
















 

 

 

 

La finalità del progetto è di evocare l’antico Naviglio interno al Centro storico 

nella sua reale dimensione e collocazione lungo un itinerario  cha va dalle 

acque della Darsena fino alla Conca dell’Incoronata a San Marco per 

ricongiungersi  alle acque del Naviglio Martesana a Cassina de’ Pomm:            

da acqua ad acqua.

Il Progetto comunica il suo messaggio mediante :

-La rappresentazione sulla  pavimentazione stradale della Cerchia in scala 1:1 

-L’allestimento di Info Point – utilizzando le pensiline dei mezzi pubblici e 

realizzando appositi totem

-La possibilità di accedere ad una informazione più dettagliata mediante il 

telefono cellulare collegabile con un numero verde ad un disco preregistrato 

che fornisce notizie sui singoli episodi storici che caratterizzano il percorso, 

digitando di seguito al numero verde il numero associato ad ogni Info Point

-Una guida cartacea distribuita all’Urban Center,  all’Ufficio Turistico 

Comunale ed anche presso edicole e librerie.

-Uno strumento multimediale da noleggiare eventualmente insieme alla 

bicicletta dei Bike Sharing.
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Con la seguente articolazione:

• La cerchia   (fossa 

interna)                          

dalla Darsena a San Marco

• La parte coperta del 

Naviglio  Martesana                                

da San Marco a Cassina de’

Pomm.

Con possibili differenti 

modalità di  rappresentazione 

sul manto stradale

 
 

  

Proposta B 2
ad archi ravvicinati

   

Gli Info Point

Contribuiscono a dare consistenza a questa memoria 

della città con immagini e descrizioni poste lungo il 

percorso storico in luoghi di sosta come le pensiline di 

attesa dei mezzi pubblici.

 
 

 

     
 

 

 

La cerchia in scala uno a uno 
Vascelli Vallara Umberto 

Quattro sezioni informative   articolano una composizione stampata su supporto trasparente 

riprodotta su una vetrata libera delle pensiline di attesa  dei  mezzi pubblici,  che  in tal modo 

assumono il ruolo di Info Point del percorso.  
 

Il progetto prevede la rappresentazione 

schematica del percorso storico della Cerchia 

individuato nella sua dimensione reale da una 

pavimentazione di cubetti di porfido disposti 

ad archi contrastati, alternati con archi blu. 

Point del percorso.  



Via Senato               

progetto Cerchia uno a uno  

vista a volo d’uccello  

Ponte . S. Fermo

Conca

Ponte  Porta 

Orientale
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