Presentato il progetto per la nuova acustica della Scala
Mentre proseguono le polemiche e si susseguono i ricorsi procede la ristrutturazione del
teatro milanese
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Nonostante le polemiche e i ricorsi alle competenti autorità giudiziarie da parte
degli oppositori al progetto di ristrutturazione del Teatro alla Scala i lavori
proseguono.
Il presidente dell’Associazione Polis, architetto Pietro Morganti, ha presentato
istanza di opposizione alla richiesta di archiviazione proposta dal procuratore
aggiunto Francesco Dettori, che ha ritenuto infondati i rilievi presentati dai
ricorrenti.
Proseguono quindi i lavori e, a questo punto, si devono approntare le
soluzioni relative a uno dei problemi più importanti della nuova Scala,
l’acustica. A tale scopo è stato chiamato, su suggerimento del maestro
Muti, lo spagnolo Higini Arau a cui si deve il progetto acustico del
ricostruito teatro Liceu di Barcellona.
Il progetto Arau si basa su un nuovo “pavimento mobile” a più strati, che
dovrebbe migliorare l’acustica del teatro.
La decisione di chiamare Arau è stata presa dopo una recente trasferta
della Scala a Barcellona, durante la quale si è potuto constatare l’efficacia
delle soluzioni adottate. Il «pavimento che canta» come lo chiama Arau
sorprenderà il pubblico del teatro ristrutturato.
Ora, se si pensa che la parte sottostante al pavimento della Scala è costituita
da un metro e mezzo di macerie, ricoperte di moquette, provocate dal crollo
causato dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, possiamo ben
comprendere l’importanza delle opere in corso, che serviranno a rimuovere
questa massa inerte che non giova all’acustica del teatro.
Il progetto Arau prevede infatti che sul nuovo vespaio sarà costruito «un
pavimento stratificato, che nella parte superiore sarà pulsante, vibrante,
flottante. Si muoverà leggermente con la musica, perché l’uomo ascolta il
suono con le orecchie, ma anche con il corpo».
Il pavimento sarà quindi costituito da un vespaio, al livello più basso, poi
vi saranno via via altri strati di densità variabile: massetto di calcestruzzo,
pellicola di pvc, come isolante per l’umidità, listoni di legno pieni di
polvere di marmo, un pannello di compensato marino, due lastre di legno
divise da un foglio di polietilene reticolato, un altro pannello di
compensato che non sarà fissato per permettere un leggero movimento e,
infine, uno strato di granulato di gomma e il parquet di rovere.
Con Arau si è accennato anche ai problemi acustici che il nuovo
retropalco potrà creare. Secondo Arau il «retropalcoscenico è una cassa
di risonanza: non ha importanza tanto la sua forma, quanto i materiali
usati per le scenografie».
Nonostante le perplessità che molti manifestano su questa grande
impresa ora che i giochi sono fatti e non si può tornare indietro
attendiamo fiduciosi che il risultato dia ragione ai fautori del nuovo
tempio della musica. (gs)
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