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Abbiamo scelto di approfondire il tema “piste ciclabili”.
Vista la situazione è mancato sicuramente osservare il territorio
dal vivo e lavorare in modo laboratoriale. Ci abbiamo provato
comunque, sfruttando il web, con un po’ di lavoro in classe e
online.
Il tema piste ciclabili ci ha interessato perché lo abbiamo proposto
noi stessi; un’occasione per conoscere meglio la città,
un’opportunità per osservare quello che esiste e per riflettere su
quello che può essere migliorato.

Il lavoro è iniziato osservando la carta geografica di Milano. Sono
stati poi tracciati i confini della zona 1, sono stati individuati i
percorsi ciclabili esistenti ed è stata effettuata una piccola ricerca
su quali saranno realizzati a breve.
Abbiamo poi pensato a quali potrebbero essere piccoli
completamenti e prolungamenti.
Ognuno ha osservato le vie nei dintorni della propria abitazione o
della scuola e ha dato il proprio contributo. Molti hanno osservato
che basterebbero piccoli tratti di ciclabile da agganciare a quella
già esistente per raggiungere alcuni bellissimi monumenti della
nostra città! Forse un po’ utopistico, ma non impossibile!
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Ecco i percorsi ciclabili 
che esistono già e quelli che saranno realizzati



La nostra scuola si trova qui



Nuovi percorsi ciclabili

I tratti di percorso ciclabile che abbiamo proposto hanno le seguenti 
caratteristiche:

- Riguardano la zona che conosciamo, vicino a casa o a scuola

- Si uniscono all’esistente

- includono una strada (o strade) che potenzialmente hanno le 
caratteristiche per la sua realizzazione



Nuovi percorsi ciclabili 



Il nostri percorsi ciclabili

1- via Bellini – via Passione

2- Corso Porta Nuova

3- via Boccaccio

4- corso Magenta

5- via Arena

6- Corso di Porta Romana



E un percorso speciale che attraversi il cuore della città



Piazza 24 Maggio

Corso di Porta Ticinese (Basilicata di Sant’Eustorgio)

Colonne di San Lorenzo

Carrobbio

Via Correnti 1 prima del Carrobbio

Via 57 prima di Santa Maria Valle

Via Torino 64 prima del Carrobbio

Via Palla

Via Torino 

Via Falcone 

Piazza del Duomo  

Via Giuseppe Mengoni 

Via Grossi 5 prima di Via Santa Margherita 

Via Santa Margherita (Piazza della Scala)

Teatro alla Scala 

Via Giuseppe Verdi 

Via Monte di Pietà (Montenapoleone)

Via Borgonuovo (Museo del Risorgimento – Civiche raccolte storiche)

Via Fatebenefratelli

Pinacoteca di Brera in via Brera.

Il nostro percorso speciale



Perché non usare 
il verde per delimitare e 
proteggere le ciclabili?



Perché non prendere
spunto da ciò 
che ha funzionato?



Sicurezza e sostenibilità
sono importanti.
Perché non illuminare
le piste ciclabili e renderle 
più sicure?



Cos’altro manca alle nostre piste ciclabili?

Fontanine 
per chi ha 
sete.
Possono 
anche 
essere 
quelle 
classiche 
di Milano

Pannelli 
solari 
per 
l’energia 
delle luci

Cemento 
anti smog 
(esiste)

Piante (vere)



Ispiriamoci ad alcune delle piste più suggestive, meravigliose ed uniche 
d’Europa! 

The Van Gogh-Roosegaarde cycle path

La pista ciclablile «VAN GOGH PATH» in Olanda (si trova a Nuenen,
vicino Eindhoven).

Il Van Gogh Path è stato realizzato nel 2015 dal designer olandese Daan
Roosegaarde che ha creato un omaggio all'artista olandese (1853-1890)
in occasione delle celebrazioni per i 125 anni dalla sua morte,
realizzando una pista ciclabile che si illumina al buio ispirata alla
famosa «Notte Stellata».



Il percorso è illuminato da migliaia di pietre scintillanti dotate di
tecnologia glow-in-the-dark e luci a LED ad energia solare. Si tratta di
un tracciato ecosostenibile e allo stesso tempo tecnologico: i 50 mila
sassolini nell’arco della giornata assorbono energia luminosa dalle
radiazioni solari e la rilasciano al calar del sole, per regalare uno
spettacolo meraviglioso durante la notte, riproducendo il famoso quadro
di Van Gogh «Notte Stellata».



Pista Ciclabile in Polonia

Questa pista ciclabile, ispirata alla pista ciclabile olandese dedicata a
Van Gogh, si trova in Polonia; di notte si illumina di blu. La pista si
trova vicino alla località di Lidzbark Warminski, nel Nord della
Polonia, ed è stata realizzata dalla compagnia TPA Instytut Badan
Technicznych. Di notte la pista si illumina di un colore blu elettrico,
grazie ad alcune particelle sintetiche che di giorno si caricano grazie
all’energia solare e appena il sole tramonta emettono la luce. Questa
illuminazione rende la pista ciclabile più sicura, grazie alla maggiore
visibilità, riducendo il rischio di incidenti, ma anche molto più bella.
Il materiale luminescente con cui è stata realizzata la pista può
emettere diversi colori.



Per i percorsi delle nuove piste ciclabili di Milano sarebbe
fantastico utilizzare il materiale luminescente, sopra descritto,
magari di colore GIALLO visto che il Teatro alla Scala ed il
Palazzo Reale in passato, prima degli anni 90, erano dipinti di
colore giallo, oppure il ROSSO MATTONE, che è uno dei colori
classici della nostra città.

Sarebbe bellissimo avere lungo il percorso un sistema che
permetta di pedalare al ritmo della musica classica del Teatro
alla Scala, ascoltando i brani delle opere più famose. I
sassolini, in alcuni punti, potrebbero anche essere disposti in
modo tale che di notte illuminandosi riproducano le note
musicali.



La nostra Milano Ciclabile



La nostra Milano Ciclabile



Vorremmo che la nostra città potesse essere a breve una 
Milano Ciclabile verde e sostenibile. Abbiamo dato uno 
sguardo ad altre città europee e abbiamo capito che non 
è forse proprio un’utopia!



Ci piacerebbe poter 
pedalare un giorno in 
una città così!


