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DESIGN WEEK 2016

La Design Week di Milano è un’iniziativa che comprende 
l’insieme di eventi che si svolgono in città in 

corrispondenza del Salone Internazionale del Mobile.
Ogni anno, nel mese di Aprile, Fuorisalone e Salone

definiscono la Milano Design Week. Il Fuorisalone
è nato spontaneamente nei primi anni ’80 dalla volontà

di aziende attive nel settore dell’arredamento e del
design industriale. Attualmente vede un’espansione
a molti settori affini, tra cui automotive, tecnologia,

telecomunicazioni, arte, moda e food.
La Design Week di Milano rappresenta il più importante e

prestigioso evento legato al mondo del design su
scala internazionale. Su questo format infatti negli

anni si sono costituite diverse Design Week – tra cui
Londra, New York, Parigi, Dubai, Miami, Bejing - ma

nessuna è riuscita ad avvicinarsi alla portata e ai numeri 
di quella di Milano, che conta 400.000 visitatori,

250 milioni di euro il giro d’affari, addetti ai lavori
provenienti da 160 paesi, 1.200 eventi registrati in

città, 1.000 aziende presenti in fiera al Salone
Internazionale del Mobile. 

Cartina dei distretti della città di Milano all’interno dei quali si svolgono i principali eventi che caratterizzano la 
design week di Milano.

DESIGN WEEK 2016
12-17 APRILE
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1.258 EVENTI

1 . 258  EVEN T I 6  G I ORN I 15  KM

DESIGN WEEK 2016

Dati Design Week 2015

La Design Week di Milano è decisamente la settimana più frenetica dell’anno per i design addicted. La città di Milano accoglie più di 1000 eventi distribuiti 
sull’intero tessuto urbano. Raggiungere tutte le location coinvolte significherebbe percorrere un tragitto di almeno 15 Km in uno dei tessuti urbani più frenetici 
e trafficati d’Europa nell’arco di tempo di soli 6 giorni.
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L’ipotesi di un possibile utilizzo dell’automobile è stata immediatamente scartata in quanto, oltre a generare traffico veicolare è una tipologia di mobilità 
assolutamente lontana dai principi di sostenibilità ambientale. La prima parte dell’analisi è consistita, dunque, nel confrontare i dati relativi ai tempi di 
percorrenza e alle quantità di CO2 emesse rispettivamente da una bicicletta e da un autobus/tram considerando lo stesso punto di partenza e la stessa 
destinazione, nello specifico è stato considerato il tratto Ventura-Brera. I risultati dell’analisi, illustrati nell’immagine in alto, mostrano chiaramente come il 
trasporto su bici sia in assoluto il più vantaggioso in termini di inquinamento e tempi di percorrenza.

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. In particolare, PRINCIPIOATTIVO ha utilizzato i 
dati forniti da uno studio svolto da PedalaMi (http://
www.pedalami.it/#sthash.94AzBKCU.dpuf), un progetto 
di visualizzazione e analisi basato sui dati di BikeMi, 

il servizio di bike sharing di Milano.

DESIGN WEEK 2016
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CYCL ING  THE  WEEK

- Incentivare la mobilità sostenibile
- Diffondere la conoscenza del codice della strada dei ciclisti
- Informare sui tracciati più sicuri da percorrere in bici

CYCLING THE WEEK 2016
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Come banco di prova del progetto si propone un percorso 
che collega due dei principali distretti del fuorisalone: il 

centralissimo BRERA DESIGN DISTRICT con il dislocato VENTURA 
LAMBRATE, passanto per il giovane distretto PORTA VENEZIA IN 

DESIGN.

CYCLING THE WEEK 2016
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percorso BRERA-VENTURA

BRERA DESIGN 
DISTRICT

PORTA VENEZIA 
IN DESIGN

VENTURA 
LAMBRATE

Il primo step del progetto CYCLING THE WEEK consiste nell’individuazione del percorso ciclabile più sicuro. 
Si tratta di un servizio già a disposizione dei ciclisti offerti da BIKE DISTRICT MILANO (bikedistrict.org). 

CYCLING THE WEEK 2016
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CYCLING THE WEEK 2016

percorso VENTURA-BRERA

BRERA DESIGN 
DISTRICT

PORTA VENEZIA 
IN DESIGN

VENTURA 
LAMBRATE
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L’obiettivo è rendere 
immediatamente chiaro il 

percorso più sicuro e veloce 
per raggiungere i vari distretti 

della Design Week segnalando il 
tragitto con strisce colorate. 

Esempio del tracciamento di strisce 
colorate realizzate mediante l’utilizzo 
di speciali vernici. Collegamento con più 
distretti.

Esempio del tracciamento di strisce 
colorate realizzate mediante l’utilizzo 
di speciali vernici. Collegamento con un 
solo distretto.

CYCLING THE WEEK 2016
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CONNECTINGWEEK è una installazione ideata da  
PRINCIPIOATTIVO ARCHITECTURE GROUP che verrà ospitata 

all’interno di spazi privati dei distretti per collegare 
“VIRTUALMENTE”  i distretti - un  portale in grado di mettere 

inconnessione le persone da un distretto all’altro.
CONNECTINGWEEK vuole essere una prosecuzione 2.0 del 

progetto CyCling The Week ideato con il
 consorzio LIGHT. 

CONNECTINGWEEK 2016
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SHARING EXPERIENCE

“Europe is just next door” è un’installazione realizzata nel 2013 legata alla 
campagna pubblicitaria della società ferroviaria franacese SNCF per sponsorizzare 
il collegamento tra le principali città europee. 

CONNECTINGWEEK 2016
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Monitor che consentono di 
mettere in collegamento 

audio/video persone 
situate in aree diverse 
della città in modo che 

possano descrivere gli eventi 
e le installazioni presenti nel 

distretto in cui si trovano e 
condividere consigli e 

opinioni”.

CONNECTINGWEEK 2016
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PARTNER TECNICI

SPONSOR

MEDIA PARTNER

PROPONENTE: CONSORZIO SOCIALE LIGHT

IDEAZIONE, PROMOZIONE E COORDINAMENTO
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CON IL PATROCINIO DI
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE


