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QUADRO PIANIFICATORIO

Creare un itinerario ciclabile lungo il Naviglio Pavese è importante sotto molteplici profili,

ciascuno dei quali emerge con evidenza nell’attuale quadro pianificatorio:

• Crea una nuova connessione ciclabile tra il centro della città e la periferia sud, di

fondamentale importanza per promuovere un più ampio uso della bicicletta per gli

spostamenti quotidiani per motivi di studio e di lavoro. In quanto tale è individuato

come itinerario prioritario sia nel PGT sia nel PUMS recentemente approvato dal

comune di Milano

• Ha anche un’importante valenza cicloturistica, legata al Naviglio Pavese e ai diversi

complessi monumentali lungo il percorso (Milano, Pavia, Chiaravalle) ma anche al suo

inserimento nella rete degli itinerari cicloturistici nazionali ed europei



4

QUADRO PIANIFICATORIO

L’alzaia Naviglio Pavese è infatti compresa in due itinerari cicloturistici interesse

sovracomunale :

• L’itinerario Europeo Eurovelo 5 Londra-Roma-Brindisi, che si prevede attraversI

Milano passando per il suo centro storico entrando, per chi arriva da Nord, dalla

direttrice Certosa-Sempione e uscendo appunto verso Pavia lungo il percorso del

Naviglio.

• La diramazione Pavia-Milano della ciclovia VEnTO, itinerario di interesse

nazionale Venezia-Torino (VEnTO). Questa diramazione, lunga circa 30 Km, è

importante sia per Milano sia per l’intero progetto VEnTO in quanto:

• il sistema ferroviario, aeroportuale e ricettivo di Milano forniscono alla ciclovia

un’importante «porta di accesso» per i turisti che provengono da altre nazioni

• La diramazione rende accessibile Milano, la Certosa di Pavia e i Navigli storici

e altri punti di interesse turistico dalla ciclovia del Po.
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L’ITALIA E LA RETE 

EUROVELO

ITINERARIO EUROVELO 5
Londra – Roma - Brindisi

ITINERARIO EUROVELO 8
Gibilterra – Atene 

ITINERARIO EUROVELO 7
Capo Nord - Roma - Pozzallo  

Londra

Gibilterra

Barcellona Roma

Brindisi

Atene

Praga

Berlino

Copenaghen

Venezia
Milano

Pozzallo
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MILANO: LA RETE 

EUROVELO E

LA CICLOVIA VEnTO 

CICLOVIA VEnTO
Venezia – Torino

ITINERARIO EUROVELO 5
Londra – Roma - Brindisi

ITINERARIO EUROVELO 8
Gibilterra – Atene 

ITINERARIO EUROVELO 7
Capo Nord - Roma - Pozzallo  
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ITINERARIO EUROVELO 

5 – CICLOVIA VEnTO:

Tratto Milano – Pavia  

CICLOVIA VEnTO
Venezia – Torino

ITINERARIO EUROVELO 5
Londra – Roma - Brindisi

PAVIA

MILANO

BINASCO

CERTOSA DI PAVIA
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Il percorso sud segue l’Alzaia Naviglio Pavese dalla Conchetta fino al confine comunale. 

Si articola in tre lotti, tutti inseriti nel PTO del Comune di Milano:

LOTTO 1: DARWIN-FRA CRISTOFORO   Compreso nell’elenco annuale 2018. Completato 

il progetto esecutivo. Richiede un finanziamento di 2.500.000 Euro di cui 1.500.000 circa per 

lavori da appaltare. Ha ottenuto accesso a un finanziamento statale per 750.000 Euro

LOTTO 2: FRA CRISTOFORO-BOFFALORA  Questo lotto ha un costo stimabile in circa 

1.500.000. E’ tuttavia prevista una realizzazione in prima fase a costo molto ridotto 

dell’itinerario con soli interventi di segnaletica, dissuasori fissi e mobili e limitatissime opere 

stradali. Una seconda fase potrà poi prevedere la realizzazione di interventi complementari 

quali il consolidamento sponde e parapetti lungo il naviglio, nuova pavimentazione, interventi 

di riqualificazione paesaggistica (verde, alberature, punti sosta ecc.)

LOTTO 3 BOFFALORA-GATTINARA CONFINE COMUNALE. Questo lotto è attuabile 

semplicemente riservando ai frontisti (costituiti da alcune cascine e case sparse) il 

corrispondente tratto di Alzaia. Come per il lotto 3  è stato tuttavia stanziato un importo di 

1.500.000  per opere complementari.    

IL PERCORSO SUD: 

Da Darwin-Conchetta  al confine Comunale  
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IL PERCORSO SUD DA VIA DARWIN-CONCHETTA AL CONFINE COMUNALE

I tre lotti

LOTTO 3 
1750 m

LOTTO 2 
1270 m

LOTTO 1
1250 m

4270 m
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OBIETTIVI GENERALI PER L’INTERO PERCORSO (1/2)

1. Attrezzare l’Alzaia con un itinerario ciclabile continuo, sicuro, e confortevole per

tutte le categorie di ciclisti;

2. Migliorare la sicurezza per tutti utenti della strada e, quindi, anche dei pedoni e

utenti del TPL, veicoli a motore privati;

3. Garantire il mantenimento delle esistenti linee di trasporto pubblico collettivo

lungo l’attuale percorso;

4. Garantire l’accesso dei veicoli a motore ai quartieri e case sparse compresi tra

Alzaia ed Autostrada A7;

5. Salvaguardare e promuovere l’accesso e la sosta al bordo dell’acqua dei pedoni

lungo tutto il percorso in modo da promuovere tutte le possibilità di fruizione

ricreativa del naviglio (jogging, pesca, visita ai manufatti monumentali, fruizione del

paesaggio ecc.);

IL PERCORSO SUD: 

Da Darwin-Conchetta  al confine Comunale  



11

OBIETTIVI GENERALI PER L’INTERO PERCORSO (2/2)

6. Riqualificare il percorso sotto il profilo paesaggistico allo scopo di potenziare

la vocazione cicloturistica dell’itinerario;

7. Garantire senza interventi invasivi la stabilità delle sponde del Naviglio

eliminando carichi eccessivi a ridosso delle stesse;

8. Garantire gli attuali livelli di navigabilità del Naviglio;

9. Individuare luoghi di sosta per ciclisti e pedoni lungo il percorso, in

particolare in corrispondenza dei punti di maggiore interesse monumentale o

paesaggistico;

10. Migliorare la qualità microclimatica del percorso, garantendo la presenza di

numerosi tratti ombreggiati, in particolare in corrispondenza nei punti di sosta e

d’intersezione.

IL PERCORSO SUD: 

Da Darwin-Conchetta  al confine Comunale  
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LOTTO 1: da Via Darwin a Via Fra Cristoforo  

Il tratto da via Darwin a via Fra Cristoforo

• Era inserito dell’Elenco annuale 2018 del PTO 2018-2020

• Nel 2018 stato redatto il progetto definitivo ed esecutivo, approvato il

finanziamento sul bilancio 2019 e stanno per essere avviate (Giugno 2019) le

procedure di appalto Richiede un impegno di spesa complessivo di 2.500.000

Euro.

• E’ stato ammesso a fruire di un finanziamento statale di 750.000 Euro in parte

(40%) pari a 300.000 Euro già versati nelle casse comunali.

• L’importo a base d’appalto è di circa 1.500.000 Euro
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LOTTO 1 da Via Darwin a Via Fra Cristoforo  

TRATTO AB TRATTO DTRATTO C

LOTTO 1 

1250 m



14

LOTTO 1 da Via Darwin a Via Fra Cristoforo  

Il tratto di itinerario ciclabile da realizzarsi previsto con il lotto 1 è di prioritaria

importanza in quanto, anche indipendentemente dagli altri lotti, comporta benefici

che consentono un significativo e immediato salto qualitativo per la mobilità

ciclistica in questa porzione di città, in particolare:

• Si estende a tutto il tratto di Alzaia attualmente percorribile solo in direzione periferia, per

giunta in condizioni disagevoli: la sua realizzazione consentirà ai ciclisti di tutte le categorie

ed età di percorrere l’alzaia in entrambe le direzioni in condizioni di comfort e sicurezza.

• E’ in continuità con il tratto di Alzaia pedonalizzato che val dalla Darsena alla Conchetta

• Si connette al percorso ciclopedonale da e per Piazza Maggi e stazione M2 Famagosta

• Si connette con numerose strade locali a basso traffico (vie Imperia, Rimini, Schiavoni e

Fra Cristoforo) dando immediato accesso ciclistico alla quartieri compresi tra Naviglio e

Autostrada.
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LOTTO 1 da Via Darwin a Via Fra Cristoforo

Il lotto 1 è anche il più complesso da realizzare in quanto richiede una pista

ciclabile in sede riservata e fisicamente protetta oltre alla ristrutturazione

dell’importante nodo semaforico all’incrocio con Liguria-Tibaldi per garantire

continuità alla pista.

Una pista ciclabile è, in questo tratto e a differenza dei lotti successivi,

indispensabile in quanto:

 Questo tratto di Alzaia, pur alleggerito dal traffico intercomunale, dovrà mantenere

anche in futuro un ruolo non strettamente locale, in particolare per il collegamento

dei quartieri posti tra Naviglio e autostrada Milano-Genova. In particolare questo

tratto di alzaia dovrà continuare ad ospitare il percorso della indispensabile linea

automobilistica 71. Pertanto non è possibile riservare questo tratto di strada alle

sole funzioni di accesso alle proprietà laterali.

 Non è quindi possibile ridurre la quantità di traffico ai bassi livelli (non più di poche

decine di veicoli all’ora) richiesti dalle norme (L 2/2018) e dalla buona pratica poter

considerare la strada parte di un itinerario «ciclabile» anche in assenza di una pista

dedicata.
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Criteri progettuali: Il riferimento alle migliori pratiche:

Quando serve fare una pista ciclabile

91%

9%

Strade con funzione di distribuzione e 
accesso

Strade con pista Strade senza pista

strade con pista 

2%

strade senza 

pista 
98%

Strade con sola funzione di accesso

strade con pista strade senza pista

Non solo le norme italiane ma anche le pratiche costruttive diffuse nei paesi più avanzati

sotto il profilo della mobilità ciclistica escludono a promiscuità tra biciclette e veicoli a motore

in tutte le strade con un ruolo non locale e/o con un traffico oltre una certa soglia.

I diagrammi sotto riportati si riferiscono a quanto statisticamente rilevabile oggi ad

Amsterdam, la metropoli che vanta il maggior uso della bicicletta al mondo combinato con

la maggiore sicurezza stradale complessiva: le strade di distribuzione sono praticamente

sempre attrezzate con una pista ciclabile mentre le strade con sola funzione di

accesso non lo sono praticamente mai.
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Criteri progettuali: Il riferimento alle migliori pratiche 

Caratteristiche costruttive delle piste ciclabili

La scelta di prevedere, almeno nel lotto 1, una pista ciclabile in sede protetta si

conferma pertanto coerente con le migliori pratiche a livello mondiale.

La coerenza con le migliori pratiche si ha anche per altre scelte progettuali

fondamentali quali:

• Tipo di protezione della sede ciclabile

• Quota e collocazione della pista ciclabile rispetto a marciapiede, carreggiata

e spazi di sosta

• Materiali

• Utilizzo delle alberature e del verde in genere

Nella pagina seguente sono riportati ulteriori dati relativi alle prassi costruttive

più estesamente adottate nella città di Amsterdam.
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La ricognizione delle migliori pratiche progettuali per via statistica

Tipo di protezione della sede ciclabile ad Amsterdam

84%

16%

Lato marciapiede

protezione fisica

protezione in sola
segnaletica

72%

28%

Lato strada 

protezione fisica

protezione in sola
segnaletica

22%

15%

46%

17%

Tipologia  di barriera fisica lato strada 

banchina

cordolo

fascia di sosta

fascia verde

4%
21%

75%

Tipologia di barriera fisica lato marciapiede 

banchina

fascia di sosta

cordolo
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La ricognizione delle migliori pratiche progettuali per via statistica

Dati relativi alla città di Amsterdam: quota delle piste ciclabili (Amsterdam, 2015)

25%

50%

25%

Quota pista

marciapiede intermedia piattaforma
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La ricognizione delle migliori pratiche progettuali per via statistica

Posizione pista rispetto alle altre componenti dello spazio stradale e percentuale di strade alberate 

(Amsterdam, 2015)



21

La ricognizione delle migliori pratiche progettuali per via statistica

Caratteristiche costruttive che ricorrono in modo sistematico

Dai dati emerge che una quota preponderante delle centinaia di Km di piste

ciclabili effettivamente realizzate ad Amsterdam hanno le seguenti caratteristiche:

• tanto verso strada quanto verso i marciapiedi, esiste normalmente una

protezione fisica (gradini, banchine rialzate, dissuasori puntuali, transenne) e

non una semplice delimitazione in segnaletica

• La sede ciclabile è sempre affiancata ad un marciapiede di congrua

larghezza per evitare l’uso di tale sede da parte dei pedoni

• la pista non è quasi mai alla quota del marciapiedi ma è alla quota della

carreggiata o ad una quota intermedia. Questo per scoraggiare ulteriormente

l’uso della pista da parte dei pedoni o del marciapiede da parte dei ciclisti

• la strada è quasi sempre dotata di alberature.

Le successive immagini mostrano alcuni esempi di piste ciclabili esistenti in 

diverse città del mondo
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PISTE CICLABILI - CRITERI COSTRUTTIVI - ESEMPI DI BEST PRACTICE

1: Amsterdam 2017
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PISTE CICLABILI - CRITERI COSTRUTTIVI - ESEMPI DI BEST PRACTICE

2: Amsterdam-Rotterdam 2017
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PISTE CICLABILI - CRITERI COSTRUTTIVI - ESEMPI DI BEST PRACTICE

3 - Recente realizzazione a Copenaghen
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PISTE CICLABILI - CRITERI COSTRUTTIVI - ESEMPI DI BEST PRACTICE

4 NYC Hudson river bike path (la pista ciclabile più frequentata negli USA)



26

Il riferimento alle migliori pratiche 

Ulteriori Criteri costruttivi ricorrenti

Dalle immagini sopra riportate si ricavano ulteriori ulteriori caratteristiche ricorrenti

• Negli itinerari ciclabili che corrono lungo corsi d’acqua è sempre interposto

almeno un marciapiede tra la sede ciclabile e il bordo dell’acqua. Questo soddisfa

contemporaneamente due esigenze:

• rende improbabile la caduta in acqua dei ciclisti che perdono il controllo del mezzo;

• Lascia libero il fronte sull’acqua per la circolazione e sosta dei pedoni e per

qualunque altra funzione ricreativa.

• La pavimentazione dei marciapiedi attigui a sedi ciclabili è diversa e spesso di tipo

discontinuo (masselli, cubetti) per ulteriormente dissuadere l’uso del marciapiedi

da parte dei ciclisti.

• Nei tratti critici la protezione della sede ciclabile verso carreggiata e verso

marciapiede è rinforzata con più tipi di dispositivi fisici usati in combinazione (ad

esempio dissuasori e transenne aggiunti a cordonature rialzate).
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IL PROGETTO DEL LOTTO 1: TRATTI A e B 
Alzaia Naviglio Pavese - v. Darwin - Conchetta - v. A. Sforza - v.le Liguria /v.le Tibaldi

TRATTI A e B TRATTO DTRATTO C

LOTTO 1 

1250 m
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TRATTO A
A1: Incrocio Alzaia-

Darwin-Ascanio Sforza-

Conchetta
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TRATTO A
A2: Alzaia Naviglio Pavese,Via A. Sforza
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TRATTO B
Incrocio Alzaia-Liguria-Tibaldi-

Ascanio Sforza
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TRATTO AB – Alzaia Naviglio Pavese, Via Darwin, Via A. Sforza, V.le Liguria/V.le Tibaldi
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TRATTO AB – Alzaia Naviglio Pavese, Via Darwin, Via A. Sforza, V.le Liguria/V.le Tibaldi 
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TRATTO B – Alzaia Naviglio Pavese, Via A. Sforza, V.le Liguria/V.le Tibaldi 
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TRATTO B – Alzaia Naviglio Pavese, Via A. Sforza, V.le Liguria/V.le Tibaldi 
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TRATTO B – Alzaia Naviglio Pavese, Via A. Sforza, V.le Liguria/V.le Tibaldi 
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TRATTO AB – alzaia Naviglio Pavese, Via Darwin, Via A. Sforza, V.le Liguria/V.le Tibaldi 

Figura 1: Vista in direzione periferia del tratto da Conchetta-Darwin a Liguria-Tibaldi

PRIMA DOPO
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TRATTO AB – alzaia Naviglio Pavese, Via Darwin, Via A. Sforza, V.le Liguria/V.le Tibaldi 

Figura 2: Tratto da via Darwin a viale Liguria: vista da via Darwin verso periferia

PRIMA DOPO
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TRATTO AB – alzaia Naviglio Pavese, Via Darwin, Via A. Sforza, V.le Liguria/V.le Tibaldi 

Figura 3: Tratto terminale dell’area pedonale su via Darwin con semafori per l’uscita automezzi dalla caserma VV.FF

PRIMA DOPO
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TRATTO AB – alzaia Naviglio Pavese, Via Darwin, Via A. Sforza, V.le Liguria/V.le Tibaldi 

Figura 4: Intersezione Liguria-Tibaldi-Alzaia-Ascanio Sforza: vista complessiva 

PRIMA DOPO
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PRIMA DOPO

TRATTO AB – alzaia Naviglio Pavese, Via Darwin, Via A. Sforza, V.le Liguria/V.le Tibaldi 

Figura 5: Intersezione Viale Tibaldi verso Viale Liguria  

PRIMA DOPO
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TRATTO AB – alzaia Naviglio Pavese, Via Darwin, Via A. Sforza, V.le Liguria/V.le Tibaldi 

Figura 6: Via Ascanio Sforza, tratto Tibaldi-Torricelli vista in direzione periferia 

PRIMA DOPO
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IL PROGETTO: TRATTO C
Alzaia Naviglio Pavese - v. Imperia - v. Rimini 

TRATTO AB TRATTO DTRATTO C

LOTTO 1 

1250 m
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TRATTO C1
Alzaia Naviglio Pavese, 

via Ascanio sforza
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TRATTO C2
Alzaia Naviglio Pavese, 

via Imperia
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TRATTO C3
Alzaia Naviglio Pavese, 

via Rimini
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TRATTO C – Alzaia Naviglio Pavese, Via A. Sforza, Via Imperia
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TRATTO C – Alzaia Naviglio Pavese, Via A. Sforza, Via Imperia
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TRATTO C: Alzaia Naviglio Pavese, Via Imperia, Via Rimini 

Figura 7: Via Ascanio Sforza, tratto Tibaldi-Torricelli: vista da via Tibaldi in direzione centro

PRIMA DOPO
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TRATTO C: Alzaia Naviglio Pavese, Via Imperia, Via Rimini 

Figura 8: Alzaia Naviglio Pavese: tratto Liguria-Ferrovia, vista in direzione dell’intersezione con viale Liguria

PRIMA DOPO
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TRATTO C: Alzaia Naviglio Pavese, Via Imperia, Via Rimini 

Figura 9: C.s. tratto Liguria-Ferrovia, vista in direzione periferia

PRIMA DOPO
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TRATTO C: Alzaia Naviglio Pavese, Via Imperia, Via Rimini 

Figura 10: Tratto da via Rimini al Cavalcavia Schiavoni: vista verso periferia

PRIMA DOPO
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IL PROGETTO: TRATTO D
Alzaia Naviglio Pavese - v. Schiavoni  - v. Fra Cristoforo 

TRATTO AB TRATTO DTRATTO C

LOTTO 1 

1250 m
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TRATTO D1
Alzaia Naviglio Pavese, 

via Rimini
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TRATTO D2
Alzaia Naviglio Pavese
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TRATTO D3
Alzaia Naviglio Pavese,

Via Schiavoni
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TRATTO D4
Alzaia Naviglio 

Pavese,

Cavalcavia Schiavoni
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TRATTO D: Alzaia Naviglio Pavese, Via Schiavoni, Via Fra Cristoforo  

Figura 11: Tratto da via Rimini al Cavalcavia Schiavoni: vista dal cavalcavia verso centro città

PRIMA DOPO



58

Figura 12: Tratto da via Rimini al Cavalcavia Schiavoni: vista dal cavalcavia verso centro città

TRATTO D: Alzaia Naviglio Pavese, Via Schiavoni, Via Fra Cristoforo  

PRIMA DOPO
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LOTTO 2 da via Fra Cristoforo a via Boffalora

LOTTO 2 

1270 m
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LOTTO 2 - TRATTO1
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LOTTO 2 - TRATTO1 Via Don Rodrigo
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LOTTO 2 - TRATTO1 Margine nord parco di via Donna Prassede
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LOTTO 2 – TRATTO 2
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LOTTO 2 – TRATTO 2 Condominio civico 254
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LOTTO 2 – TRATTO 3
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LOTTO 2 – TRATTO 3 Lambro meridionale: Nuova strada di accesso 
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LOTTO 3: da via Boffalora a via Gattinara  a confine Comune di Assago

LOTTO 3 
1750 m
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LOTTO 3 - TRATTO1: Da via Boffalora a via Gattinara
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LOTTO 3 - TRATTO1: Da via Boffalora
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LOTTO 3 - TRATTO1: via Gattinara
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LOTTO 3 – TRATTO 2: da via Gattinara al confine comunale
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LOTTO 3 – TRATTO 2: confine comunale


