
COMUNE DI BOLOGNA
TEATRO TESTONI  EX CASA DEL FASCIO “NANNINI”

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE

1. DESCRIZIONE E INTERESSE CULTURALE DEL BENE

Individuazione del bene 

L’immobile in oggetto, sito in via Matteotti 16 a Bologna, è individuato al Catasto dei Fabbricati di 
Bologna al Foglio 113 particelle nn. 286 - 287  il fabbricato – categorie A/4, B/4, B/5, C/1 e D/3 e 
al Catasto Terreni al Foglio 113 particella n. 287  di mq. 2624.

Riferimenti urbanistici:
L'area su cui insiste l’immobile risulta nell'Ambito n. 11 Bolognina storica 1, Ambito storico - 
tessuto compatto del vigente P.S.C., classificata come Attrezzature e spazi collettivi di proprietà 
pubblica e uso pubblico - sedi per attività culturali, sociali e politiche, e il fabbricato fra gli edifici 
di interesse storico-architettonico dal vigente R.U.E.

Descrizione del bene 

L'immobile è articolato in due corpi di fabbrica, l'ingresso principale su via Matteotti e il teatro 
retrostante.

Piano terra 
L'accesso è dalla via Matteotti, dove è collocata la biglietteria e il guardaroba, alcuni ridotti per 
l'attesa  dei  piccoli  spettatori,  unitamente  ai  servizi  igienici  per  il  pubblico  e  gli  uffici,  altri  
ridotti/atelier  per la prima infanzia e per il  ricevimento del pubblico; alcune salette sono state 
attrezzate a biblioteca per la prima infanzia e costituiscono la succursale della Sala Borsa. 
Sul retro si trova la sala teatrale (sala A) ospita 436 persone, 356 in platea e 80 in galleria, dotata di 
cabina  di  regia,  palcoscenico,  quinte,  sipari,  tiri  e  attrezzatura  correlata  all'attività,  locale  QE, 
disimpegni per il palco. 

Piano interrato 
A questo piano si trova la sala prove (sala B) che può ospitare 96 persone, anch'essa dedicata in  
prevalenza alla fascia di età 0-6 anni e alla scuola secondaria.
La tribuna a gradoni è corredata di un meccanismo di "impachettamento" a scomparsa di tipo 
telescopico che consente di utilizzare la massima superficie dell'ambiente in piano. Nella sala si 
trova ancora il bassorilievo di gesso che ricorda l'originaria attività a palestra e rappresenta due 
pugili in combattimento.
A questo livello sono collocati i camerini, vari disimpegni e locali a deposito, piccole attrezzerie e 
sartoria, oltre ai servizi igienici.

Piano ammezzato 
Qui è stato creato un ulteriore atelier\laboratorio.



Piano primo 
Si trova una sala prove\laboratorio non aperta al pubblico, uffici e i servizi igienci, oltre alla cabina 
di proiezione per la sala teatrale. 

Piano secondo 
A questo piano sono collocati solo gli uffici. 
Da qui si accede ad una scala con gradini a piede d'oca che conducono alla torre. Quest'ultima 
zona non è stata interessata da interventi e si è conservata come era nel 1932. 

STORIA

L'area era ritenuta strategica per la presenza del più vecchio gruppo fascista della città e per la 
necessità di attrarre i giovani della zona in concorrenza con l'Istituto Salesiano.
Bologna è stata una delle prime città in Italia a dotarsi della Casa del Fascio, istituzione nata per 
consolidare e propagandare il fascismo, unitamente alla sede principale di Palazzo Fava vengono 
realizzate nel territorio bolognese diverse sedi rionali, fra cui la sede intitolata a Giancarlo Nannini 
che conteneva una biblioteca aperta nel 1942, e che disponeva di 2.500 volumi. 

L'edificio, progettato dall'ing. Ildebrando Tabarroni nel 1932 in un tardivo stile eclettico  dettato 
dalla necessità di mantenere il rapporto stilistico con l'antistante chiesa del Sacro Cuore di Edoardo 
Collamarini, viene costruito dallo IACP per la sede del gruppo rionale fascista “Nannini”; ultimato 
nel 1933, nel 1934 la parte dedicata ad abitazione, ufficio postale e ambulatorio medico ottiene 
l'agibilità; vi era anche un teatro, la palestra, la biblioteca, il caffè, uffici e servizi vari.

L'ing. Tabarroni era stato nominato nel 1926 da Leandro Arpinati, podestà di Bologna dal 1926 al 
1929, a delegato podestarile all'Edilità e presidente dello IACP.

La struttura è  composta da una parte  frontale  con ingresso su via  Matteotti  16 e  un corpo di 
fabbrica retrostante che ospita il teatro. 

Come si vede dalle foto (allegato 2) l'edificio principale è in muratura di laterizio faccia a vista con 
ricchi elementi decorativi in cotto. 
Il  prospetto  principale  su  via  Matteotti  è  contraddistinto  dai  gradini  esterni  che  danno  risalto 
all'ingresso  sormontato  dalla  balaustra  in  marmo  del  balcone.  Le  fasce  marcapiano  bianche 
spiccano sul colore rosso della muratura, così come la porta finestra centrale del piano primo che 
apre sul balcone e che cattura lo sguardo per la ampia incorniciatura di travertino, non prevista nel 
progetto originale (allegato 8) e realizzata in corso d'opera. 
Lungo il perimetro del corpo principale, al disotto del coperto, corre una fascia affrescata a vivaci 
colori con simboli sabaudi e del partito fascista. 
Leggermente arretrata campeggia poi la torre littoria con l'orologio, al cui interno è  contenuta la 
campana detta Giancarla e sul soffitto è ancora visibile il Duce a cavallo in un affresco un po'  
scolorito. 
Durante la Seconda guerra mondiale l'edificio fu colpito da schegge, sono ancora visibili i segni 
nel  paramento  murario  e  in  alcune  colonnine  delle  finestre  del  primo  piano,  in  alcuni  casi 



danneggiate o mancanti.

Nel secondo dopoguerra la proprietà passa al Demanio dello Stato, rimane l'ufficio postale e dal 
1946 al secondo piano vi trova sede la scuola media, benché non venga formalizzato un contratto 
fra Demanio e Comune, ente che per legge deve provvedere all'edilizia scolastica.

Nel 1961 l'Intendenza di Finanza chiede al Comune di lasciare gli spazi occupati per dedicare tutto 
l'edificio alle Poste e Telecomunicazioni tuttavia, poiché nel quartiere non ci sono altri spazi utili 
per collocare la scuola, il Comune non può dare corso alla richiesta ma propone contestualmente di 
acquistare o quanto meno avere in affitto i locali e da tale data iniziano le trattative per l'acquisto  
del fabbricato.

Nel 1966 le Poste lasciano gli spazi e il Comune chiede di estendere la scuola anche al piano 
primo, dove in precedenza c'era l'ufficio postale, la scuola occupa così tutta la palazzina su via 
Matteotti a parte alcuni ambienti che rimangono nella disponibilità del Demanio. 

Nel 1967 viene redatto un verbale che sancisce un titolo d'uso attraverso la riconsegna della parte 
di  edificio occupata dalle  Poste al  Demanio e da questi  al  Comune, in tal  modo il  fabbricato 
principale che affaccia sulla via Matteotti e il fabbricato accessorio che contiene il teatro, vengono 
dati in locazione al Comune. 

L'edificio sulla via Matteotti è dedicato alla scuola media Testoni anche se necessita di un'estesa 
manutenzione; la scuola resta in questa sede fino al 1971, data in cui il Comune stabilisce un uso 
diverso per i locali da destinare ad attrezzature di interesse comune per attività culturali. 
Il corpo retrostante, danneggiato in modo significativo dagli eventi bellici, consegnato anch'esso al 
Comune nel 1967, comprende la sala cinematografica, la balconata della galleria e il palcoscenico 
crollato;  la  copertura  dei  due  corpi  di  fabbrica  deve  essere  revisionata  e  il  seminterrato  è 
inutilizzabile. 

Nel 1981, con un'operazione di valorizzazione culturale ante litteram, l'edificio viene destinato 
tutto al teatro e, a seguito di lavori parziali di ristrutturazione, dato in gestione alla Coop. Nuova 
Scena,  fondata  nel  1968  da  Dario  Fo,  Franca  Rame  e  Vittorio  Franceschi  che,  nella  chiesa 
sconsacrata di San Leonardo rinnovata e trasformata in teatro, aveva precedentemente sviluppato 
una linea artistica di interazione tra diverse discipline dello spettacolo.

Dopo  la  ristrutturazione  l'immobile  è  stato  intitolato  ad  Alfredo  Testoni  (1856-1931),  il  più 
importante  commediografo  bolognese,  autore  de  “Il  Cardinale  Lambertini”,  i  restauri  hanno 
mantenuto all'interno alcune vetrate e gli infissi decorati.
 
Dal 1981/82 Nuova Scena comincia a gestire il Teatro Testoni/interAction dove ad ogni stagione 
vengono ospitati  importanti  artisti,  attori,  musicisti,  danzatori  italiani  e provenienti  dall’estero, 
assieme a interpreti delle nuove espressioni teatrali. 

Non tutti gli spazi sono disponibili e, solo a seguito di ulteriori lavori di ristrutturazione nel 1989,  
gli spazi restanti sono dedicati anch'essi all'attività teatrale, ad eccezione dell'atrio comune e ad 



alcuni uffici posti al piano secondo. 

Dopo il 1992 trovano collocazione temporanea nell'edificio anche i Vigili Urbani. 

La Coop. Nuova Scena rimane gestore del teatro con successive proroghe fino al 1994, quando le 
viene dato in uso il teatro Arena del Sole, appena restaurato, e nel Teatro Testoni subentra la Soc. 
Coop. La Baracca che occupava in precedenza il teatro San Leonardo. 

Situazione vincolistica del bene ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del 
paesaggio

L'immobile è stato dichiarato di interesse storico artistico ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del 
Dlgs 42/2004 con decreto prot. Soprint. n. 12513 del 23/08/2012 comprensivo di una dettagliata 
descrizione dell'edificio.

Destinazione d’uso attuale

Con delibera Odg. n.232 del 18/7/94 viene approvata la convenzione per affidare la gestione del 
Testoni alla Coop. La Baracca che, stipulata con contratto PG n. 76947/94, aveva validità 6 anni 
rinnovabili per altri 6; i locali vengono consegnati in due tempi perchè lo spazio al secondo piano 
sopra al palcoscenico non è al momento disponibile. 

Si sono poi succedute altre convenzioni triennali dal 2005 al 2013 e l'ultima vigente è valida per il  
quinquennio 2014/2018; le manutenzioni ordinarie e le verifiche periodiche degli impianti relative 
alla sicurezza, sono a carico del gestore comprese le spese delle utenze; nel 2010 la Coop. La 
Baracca diviene società cooperativa sociale ONLUS.

L’acquisizione del Teatro Testoni consentirebbe di regolarizzare una situazione consolidata ormai 
da quasi 50 anni,  dove la  trasformazione dell'immobile  da sede politica e dopolavoristica,  poi 
scuola  e  infine  teatro  nei  primi  anni  80,  affidato  a  una  delle  compagnie  più  innovative  del 
panorama culturale italiano di quegli anni con una sfera di influenza che travalicava gli ambiti 
cittadini e nazionali, ha rappresentato un progetto di valorizzazione culturale in anticipo rispetto ai 
tempi.

La conclusione e il trasferimento di quell'esperienza innovativa all'Arena del Sole non ha però 
significato la morte del teatro Testoni, la sperimentazione a partire dagli anni 90 non più rivolta a 
un pubblico di avanguardia, ma a quello dei bambini dei diversi ordini scolastici, in un percorso 
educativo di avvicinamento a una forma artistica che, seppur messa in crisi da cinema e televisione 
nel corso del novecento, mantiene una sua specificità e un suo valore.



2. PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE DEL BENE

Il programma di valorizzazione del Comune di Bologna per il Teatro Testoni prevede la conferma 
dell’attuale utilizzo a Teatro con la definizione di un programma di sviluppo culturale che porterà 
ad  un  ulteriore  incremento  delle  attività  dedicate  all'infanzia  e  all'adolescenza  in  sinergia  con 
operatori culturali attivi in città e ad un rafforzamento delle reti nazionali e internazionali nelle 
quali  il  Teatro Testoni è inserito,  parallelamente si  prevedono interventi  per la riqualificazione 
dell'area  esterna  da  adibire  a  verde  pubblico  unita  a  lavori  di  manutenzione  straordinaria  del 
fabbricato.

• Descrizione sintetica del programma 

Il Teatro Testoni Ragazzi di Bologna è un teatro dedicato all’infanzia e all’adolescenza della città, 
punto  di  riferimento  nazionale  e  internazionale  per  questo  particolare  segmento  di  settore  del 
teatro, ha 3 sale teatrali: 

• una sala principale - Sala A - di 436 posti (platea e galleria),
• una Sala B di 94 posti, 
• una Sala C analoga alla precedente, ad uso sala prova, attività di laboratorio e mostre. 

Il teatro dispone anche di un Atelier per i laboratori per la prima infanzia utilizzato anche come 
sala  prova;  di  ampi  locali  di  servizio  o  destinati  ad  area  espositiva;  di  laboratori  tecnici, 
scenografici  e  di  falegnameria;  di  locali  per  il  ricevimento del  pubblico attrezzati  ed adeguati  
all’età di chi frequenta questi spazi.

Il Teatro Testoni Ragazzi, è anche:

• Teatro per l’Infanzia e la Gioventù di Bologna, in convenzione col Comune di Bologna e 
con la Regione Emilia-Romagna;

• Centro di Produzione Teatrale riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo e dalla Regione Emilia-Romagna; 

• sede  di  ASSITEJ  International  (Associazione  Internazionale  di  Teatro  per  bambini  e 
ragazzi) dal 2014;

• sede legale dell’Associazione Small Size dal 2007 (unica associazione europea di operatori 
teatrali attivi nella produzione e circuitazione di opere per il pubblico da zero a tre anni);

in  tali  ruoli  intende valorizzare ulteriormente il  luogo,  già  sede di  forti  progettualità  culturali,  
rafforzando le attività di teatro ragazzi per le scuole e le famiglie e le attività di promozione della 
pratica teatrale per bambini, adulti e insegnanti.

Obiettivi e strategie del programma 

Il  Teatro Testoni Ragazzi è un punto di riferimento,  non solo in città,  per il  settore del teatro 
ragazzi. Si relaziona costantemente con enti, Istituzioni e operatori culturali del territorio che si 
occupano di infanzia e adolescenza, creando collaborazioni proficue che portano alla realizzazione 
di diversi progetti. 

Tra questi, molti sono quelli che saranno implementati nei prossimi anni:



• La Biblioteca va a teatro, nato dalla collaborazione con la Biblioteca SalaBorsa Ragazzi 
di Bologna. Bambini e ragazzi possono fermarsi prima e dopo gli spettacoli nelle tre sale 
del teatro adibite a biblioteca;

• Teatro Arcobaleno, coordinato da Gender Bender Festival (dal 2013), per un’educazione 
alle differenze di genere e di orientamento sessuale attraverso il teatro ragazzi; 

• Il  nido  e  il  teatro,  progetto  che  nel  2016  ha  compiuto  30  anni.  Dal  1986  infatti  la 
compagnia La Baracca, in collaborazione con il coordinamento pedagogico e le educatrici 
dei nidi d’Infanzia del Comune di Bologna, ha iniziato una ricerca teatrale tesa ad elaborare 
una poetica rivolta ai bambini da 0 a 3 anni, ponendosi così tra le rarissime compagnie in 
Italia attente a questa delicata fascia d’età. Tale ricerca, unita a quella già attiva sull’età 3-6 
anni, ha dato vita a Visioni di futuro, visioni di teatro…, il festival internazionale di teatro 
e cultura per la prima infanzia;

• Corso di Formazione Arte e Salute - Teatro Ragazzi, in collaborazione con Arte e Salute 
ONLUS (dal 2009), per ricomporre l’identità sociale, l’autonomia, la contrattualità delle 
persone sofferenti e per trasformare le loro condizioni di vita attraverso il lavoro in campo 
artistico e intellettuale.

La rete di relazioni e rapporti internazionali porterà anche ad un ulteriore sviluppo del  Progetto 
Ambasciatore (dal 1998). Un confronto con bambini che vivono in situazioni di disagio sociale ed 
economico, e che porta spettacoli, narrazioni e laboratori nelle comunità di paesi in via di sviluppo. 
Fra  i  paesi  coinvolti:  Guatemala,  Messico,  Nicaragua,  ex  Jugoslavia,  Brasile,  Romania.  In 
collaborazione con ONG come GVC e AMAMI.

Valorizzazione e promozione integrata del patrimonio culturale e ambientale.

Il  Teatro  Testoni  Ragazzi,  gestito  dal  1994  dalla  società  cooperativa  La  Baracca,  è  parte 
fondamentale  del  Sistema  teatrale  cittadino  e  contribuisce  ad  attuare  la  politica  culturale 
dell'Amministrazione comunale. 
Gli  spettacoli  prodotti  hanno  circolato  in  Italia  e  in  numerosi  paesi  europei  ed  extraeuropei, 
all’interno di Festival, vetrine internazionali e stagioni teatrali.
Dal 9 maggio 1976 al 30 giugno 2015 La Baracca ha messo in scena 11.569 repliche di spettacoli  
propri per bambini e ragazzi, producendo 183 titoli per i bambini dei nidi d’infanzia, della scuola 
dell’infanzia, primaria di primo e secondo grado, oltre a numerose narrazioni e spettacolazioni. Di 
questi, sono 35 gli spettacoli per i bambini dei Nidi d’infanzia (1-3 anni) per 3.213 repliche.
Complessivamente alle programmazioni de La Baracca, fino al termine della stagione 2013-2014, 
hanno partecipato 1.353.039 spettatori, tra bambini, ragazzi e adulti.
Fino al termine della stagione 2014-2015, gli attori de La Baracca-Testoni Ragazzi hanno condotto 
2.292 laboratori teatrali, di cui  1.460  per bambini e ragazzi,  201  per giovani e  631  per adulti e 
insegnanti.
Nei prossimi anni si intende allargare ancora di più il bacino di utenza, con conseguente maggiore 
visibilità del bene a livello cittadino, nazionale e internazionale, rafforzando le linee di attività già 
collaudate negli anni precedenti:

• la realizzazione di una stagione di teatro ragazzi per le scuole e per le famiglie,  con titoli 
suddivisi per diverse fasce d’età da 0 a 14 anni;



• l'organizzazione  di  un  festival  internazionale  di  teatro  e  cultura  per  la  prima  infanzia 
Visioni di futuro, visioni di teatro…, che propone alle scuole e alle famiglie spettacoli per 
bambini da 0 a 6 anni, presentati da compagnie italiane e straniere. A questi si aggiungono 
conferenze, incontri, seminari e laboratori per educatori e insegnanti sul tema del rapporto 
tra arte e prima infanzia;

• la realizzazione di percorsi laboratoriali rivolti anche alle scuole di ogni ordine e grado;
• l'apertura ad altri Enti e Istituzioni per collaborare nello sviluppo di progetti nazionali e 

internazionali.

Piani strategici di sviluppo culturale

Gli investimenti programmatici e strutturali operati hanno consentito a questa realtà di acquisire un 
ruolo di riferimento ed eccellenza a livello nazionale e soprattutto internazionale nel settore della 
produzione, programmazione e ricerca culturale per l’infanzia e la gioventù. Il Testoni Ragazzi  ha 
ricevuto  significativi  attestati  e  testimonianze  in  ambiti  e  contesti  internazionali,  istituzionali, 
settoriali e di pubblico. Nel triennio scorso, in media, annualmente, sono state effettuate oltre 300 
recite di produzione, ospitate più di 100 recite di compagnie nazionali e internazionali;  condotti 
120 laboratori per insegnanti, bambini e giovani.
Ogni anno viene ospitata una media di circa 45.000 spettatori  (solo il pubblico degli spettacoli, 
senza i frequentatori delle svariate altre attività del Testoni Ragazzi e con una media di oltre 7.500 
abbonati)  di  cui  circa  l’80%  bambini,  una  media  di  spettatori  corrispondente  al  totale  della 
popolazione under 14 anni del Comune  di Bologna. 
Complessivamente  nel  triennio  hanno  partecipato  alle  nostre  attività,  artisti,  coproduttori, 
operatori,  visitatori,  convegnisti,  provenienti  da oltre 40 diversi  Paesi del mondo di tutti  e 5 i  
Continenti.
Questi dati testimoniano il volume e l’eccezionalità di un’attività che pone la struttura al vertice 
del  panorama  nazionale  del  settore  dei  produttori  culturali  per  l’infanzia  e  la  gioventù,  e,  al 
contempo un crocevia nevralgico in ambito europeo. 

A partire dal 2018 il gestore,  accompagnato dalla rinnovanda  Convenzione con il  Comune di 
Bologna,  dalla  Convenzione  con la  Regione Emilia  Romagna,  ai  sensi  della  Legge Regionale 
13/1999  imperniata sul progetto per il triennio 2018-20 e per il medesimo triennio col sostegno in  
qualità di CENTRO di PRODUZIONE per l’infanzia e la gioventù dallo Stato Italiano-MIBACT, 
si propone  di continuare a produrre, programmare, sperimentare nel campo del Teatro e l’Arte per 
l’Infanzia e la Gioventù nella sede del Teatro Testoni.

Il  prossimo progetto  triennale  integra  la  produzione  con  la  programmazione,  la  ricerca  con  i 
progetti, la circuitazione con la stabilità, avendo come priorità la diffusione delle arti performative, 
dello spettacolo dal vivo, congiuntamente al  riconoscimento di pari  opportunità di cittadinanza 
culturale ai bambini e ai giovani.
Un progetto che porti l’esperienza del gestore sulle arti performative in Italia, in Europa e nel 
mondo (con il progetto europeo Small size e le diverse collaborazioni nazionali e internazionali), 
ma che continui a radicarla sul nostro territorio attraverso gli spazi del Teatro Testoni.



Modalità e tempi di attuazione del programma nel triennio 2018 - 2020

Nel corso del triennio il programma si svilupperà con la seguente articolazione per aree che si 
dettaglierà nelle programmazioni stagione per stagione, ovvero inizio Stagione in sede a Settembre 
di ogni anno e chiusura a Giugno dell’anno successivo. La prima settimana di marzo di ogni anno 
“Visioni..” Festival Internazionale  di teatro per la prima infanzia.
 
Produzione

• Produzioni per la prima infanzia, l’infanzia, gli adolescenti, con giovani artisti 
• Percorsi produttivi pluriennali 
• Co-Produzioni nazionali e internazionali 
• Collaborazioni produttive 

Ospitalità 
• Stagione del Testoni Ragazzi
• Visioni di futuro, visioni di teatro - festival internazionale di arti performative per la prima 

infanzia
• Teatro Arcobaleno - per un’educazione alle differenze 
• Errare Humanum Est - Cantamaggio: esperienze di teatro giovanile
• Magazzino Verde di Medicina (BO)- Stagione di Teatro Ragazzi per scuole e famiglie

Formazione 
• Formazione continuativa dello staff artistico e tecnico
• Laboratori per artisti, bambini, giovani e 
• insegnanti 
• Errabanda - formazione giovani artisti 
• Festival “Visioni di futuro…” –  parte formativa
• Progetto “Arte e Salute” 

Progetti internazionali e di rete
• Progetto Europeo: Small size, performing arts for early years 
• Associazione artistica internazionale Small size
• Assitej International - Assitej Italia
• Progetto Ambasciatore e Africa meets Europe

Non è possibile dare conto con molto anticipo della programmazione teatrale, visto che l'attività 
delle compagnie si articola per stagioni, ci si è limitati quindi a dare una scaletta dei progetti e  
laboratori previsti che poi si articolarà nella tradizionale stagione teatrale che va dall’autunno alla 
fine primavera dell’anno successivo.  

Sostenibilità economica del programma culturale

L'attività del Teatro Testoni Ragazzi, garantita dalla soc. coop. La Baracca in convenzione con il 
Comune di Bologna, ha un bilancio che si aggira attorno a 1.500.000,00 euro. Le principali fonti di 
finanziamento continueranno ad essere quelle provenienti da Enti Pubblici  (Comune di Bologna, 



Ministero, Regione Emilia Romagna), da Fondi Europei, dal contributo delle Fondazioni Bancarie 
(Fondazione Carisbo e Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna), nonché da altri contributi di 
privati e dai proventi delle attività (incassi degli spettacoli, delle attività laboratoriali, dei ricavi di 
produzione).



Tutela e conservazione dell’immobile.

La U.O. Edilizia Storico Monumentale del Comune ha messo a punto un progetto di massima 
relativo ad alcuni  primi  interventi  urgenti  che si  ritiene necessario effettuare,  a  questi  si  sono 
aggiunti alcuni interventi necessari per la funzionalità del teatro concordati con il soggetto gestore: 

• consolidamento delle decorazioni in cotto e sostituzione di alcune lastre del basamento sul 
prospetto principale, 

• riqualificazione della recinzione e cancello del cortile, 
• intervento di  riordino estetico  e  di  decoro  sul  terrazzo dove sono presenti  gli  impianti 

tecnici a servizio del teatro; 
• climatizzazione e risparmio energetico 
• ristrutturazione  della  sala  C  per  renderla  idonea  al  pubblico  spettacolo  (controllo 

emergenze, uscite sicurezza etc.)
• sostituzione maniglioni antipanico
• manutenzione del palco
• manutenzione e ridistribuzione degli spazi nell'area di ingresso
• piattaforma di carico e scarico materiale nella zona retrostante l'edificio
• manutenzione del piano interrato con inserimento di buffe per areazione
• manutenzione generale dell'esterno, con sistemzione del muro, del cancello e della facciata
• cambio delle sedute e del sistema del palco

Cronoprogramma degli interventi

Quadro economico



verifica vulnerabilità sismica € 36.000,00

spese tecniche € 50.000,00

Totale € 86.000,00

LAVORI

impianti € 352.900,00

interno € 145.700,00

esterno € 140.000,00

sedute € 289.400,00

Totale lavori € 928.000,00

sicurezza € 50.000,00

IVA 22% € 204.160,00

incentivo art.113 € 18.560,00

spese gara € 3.000,00

assicurazione € 1.200,00

Totale € 1.290.920,00

imprevisti € 9.080,00

Totale generale € 1.300.000,00

finanziamento previsto di 1.300.000 euro

Bologna, 14 luglio 2017

Ing. Raffaela Bruni
Capo Dipartimento Cura e qualità del territorio

Arch. Mauro Muzzi
Responsabile U.O. Inventario e archiviazione

Geom. Manuela Ventura
Responsabile Archivio tecnico

Arch. Manuela Faustini Fustini
Responsabile U.O. Edilizia Storico Monumentale

Dott.sa Francesca Bruni
Capo Area Cultura e Rapporti con l'Università

Dott.sa Cheti Corsini
Responsabile U.O. Teatri e Produzioni Culturali
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