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Casa del Teatro Ragazzi e Giovani

INTRODUZIONE
La FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI ONLUS è riconosciuta dal Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo quale Centro di Produzione Teatrale.
Prosegue la missione individuata alla fine degli anni Sessanta dai fondatori del Teatro
dell'Angolo, continuandone il quarantennale percorso storico-artistico, volto a diffondere la
cultura teatrale tra i giovani e a favorirne l'incontro con altre espressioni artistiche.
Tra le sue attività principali, l’intervento sul territorio, con progetti rivolti a insegnanti, educatori,
oltre

naturalmente

a

bambini,

ragazzi,

giovani

e

alle

loro

famiglie.

Collabora con le istituzioni italiane ed estere e con gli enti territoriali, operando coproduzioni,
progetti e iniziative di ospitalità con analoghe strutture e istituzioni nazionali ed estere, con
particolare attenzione ai Paesi europei.
Dal 2006 gestisce la CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI, situata a fianco del Pala
Isozaki e dello Stadio Olimpico dove programma una ricca stagione di spettacoli per le scuole,
per le famiglie e per i giovani e gli adulti.
Un teatro polivalente che ospita due sale teatrali, un’ampia arena esterna, aule per laboratori,
sala prova, un’accogliente caffetteria e gli spazi dove hanno sede gli uffici della Fondazione
TRG Onlus e quelli di altre compagnie.

Prospetto su corso Galileo Ferraris
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CENNI STORICI
La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani si trova all’interno della ex cabina AEM di corso Galileo
Ferraris a Torino. La cabina fu realizzata su progetto dell’ing. Clemente Bornati (1927-1928).
Denominata “cabina Sebastopoli” essa fu progettata per funzionare da stazione di
trasformazione secondaria servendo la zona sud di Torino, che a quell’epoca inizia a
conoscere una prima espansione urbana.

La struttura dell’edificio è in calcestruzzo armato con un’ossatura snella che realizza un ampio
salone centrale scandito da pilastri che si susseguono alternati da ampie vetrate. Il
funzionamento dura fino a metà degli anni ’70 del secolo scorso, quando l’AEM realizza una
nuova cabina interrata sempre in prossimità dello Stadio Comunale.

Il recupero dell’ex cabina AEM in sala teatrale, ad uso del Teatro Ragazzi e Giovani si deve al
progetto del Prof. Arch. Agostino Magnaghi, capogruppo del progetto, l’intervento fu
completato nel 2006. Il progetto ha avuto come obiettivi da un lato il restauro del fabbricato
rispettandone l’impianto originale anche alla luce delle nuove funzioni dall’altro l’integrazione
in funzione della nuova destinazione. La struttura originale in calcestruzzo è stata mantenuta,
conservando l’impianto planimetrico e la facciata.
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La sfida del progetto è perfettamente riuscita e si è realizzato uno spazio teatrale in grado di
assorbire le varie esigenze teatrali.

Oggi la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, dopo

l’intervento di recupero e integrazione può mettere in scena spettacoli nelle due sale ricavate
all’interno dell’ex cabina AEM caratterizzate da flessibilità e trasformabili nello spazio che
all’esterno nella cavea ricavata nell’area libera di pertinenza.

INQUADRAMENTO URBANISTICO
Il PRGC di Torino ricomprende l’edificio nella categoria degli edifici di particolare interesse
storico, riconosciuti dal piano in relazione a specifici caratteri storici e classificati in relazione a
5 gruppi di appartenenza.
L’edificio in oggetto appartiene al gruppo 5, ovvero “Edifici e manufatti speciali di valore
documentario” che comprende impianti sportivi, ponti, edifici per funzione eccezionali.
Secondo l’art.26 delle NTA del PRG gli interventi che è possibile effettuare rientrano nell’ambito
del Risanamento Conservativo, con possibilità di ristrutturazione edilizia.
Il PRG fa rientrare l’area nelle AREE PER SERVIZI di cui all’arrt.19 delle NTA in particolare “v”
aree a verde e a parco.
L’edificio risulta sottoposto a tutela ai sensi dell’art.10 del D.lgs 42/2004.

Estratto azzonamento scala 1:5000
L’area è destinata a servizi Pubblici “S” e più specificatamente ad attività per lo sport, il tempo
libero e la cultura, terziario privato correlato alle funzioni insediative inserite nel complesso.
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INTERVENTI PREVISTI
LO STATO ATTUALE

La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani si trova all’interno della ex cabina AEM di corso Galileo
Ferraris a Torino. La struttura dell’edificio è in calcestruzzo armato con un’ossatura snella che
realizza un ampio salone centrale scandito da pilastri che si susseguono alternati con ampie
vetrate. Il recupero dell’ex cabina AEM in sala teatrale, ad uso del Teatro Ragazzi e Giovani si
deve al progetto del Prof. Arch. Agostino Magnaghi. La struttura originale in calcestruzzo è
stata mantenuta, conservando l’impianto planimetrico e la facciata.
Su questa struttura originale è stata effettuata una decorazione in acrilico in polvere di quarzo
che a distanza di 13 anni necessita di un intervento di recupero e di riqualificazione.
Le facciate oggetto di manutenzione e di restauro presentano un degrado dovuto ad
annerimenti e deposito superficiale determinati dai residui atmosferici, residui di smog. Sono
visibili distacchi di materiale causati da umidità di risalita in alcune porzioni delle facciate,
rigonfiamenti del film di pittura di natura acrilica non uniforme e in alcune parti sfarinate.
Gli intonaci probabilmente di natura cementizia sono in alcuni punti fortemente reticolati.
Le lesene che scandiscono le partizioni finestrate sono anche esse tinteggiate con pittura
acrilica.

Ingresso principale
INTERVENTI DI DECORAZIONE SULLE FACCIATE
Eliminazione delle efflorescenze saline

Le efflorescenze saline sono il fenomeno di cristallizzazione dei sali solubili ed igroscopici
presenti all’interno della muratura veicolati dall’acqua e migrati sulla superficie del manufatto.
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Prima di procedere alla loro asportazione sarà dunque necessario individuarne l’origine,
intercettando la fonte d’acqua, ed eseguire delle analisi di tipo qualitativo e quantitativo per
consentirne l’individuazione. La pulitura consiste in una serie di operazioni volte a rimuovere
dalla superficie di un materiale le sostanze ad esso estranee, deturpanti e foriere di ulteriore
degrado: sali solubili, incrostazioni scarsamente solubili od insolubili, deiezioni animali, agenti
biodeteriogeni, stratificazioni di materiali vari applicati intenzionalmente e non idonei o non più
funzionali o comunque sovrammessi all’originale. La pulitura deve limitarsi a questa
asportazione critica rispettando, non solo, policromie e patine naturali, ma anche lo strato più
superficiale del manufatto. E’ assolutamente fatto divieto di utilizzare acidi aggressivi.

Porzioni di facciate interessate da umidità

.
Consolidamento

Dovrà essere effettuata una accurata valutazione dello stato di adesione della pittura esistente
rimuovendo le parti non perfettamente ancorate. Eseguire un’operazione accurata sugli
intonaci mediante battitura, rimuovendo le parti ammalorate o che presentano aderenza
precaria agli stati sottostanti.

Pulitura

Successivo intervento di pulitura su tutte le superfici con idropulitura a pressione con acqua
alla temperatura di 90-100 °C e/o con altri sistemi meccanici e/o manuali ritenuti più idonei.
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Per procedere negli interventi è necessario attendere la totale essiccazione del supporto.

Presenza di depositi incoerenti

Arena esterna su corso Galielo Ferraris

Ripristino degli intonaci

Il ripristino degli intonaci sarà effettuato con malta a base di calce idraulica naturale compatibile
con l’intonaco presente in opera.
Le malte idrauliche utilizzate per i consolidamenti in profondità degli strati d’intonaco e per il
riempimento di distacchi e sacche vuote, non dovranno contenere fluidificanti o resine acriliche,
gesso e cemento bianco, il solo legante consentito è la calce idraulica, gli inerti potranno
variare in base alla granulometria, mentre le cariche idrauliche da impiegarsi saranno
esclusivamente la pozzolana e il cocciopesto.

Fondo e finitura.

Dopo il ripristino degli intonaci verrà applicato un fondo minerale pigmentato per superfici
murali per ridurre le differenze di tessitura superficiale tra i vecchi intonaci e i ripristini e
favorire l’adesione di pitture. Successivamente si procederà con due mani di pittura che potrà
essere a base acrilsilossanica o a base di silicati; nel qual caso si dovrà prevedere che la
prima mano dovrà essere chiara per favorire un aspetto finale con buona risultanza.
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Riferimento colori di Città di Torino

per le lesene e le parti in rilievo: 42 PIETRA DI FINALE;

per gli sfondati: 55 TRAVERTINO;

INTERVENTI SULLE OPERE IN FERRO

Dopo la pulizia accurata delle superfici mediante spazzolatura e carteggiatura al fine di
eliminare le parti di vernice esistenti ad aderenza precaria, parti maggiormente deteriorate e
ruggine

affiorante.

procederà

con

Si
una

finitura a due mani in
smalto sintetico satinato
con resistenza agli agenti
atmosferici (colore come
esistente).

Elementi
in ferro
Serramenti
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