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Design Charrette 200.03: 
spazi, usi, tempo e servizi 

 
27 settembre 2013 ore 9:00 – 13:00 
il Bunker, via Paganini 0/200 
 

Che cos’è la Design Charrette 

http://it.wikipedia.org/wiki/Charrette: 

“Si tratta di un procedimento complesso che coinvolge le differenti professionalità (architetti, ingegneri, urbanisti, sociologi, 
avvocati ecc.) e gli attori interessati "indirettamente" al progetto (ovvero: prettamente gli abitanti che vivono nelle zone 
interessate dall'intervento edilizio). Della durata massima di una settimana, prevede più di un ciclo di incontri fra le due "fazioni" (la 
prima, ovviamente, ha in mano il giudizio e le decisioni finali). […]. Si tratta dunque di Dynamic Planning (secondo la definizione del 
National Charrette Institute[3] ), volto alla realizzazione di un progetto attuabile, adeguato alla necessità dei molteplici attori 
interessati. I punti cardine sono i seguenti: 

 Lavorare in modo collaborativo 
 Progetto multi-disciplinare (la progettazione deve essere il risultato di decisioni frutto dell'apporto di ciascun 

specialista) 
 Restringere i tempi dell'agenda di lavoro (trovare soluzioni creative che riducano i tempi di negoziazione) 
 Elaborare il progetto tenendo contemporaneamente d'occhio sia la scala di dettaglio architettonico che quella 

territoriale (contestualizzazione dell'intervento) 
 Produrre piani realizzabili (fattibilità tecnica, legale ed economica) 
 Utilizzare linguaggio facilmente comprensibile a tutti (=disegno) 
 Work on Site (lavorare sul luogo di progetto) 

L'obiettivo finale è quello di creare un progetto che nasca e si sviluppi nella piena consapevolezza della pluralità di usi, di agenti e di 
utenti che contraddistinguono la città contemporanea.” 
 
Nella specifica applicazione di Variante 200 in questa fase applichiamo i principi metodologici della Design Charette ad una 
interazione interdisciplinare progettuale tra tecnici e soggetti sociali ed economici potenzialmente interessati a 
contribuire alla trasformazione.  

Obiettivi della Design Charrette 
 

 Condividere la struttura della vision generale elaborata dal Gruppo di Lavoro To 
Make! e dallo Steering Group della Città di Torino 

 Stimolare l’iniziativa dei soggetti attivi del territorio rispetto alla trasformazione 
prevista 

 Integrare conoscenze locali e competenze del Gruppo di Lavoro To Make! e dello 
Steering Group della Città di Torino, in particolare riguardo a due temi:  
 

1. la caratterizzazione dei servizi pubblici da insediare a seguito della 
trasformazione in chiave innovativa; 
 

2. la preparazione della trasformazione attraverso usi temporanei di spazi aperti ed 
edifici esistenti. 
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Gruppi tematici 
 
La metodologia Design Charrette prevede l’alternanza di sessioni plenarie di comunicazione 
e condivisione e momenti di lavoro di progettazione e discussione  in gruppi tematici 
ristretti.  
Si ipotizza che i gruppi tematici siano almeno due, con riferimento ai due temi macro sopra 
citati (usi temporanei e servizi). I partecipanti possono in inizio sessione proporre ulteriori due 
gruppi tematici su temi di loro interesse, se condivisi da gruppo di partecipanti. 
La metodologia valorizza il contributo individuale di ognuno dei partecipanti e promuove 
l’attiva partecipazione alla definizione del progetto. 
È perciò auspicata la presenza all’intera mattinata. 
Ogni gruppo tematico è guidato da 2 team leaders che ne strutturano la discussione e 
riportano i risultati alla sessione plenaria; i 2 leaders della plenaria si incaricano della sintesi 
finale degli esiti.  
Ogni partecipante sceglie liberamente a quale gruppo tematico aderire, anche 
indipendentemente dal proprio profilo di competenza, appartenenza e ruolo 
tecnico/amministrativo; i partecipanti possono cambiare gruppo tematico tra le due sessioni 
della mattina. 
Ogni gruppo ha a disposizione materiali di supporto alla discussione (mappe, cartografie, 
reports, dati etc.) ed è invitato a utilizzarli attivamente disegnando o con appunti sui 
supporti forniti. 
L’iscrizione ai gruppi avviene preventivamente (al momento della conferma di presenza o al 
più tardi alla registrazione al desk il giorno stesso) 
Ogni partecipante riceve con qualche giorno di anticipo la sintesi della vision via mail. 
La discussione viene registrata e riportata in un report della Design Charrette corredato di 
immagini e di eventuali schizzi e schemi elaborati nelle sessioni. 
Il report sarà elaborato da TRA e disponibile una settimana dopo la Design Charrette. 
L’evento sarà ripreso in foto e in video.  


