
 

APRIAMO LE CHIUSE 
Le chiuse dei navigli progettate da Leonardo ritroveranno la loro funzione in 
Bicocca 
Una mostra immersiva 
Università Milano-Bicocca 
Galleria della Scienza, piazza della Scienza 1. 
10- 19 ottobre 2018 da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 20:00

Gentile dirigente, 
In occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale, del ventesimo anniversario dalla 
fondazione dell’Università degli Studi di Milano- Bicocca e in anticipo di qualche mese sulle 
celebrazioni dei cinquecento anni dalla morte di Leonardo Da Vinci, le chiuse Leonardesche 
saranno straordinariamente riaperte nel corridoio delle scienze dell’Università Milano-Bicocca.  
Le chiuse, vale a dire gli innovativi sistemi che hanno consentito la gestione dei flussi d’acqua dei 
navigli milanesi per secoli.  
A Milano, proprio mentre il dibattito sulla riapertura dei Navigli si fa sempre più caldo, un progetto 
di ricerca diviene una mostra immersiva che offre l’occasione per comprendere le ragioni e i diversi 
significati che animano uno dei principali simboli della città. 

La mostra ha l’ambizione di rivolgersi al pubblico più vasto possibile con l’obiettivo di mettere in 
scena sia il funzionamento di questi "marchingegni" sia alcuni ambiti della ricerca sul patrimonio 
culturale. Non solo sarà possibile fare esperienza delle chiuse in azione, ma si potrà vedere in un 
tempo sintetizzato  quali  effetti,  dal  punto  di  vista  soprattutto  archeometrico,  hanno avuto  sulle 
chiuse il passare degli anni e degli agenti naturali e non.

Con il pretesto di scoprire un esempio di bene culturale, dal potere storico, tecnico e ambientale, 
sarà possibile entrare in contatto con alcune professionalità che agiscono nel campo della ricerca 
intorno al patrimonio culturale.
 
Infatti, la mostra trae le sue origini nel progetto di ricerca “Sliding Doors: 600 anni di eccellenza 
tecnologica  lombarda”  svoltosi  nel  2016  con  il  contributo  di  Regione  Lombardia,  sulle  chiuse 
conservate presso il Museo di Scienza e Tecnologia di Milano. Grazie ad un partenariato composto 
dall’Università Milano - Bicocca, Università degli studi di Milano, Politecnico di Milano e Museo 
della  Scienza  e  Tecnologia  Leonardo  Da  Vinci  è  stato  possibile,  fra  l’altro,  datare  le  chiuse 
progettate dall’illustre toscano. 
Gli studi effettuati sui manufatti hanno scientificamente guidato il restauro, ma anche fornito un 
modello digitale tridimensionale, fedele non solo nella forma, ma anche nel funzionamento. 



La messa in scena di queste strutture offre l’opportunità di approfondire tematiche interdisciplinari 
che spaziano dalla storia di Milano alle scienze dei materiali. 

Le attività educative - aperte alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado - sono  state 
pensate per permettere agli studenti di fare l’esperienza della ricerca nei luoghi in cui si svolge la 
ricerca. 
Attraverso  metodologie  attive  e  fortemente  votate  all’esperienza,  basate  su  un  piccolo  kit  del 
ricercatore, gli studenti scopriranno alcuni aspetti meno noti del lavoro di Leonardo da Vinci e del 
suo rapporto con Milano, potranno osservare la città in cui vivono con occhi diversi apprendendo 
per esempio quale ruolo avesse fino a poco tempo fa l’acqua nell’economia cittadina.    
 

La proposta prevede attività di tipo laboratoriale alternate all’esperienza della realtà immersiva. 
La durata è di circa 1h. 
Sarà possibile prenotare le visite per tutta la durata dell’esposizione a partire dall’11 ottobre nelle 
ore 10-10.45;11- 11.45; 12- 12.45. 
Le attività sono gratuite.

Come partecipare 
Informazioni per le Scuole primarie e secondarie di primo grado e secondo grado.
 
Per partecipare è necessario prenotarsi scrivendo una email all’indirizzo 
alessandra.denicola@unimib.it indicando

-   nome e indirizzo della scuola
-   tipologia di istituto (scuola dell’infanzia, scuola primaria ) e classe
-   numero di studenti coinvolti
-   numero di docenti accompagnatori
-   data  di  preferenza,  con  l’indicazione  di  una  seconda  opzione  qualora  non  vi  fosse  più 
disponibilità per il giorno individuato
-   nome e contatti del docente referente

Si  precisa  che  le  attività  verranno organizzate  in  gruppi  di  massimo 30 persone  tra  studenti  e 
accompagnatori.

Fabio



