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Il Teatro Petruzzelli rinasce e torna a risplendere. 
Da Saint-Gobain, con l’impiego di prodotti a marchio VIC, le soluzioni per 
l’apparato decorativo e l’adeguamento alle normative vigenti in materia di 

sicurezza 
 

 
Milano, 3 Dicembre 2009 - Dopo 18 anni dall'incendio 
che lo distrusse, il Teatro Petruzzelli è pronto per 
dare il via alla nuova stagione lirico-sinfonica che si 
aprirà il prossimo 6 dicembre.  
 
Saint-Gobain ha partecipato attivamente all’intervento 
di restauro e recupero funzionale del Teatro attraverso 
l’impiego della vasta gamma di soluzioni a marchio VIC. 
 
Lo storico teatro di Bari ha riaperto le porte lo scorso 4 
ottobre con un grande concerto inaugurale ed è 
ripartito con una ricca programmazione. Sarà la 
Turandot di Giacomo Puccini, il primo titolo d’opera 
della nuova grande stagione. 

 
                         La fase di restauro 
 
L’incendio del 27 ottobre 1991 devastò quasi completamente questo prezioso patrimonio pugliese, 
distruggendo gran parte delle strutture portanti e delle decorazioni interne. Il progetto di restauro e di 
recupero funzionale dell’edificio è stato rivolto alla ricostruzione dell’apparato decorativo e all’adeguamento 
dell’edificio alle normative vigenti in materia di sicurezza, migliorando la funzionalità degli impianti e degli 
spazi al servizio degli artisti e del pubblico. 
 
“Siamo orgogliosi di aver contribuito alla rinascita di un patrimonio così importante come quello del Teatro 
Petruzzelli, considerato un’icona artistica e architettonica in ambito internazionale” ha dichiarato Gianni 
Scotti, Presidente Gruppo Saint-Gobain Italia. “Per Saint-Gobain è stato un intervento di ricostruzione 
impegnativo e articolato, che ha richiesto massimo impegno, collaborazione, grande professionalità e 
soprattutto prodotti innovativi e tecnologicamente avanzati, quali quelli a marchio VIC impiegati per il 
recupero del teatro”. 
 
 
L’INTERVENTO SAINT-GOBAIN A MARCHIO VIC 
 
Saint-Gobain ha messo a disposizione la vasta gamma di intonaci ecocompatibili della linea EcoVic, la linea 
di soluzioni bio compatibili. 
Per le murature in tufo è stato impiegato VIC-CALCE, un premiscelato altamente traspirante a base di calce 
idraulica e sabbia silicea, mentre per consolidare i solai e le compartimentazioni orizzontali e verticali si è 
scelto l’INTO ALFA, un intonaco applicabile anche in forti spessori senza il rischio di crepe e fessurazioni. 
L’INTO ALFA è stato abbinato al SIGMATIC IGNIFUGO M 120, un premiscelato a base di gesso emidrato, 
Vermiculite e Perlite espansa che assicura una protezione dal fuoco RE120. 
 
 
 



 

 

 
 
 
LE SOLUZIONI PER LA CONTROCUPOLA 
 
L’imponente cupola esistente del Teatro è stata rivestita con una struttura progettata ad hoc per assicurarne 
una protezione idonea dal fuoco e la giusta correzione acustica della sala.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        La fase di restauro della controcupola    Com’è ora la controcupola 
 
 
Sulla struttura portante in legno è stata ancorato la speciale rete portaintonaco STUCANET S, sulla quale 
sono stati applicati gli speciali intonaci antincendio SIGMATIC IGNIFUGO M 120 e IGNIVER, che offrono 
idonea protezione dal fuoco della struttura, in linea con le attuali norme vigenti sulla sicurezza. 
La finitura finale è costituita da ACOUSTICAL PLASTIC VIC, uno speciale intonaco fonoassorbente 
studiato per correggere l’acustica dei grandi ambienti.  
 
 
INNOVAZIONE E RICERCA PER IL FUTURO 
 
Saint-Gobain propone molteplici soluzioni per l’edilizia, innovate costantemente grazie all’incessante attività 
di Ricerca e Sviluppo, attività nella quale il Gruppo investe ogni anno circa 400 milioni di euro.  

• E’ svolta in 14 Centri di Ricerca specializzati a livello mondiale 
• Oltre 100 unità di sviluppo  
• Più di 3500 ricercatori  
• 318 i brevetti depositati nel 2008.  

 
Grazie a questo sforzo di ricerca, circa il 30% del fatturato del Gruppo deriva dai prodotti e dalle soluzioni 
ad elevati standard tecnologici. Costruzioni “virtuose” che consentono risparmio energetico, isolamento 
termo-acustico, comfort abitativo, finitura estetica e protezione per l’ambiente. 
 
 
PLACO / RIGIPS / VIC 
PLACO, RIGIPS e VIC sono i marchi commerciali attraverso cui Saint-Gobain Gyproc, società del gruppo Saint-Gobain, 
opera in Italia. La sua organizzazione è articolata in dieci uffici commerciali e dieci stabilimenti dislocati 
strategicamente su tutto il territorio nazionale. L’azienda estrae pietra di gesso da otto cave in Italia, per una parte 
delle quali è in atto la procedura ISO14001 per la certificazione ambientale.  
I marchi PLACO e RIGIPS producono e commercializzano prodotti e sistemi per l’edilizia “a secco”, che trovano 
applicazione ovunque ci sia la necessità di isolare termicamente, di garantire un’acustica eccellente e protezione dal 
fuoco. I componenti principali del sistema "a secco" sono le lastre in gesso rivestito. 
Il marchio VIC, è leader nella produzione d’ intonaci e finiture a base gesso, con una gamma completa di prodotti: 
intonaci per interni ed esterni (base gesso, base calce, base cemento), rasanti e finiture, intonaci speciali per la 
protezione dal fuoco, per l’isolamento termico e per la correzione acustica. 
www.gyproc.it 
 
 

http://www.gyproc.it/


 

 
 
Il Gruppo Saint-Gobain 
Fondato in Francia nel 1665, il Gruppo Saint-Gobain, oggi è presente in 59 Paesi nel mondo, con più di 210.000 
dipendenti ed un fatturato 2008 di circa 44 miliardi di euro, ed è organizzato in 4 Poli: Prodotti Per la Costruzione 
(prodotti in gesso, isolanti, intonaci e colle, flooring, canalizzazioni in ghisa), Materiali Innovativi (Vetro Piano che 
comprende vetro per edilizia, vetri per automobili e specialità; Materiali ad Alte Prestazioni che include abrasivi, textile 
solutions, refrattari, ceramiche e plastiche), Distribuzione Edilizia (vendita di materiali per l’edilizia) e Packaging 
(contenitori in vetro per alimenti). In Italia, il Gruppo Saint-Gobain è presente con tutti i 4 poli di attività, ha circa 4.500 
dipendenti, più di 30 insediamenti produttivi e un fatturato 2008 di circa 1600 milioni di euro.  
www.saint-gobain.com - www.saint-gobain.it 
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