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Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino: Soho di Tubes
concorre ad esaltare l’idea di verticalità all’interno del progetto
di rivisitazione del foyer
Soho di Tubes è stato scelto per essere inserito all’interno del progetto di
restyling del foyer dell’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino.
Curato dagli studi F:L architetti e END architetti, l’intervento ha
riguardato il foyer, la galleria affacciata sul foyer e le sale prova degli
orchestrali, con la volontà di offrire un’idea contemporanea agli spazi nel
rispetto del progetto di Carlo Mollino e Aldo Morbelli.
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La soluzione progettuale adottata è stata quella di partire da una nuova
illuminazione lineare, a led RGB, inserita all’interno dei pilastri a tutta
altezza, per enfatizzare la verticalità del progetto molliniano inserendo
alcuni elementi di arredo ed architettonici coerenti con il progetto
originale.
I nuovi radiatori, inseriti in corrispondenza degli ingressi alla sala
assumono un’evidenza insolita, per questo gli architetti si sono indirizzati
verso una proposta che fosse anche di arredo e che si sposasse con il
contesto fortemente identitario in cui andava a collocarsi.
Soho di Tubes, oggetto scultoreo capace da solo di dare un significato
diverso ad un ambiente, nella versione posta nello spazio del foyer, ha
concorso con il suo design, le sue forme lineari e la pulita essenzialità, ad
esaltare il concetto di verticalità ricercato dagli architetti e a rinforzarne
l’impatto visivo.
Soho è un calorifero in alluminio che si contraddistingue, inoltre, per l’alta
efficienza energetica, avendo un basso contenuto d’acqua ed un’alta resa
termica; una soluzione ideale quindi, anche per contenere i consumi.
A fianco dei Soho, in corrispondenza del corridoio e degli accessi alla sala,
sono stati posizionati pannelli retroilluminati con gigantografie delle
mani in azione dei direttori d’orchestra.
E’ stata studiata una nuova cromia per le finiture delle pareti
intervenendo con colori a calce per ridefinire gli spazi.
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La galleria che si affaccia sul foyer ha visto una riproposizione in chiave
espositiva, con l’installazione a parete di grandi cornici in ferro nero, al cui
interno trovano posto immagini scomposte montate su pannelli in
plexiglass retroilluminati, raffiguranti personaggi che raccontano la storia
dell’Auditorium, e panche dedicate alla sosta e all’osservazione.
Infine anche le salette prova degli orchestrali, così come i corridoi di
accesso, sono state completamente riviste, dal pavimento ai rivestimenti

@tubesradiatori
#tubesradiatori
www.tubesradiatori.com

a parete e a soffitto, intervenendo con elementi di grafica e materiali
fonoassorbenti.
Soho conferma con questa presenza la sua rilevante valenza estetica e la
capacità di arricchire un progetto con il suo apporto in termini non solo
funzionali e di alta efficienza energetica ma anche architettonici.
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Tubes Radiatori è sinonimo di design, sapere, avanguardia ed eccellenza Made in Italy nel
segmento produttivo del calore. Azienda pioniera nel settore, nasce dalla passione e
dall’esperienza della famiglia Crosetta che si è sempre distinta per il coraggio e la capacità
di innovare, esprimendo l’arte del “saper fare” e la cura del dettaglio in ogni suo prodotto.
Partendo dalla semplice e geniale intuizione di liberare il corpo scaldante dal vincolo delle
valvole, in più di vent’anni, Tubes ha condotto un percorso attraverso l’ascolto, la ricerca,
la sperimentazione, tecnologica ed estetica, che ha permesso all’azienda di rivoluzionare
il concetto di calorifero, trasformandolo in icona di design, in grado di definire lo spazio
architettonico. L’incontro con Ludovica+Roberto Palomba, nel 2004, ha dato vita ad
Elements, una collezione che vanta collaborazioni con autorevoli firme del design
internazionale e che riunisce caloriferi dalla spiccata valenza scultorea. Nel 2018 il lancio
della collezione Plug&Play, una linea unica sul mercato che presenta oggetti scaldanti di
design ad alimentazione elettrica che non necessitano di istallazione.
Numerosi i prestigiosi premi internazionali che Tubes si è aggiudicata negli anni, tra i quali
nel 2018 il Compasso d’Oro ADI.

