
Il battello “Contessa Clementina” natante a vapore adibito alla navigazione fluviale Venezia-Pavia Francesco Trecourt, (1846) 

STATO DI AVANZAMENTO DELLA RIATTIVAZIONE 

DELL'IDROVIA MILANO-PAVIA-VENEZIA :  

GLI OSTACOLI ALLA NAVIGAZIONE GIA'  RIMOSSI E QUELLI 

ANCORA ESISTENTI. 

Immagini e dati tecnici 

 

Guido Rosti 



540 Km ! 



Tratta lago Maggiore -  Milano 



Diga della Miorina  

La diga regola il livello del Lago Maggiore. La conca (che nella foto si vede a destra dello 

sbarramento) è da tempo ultimata e perfettamente funzionante 



Diga di Porto della Torre  

E' necessaria la realizzazione di una conca. L'importo è completamente 

finanziato e a bilancio della Regione Piemonte ma potrebbe essere 

necessaria un'integrazione. Il problema principale è che a tutt'oggi non è 

stato ancora assegnato l'appalto 



Panperduto Conca opera di presa  

E' stato realizzato il recupero funzionale della conca di navigazione 

esistente a lato dell’opera di presa sul canale Villoresi, la 

sostituzione delle porte, il ripristino degli impianti elettrici necessari 

alla movimentazione delle paratoie e la ristrutturazione del 

mandracchio per   l’accosto delle imbarcazioni 

Sono stati inoltre realizzati punti di approdo per le imbarcazioni  



Panperduto, imbocco canale 
industriale  Conca opera di presa  

Realizzato il ripristino delle parti strutturali della conca particolarmente rimaneggiate ed 

ammalorate dal tempo e sostituzione delle porte vinciane.Inoltre ristrutturazione  impianti 

elettrici destinati alla movimentazione delle porte e delle paratoie di alimentazione e 

svuotamento della conca.  

Ripristino di un punto di approdo per le imbarcazioni,  posizionamento della segnaletica (boe 

e ormeggi) e realizzazione delle opere per la messa in completa sicurezza del manufatto. 



Conche Vizzola 

E' necessario il recupero e ricostruzione di 4 

conche accollate non funzionanti. Salto 

complessivo 30 metri 



Centrale Tornavento Turbigo 

Si deve realizzazione nuova conca presso centrale idroelettrica di Tornavento e Turbigo 



Centrale Castelli Turbigo 

E' stata realizzata la ristrutturazione conservativa dei canali della conca, nonchè la  

predisposizione dei dispositivi segnaletici e di sicurezza per l’attracco e la navigazione 

Rifacimento e motorizzazione delle porte  



Diga Poiret Turbigo 

Effettuati i seguenti interventi: 

Realizzazione di nuova traversa, 

Creazione di una nuova conca di 

navigazione, punto di approdo 

per le imbarcazioni,  

posizionamento della segnaletica 

(boe e ormeggi), eliminazione 

soglie sul fondo canale di 

ostacolo alla navigazione a 

Cassinetta e Robecchetto 



La Darsena: 
Il porto di Milano 

Il ripristino ultimato nel maggio 2015, 

è stato realizzato grazie a Fondi 

Expo 







Nel tratto tra la Darsena e la 

Conchetta sono presenti tre 

barconi , utilizzati come ristoranti 

, che ostacolano almeno in parte  

la navigazione 



E' stata completamente ristrutturata di recente, formata da una conca a due portoni e da un 

canale di di soccorso laterale. A monte della conca, in sponda destra, è presente un’asta 

idrometrica. Dislivello: 1,7 



Conca a due portoni con un canale di di soccorso 

laterale, ove è istallata la turbina. 

A monte della conca, in sponda sinistra, è 

presente un’asta idrometrica, completamente 

ristrutturata di recente, in occasione della messa 

in opera di una turbina che sfrutta il salto indotto 

dalla conca stessa (gestione A2A) peraltro 

attualmente non in funzione a causa di 

problematica dovuta alla gran quamtità di alghe in 

arrivo. Dislivello: 4,5 



Ostacolo alla navigazione: Altezza 5,83 m dal fondo del Naviglio, Larghezza m 20,8 



Conca a due portoni con un canale di 

soccorso laterale, ove sono anche 

presenti delle opere di derivazione. 

Dislivello: 4,5 



Conca a due portoni (sinistra) e  

canale di di soccorso laterale 

(destra). A monte e a valle della 

conca, in sponda destra, sono 

presenti due aste 

idrometriche.Dislivello: 1,4 



Ostacolo alla navigazione: 

Altezza 50 cm dal pelo 

acqua, Larghezza m 5 



Conca a due portoni (sinistra) e 

da un canale di di soccorso 

laterale (destra). Dislivello:4,5 



Ostacolo allanavigazione costituito da serie di 

tre pennelli in tavole di legno e relative opere 

di protezione sulla sponda opposta realizzate 

in tronchi, finalizzate alla diversificazione 

dell’habitat acquatico. 

La struttura interessa complessivamente 165 

m di Naviglio. 



Conca a due portoni 

(sinistra) e da un canale di 

di soccorso laterale 

(destra), dove in passato 

era probabilmente 

presente una ruota 

idraulica. Dislivello:3,6 



Conca a due portoni 

(sinistra) e da un canale 

di di soccorso laterale 

(destra). A monte della 

conca, in sponda destra, 

è presente un’asta 

idrometrica.Dislivello:4,6 



Ostacolo alla navigazione costituito 

da ponte di altezza 3 m dal fondo del 

Naviglio, Larcghezza m 27,2 



Conca a due portoni (sinistra) 

e da un canale di di soccorso 

laterale (destra). A monte 

della conca, in sponda destra, 

è presente un’asta 

idrometrica.     Dislivello: 4,3 



Ostacolo alla navigazione costituito da una serie di 

tre pennelli in tavole di legno e relative opere di 

protezione sulla sponda opposta realizzate in 

tronchi, finalizzate alla diversificazione dell’habitat 

acquatico. La struttura interessa 

complessivamente 190 m di Naviglio 



Ostacolo alla navigazione costituito 

da un ponte di altezza 3,50  m dal 

fondo del Naviglio. Altezza dal pelo 

libero circa m 1,30, Larghezza m 

10,5 



Ostacolo alla navigazione costituito 

da un ponte di larghezza m 12,50. 

Altezza dal pelo libero m 1,0 



Ostacolo alla navigazione costituito 

da un ponte di altezza dal pelo 

libero  m 0,5, Larghezza m 6 



Conca priva di di canale di 

soccorso a due portoni. Il fondo 

si abbassa complessivamente 

di 4,5 m 



Si tratta di una conca 

accollata, priva di 

canale di soccorso a 

tre portoni. Dislivello: 9 



Si tratta di una conca accollata, 

priva di di soccorso a tre portoni. 

Dislivello: 7,85 



Si tratta di una conca 

accollata, priva di 

canale di soccorso a 

tre portoni. Costituisce 

l’elemento di raccordo 

tra il Naviglio Pavese 

ed il Fiume Ticino. 

Dislivello:  4,2 


