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Italia ‘61

Nel 1961,
in occasione del centenario dell’Unità d’Italia,
Torino è il fulcro delle celebrazioni nazionali.
Viene costruito un intero quartiere fieristico,
che necessità di collegamenti rapidi ed efficienti
verso stazioni ferroviarie, centro città e collina.
Anche il settore dei trasporti pubblici
sperimenta soluzioni innovative.
Come spesso accade, saranno in gran parte effimere.
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Italia ‘61
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Italia ’61: la funivia urbana o “ovovia”

Qualche dato tecnico
- Dal Parco del Valentino al parco Europa
- costruttore “Piemonte Funivie”
- 61 cabine biposto (rosse, gialle, blu)
- altezza del cavo: 10 metri dal suolo
- dislivello tra le due stazioni metri 118
- lunghezza inclinata della linea metri 871
- pendenza max: 28,6 %
- velocità di esercizio: 3 m/s (2 m/s secondo altre fonti)
-700 passeggeri/ora in ciascuna direzione (600 secondo altre fonti)
- prezzo del biglietto: 100 lire
- 8 piloni di appoggio, 3 piloni di ritenuta
- periodo di funzionamento: circa 180 giorni, tra il 1° maggio 1961 e il 31 ottobre 1961
- passeggeri trasportati nel periodo di funzionamento: 700.000 (circa 3900 al giorno)
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Italia ’61: la funivia urbana o “ovovia”

Luci e ombre
7 aprile 1961: la funivia è in “avanzata fase di costruzione” (e manca meno di un mese!)
Martedì 18 luglio 1961: soltanto 200 biglietti venduti. “Un quadro sconfortante”
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Italia ’61: la funivia urbana o “ovovia”
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Italia ’61: la funivia urbana o “ovovia”

La cabinovia venne eliminata immediatamente a fine manifestazioni (mentre la
monorotaia rimase in uso fino al 1963).
Tutti gli “ovetti” scomparvero senza
essere riutilizzati altrove.

Le due stazioni oggi; entrambe
abbandonate per decenni, anche se
quella cittadina viene utilizzata come
“contenitore” per giovani artisti.

6

Il primo ascensore della Mole (1964-1987)
Collaudato settembre 1963, l’ultimo “sì” nell’aprile 1964.
Inaugurato nel 1964 dopo trent’anni di chiusura della Mole.
Progettato da Ing. Zignoli del Politecnico, con struttura senza tralicci.
Dieci persone, 90” per il viaggio fino agli 87 metri dell’arrivo.
Progettato per raggiungere un bar di nuova concezione che sarà “una sala di vetro con
banco di mescita e una dozzina di tavolini lungo la balconata”; molta concorrenza ma, alla fine, nulla viene costruito
Salone interno della Mole “imbiancato e dotato di piccoli vani per la vendita di cartoline ricordo”.
“Ai piedi del monumento”, dichiara l’assessore Garabello, “faremo un posteggio”.
Orari agosto 1971: 10-12; 14,30-19,30; 21-23
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Il primo ascensore della Mole (1964-1987)

Da STAMPA SERA del 1° febbraio 1961; articolo di Angelo Dragone.
Ad otto anni dai "tornado” che fece precipitare la guglia è tornata finalmente la stella in punta alla Mole
Antonelliana. Le avventurose vicende dell’ardita opera ottocentesca diventata simbolo di Torino, dalla posa
della prima pietra nel 1863 ad oggi.
“I visitatori potranno salire fino ad 83 metri in ascensore e proseguire a piedi fino a 163 metri d'altezza.
Appuntamento sul «tempietto» dove funzionerà un bar con la più bella vista sulla città. […] Cosa faremo della
Mole? La domanda non è prematura. La stella è già salita sulla punta della sua guglia. Tra qualche mese ci si
potrà dare appuntamento sul Tempietto dove, si dice, funzionerà un bar. La Mole dovrebbe essere consegnata
finita nelle sue strutture entro il 2 luglio [1961]. Ma difficilmente, per allora, potrà essere in funzione il nuovo
ascensore il cui progetto, dovuto ai prof. Zignoli, deve essere stato approvato in via dì massima, a Roma, proprio
nei giorni scorsi. I visitatori, dovrebbero poter usare questo mezzo risparmiandosi la salita a piedi sino alla zona
del Tempietto, a 86 metri da terra. Di lassù, tuttavia, per proseguire verso l'alto, ci sarà una serie di scale,
relativamente agevoli e sicure. L'ascensore, studiato dal prof. Zignoli, nonostante salga verticalmente al centro
della grande aula, molto probabilmente non ne guasterà l'insieme. Alle consuete incastellature a tralicci, molto
probabilmente verrà sostituito un sistema dì funi tese dall'alto al basso che, per quanto d'un certo diametro,
nell'aria dovrebbero quasi svanire. La cabina, capace di dieci persone, innalzandosi da terra, scorrerebbe lungo
queste guide aeree, scomparendo a sua volta nell'alto della cupola, per fermarsi al loggiato del Tempietto. Qui
potranno sostare anche cento-centocinquanta persone. Di qui si potrà godere d'una splendida vista, quale da
nessun'altra parte si ha sulla città.
[…] Un Museo internazionale dell'architettura contemporanea, dunque? Pensiamo di sì, in quanto non vediamo
come un'altra destinazione possa preferirsi a questa che la Mole valorizzerebbe, pensiamo, pienamente.”
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Il secondo ascensore della Mole (1987-1995)

Giugno 1987.
Nasce il 2° ascensore della Mole Antonelliana, inaugurato insieme alla mostra “Lo specchio e il doppio”.
Personale in servizio (1991): due graduati e tre bigliettai (quattro nei festivi).
Prezzo corsa: 3000 lire, immutato per anni.
Passeggeri: circa 160.000 all’anno (scesi a 130.000 nel 1995).
10 dicembre 1995: chiusura e smontaggio per i lavori di creazione del Museo del Cinema.
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Il terzo ascensore della Mole (2000-oggi)
Marzo 2000: si apre il terzo e attuale ascensore
Prezzo del biglietto: lire 7000 (oggi 7 euro)
Orari: 10-20 e 11-17 secondo le stagioni
Costo: 1.200.000.000 di lire (1 mld da fondazione San Paolo, il resto – compreso il
progetto – finanziato da alcuni sponsor, tra cui Casinò della Vallée e Regione Valle d’Aosta)
Capacità di trasporto oraria: 120 persone
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Il terzo ascensore della Mole (2000-oggi)

“L'ascensore panoramico in funzione all'interno della Mole Antonelliana,
grazie ad una cabina ascensore ad alto contenuto tecnologico con pareti
realizzate in cristallo trasparente, effettua la sua corsa in un'unica campata a
cielo aperto senza piani intermedi dalla quota di partenza, posta a 10 metri
di altezza, fino agli 85 metri del "tempietto" stesso dal quale si può
ammirare una veduta aerea del magnifico scenario della città”
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Il terzo ascensore della Mole (2000-oggi)

Impianto costituito da una cabina panoramica di cristallo guidata da quattro funi di
acciaio verticali, senza strutture murarie che fungano da “vano di corsa”.
Caratteristiche tecniche:
- costruttore OTIS Italia
- corsa della cabina: 85,24 m
- portata utile: 800 kg o 10 persone (compreso l’addetto)
- velocità di esercizio 1,5 m/s
- alimentazione principale: corrente alternata trifase 380 v – 50 hZ
- dimensioni cabina: 1650 x 1230 mm
- impianto di soccorso: navicella indipendente, sospesa a quattro funi (due di
trazione/guida e due di sicurezza), dotata di due motori asincroni alimentati da
impianto elettrico indipendente, con portata utile 200 kg o due persone (addetto al
salvataggio + un trasportato).
Gestione:
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Il terzo ascensore della Mole (2000-oggi)
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Il terzo ascensore della Mole (2000-oggi)

La salita se non ci
fosse l’ascensore:
non è una
illusione ottica

14

L’arrivo al “tempietto” con l’ascensore
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Sopra l’ascensore della Mole…

Altezza:
95 m
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Sopra l’ascensore della Mole…
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Sopra l’ascensore della Mole…
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Sopra l’ascensore della Mole…
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Sopra l’ascensore della Mole…
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Sopra l’ascensore della Mole…
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
da
Simone Schiavi
e da

