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Carissimi Guido e Elena, 
 
abbiamo avuto notizia del progetto di demolizione dei sovrappassi pedonali realizzati nel 1985 lungo viale 
dei Mughetti, nel quartiere Le Vallette, in seguito alla costruzione della metropolitana leggera (poi divenuta 
una normale linea tramviaria), su disegno dell’architetto Sergio Jaretti Sodano con un gruppo di 
collaboratori (architetti Elena Calderini, Gianluca Cosmacini, Donata Jaretti, Giulio Tua, J. Turnquist, 
ingegner G. Perazzone), nell’ambito di un progetto più ampio che comprendeva lo studio cromatico delle 
pensiline della linea tramviaria e di coordinamento grafico delle scritte delle relative insegne. 
 
Si tratta dunque di manufatti progettati da uno degli interpreti più sensibili dell’architettura torinese e 
italiana del secondo Novecento, autore, prima con Elio Luzi e poi autonomamente, di opere pubblicate su 
riviste italiane e straniere e oggi al centro di un rinnovato interesse editoriale, come, per citarne solo alcune, 
il palazzo dell’Obelisco di piazza Crimea (1954-59) e le Torri di piazza Pitagora (1962-64). 
 
I tre sovrappassi delle Vallette, in cemento armato con tipologia d’impalcato a selle Gerber, non 
costituiscono dei manufatti seriali. Essi compongono complessivamente un “sistema” concertato con cura, 
sul piano funzionale, architettonico, strutturale e di inserimento ambientale, per dare risposta all’esigenza di 
collegamento fra le due parti del quartiere, e sono quindi caratterizzati da un disegno simile (con pile 
inclinate, profili e sezioni studiate per garantire la maggior snellezza e quindi il minore impatto delle 
strutture), ma differenziato in relazione alla diversa collocazione.  
 
La qualità della progettazione si legge proprio in questa ricerca di unità e variazione. 
Le scale di accesso si appoggiano, ad esempio, su modellazioni del terreno realizzate ad hoc per conferire 
maggior naturalità all’insieme e garantire un inserimento attento ad armonizzarsi con i caratteri di un 
quartiere nel quale il disegno del verde rappresenta una componente fondamentale della qualità urbana. 
Inoltre, per chi proviene da corso Toscana, il primo e il terzo sovrappasso hanno, in chiave, una piccola 
piazzola centrale, concepita come punto di sosta e di possibile osservazione del paesaggio, che nel terzo 
poteva divenire anche luogo di intrattenimento per i bambini, ospitando fino a una decina di anni fa una 
macchina-gioco in legno dell’artista Luigi Nervo.  
Il terzo sovrappasso è caratterizzato, fra le due scale collocate su ognuno dei due lati, da una rampa 
accessibile anche ai disabili; percorrendo questo sovrappasso, collocato in prossimità di una curva di viale 
dei Mughetti, è possibile peraltro cogliere una vista molto interessante sul quartiere e in particolare sulle ex 
scuole Don Orione e il lotto residenziale G, opere firmate dal gruppo coordinato da Augusto Cavallari Murat 
con Giorgio Raineri, Roberto Gabetti e Aimaro Isola: vista molto apprezzata dai gruppi di turisti e studenti 
che visitano Le Vallette, ad esempio in occasione di Open House Torino, ma anche di altre e precedenti 
iniziative, coordinate spesso dal Centro di Documentazione Storica della V Circoscrizione e dal Politecnico 
di Torino, che puntano complessivamente a una valorizzazione di un quartiere ancora troppo spesso 
identificato solo in negativo. 
Il secondo sovrappasso, infine, posizionato in prossimità delle scuole Leopardi, trovando sul lato sinistro di 
viale dei Mughetti il fronte delle case, scavalca il viale solo in uno dei due sensi di percorrenza, collegandosi 
sul lato opposto alle strisce pedonali con due rampe che scendono questa volta parallelamente all’asse 
viabile. 
 
Non si comprende oggi l’istanza della demolizione, che non tiene in alcuna considerazione la funzione di 
collegamento di questi manufatti (particolarmente importante per il secondo e il terzo), né tantomeno il loro 
valore architettonico. 
 



I sovrappassi sono segnati da quei normali fenomeni di degrado che interessano tutte le strutture in 
calcestruzzo armato, se non soggette per decenni ad alcuna opera di manutenzione (carbonatazione del 
calcestruzzo, ossidazione delle armature, distacco dei copriferro), fenomeni che comunque non sembrano 
pregiudicare la possibilità di effettuare un intervento di recupero e rimessa in sicurezza.  
 
Pur consapevoli della situazione di difficoltà economica nella quale il Comune versa, crediamo che i valori in 
gioco siano qui molteplici e vadano tenuti tutti in considerazione, accanto naturalmente ad una primaria 
esigenza di sicurezza: valori economici, ma anche funzionali, oltre che architettonici e ambientali, storici e 
sociali. 
 
Per quanto riguarda i primi, che sembrano gli unici ad essere stati tenuti in considerazione nella scelta dello 
smantellamento, ci sembra, per le informazioni che abbiamo potuto raccogliere, che questi siano stati stimati 
solo in termini parziali: si è progettata cioè la demolizione dei sovrappassi e quindi la sottrazione di un 
servizio, senza calcolare i costi di ripristino di quel servizio, funzionale all’attraversamento e al collegamento 
delle due parti del quartiere, né tantomeno affrontare la questione in termini più ampi, ovvero, a fronte della 
eventuale demolizione dei sovrappassi (che comunque scavalcano oltre alla linea del tram anche la strada), 
ripensare al disegno della sezione della sede tramviaria, con l’eliminazione di un “trincerone” che con le sue 
barriere divide in due il quartiere, investendo dunque in una riqualificazione più generale.  
Non sappiamo, inoltre, se il progetto di demolizione dei sovrappassi affronti anche il problema di un 
ripristino complessivo dello status quo precedente alla loro realizzazione, occupandosi cioè di eliminare o 
ripensare la sistemazione dei riporti e delle modellazioni del terreno effettuate, nell’ambito del progetto di 
Jaretti, per accompagnare rampe di scale e rampe per i disabili: un confronto oggettivo fra costi di 
demolizione e al contrario di recupero e rimessa in sicurezza dovrebbe tenere conto anche delle spese 
necessarie per questo intervento, a meno di non voler lasciare una situazione d’incompiuto. 
 
Ci sembra, in conclusione, che la demolizione dei sovrappassi, auspicata forse da una parte degli abitanti 
nella prospettiva di una soppressione del “trincerone”, non farebbe che peggiorare la situazione attuale: 
scambiando la causa con l’effetto, essa sottrarrebbe definitivamente un servizio e una testimonianza 
significativa del patrimonio dell’architettura contemporanea torinese, senza aggiungere alcunché né 
ripensare globalmente a soluzioni sostenibili in termini di utilità e memoria. 
 
Auspichiamo quindi che i fondi disponibili vengano utilizzati invece, in positivo, per recuperare i 
sovrappassi (o parte di essi) e riconsegnarli all’uso e all’apprezzamento non solo funzionale ma anche 
culturale in senso lato dell’intera comunità. Quello che oggi appare, agli abitanti delle Vallette, come il 
simbolo di un degrado che si estende a tutta l’area centrale del quartiere, potrebbe così trasformarsi nel 
segno di un’attenzione alle loro esigenze e alla loro storia. 
 
Restando a disposizione per collaborare fattivamente a una positiva soluzione del problema, restiamo in 
attesa di una vostra risposta e vi salutiamo cordialmente. 
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