il 12 febbraio 2009,  il convegno “Il 
recupero dell’Idrovia Locarno - Milano 
- Venezia: un’opportunità per Expo Mi-
lano 2015”. 
L’incontro, al quale sono stati invitati 
i sindaci dei comuni di Locarno, Mi-
lano e Venezia e i rappresentati delle 
5 regioni coinvolte (Emilia Romagna, 
Lombardia, Piemonte, Veneto, e Can-
ton Ticino), si svolgerà alle ore 18.00 
presso il Centro Svizzero di Milano, in 
via Palestro 2, e vuole essere un’occa-
sione per fare il punto della situazione 
sullo stato dei lavori e i progetti realiz-

zati per il recupero, turistico e per pas-
seggeri, dell’Idrovia  Locarno - Milano 
- Venezia. 
Durante l’evento sarà anche presen-
tato il programma della quarta disce-
sa dimostrativa, da Locarno a Trieste 
passando per Milano e Venezia, che 
l’Istituto per i Navigli | Associazione 
Amici dei Navigli e l’Associazione Mo-
tonautica Venezia realizzeranno nella 
primavera del 2009.  

12 febbraio 2009: un’occasione per parlare dell’Idrovia

SVIZZERA

Legenda

I tratti attualmente navigabili dell’idro-
via, segnati in verde, sono:
• il tratto da Locarno a Porto Della Torre
• il tratto da Turbigo al Ponte di Assago 

(Naviglio Pavese - Milano)
• il tratto dal Ticino alla Conca di Isola 

Serafini
• il tratto da dopo la Conca di Isola Se-

rafini a Venezia

I tratti attualmente non navigabili del-
l’idrovia, segnati in rosso, sono:
• il tratto da Porto della Torre a Turbigo
• il tratto dal Ponte di Assago al Ticino
• la Conca di Isola Serafini



lavori in corso

Lo stato dei lavori dell’Idrovia Locarno - Milano - Venezia

San Michele 
al Tagliamento

Portogruaro

Trieste

Udine

SLOVENIA

CROAZIA

AUSTRIA

Il progetto di ripristino dell’idrovia Locar-
no - Milano - Venezia, l’antica via d’ac-
qua commerciale tra la Svizzera e il Mare 
Adriatico, è in corso di realizzazione. 
Il restauro della conca della Miorina è 
stato terminato, riconnettendo così il lago 
Maggiore al fiume Ticino fino allo sbar-
ramento di Porto della Torre. Il progetto 
esecutivo della nuova conca di Porto 
della Torre è stato redatto, ha ottenuto 
il parere favorevole della valutazione di 
impatto ambientale ed ora in attesa di 
essere appaltato, mentre il progetto de-
finitivo della conca della Maddalena è in 
corso di realizzazione.
Entro il 2010 tutte le opere necessarie 
per ripristinare la navigazione sul Ticino 

fino all’imbocco del Canale Industriale 
dovrebbero essere cantierate e/o com-
pletate, resterebbero così da progettare 
e finanziare le opere di ripristino della 
navigazione lungo il Canale Industriale 
sino a Turbigo. Le opere realizzate lungo 
il Naviglio Grande dalla Regione Lom-
bardia  e dalla Navigli Lombardi s.c.a.r.l. 
per la stabilità delle sponde e per gli ap-
prodi nei Comuni di Cuggiono, Bernate 
Ticino, Boffalora sopra Ticino, Magenta, 
Robecco sul Naviglio, Cassinetta di Lu-
gagnano e Abbiategrasso sono state 
inaugurate nel 2006.
Per quanto riguarda il Naviglio Pavese, 
le prime due conche di navigazione, il 
cui recupero è stato promosso dall’As-

sociazione Amici dei Navigli, sono state 
completate: pertanto il tratto del Naviglio 
Pavese da Milano a Rozzano è ora po-
tenzialmente navigabile. Rimane da af-
frontare il restauro della scala d’acqua 
di Pavia per poter ripristinare la naviga-
zione dal Comune di Rozzano al fiume 
Ticino.
Dal fiume Ticino al fiume Po sono stati 
programmati i lavori per l’introduzione di 
un “sentiero” di navigazione fino a Pia-
cenza. Il progetto della conca di Isola 
Serafini, infine, è in corso di appalto: la 
nuova conca consentirà di ricollegare 
Piacenza a Cremona, completando così 
le opere per la continuata navigazione 
da Pavia a Venezia.

Kay largo 24 Sessa Marine, l’imbarcazione che 
verrà utilizzata per la Discesa 2009.



la pagina dell’ospitalità

Il nuovo approdo di Corsico

Il porto di Locarno.

Il disegno della pensilina dell'approdo di Cor-
sico.

L’amministrazione comunale di Corsi-
co nel 2006 ha ripristinato l’antico ap-
prodo del Naviglio Grande nel centro 
di Corsico in Via V. Emanuele II.
L’intervento ha comportato l’ammo-
dernamento dell’esistente attracco, 
mediante la sistemazione della zona 
di accesso e la sua ripavimentazione 
in massello autobloccante. Nella pavi-
mentazione è stata integrata l’illumina-
zione della fermata.
Si è proceduto al posizionamento di 
una nuova pensilina integrata con 
pannelli indicanti la fermata di Corsico 
e le informazioni sulla navigazione del 
Naviglio Grande effettuata dalla Navi-
gli Lombardi S.c.a.r.l.
Per la sicurezza del transito pedonale 
si è inoltre provveduto a ripristinare il 
corretto funzionamento del cancello di 
accesso alla zona di imbarco/sbarco.

Il Comune di Corsico

La bellissima città di Locarno sul Lago 
Maggiore, conosciuta come “il salotto 
soleggiato” della Svizzera, sarà il pun-
to di partenza della via d’acqua che 
collegherà la Svizzera con la città la-
gunare dei Dogi. 
Già nella primavera 2003 è avvenuta la 
prima discesa in barca da Locarno a 
Milano, filmata da giornalisti della Tele-
visione Svizzera Italiana. Questo pro-
getto di riattivare la storica idrovia da 
Locarno fino a Venezia passando per 
i Navigli di Leonardo da Vinci a Milano 
sembra oggi ancora un sogno oppure 
una follia. Esistono tratti già navigabili, 
quelli da risistemare ed una parte da 
costruire. Questo progetto ha soste-
nitori in tutto il Nord Italia, come an-
che in Svizzera. La realizzazione delle 
opere necessarie per riattivare questa 

via navigabile consentirebbe a molti 
visitatori di raggiungere l’Expo 2015 in 
barca, una potenzialità per il turismo in 
entrambi i paesi.
Il prossimo 12 febbraio si terrà al Cen-
tro Svizzero di Milano un incontro inte-
ramente dedicato all’opera di recupero 
e di salvaguardia turistica e ambienta-
le dell’Idrovia Locarno-Milano-Venezia. 
Questa serata viene promossa dal-
l’Istituto per i Navigli | Associazione 
Amici dei Navigli con il patrocinio del 
Consolato generale di Svizzera a Mila-
no, con la proiezione del filmato della 
TSI realizzato nel 2007. 

Evelyne Stampfli
Console generale aggiunto
Consolato generale di Svizzera

La bellissima città di Locarno sul Lago Maggiore

Vivere i navigli e rispettarli per il consiglio 
di Zona 6 è fondamentale. 
La loro completa rinascita avverrà quan-
do tutti i residenti e i commercianti sa-
ranno parte attiva nel loro vivere quoti-
diano. Oggi questo non avviene ancora, 
passare la mattina o pensare di fermarsi 
per un pranzo diventa cosa poco gra-
dita per qualsiasi turista .La sfida dei 
prossimi anni, in visione della pedona-
lizzazione dell’area, è renderla più vivi-

bile magari sacrificando quella che può 
essere l’usanza by night. Un’inversione 
di tendenza è obbligatoria. La Milano da 
bere non può essere un modello, molte 
città europee hanno vita notturna, ma 
sempre nel rispetto di chi vive il quartie-
re.
Per troppi anni abbiamo demandato ad 
altri la gestione dell’area notturna ora, 
in considerazione del poco impegno e 
delle continue problematiche, dobbia-

mo - come amministrazione - riprender-
ci il controllo del territorio demandando 
ai consigli di zona questo incarico; solo 
così potremo sperare in un domani 
meno problematico. Non possiamo 
permetterci esperimenti sulla pelle dei 
residenti, non si può più sbagliare!

Dott. Massimo Girtanner
Presidente Consiglio di Zona 6

L’isola pedonale sui Navigli in zona 6
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Istituto per i Navigli | Associazione Amici dei Navigli 
via Rasori,12 | 20145 Milano 

T 02 48018230 | F 02 48009788 
info@amicideinavigli.it | www.amicideinavigli.it

Vorresti poter andare in barca da Locarno a Venezia passando per Milano?
Vorresti vedere le sponde dei Navigli restaurate e le alzaie curate? Vorresti vedere 
riaperto il ramo del Naviglio di Viarenna e valorizzata una delle prime conche 
costruite in Europa? Diventa anche tu Amico dei Navigli, iscriviti alla nostra 
Associazione e sarai protagonista del rilancio dei Navigli!

Il ripristino di una delle sponde della 
Darsena è stato realizzato tra il 2007 
ed i primi mesi del 2008 dopo che il 
cedimento della volta sottostante la 
sede tramviaria di Viale Gorizia ha im-
posto un intervento risolutivo.
La parte strutturale della sponda ha 
subito un consolidamento realizza-
to mediante l’utilizzo di un materiale 
moderno come il calcestruzzo arma-
to mentre il rivestimento, costituito da 
mattoni e blocchi di ceppo lombardo, 
è stato interessato dalle classiche tec-
niche di intervento applicate alle mura-
ture storiche.
Così come richiesto dalla soprin-
tendenza, tutti i materiali impiegati 
dovevano essere a base di calce e 
completamente esenti da cemento, 
caratteristiche che appartengono a 
tutti i prodotti della linea MAPE ANTI-
QUE.
Dopo avere eseguito alcune campio-
nature per arrivare a riprodurre anche 
l’aspetto estetico della malta di allet-
tamento originaria, sono stati ristilati i 
giunti e sostituiti i mattoni ed i blocchi 
di ceppo lombardo eccessivamente 
erosi dall’effetto delle oscillazioni di 
livello. Durante la fase di ristilatura le 
maestranze hanno avuto cura di po-
sizionare i tubicini che sono poi stati 
utilizzati per le iniezioni a bassa pres-
sione della boiacca a base calce. 
La fase finale è consistita nell’aspor-
tazione dei tubicini ed un idrolavaggio 
finale della muratura per mettere in vi-
sta l’aggregato scuro contenuto nella 
malta di allettamento.
L’esperienza accumulata in questi 
anni anche grazie al supporto delle 
imprese, ha permesso di migliorare 
ulteriormente le conoscenze dei tec-
nici MAPEI nel campo del ripristino 
delle murature e c’è da augurarsi che 
l’impegno dei vari enti conduca prima 
o poi al ritorno alla navigabilità degli 
antichi canali Lombardi.

Arch. Davide Bandera 
e Ing. Massimo Seregni
MAPEI

Restauro e consolidamento delle sponde della Darsena Lunedì 26 gennaio 2009, ore 16:00

 I ponti dei Navigli
Il Collegio degli Ingegneri e Architetti 
di Milano organizza, in collaborazione 
con l’Istituto per i Navigli | Associazione 
Amici dei Navigli il convegno per la ria-
pertura del Tavolo di Coordinamento dei 
Ponti dei Navigli.
Collegio degli Ingegneri e Architetti di 
Milano
Corso Venezia, 16 Milano
MM San Babila

Giovedì 12 febbraio ore 18:00

Il recupero dell’Idrovia
Locarno · Milano · Vene-
zia: un’opportunità per
Expo Milano 2015.

Il Consolato Generale di Svizzera a Mila-
no e l’Istituto per i Navigli | Associazione 
Amici dei Navigli organizzano un conve-
gno per discutere dell’Idrovia, dei lavori
realizzati, di quelli ancora da fare e per
presentare il programma della discesa
dimostrativa del 2009
Sala Meili – Centro Svizzero
Via Palestro, 2 Milano
MM Palestro

13 aprile | 26 aprile 
In viaggio sui Navigli
Discesa in barca per il 
recupero turistico del-
l’Idrovia Locarno · Mila-
no · Venezia · Trieste. 

Passaggio a Nord Ovest
Il 13 Aprile partirà da Locarno la quarta 
discesa dimostrativa in barca organizza-
ta, ogni due anni, dall’Istituto per i Navigli 
Associazione Amici dei Navigli e dall’As-
sociazione Motonautica Venezia.
L’equipaggio sarà il 16 aprile a Milano, il 
24 aprile a Venezia e il 26 aprile a Trieste.

I lavori di consolidamento della Darsena di Milano.



LINEA DI PRODOTTI
A BASE DI CALCE
ED ECO-POZZOLANA,
ESENTI DA CEMENTO,
PER IL RISANAMENTO
DALL’UMIDITA’ DEGLI EDIFICI
IN MURATURA

Caratteristiche fisico-meccaniche
     del tutto simili a quelle dei materiali
     impiegati originariamente

Elevata permeabilità al vapore,
     per consentire l’evaporazi one del l’acqua
     contenuta nella muratura

Elevata resistenza ai solfati grazie
     alla rapida reazione chimica tra la calce 
     e l’Eco-Pozzolana che “consuma” 
     in brevissimo tempo tutta la calce libera 
     presente (le pozzolane naturali, invece,
     diventano resistenti ai solfati solo dopo mesi)

Assenza di efflorescenze sugli intonaci
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