
“Che fare del Cavalcavia Bussa?”   
La Charrette per il quartiere Isola 
 
 
1 dicembre 2012, dalle 10.00 alle 17.00  
via De Castillia 26, Stecca 3 (mm Gioia, MM Garibaldi, tram 1)  
 
 
Il Cavalcavia Bussa 
Il Cavalcavia Bussa, che collega via Maurizio Quadrio alle vie Pepe, Borsieri, De 
Castilla, superando i binari della ferrovia, a ridosso della Stazione Garibaldi, misura circa 
35 m di larghezza per una lunghezza di 200 m.  
Realizzato negli anni Ottanta. Secondo i più recenti collaudi ha una capacità di carico 
pari a 500 kg/mq (2008).  
 
 

 
 
 
Obiettivo della Charrette 
Permettere a progettisti e abitanti di misurarsi insieme nel compito di disegnare il nuovo 
volto del Cavalcavia Bussa.  
I lavori procedono per “tavoli aperti” nei quali professionisti e cittadini collaborano nel 
produrre idee e dare loro una visualizzazione grafica. Seguono momenti di discussione 
e di ulteriore messa a punto delle proposte.  
La charrette si conclude con la scelta della proposta di maggior gradimento.  
Questa proposta sarà direttamente consegnata agli assessori presenti che 
commenteranno il percorso, per diventare la base del progetto esecutivo.  



 
Programma  
10.00 - 10.30: inizio lavori. I cittadini espongono le loro idee elaborate nel laboratorio di 
visioning agli architetti e designer presenti, i quali prendono posto ai tavoli e  si mettono 
al lavoro assieme ai cittadini interessati a collaborare con loro 
10.30 - 12.00: lavoro ai tavoli   
12.00 - 12.30: primo giro dei tavoli per primi commenti e discussione     
12.30 - 14.00: pausa pranzo 
14.00 - 15.00: lavoro ai tavoli. 
15.00 - 16.30: presentazioni dei lavori. Discussione collettiva sulle proposte. Scelta delle 
ipotesi preferite. 
16.30 - 17.00: Comunicazione degli Assessori. Chiusura dei lavori. 
 
  

Che cos’è la charrette  
(a cura del prof Giulio Ernesti, IUAV)  
 
La charrette matura e si diffonde come filosofia e pratica di progettazione urbana 
nell'ambito delle culture del progetto anglosassoni, per estendersi poi ad altri contesti 
nordeuropei. 
Essa caratterizza il movimento del New urbanism, eterogeneo fronte di architetti, urbanisti, 
pianificatori e designers formatosi nel corso degli anni settanta per rispondere alla 
crescente richiesta di qualità, vivibil ità e sostenibil ità dei nuovi ambienti e sistemi urbani 
della società postindustriale.   
 
La charrette è una metodologia di coprogettazione basata sul lavoro di gruppo e 
finalizzata a coinvolgere gli attori della città (abitanti in primis, comitati e associazioni, 
gruppi d'interesse economico-finanziario e immobiliare, e, naturalmente, esponenti non 
solo tecnici della pubblica amministrazione) nel lavoro collaborativo.  
La charrette è fondata sulla convinzione della necessità di superare la distanza che il 
design degli esperti e delle istituzioni ha tradizionalmente rispetto ai destinatari del 
progetto urbano. Pertanto la charrette definisce una modalità di design volta a stimolare il 
mutuo apprendimento e nel contempo a desacralizzare il mestiere dell'architetto e del 
planner e sfatarne la pretesa di esaurire la conoscenza nel campo della progettazione 
della città. 
 
La charrette ha un’evidente connotazione pragmatica, realistica, indispensabile per 
garantire attuabil ità e realizzabil ità del progetto. Siamo di fronte a una pratica di progetto 
elaborata per implementare partecipazione, apprendimento e cittadinanza; per aiutare e 
rendere manifesta la capacità di prefigurazione (visioning) dei cittadini, nella 
convinzione che, parole, idee e concetti debbano prendere forma. 
È insomma una pratica d’ingaggio dei cittadini allo scopo di produrre molteplici e 
confrontabil i idee di spazio e di città. 
 
L'esito di questo percorso è che il disegno-progetto costruisce una capacità diffusa di 
progettazione, fondamentale per accrescere l'intell igenza critica e responsabile dei 
cittadini; e inoltre che il progetto, in quanto condiviso dagli attori sociali e istituzionali, 
diventa un vero e proprio accordo tra le parti. 
 
Dal punto di vita operativo una charrette deve contemporaneamente: 
- pubblicizzare con anticipo e continuità le tappe del proprio percorso, 
- invitare ogni tipo di cittadino a partecipare (con eventuali iniziative ad hoc), 
- avere un luogo, possibilmente fisso, ampio e visibile dove i cittadini si possano riunire,   
- mettere a disposizione dei partecipanti tutte le informazioni necessarie per i l lavoro, 
- fornire e produrre risultati in tempi stretti. 


