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Dopo molti anni il Teatro Dal Verme, restaurato e trasformato in un centro polifunzionale, ritorna ad
essere uno dei luoghi storici della cultura musicale e culturale di Milano.

E’stato riaperto al pubblico il 5 aprile
del 2001 il nuovo Teatro Dal Verme

dopo oltre venti anni di chiusura,
inaspriti dalle diatribe tra il Comune e la
Rai e da restauri effettuati ad
intermittenza. Il Teatro è rinato non solo
per ospitare la musica lirica ma anche per
divenire uno spazio culturale aperto a
tutta la città e per accogliere tutti i tipi di
musica. La storia del teatro è decisamente
originale: infatti è nato nel 1864 come
circo e fu aperto da un cavallerizzo
milanese che si era ispirato ai circhi russi,
poi nel 1866 divenne Politeama. Nel 1871
fu trasformato in teatro lirico dal conte
Francesco Dal Verme, da cui appunto
prese il nome, e il nuovo proprietario

Foto 1. La prestigiosa
Sala Grande del
Teatro Dal Verme
completamente
rinnovata dopo i lavori
di restauro. 
Il pavimento in legno
delle gradinate della
platea è stato posato
con LIGNOBOND.

Foto 2. L’interno del
teatro in un’immagine
storica che mostra il
precedente assetto
della sala.
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affidò il progetto all’architetto Giuseppe
Pestagalli. Nel 1981 il Comune e la
Provincia di Milano acquistarono il teatro
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Foto 3. Il maestro 
Aldo Ceccato dirige
l’Orchesta dei Pomeriggi
Musicali in un concerto
nella nuova sede del
Teatro Dal Verme.

Foto 4, 5 e 6. 
Alcuni momenti della posa
con LIGNOBOND dei
listoni di legno sulle
gradinate del teatro. 
Il prodotto Mapei è un
adesivo a due componenti
completamente privo di
acqua e di solventi.

Foto 7. Per realizzare i
massetti è stato scelto
TOPCEM PRONTO. 
Già pronto all’uso, deve
solamente essere miscelato
con acqua.
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e dieci anni più tardi partirono i primi
lavori di ristrutturazione, poi sospesi per
una serie di problemi con la Rai; nel 1998
Comune e Provincia ripresentarono un
progetto che, finalmente approvato, vide
l’avvio dei lavori l’anno successivo; nel
2001 l’inaugurazione ufficiale. Costato 23
miliardi di vecchie lire, il nuovo Teatro
Dal Verme occupa una superficie
complessiva di 11mila metri quadri e
comprende una Sala Grande, dotata
anche di uno schermo cinematografico,
che può ospitare 1460 spettatori distribuiti
su una gradinata e due ordini di palchi, e
una Sala Piccola polifunzionale da 270
posti attrezzata per piccoli concerti,
sfilate, registrazioni audio-video. Inoltre
la struttura è completata da un foyer,
dagli uffici amministrativi, da una sala
prove per il coro e da spazi adibiti a
conferenze e mostre. In seguito verranno
aggiunte anche una biblioteca e una
videoteca con postazioni di studio. 
La Sala Grande ha un palcoscenico di 21
metri di larghezza e 16 di profondità a
gradini, appianabili all’occorrenza con un
sistema idraulico a pompa. 
Il Teatro è attrezzato e all’avanguardia,
completamente insonorizzato, cablato con
fibre ottiche e collegabile alla sede Rai
attraverso un’antenna satellitare. Anche
Mapei ha voluto collaborare alla
ristrutturazione e alla rinascita di questo
storico Teatro posando una parte dei
pavimenti in legno sulle gradinate e
ricostruendo i massetti in alcuni locali.
Per realizzare questi ultimi è stato usato
TOPCEM PRONTO*, una malta
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*I prodotti citati in questo articolo
appartengono alla linea “Prodotti
per la posa di pavimenti e
rivestimenti resilienti, tessili
e legno”.
Le relative schede
tecniche sono
contenute nel cd
“Mapei Global
Infonet” e nel sito
"www.mapei.com".
Lignobond: adesivo
poliuretanico a 2 componenti
totalmente esente da acqua e solventi per
pavimenti in legno. 
Topcem Pronto: malta premiscelata pronta
all’uso per massetti a veloce asciugamento e a
presa normale.

Teatro Dal Verme, Milano
Intervento: posa dei pavimenti in legno sulle
gradinate e ricostruzione dei massetti in alcuni
locali
Anno di intervento: 2000-2001
Prodotti: TOPCEM PRONTO, LIGNOBOND 
Coordinamento Mapei: Davide Ottolini

SCHEDA TECNICA

Foto 8. Per separare i
nuovi massetti dalla
precedente soletta si è
steso un telo di polietilene.

Foto 9, 10 e 11. 
TOPCEM PRONTO è
stato armato con una rete
elettrosaldata dopodichè la
malta è stata rasata e
finita.

Foto 12. Le gradinate della
platea dopo la posa del
nuovo pavimento in legno.

Foto 13. L’esterno del
teatro: i lavori di restauro
non ne hanno
sostanzialmente alterato
l’immagine.
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premiscelata pronta all’uso per realizzare
massetti ad asciugamento veloce e a presa
normale, indispensabile per formare
fondi su vecchie solette e per la posa di
pavimenti particolarmente sensibili
all’umidità. La malta è stata armata con
una rete elettrosaldata e separata dalla
soletta precedente con un foglio di
polietilene. Invece per posare il parquet
sulle gradinate è stato scelto
LIGNOBOND*, un adesivo poliuretanico

12

13

completamente privo di acqua e di
solventi studiato appositamente nei
laboratori Mapei per incollare con
successo pavimenti, sia a listoni che
listoncini, in qualsiasi essenza legnosa.
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