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CYCLING THE WEEK
Un nuovo modo di vivere la MDW 2016
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In occasione della Design Week 2016 PRINCIPIOATTIVO ARCHITECTURE GROUP si è posto l’obiettivo di facilitare i 
collegamenti tra le location degli oltre 1000 eventi all’interno del tessuto urbano milanese. Per far ciò sono stati analizzati i 
dati relativi alle diverse tipologie di mobilità urbana: automobilistica, ciclabile e mediante mezzi di trasporto pubblici. 
I risultati dell’analisi mostrano chiaramente come il trasporto su bici sia in assoluto il più vantaggioso in termini di 
inquinamento e tempi di percorrenza.
“Cycling The Week” è un percorso ideato per muoversi dal Distretto di Ventura/Lambrate sino al centralissimo Brera District, 
passando per la zona liberty del Porta Venezia in Design. 
Una linea colorata da seguire in bicicletta, a piedi, in monopattino per muoversi in città in seguendo il percorso più sicuro.
 “Cycling The Week vuole” comunicare come ci si può muovere nella città di Milano senza dover percorrere vie trafficate e 
pericolose e senza perdere l’orientamento (uno dei problemi nati dalla planimetria concentrica della città).
Cycling the Week vuole quindi promuovere:
 
- LA MOBILITÀ SOSTENIBILE;
- L’UTILIZZO DELLE PISTE CICLABILI ESISTENTI;
- LA SCOPERTA DELLA MILANO ”NASCOSTA”.

Perchè nasce “Cycling The Week”? 
Per invitare i cittadini a scoprire la città di Milano attraverso una mobilità sostenibile ed aiutarli ad orientarsi nella città stessa.
Il progetto  ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano e dell'Ordine degli architetti di Milano.



Il percorso
A seguito di un'analisi messa a punto da PRINCIPIOATTIVO e BIKE DISTRICT, sono stati sviluppati due alternativi percorsi 
(BRERA-VENTURA / VENTURA-BRERA) di circa 7 km ciascuno all'interno del tessuto cittadino. 
Punti di forza del percorso: 

– SFRUTTARE LE PISTE CICLABILI ESISTENTI
– PREDILIGERE LE STRADE A LENTO SCORRIMENTO
– LIMITARE IL PASSAGGIO NEI TRATTI IN CUI CONO PRESENTI IL PAVÈ E I BINARI
– INTERCETTARE I PUNTI INTERNODALI PIU' ATTIVI DURANTE LA MILANO DESIGN WEEK 

Il percorso sarà fisicamente tracciato lungo le strade cittadine tramite linee colorate posizionata lungo il cordolo dei 
marciapiedi così da esser visibile ai ciclisti senza però intaccare la segnaletica stradale. 

Il materiale
Il progetto Cycling the week è stato sviluppato nel totale rispetto dell'ordine pubblico e del decoro urbano; in tal senso per 
tracciare le linee sono state scelte vernici temporanee a base di tempera che hanno una durata di 1 settimana e andranno a
svanire alle prime piogge, un ricordo temporaneo di un percorso sicuro, in attesa di scoprire nuove vie e nuovi percorsi di 
Milano.

L'installazione: ConnectingWeek

All’interno di 4 punti dei distretti saranno collocati i portali “ConnectingWeek”: una installazione nata per creare un 
collegamento sociale “virtuale”per consentire un collegamento audio/video tra persone situate in aree diverse della città e 
condividere consigli e opinioni.
Ogni portale sarà dotato di uno schermo suddiviso in quattro settori, ciascuno dei quali sarà connesso con una delle 4 
location nodali all’interno del percorso. 
Lo scopo è dar vita ad una call sempre attiva tra i diversi distretti per favorire la conversazione, la condivisione di esperienze 
e la socialità senza necessariamente muoversi da un distretto all’altro. 
“ConnectingWeek” è anche un modo per informarsi e selezionare gli eventi più interessanti utilizzando il canale più diretto 
ed immediato ossia il feedback di chi ha già visitato i vari distretti e può raccontarne pregi e difetti in tempo reale senza 
alcun filtro.

Location

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO_Via solferino 19
BAR LIBERTY_ Via Melzo 19
POLITECNICO MILANO_ Via Bonardi 9
DIN DESIGN IN_ Via Massimiano 6

La rete

Perseguendo le modalità di lavoro e di raggiungimento degli obiettivi di PRINCIPIOATTIVO, il progetto 
Cycling the Week nasce da un'idea che si è sviluppata grazie ad una rete di collaborazioni e contributi, 
e a un insieme di istituzioni ed imprese che hanno creduto nel progetto e credono nella mobilità 
sostenibile e nel cambiamento futuro.





Materiale informativo scaricabile al link:

https://goo.gl/QspskG


