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Ambito: Trasporti
Sede: Milano/Roma
Partner: Ist. Naz. Tumori

Urban life.

Creare una nuova mappa delle linee
Metropolitane di Milano e Roma dove,
oltre le informazioni fornite dalle
aziende dei trasporti, sono indicate le
stazioni dotate di servizi igienici.
L’iniziativa, che nasce da un’esigenza
specifica e dall’esperienza dei pazienti
della Federazione, riguarda tutti i
cittadini, di tutte le età, senza alcuna
distinzione. Il progetto colma un divario
“civile” con le grandi reti metropolitane
europee che forniscono questo tipo
d’informazioni già da molto
tempo(Toilets map – Transport for
London, per esempio). I gestori delle reti
metropolitane di Londra e Parigi, per
esempio, già da anni permettono ai loro
utenti di visualizzare e scaricare dal
proprio sito una mappa simile. È chiaro
che non è stata creata esclusivamente
per i disabili, ma per tutti i
cittadini. Graficamente le mappe sono
di grande impatto, molto fluide ed
eleganti. Un lavoro frutto dell'ingegno
del giovane designer russo Dmitry
Goloub.

La mappa della metro di Milano è stata
presentata dalla FAIS in EXPO 2015 ed
ha subito calamitato l'attenzione dei
media che hanno riportato subito la
notizia apprezzando il progetto nel suo
complesso. La mappa della metro di
Roma, invece, nasce, più tardi. Segue le
orme stilistiche di quella milanese e
introduce una nuova font chiamata
Tiberino Sans, creata dallo stesso
Goloub. E’ la mappa dei trasporti urbani
della metropolitana e delle ferrovie locali
laziali, in cui sono indicate tutte le linee,
rendendo più semplice trovare una
strada nella città eterna e in periferia. I
fiumi, il mare e la zona a tariffa urbana
riportati sulla mappa facilitano questo
compito ancora di più. Le mappe sono in
continuo aggiornamento. La speranza è di
riuscire a raccogliere fondi per realizzare
almeno una app delle due reti della
metro. In tal senso la FAIS sta valutando
attentamente il progetto insieme al
designer russo. Lavoro molto ambizioso,
ma che non spaventa i promotori.
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