
Conservotore del Teotro cllo Scolc fin dol

1932 (e fino ol 1982) Luigi Lorenzo Secchi

ne conoscevo come pochi i pregi e i segreti,

o cominciore dollo meroviglioso ocustico dello

solo che si studiÒ di "resuscit0re" pur nello

scorsitò dei mezzi e dei moterioli idonei dovuto

ol perdurore dello guerro,

Tro innumerevoli difftcoltÒ e oltrettcnte prove

dr tenocro e di intelligenza,lo ricostruzione

dello Scolo -o seguito dello distruzione

cousoto dol violento bombordomento dello

notte tro il 1 5 e il 16 ogosto del 1943-,
fu ultrmotc in meno di tre onni f 11 moggio

del 1946 Arturo Tosconini, rientroto doll'estlio

negli Stotr Uniti, potevo celebrorlo con

un concerto divenuto simbolo dello rtnoscito

del Poese e di cui rtcorre oggi il settcntesimo

onniversorio.
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mostro o Gulo dl

Cloudio ComPonogoro

Vincenzo Ficco

Morco Vitole

con lo colloborozlone dl

Sobrino Contu

Luciono Gunetti

Spozio Mostre Archivi Storici

Politecnico di Milono

Compus Boviso - Ed. B1

vio Condioni, 72 - Milono

13.06.201 6 - 14.10,201 6

lunedì - venerdì

h 9.30 - 17,00

progetto groflco

Froncesco E. Guido

protetto dl ollestlmento

solo esposltlvo
Lolo Ottolini

reollzzozlone dell'ollestlmento
Loborotorio Allestimenti

"Poolo Podovo"

Politecnico di Milono,

Diportimento di Design

stompo
Grofiche Moinordi

produzlone
Cristino Mondelli

Antonio Morcoto
Archivi Storici
del Politecnico di Milono

Areo Servizi

Bibliotecori di Ateneo

slrlngrozlono
Dino Belletti
Poolo Besono

Froncesco Biroghi

Donotello Brunozzi

Moriono Chernicoff

Rito Citterio
Corlo De Mortini
Lonfronco Li Couli

Roberto Moro

Morto Nori

Moriello Perucco

Livio Riceputi

Uboldo Rosso

Luciono Ruggeri

Comillo Songiorgio

Un ringroziomento Porticolore
o Luiso Secchi Torugi Per over

donoto l'imPortonte fondo
orchivistico intitoloto ol Podre,

e od Alexonder Pereiro,

sovrintendente del Teotro

ollo Scolo

I moterioli in mostro Provengono
dol Fondo Luigi Lorenzo Secchi,

Archivi Storici del Politecnico

di Milono, doll'Archivio Storico-

Documentole delTeotro ollo Scolo,

dol Mogozzino Costumi delTeotro

ollo Scolo

POLITECNICO
MILANO 1863

AREA SERVIZI BICIIOTECARI
DI AÎENEO
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LOUTeOIO in ingegneriO indUStriOle nel 1924, LUigi LOfenZO SeCChi ini- 1 comondo 1" Z AT Aeronoutico mrlitore, 1e43

zio lo suo vito professionole entrondo nell'Ufficio tecnico del Comune
di Milono, Questo lo porterò od occuporsi, oltre che del Teotro ollo
Scolo, dello progettozione di numerosi edifici pubblici dello cittÒ e suc-
cessivomente onche del suo piono regolotore (studio del 1943-45).

Sono di Secchi, reolizzoti soprottutto negli onni Trento, secondo
consolidoti stilemi Novecento, compi sportivi, piscine, edifici scolo-
stici e militori,

2 Luigi Lorenzo Secchi.

3 Coso del Mutrloto, prospettivo, motito e postelli
su corto, 1937-38

4 Prscino Guido Romono, 1937

5 Piscino Roberto Cozzi, 1935



6-9 Vedute der donni sub ti dollo solo e doi locoli

di servizio del Teotro dopo i bombord0menti
del 15 ogosto 1943

10 Lo solo duronte i lovort, 1965



ll mirobile e complesso edificio denominoto Teotro ollo scolo, pro-
gettoto do Giuseppe Piermorini in seguito oll'incendio deil'ontico Te-
otro Ducole di Milono, inouguroto nel 1778 e impostosi nelro suo
lungo storio oll'ottenzione dello culturo internozionole per lo quolitÒ
e ilfoscino dei suoispettocoli musicoli, fu colpito nello notte tro il 15
e il 16 ogosto del 1943 do un violento bombordomento oereo che
ne mise in forse l'esistenzo, Le bombe ovevono sfondoto lo volto
dello gronde solo, compromesso diversi ordini di polchi e distrutto i

locoli di servizio, i loborotori e gli uffici: solo il polcoscenico, grozie ol
siporio ignifugo, ero rimosto intotto,

Nel generole poesoggio di distruzioni belliche che interessovo l'in-
tero cittÒ di Milono i lovori per solvore quonto ero sorvobile e pro-
gettore lo ricostruzione del teotro iniziorono subito, con uno stimo
dei donni, il recupero meticoloso e lo cotologozione dei frommenti e
dei moterioli originoli soprovvissuti, il puntellomento dell'edificio e lo
suo provvisorio coperturo.

A dirigere i lovori, e orientorli verso un deciso ripristino dello formo
precedente, seppure ottroverso lo letturo critico delle modifiche in-
tervenute negli oltre centocinquont'onni di vito dello fobbrico, fu lo
stesso "medico curonte dello Scolo" (così "Domus", n, 194, febbroio
1944l1, l'ingegnere Luigi Lorenzo Secchi.

conservotore dell'immobile fin dol1932 secchi ne conoscevo come
pochi i pregi e isegreti, o cominciore dollo meroviglioso ocustico del-
lo solo che si studiò di "resuscitore" pur nello scorsitò dei mezzi e dei
moterioli idonei dovuto ol perdurore dello guerro, Tro innumerevoli
difficoltÒ e oltrettonte prove di tenocio e di intelligenzo, lo ricostru-
zione dello Scolo fu ultimoto in meno di tre onni e l'11 moggio del
1946 Arturo Tosconini, rientroto doll'esilio negli stoti Uniti, potevo
celebrorlo con un concerto divenuto simbolo dello rinoscito del po-
ese e di cui ricorre oggi il settontesimo onniversorio. "Come primo,
meglio di primo", secondo il Moestro, l'ocustico del "suo" teotro, po-
role che oncoro suonono come il miglior omoggio oll'opero di Luigi
Lorenzo Secch i, lo stroord in orio civi I se rvo nt che so rebbe ri mosto "i n

forzo" ollo Scolo per oltri quoront'onni, protogonisto di oltre impor-
tonti ristrutturozioni e di uno omorevole curo quotidiono dell'edificio,

Archivi Storici, che di Luigi Lorenzo secchi, grozie ollo liberolitò dei
suoi eredi, possiede I'importonte fondo di documenti originoli, inten-
de ricordore con uno mostro quello ricostruzione, che interrogo on-
coro gli storici, gli speciolisti del restouro e, non ultimo, lo coscienzo
civile,

1 1 - 1 2, Altre due vedute dei donni subiti doi locoli
di servizio del Teotro dooo il bombordomento
del 1 943



tutcr tonExzo
SECCHI E tA SCALA
"UN HOBBY DURATO

ctNQUANT',ANNI"

îttc
Rifocrmento del ridotto
dei polchi con progetto-
zione di orredi neoclossic,

e rilievi dello coperturo
dello solo

r9€,16
Ricostruzione e restouro

del Teotro ollo Scolo

distrutto doi bombordo-
mentidell'ogosto 1943
(il soffitto dello volto so-
pro lo ploteo fu ultimoto
il 20 ottobre del '45)

l,[.lro
Reolizzozione

diun impionto
d'ovonguordio
di condizionomento
dell'orio

f9l2
5u incorico delComune

diMilono LuigiLorenzo
Secchi ossume lo direzio-

ne tecnico-ortistico
dei lovori del Teotro ollo
Scolo

î9t
Ristrutturozione del

polcoscenico con sistemo
idroulico o stontuffi "con

l'esclusione di quolsi-

osi comondo elettrico
diretto"

l'f,',lrr
Rrcostruzione del Museo

del Teotro ollo Scolo,

ex Cosino Ricordi



t9at
Rifocimento
del ridotto
delle gollerie

îtac
Rifocimento del sof f itto
dello volto centinoto
sopro lo ploteo

úta
È nominoto conservotore
emerito delTeotro ollo

Scolo

îttr
Rifocimento
del ridotto
dello ploteo

rtarrar
Reolizzozione di uno

solo prefobbricoto per i

concerti do montore sul
polcoscenico (sorò in uso

fino ol 19721

19tt
Reolizzozione

dello nuovo
biglietterio



tnmO-r,i-f:1e6r-ffuprrrCl6g.,p1, .'-q;vr.E * !.- \--- +

krlru<
,.
I

t.ì

I

t

I

.ir-- r-"*ffi---ffi

1 3 Prospetto principole ottuole e Cosino Ricordi,

copio eliogrofico, [19451

14 Veduto del Teotro duronte i lovori, [1946],

1 5. Prospetto su vio Verdi, chino su corto teloto,

[194s]

1 6 Pionto del ridotto dello ploteo, chino su lucido,
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L0 nu0v0 orgonizzozione è evidenzioto sulle plonimetrie, che roc_
contono il progrommo dei lovori,

Per lo gronde s0l0 con i polchi secchi si oriento per un ripristino filo-
logico, che ne preservi insieme oile dimensioni il progrommo rcono-
grofico e lo quolitò dei moterioli.

1 7 Pionto del piono terro del Teotro ollo Scolo
primo degii Interventi di Luigi Lorenzo Secchi,
[1e21].

18-19. Progrommo dei lovori, Tov, lll e lV, tempere
su copio eliogrofico, 19L5.

lltor'I
É.,
:q;l
FL.
rJ
;1=

t-l

fpuìio fm*o-o--o.o " i-'j I tl

' ri-*;
o



2O-21 Ricostruzione dello volto dopo i donni

bellici, 1945

22, Veduto delle vecchie coprrote In legno, [1 9441'

23 Le nuove copriote tn ferro, [1945]

24. Studio preporotorio per I'imposto delìo volto'

motito e postello rosso su luctdo, [1944-45]
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I dcnni moggiori del bombordomento riguordovono lo volto dello
solo. Lo decorozione del soffitto, che risolivo ol 1879, ero stoto in-
teromente perduto.

Lo restituzione integrole dell'insieme fu reso possibile do un rilievo
che Secchi, conservotore del teotro, ovevo eseguito nel 1936,

Decisivo fu per questo ripristino il porere di Secchi, verso chi optovo
invece per un rifocimento moderno dello decorozione.

25 Progetto dello coperturo, copio eliogrofico,
1944

26 Restourotori oll'opero per il recupero dello
decorozione dello volto, o seguito del porziole crollo,

1 969

27 Disegno dello volto dello solo, decorozrone
del 1879, ripristinoto dopo lo guerro in bose oi r lievi

esegurti do Secchr nel '1936

f immogine rrproduce un disegno ottribuito 0l 1946
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28, Sezione longitudinole del Teotro, chino su lucido

teloto, ['1945].

29, lmpionto di sollevomento del polcoscenico,

progettoto do Secchi nel 1938,

30. Sezione dello solo dei concerti, disegno di studio

con indicote misure e note relotive o verifiche do

effettuore sul posto, 1963,
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Solvoto duronte il bombord0mento dollo cortino metollico ignifu-
go, il polcoscenico ero stoto riprogettoto do Secchi nel 1938, ed ero
uno funziononte mocchino idroulico o stontuffi, che ozionovo i ponti
mobili.

Complessi si rivelorono il restouro dei polchi e lo ricostruzione delle
gollerie, queste ultime le più donneggiote dol crollo dello volto, on-
che per lo scorsitÒ del motericle do costruzione idoneo in tempo di
guerr0. E questo sio per quonto riguordo il legno, che per i tessuti
ormoi fuori produzione, e gli stessi chiodi, che fu necessorio rifon-
dere, sul modello di quelli utilizzoti ol momento dello costruzione del
teotro,

3 1 Ponleggr ir s0 0 dur0nle lovcrr cr r costrriz 0rì9
1 945

32 Ved",tc de po ihr dr proscen r 1979

33 Lorco sren r-c d sr.u:la i!'r J cc.lt,ì: î-iet0lJtc0

8n f uSo '1 9Ll

l4 V sto de o plctec ce po ch e di: pclcoscenico
orìrìr 7C
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35, Poltroncino Cello,'1955-1960.

35, Poltrono per il ridotto dei polchi, 
.l936.

37, Veduto prospettico del ridotto dello ploteo,

soluzioni con pilostri, tempero su copio eliogrofico,

[1e5s]

38. Inougurozione del nuovo ridotto dello ploteo,

1955.

39, Studio per lo decorozione del soffitto del ridotto
delle gollerie, 1956.

40, Veduto dello solo dol polcoscenico, onni'70

41, Lorenzo Luigi Secchi (o destro) con Poolo Grossi,

giò sovrintendente del Teotro ollo Scolo, in occosione
dello presentozione del volume "17781197a.
ll Teotro ollo Scolo".1977.

42. Veduto del fronte del teoùo, onni '70.
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Con il mutore delle obitudini degli spettotori duronte gli spettocoli
ol teotro dell'opero, e ollo Scolo ero stoto decisivo in questo senso

lo direzione Arturo Tosconini, i ridotti diventono lo spozio deputoto
ollo scombio di opinioni, ollo conversozione, ol ristoro duronte gli in-
tervolli.

Di questo mutore di funzione Secchi si fo interprete più volte, ripro-
gettondo i ridotti dei polchi, dello ploteo e delle gollerie rispettivo-
mente nel 1936, nel 1955 e nel 1967.

Con l'intento diormonizzorli ollo stile neoclossico piermoriniono del-
lo solo ne progetto onche gli orredi e le decorozioni,
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