
Da Ventura Lambrate a
B rera, passando da
P orta Venezia. Due
percors i di 7 km per
muovers i tra le location
del F uorisalone. B asta
seguire le linee colorate

C yc ling the week:  il F uoris alone
2016 s i gira in bic ic letta

Milano - G iovedi 7 aprile 2016

C ome pensate di muovervi durante la Milano Des ign Week 2016?  C on i mezzi pubblici?
In auto?  S econdo i dati di P rincipioattivo Architecture G roup sulle diverse tipologie di
mobilità urbana, il trasporto in assoluto il più vantaggioso in termini di inquinamento e
tempi di percorrenza è quello in bic ic letta.

P er questo è nato il progetto C yc ling the Week, patrocinato dal C omune e dall'Ordine
degli Architetti di Milano, con l’obiettivo di facilitare i collegamenti tra le location degli oltre
mille eventi all’interno del tessuto urbano milanese da martedì 12 a domenica 17 aprile.

C ycling T he Week è un percorso ideato per muovers i dal dis tretto di Ventura/Lambrate
fino al centraliss imo B rera District, passando per la zona liberty del P orta Venezia in
Des ign. Una linea c olorata da s eguire in bic ic letta, a piedi, in monopattino per
muovers i in città in seguendo il percorso più s icuro, senza dover percorrere vie trafficate e
pericolose e senza perdere l’orientamento (uno dei problemi nati dalla planimetria
concentrica della città).

A seguito di un'analis i messa a punto da P rincipioAttivo e B ike District, sono stati
sviluppati due perc ors i alternativi (B rera-Ventura / Ventura-B rera) di c irc a 7 km
c ias c uno all'interno del tessuto cittadino.
I percors i sono fis icamente tracciati lungo le s trade cittadine tramite linee colorate lungo il
cordolo dei marciapiedi (cos ì da esser vis ibile ai ciclis ti senza però intaccare la
segnaletica s tradale) composte da vernic i temporanee a base di tempera che hanno una
durata di una settimana e andranno a svanire alle prime piogge.

All’interno di quattro punti dei dis tretti sono collocati i portali C onnec tingWeek per
creare un collegamento sociale virtuale, consentendo un collegamento audio/video tra
pers one s ituate in aree divers e della c ittà e condividere cons igli e opinioni. Ogni
portale sarà dotato di uno schermo suddiviso in quattro settori,  ciascuno dei quali sarà
connesso con una delle quattro location nodali all’interno del percorso: Ordine degli
A rc hitetti (via S olferino 19), B ar L iberty (via Melzo 19), P olitec nic o (via B onardi 9) e
Din Des ign In (via Mass imiliano 6).


