
Città di  Torino  

CittAgorà 
Periodico del Consiglio Comunale di Torino 

Sopraelevata Baldissera, lunedì inizia la demolizio ne 
15-07-2011 

 

Ancora poche ore e lunedì 18 luglio inizierà la demolizione di quello che resta della sopraelevata in piazza 
Baldissera. In questi giorni si stanno infatti svolgendo i lavori preliminari per l'apertura del cantiere. 
Per la demolizione sono previsti lavori della durata di circa quattro settimane ed entro fine agosto sulla piazza 
sarà ripristinata l'attuale viabilità.  Anche se durante i lavori il traffico viario su piazza Baldissera subirà 
soltanto piccole modifiche, conservando i flussi di traffico principali. Le linee di trasporto pubblico non 
subiranno variazioni sostanziali di percorso. Farà eccezione il 10 che transiterà in corso Vigevano, anzichè in 
via Cecchi.  
La sopraelevata ha collegato dal 1970 al 2006 corso Vigevano con corso Mortara, scavalcando la ferrovia. La 
cosiddetta ciambella non rientra più nel ridisegno urbanistico della zona nord di Torino. E' già stata demolita 
in parte nell'estate del 2006 e poi nell'estate del 2009, seguendo l'andamento dei lavori di costruzione delle 
gallerie per il passante ferroviario.   
La scelta di demolirla risponde ad esigenze non soltanto urbanistiche, ma anche strutturali: i pilastri e le 
fondazioni interferivano con le strutture destinate alla circolazione dei treni. In prospettiva, i quartieri finora 
separati dalla ferrovia (ora interrata) saranno uniti e la sopraelevata sarà sostituita da una grande rotonda. Per 
ora è un'ipotesi, ma un giorno un sottopasso sotto il nuovo viale della Spina potrebbe collegare corso Vigevano 
e corso Mortara.  
 
Nelle foto: In alto, la futura piazza Baldissera. Tra le via di accesso alla rotonda si vede, a sinistra, un viale a 
doppio scorrimento. E' il futuro viale della Spina (dove oggi c'è via Stradella). Proseguendo in senso orario 
sono riconoscibli corso Principe Oddone, corso Vigevano, una nuova via e corso Mortara.  
Più in basso, la piazza com è oggi a poche ore dell'avvio dell'abbattimento della sopraelevata. 

Roberto Tartara 

Direttore responsabile Remo Guerra - Reg. trib. di Torino n. 5759 del 05.02.2004 
email: ufficiostampa.consiglio@comune.torino.it - In redazione... 

Pagina 1 di 1CittAgora - Periodico del Consiglio Comunale di Torino

18/07/2011http://www.comune.torino.it/cittagora/article_9838.shtml


