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L’ISOLA NARRATA DAI SUOI ABITANTI. 
IERI, OGGI E DOMANI  

 (NARRAZIONE POLIFONICA TRATTA DALLE INTERVISTE AGLI ABITANTI  
PER IL PERCORSO PARTECIPATIVO1 INTESO A DECIDERE  

DOVE E COME FARE UNA CASA DI QUARTIERE  
E COME TRASFORMARE IL CAVALCAVIA BUSSA )  

 
 

PARTE 3A 
IL CAVALCAVIA BUSSA, COME LO TRASFORMIAMO. 

 
Il cavalcavia appare bruttino. Si potrebbe fare come in USA, trasformare la 
strada in giardini sospesi e chiudere al traffico, mettere un campo di calcetto 
ed un chiosco. 
 
Mi piaceva il cavalcavia quando ci andavano a suonare i ragazzi alla sera, al 
giovedì c’erano gli ottoni.  
 
E’ abbandonato, c’è da aver paura ad andarci, la sera danneggiano le 
macchine. Bisognerebbe farci qualche festa, qualche fiera, non si capisce 
perché non ci hanno messo il mercato. 
 
Durante la passeggiata del quartiere ho detto “che bello!!” Dovrebbe essere più 
vissuto, si evita di passarci sopra, anche perchè si teme che sia poco sicuro. 
Bisogna quindi sfruttarlo: mettere un’illuminazione di sera; se anche devono 
passare le macchine, però che ci sia uno spazio per una passeggiata; che sia 
un luogo che unisce con panchine, bar, piante. 
 
Può rappresentare un’area verde. Ha la funzionalità di passaggio, può ospitare 
il mercato o delle manifestazioni. E’ un buono spazio che può essere usato per:  

- gli artisti di strada, 

- passerella per sfilate di moda sulla terrazza metropolitana, 

- ragazzi che giocano con i roller, 

- eventi, esposizione di artigianato, 

- giardino con giochi per i bimbi dotato di chiosco-cafè. 

 
Al quartiere manca il verde, potrebbe essere una buona idea quella di farne un 
giardino. Oltre alle cubature di verde (Bosco verticale) c’è bisogno di verde, e 
sarebbe bello creare gli spazi per “una terrazza metropolitana”.  
 
E’ essenziale per il traffico delle vetture? Mi sembra che non passino tante auto 
per cui potrebbe essere chiuso così da poter fare piste ciclabili, un parco giochi 
per bambini (dopotutto è vicino a due scuole!) o essere un luogo dove passare 
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una serata per esempio di compleanno. Potrebbe ospitare attività ludiche come 
il basket o gli skate. E’ un bel luogo per organizzare eventi. 
 
Lo vedo come uno spazio attrezzato per organizzare eventi, dal mercatino al 
cinema, alla rassegna estiva di musica. Ma anche con attrezzature per spazi 
sportivi, basket, pallavolo, pista per skateboard. E’ importante che passino le 
biciclette, ma le macchine devono passarci per forza? 
 
Potrebbero essere installate strutture basse o stand per attività dei giovani 
(per es. prove musicali), piccoli padiglioni per la musica, colorati e fatti di 
materiali nuovi ed innovativi. E’ importante che il luogo sia presidiato e sicuro. 
Il progetto non dovrebbe snaturare il ponte, che è di passaggio, né eliminare il 
passaggio stesso. 
 
C’è un asilo alla fine del cavalcavia dal 1890 a cui è pericoloso accedere a 
causa del traffico e delle difficili condizioni della viabilità sia a piedi che in bici. 
E’ fatto in modo che i ciclisti sono costretti a prenderlo contromano.  
 
Non arriverei a togliere le macchine perché è una delle poche vie d’accesso 
all’Isola ma bisogna disincentivarne l’uso. Sarebbe bello ci fossero campi da 
basket  e da tennis (mio figlio lo usava già così con gli amici ).  
 
Mi fa venire in mente il ponte di Brooklyn, dove si va per fare le foto perché è 
panoramico. Sarebbe bello farci un parco (magari che arrivasse fino a Farini e 
al ponte della Ghisolfa, tutto chiuso al traffico). 
 
A Milano e all’Isola la gente ha bisogno di verde. Si potrebbero fare concerti, 
fare delle strutture per l’arte, burattini e circo o addirittura il centro civico. 
Dovrebbe essere un centro di aggregazione. 
 
Secondo me non si può chiudere, non può diventare solo pedonale. Per andare 
oltre la ferrovia ci sono adesso solo tre passaggi. Il ponte di via Farini, il Bussa, 
il ponte della Ghisolfa. Il cavalcavia ha bisogno di piccoli interventi. Se ad 
esempio si creasse una striscia verde e pedonale di collegamento tra i due 
giardinetti, anche ciclabile secondo me basterebbe. Penso che anche il 
parcheggio sul ponte sia utile. 
 
Il cavalcavia andrebbe chiuso per farne qualcosa di nuovo e di bello e per fare 
in modo che non serva solo per andare dal Q isola nei quartieri “belli”, ma per 
far sì che dagli altri quartieri si arrivi nella nostra zona. Anche i nuovi palazzi 
sono stati ideati girati verso gli altri quartieri e che non guardano al Q Isola, 
bisogna girare la prospettiva.  
 
E’ un  luogo ottimo per costruire eventi: cinema all’aperto, concerti, Obei Obei, 
Rebelot, festival. E’ la panoramica di Milano, un luogo dove si va a fare foto (ci 
sono molte scuole di fotografia che vi bazzicano).  
 
Non dovrebbe isolare l’Isola ma unire alla città, dovrebbe essere ciclabile, 
bisogna abbellirlo e valorizzarlo perché è un balcone su Milano (si vedono le 
montagne e la sky-line). Sarebbe bello organizzarvi mostre, scuole di 
fotografia. E’ ottimo per la mobilità leggera. Dà l’idea dell’agorà e del 
passaggio. 
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Non viene molto usato. In bici è molto pericoloso. Bisognerebbe lasciarlo 
aperto al passaggio, non interessano spazi per attività sportive. 
 
Rappresenta il confine naturale con Corso Como ed il resto del quartiere. 
Bisognerebbe fare li delle attività che presidino l’identità dell’Isola e tengano 
distante la movida (ciclo-officina, artigiani), presentazioni di libri, progetti, 
lavori. Ci vedrei una sorta di villaggio auto-gestito, la vecchia Stecca degli 
Artigiani sul cavalcavia, un centro per gli artigiani e le associazioni.  
 
Di fianco al Bussa ci sono due edifici senza finestre, là dove si è fermato il 
vecchio progetto di fare una autostrada da Torino a Como; propongo di farne 
un monumento alla resistenza e all’identità del quartiere disegnandovi sopra 
un “fumetto” che parta da Garibaldi (il quartiere si chiama Isola-Garibaldi, 
Garibaldi è un personaggio importante per l’Isola), passando da Eugenio 
Bussa, dalla resistenza, le lotte degli anni ’70, le bandiere della pace del 1991, 
la Stecca. 
 
Non ho idee sul cavalcavia. Vedo poco fattibile la realizzazione di un giardino 
per i fumi e i gas. Nel quartiere c’è la problematica di manutenzione del verde: 
oggi le aiuole di via Borsieri e di p.le Lagosta non vengono curate poiché il 
Comune non ha indicato chi se ne deve occupare. 
  
La struttura del cavalcavia è obbrobriosa. Rimane un ponte di collegamento ma 
risulta difficile l’organizzazione di eventi con il problema costante dei 
parcheggi. Quando ci sono eventi all’Isola, il ponte funge da parcheggio. 
 
Bisognerebbe renderlo vivo per cittadini e turisti, farci musica ed eventi. 
Potrebbero esserci gazebi e negozi di artisti (souvenir, pittori, fiori…). 
Bisognerebbe farne una passeggiata e creare iniziative per attirare le persone. 

Sul Cavalcavia Bussa ho fatto un progetto in occasione dell’anniversario della 
caduta del muro di Berlino, nel 2009. Abbiamo coinvolto un collettivo di ex 
studenti di Dusseldorf, che ha una tradizione molto importante in ambito 
fotografico. Abbiamo ricostruito le due torri di controllo sul cavalcavia. È stata 
un’impresa molto costosa. Abbiamo dovuto cercare gli sponsor. È stato un 
anno duro. Le torri erano alte 10 metri. Forma a fungo con capocchia alta. Mille 
permessi, non c’era il collegamento elettrico… li abbiamo rivestiti di pvc, 
abbiamo spento le luci del cavalcavia per una settimana e per una settimana 
abbiamo avuto queste spot/light che ondeggiavano sul cavalcavia, come 
controllo del ponte al buio. Poi abbiamo fatto tante iniziative e lo abbiamo 
trasformato in un luogo di incontro. Era una terra di nessuno. Era un po’ 
Berlino Est, Berlino Ovest.   

Il Bussa è un bellissimo luogo. È davvero un collegamento. Ha un passaggio 
strano. È un luogo magico. Io ne sono innamorata. Non lo trasformerei. Il fatto 
che sia un passaggio è importante, non sconvolgerei questo aspetto. Lo vedo 
per iniziative temporanee. Senza che nessuno ci metta il cappello: c’è questa 
mania di diventare proprietari di un pezzo. Mi piace che sia un luogo che ogni 
tanto cambia, per fare iniziative. Io lo lascerei così.  

La viabilità è un problema per i bambini e le bici, l’ultima parte è pericolosa. 
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La pista ciclabile del Bussa la lascerei così a perenne memoria. I nostri 
pronipoti capiranno così che cosa pensavamo fossero i ciclisti: le bici hanno le 
ali e dal cavalcavia decollano. 
 
Il cavalcavia Bussa mi ha sempre interessato molto, come occasione estrema 
per dimostrare che anche il posto più brutto che si può immaginare può essere 
trasformato e reso usufruibile, godibile, con strutture leggere, materiali giusti, 
autocostruzione, con l'apporto tecnologico innovativo…  
 
Il nostro progetto prevederebbe di trasformarlo in un luogo in cui puoi 
concretamente dimostrare che l'efficienza energetica, il risparmio energetico, 
le energie alternative sono possibili, convengono e sono accessibili a tutti. Uno 
spazio in cui facendo altre cose prendi consapevolezza di questi aspetti e puoi 
proporli per riqualificare casa tua, il condominio, l'ufficio... Quest’idea si integra 
con quella di trasferire lì il mercato: l’allaccio delle bancarelline con i pannelli è 
perfetto. In più ci piaceva perché è una zona molto bella per i trasporti.    
  
Il Bussa lo vedo come un’area per feste, manifestazioni, assemblee cittadine. 
Potrebbe essere chiuso al traffico o comunque reso più sostenibile per i 
passanti, ci vuole più verde. Propongo una “zona 30” con un passaggio 
alberato. Sarà necessario trovare una soluzione per i parcheggi: un parcheggio 
sotterraneo? 
 
Qui al Teatro Verdi facciamo spettacoli alle 19.30 per chi vive fuori Milano e 
viene qui in macchina. Manca il parcheggio per il teatro; potrebbe essere un 
parcheggio, dopotutto le esigenze creative sono molto soddisfatte dalle realtà 
di quartiere, diverrebbe un luogo di servizio per il quartiere.  
 
Dovrebbe essere un camminamento e non un parcheggio. Un passaggio per 
pedoni e bici, un viale alberato o con molte piante, un luogo di ritrovo con un 
baracchino (tipo arci energy), una casa delle energie rinnovabili (anche punto 
informazioni per cittadini e turisti). Ci vorrebbe il pergolato per quando piove e 
il Wi-Fi. Un posto libero e “selvaggio” non normalizzato, comunque accessibile 
a tutti…magari anche uno spazio per i senzatetto.  
 
Ci vedo tettoie come al Parco Trenno, un luogo per grigliate, per le cene, con 
tavoli, sedie, casse audio per feste, mercatini, pannelli solari che alimentano 
elettricamente il luogo 
 
Mi chiedo se si possa far avere ad un parcheggio una valenza culturale ed 
estetica…E’ un posto bello di Milano con vista sulle Alpi e la nuova città. 
Dovrebbe rimanere percorribile alle auto perché è una delle poche vie 
d’ingresso all’Isola e crea movimento contro rischi di ristagno e abbandono; ci 
vorrebbe un’opera di riqualificazione urbana, magari tramite delle istallazioni. 
 
Sarebbe bello farci uno spazio giochi per i bambini visto che ci sono vicino le 
scuole e lo spazio giochi che c’è adesso è angusto e a due passi dalla strada. Il 
parcheggio è un problema perché, in effetti, servono parcheggi in questa zona. 
Ci vuole comunque attenzione per i pedoni. 
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E’ uno dei 3 varchi in ingresso al Q, non si può togliere la mobilità. Anche i 
parcheggi non si possono togliere. Ho abbozzato un percorso sul cavalcavia ad 
S, che si snoda tra aree verdi, strade morbide e dissuasori, campetti di basket 
e pallavolo, con alcuni parcheggi residuali, con pista roller e pista ciclabile, che 
poi si congiunge con il parco.   
 
E’ da sistemare la pista ciclabile, sarebbe bello eliminare i posti di parcheggio 
delle auto. E’ uno dei posti più belli di Milano, è una via di comunicazione. 
Potrebbe diventare un belvedere che rientri nella Milano turistica da visitare, 
quale percorso turistico-culturale-artistica per giovani, e quindi una meta. 
 
Dovrebbe essere uno spazio utilizzato come sfogo per decongestionare il 
quartiere dell’Isola. Quindi metterci il mercato e attrezzarlo come posteggio, in 
particolare per la sera, a fronte di una maggiore pedonalizzazione del 
quartiere. Se invece il cavalcavia fosse vissuto altrimenti, andrebbero trovati 
altri posti per il parcheggio nel quartiere. 
 
Il simbolo nel simbolo è proprio il ponte della Bussa: deve mettere in 
condizione chi ci passa di capire che, attraversandolo, si arriva in un posto in 
cui si vive in un modo diverso. 
 
 
 
Interviste raccolte da  
Agnese Bertello, Gerardo de Luzemberger, Stefania Latuille, Fabrizio Mele, 
Antonella Pagliarani, Marianella Sclavi, Sara Seravalle 
 
 
 
 


