
 
 
 
 
 

 

Restauro del Teatro alla Scala 
 
Filiera  
 
Edificio: 
Teatro alla Scala, XVIII secolo (1776-1779) 
 
Proprietà dell’edificio: 
Comune di Milano  
 
 
Impresa esecutrice:  
Per l’intervento di restauro e conservazione delle facciate monumentali su 
p.zza Scala, via Filodrammatici e via Verdi (1999):  
Cooperativa per il Restauro SCpA - Milano 

 
Per l’intervento di restauro degli apparati decorativi interni e delle  finiture 
di pregio relative al corpo monumentale (2002-2004): 
Impresa appaltatrice (capofila) 
SCALA 2004 Soc. Cons. a r.l.- Milano 
Subappaltatori per opere di restauro 
Cooperativa per il Restauro SCpA - Milano 
 
Finanziatore dell’opera: 
 
Per l’intervento di restauro e conservazione delle facciate monumentali su 
p.zza Scala, via Filodrammatici e via Verdi (1999): 
AKZO NOBEL COATINGS Spa Dormelletto (NO) 
 
Per l’intervento di restauro degli apparati decorativi interni e delle  finiture 
di pregio relative al corpo monumentale (2002-2004): 
Comune di Milano  
 
Per il monitoraggio 2002 e la manutenzione facciate 2004 
AKZO NOBEL COATINGS Spa Dormelletto (NO) 
 



 
 
 
 
 

 

Per le manutenzioni ordinarie degli esterni e degli interni (anni 2007-08-
09) : 
Fondazione Teatro alla Scala - Milano 
 
Per la manutenzione 2006: 
Comune di Milano 
 
Progettista/i:  
 
Per l’intervento di restauro e conservazione delle facciate monumentali su 
p.zza Scala, via Filodrammatici e via Verdi (1999): 
Arch. Riccardo Zanetta (Torino) – Arch. Alessandra Favero (Milano) 
 
Per l’intervento di restauro degli apparati decorativi interni e delle  finiture 
di pregio relative al corpo monumentale(2002-2004): 
 
Progetto Architettonico e di Restauro Parte Monumentale  
Progetto definitivo: Arch. Elisabetta Fabbri (Venezia) 
 
Progetto esecutivo di restauro: 
Arch. Giancarlo Lazzaretti - Arch. Alessandra Favero -  Impresa C.C.L.M 
(Milano). 
 
Per il monitoraggio 2002 e la manutenzione facciate 2004 
Arch. Riccardo Zanetta (Torino) 
 
Per la Manutenzione 2006: 
Arch.Pasquale Mariani Orlandi - Comune di Milano Settore Cultura e Beni 
Comunali Diversi 
 
Per le Manutenzioni 2007-08-09: 
Geom. Filighera - Fondazione Teatro alla Scala 
Simonetta Offredi - Cooperativa per il Restauro SCpA 
 
Direttore dei Lavori: 
 
Per l’intervento di restauro e conservazione delle facciate monumentali su 
p.zza Scala, via Filodrammatici e via Verdi (1999): 



 
 
 
 
 

 

Arch. Riccardo Zanetta (Torino) – Arch. Alessandra Favero (Milano) 
 
Per l’intervento di restauro degli apparati decorativi interni e delle  finiture 
di pregio relative al corpo monumentale (2002-2004): 
Ing. Antonio Acerbo - Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in 
fase lavori 
Arch. Elisabetta Fabbri - Direzione artistica parte monumentale: 
Arch.Pasquale Mariani Orlandi - Comune di Milano Settore Cultura e Beni 
Comunali Diversi - Direttore operativo parte monumentale 
 
Per il monitoraggio 2002 e la manutenzione facciate 2004 
Arch. Riccardo Zanetta (Torino) 
 
Altre figure  
 
Diagnostica 
 
Intervento 1999, Monitoraggio 2002, Manutenzione facciate 2004 
CNR Unità di Milano "G. Bozza":  
 
Diagnostica eseguita sugli apparati decorativi interni della Sala Teatrale 
Dott. Alessandro Princivalle 
 
Fotografo 
Ranzani Mauro 
 
Tempi di realizzazione dell’opera: 
 
Per l’intervento di restauro e conservazione delle facciate monumentali su 
p.zza Scala, via Filodrammatici e via Verdi (1999): 
Data inizio:  Aprile 1999  
Data termine: Novembre 1999  
 
Per l’intervento di restauro degli apparati decorativi interni e delle  finiture 
di pregio relative al corpo monumentale (2002-2004): 
Data inizio:  giugno 2002 
Data termine: dicembre 2004 

 



 
 
 
 
 

 

 
Per le manutenzioni ordinarie: 
Anni 2006-07-08-09 
 
Fornitori di ponteggi e macchinari/tecnologie varie (perforazioni, 
iniezioni,ecc…): 
Bresciani - materiali ed attrezzature per il restauro e la conservazione 
(Milano)  
C.t.s. prodotti attrezzature ed impianti al servizio del restauro s.r.l. 
(Milano)  
 
 
 


