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La storia di SanMarco-Terreal ha per molto tempo 
coinciso con il progredire degli interventi di restauro 
al patrimonio storico e monumentale, che hanno 
reso necessaria una produzione “su misura”, 
successiva all’analisi dei reperti originari da 
sostituire. Testimonianze di questa attività sono nel 
Museo delle Forme presso lo stabilimento di Noale, 
dove si conservano i pezzi originari di importanti 
monumenti storici oggetto di restauri. Terme di 
Caracalla, Domus tiberiana, Acquedotto neroniano, 
Villa d’este a Tivoli, Anfiteatro Flavio, Mura aureliane, 
Cripta balbi, Villa di Adriano ad Arcinazzo, Mercati di 
Traiano sono solo alcuni interventi nell’area romana 
che ci hanno visto al fianco di architetti restauratori 
e progettisti. Pur essendo ogni intervento di restauro 
un “progetto” e quindi un caso a sé stante, è 
possibile ritrovare un filo conduttore nelle procedure 
analitiche e produttive, che ci hanno coinvolto nei 
casi di restauro o conservazione dei manufatti 
antichi in laterizio, ove fosse previsto un’anastilosi o 
una sostituzione e ripristino.
Per descrivere questo percorso mi piace partire 
da una frase di De Carlo che esprime un’essenza 
del laterizio assai importante, vale a dire la sua 
caratteristica di aver attraversato secoli trovando 
sempre ragioni di “sopravvivenza” negli interventi 

INTRODUZIONE

Il laterizio SanMarco negli interventi 
di restauro di edifici storici
Approcci analitici e sistemi produttivi

di Davide Desiderio – Architetto, Corporate Image & Communication Manager SanMarco-Terreal

sul nuovo così come nell’ambito conservativo, 
dimostrando di essere moderno ed antico al tempo 
stesso. Scrive De Carlo: “… un materiale antico 
e anche moderno. Viene dalla terra, lo si impasta 
con l’acqua, lo si cuoce col fuoco, lo si asciuga con 
l’aria e al sole. Inoltre è modulare e componibile, 
senza snaturarsi può dar luogo a manufatti di 
piccola o grande dimensione, può essere disposto 
in innumerevoli tessiture, può rendere soffice o 
tagliente la luce, colorarla, assorbirla, rifletterla, 
rifrangerla. La sua stupefacente singolarità – 
mirabile qualità – è di essere stato moderno in 
ciascuna delle tante epoche che ha attraversato, 
conservando il fascino di essere antico”. 

È proprio a questo concetto di Tradizione che 
mi vorrei riferire. Tradizione che è sinonimo di 
continuità, dal latino tradêre, cioè trasmettere il 
peso delle cose del passato giunte al presente e 
proiettate nel futuro. Ed è anche questo il senso del 
nostro lavoro nell’affiancare i più importanti lavori 
di restauro e recupero: produrre oggi manufatti 
laterizi che si debbono relazionare e interfacciare 
con i lacerti e le partiture laterizie preesistenti 
di monumenti del passato, per darne continuità 
funzionale, formale e di immagine per il futuro. Immagine 1 Immagine 2
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Tradizione e innovazione
Tradizione e Innovazione sono due concetti che 
hanno sempre sostanziato gli sviluppi produttivi e 
applicativi dei laterizi.
La produzione dei laterizi a pasta molle, che 
possiamo considerare a buon diritto un ritorno alla 
produzione antica ed una sorta di “nobilitazione” 
dei comuni mattoni di laterizi per murature, 
è antichissima: appartengono infatti al 4000 
a.C. le grandissime costruzioni di “ziggurat” 
in Mesopotamia. Se analizziamo ogni singola 
fase dell’attuale processo produttivo possiamo 
osservare come la meccanizzazione introdotta 

per alcuni formati standard, in realtà, non abbia 
fatto altro che modernizzare la produzione senza 
alterare le fasi che restano immutate dall’antichità 
ai giorni nostri. 
L’impasto di argilla viene introdotto nello stampo 
precedentemente sabbiato, aperto su di una 
sola faccia, per mezzo di operazioni sapienti 
di battitura e compressione. Asportata l’argilla 
in eccesso con un raschiatore di legno, viene 
capovolto lo stampo estraendo il mattone o 
il pezzo speciale (immagine 3). Il processo 
produttivo ha ovviamente subito delle modifiche in 
termini di miglior ergonomicità della lavorazione, 

Immagine 3

Immagine 4

Immagine 5
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di movimentazione dei pezzi, ma il momento 
formativo, quello, rimane rigorosamente a mano 
(immagine 4). Infatti per gli elementi da utilizzare 
negli interventi di restauro permane tutt’oggi la 
produzione manuale, così come nell’antichità. 
Questo è motivato dalla particolarità del progetto 
di restauro e dalla necessità di adattarsi a 
condizioni originarie di forma e dimensione 
(immagine 5). 
Tradizione e Innovazione sono pertanto concetti 
sempre presenti anche nello sviluppo delle 
tecnologie produttive dei mattoni a pasta molle. 
Anche dal punto di vista della ricerca industriale 
si può affermare che non c’è spirito innovativo 
e nuova sperimentazione che non si confrontino 

con la tradizione. Il patrimonio storico è per noi 
una ricchezza inestimabile perché ci permette 
di accrescere conoscenza ed esperienza anche 
per affrontare il difficile tema del restauro dei 
monumenti storici.

Il restauro
Entrando più nello specifico del tema del 
restauro possiamo dire che preliminarmente 
alla fase produttiva si sviluppano procedure 
analitiche sui reperti originari. La prima fase è 
quella dell’analisi visivo-dimensionale del 
reperto. Si analizza il colore, la grana, la struttura 
superficiale, la patina, la fiammatura, la nuance e 
le caratteristiche dimensionali (rilievo del pezzo). 

Immagini 6. Fase 1: Analisi visivo-dimensionali sul campione originario (Forma, Dimensione, Colore, Superficie, Grana, 
Struttura)

Immagini 6
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Vedi il ciclo di immagini n. 6.
La fase successiva è più approfondita e “invasiva”. 
Consiste nell’analisi chimico –fisica dell’argilla. 
I nostri laboratori interni ci permettono di effettuare 
queste analisi autonomamente (calcimetrica, 
chimico-mineralogica, granulometrica, 
petrografica). Vengono condotte attraverso l’uso 
di moderne apparecchiature (calcimetro, setaccio 
a umido, evaporatore, forno, pressa…). Si veda 
l’immagine 7.
Una breve parentesi sulla materia prima. 
SanMarco produce laterizi solo con argille 
purissime. Con il termine argilla indichiamo tutti 
quei materiali sedimentari che si presentano 
a grana finissima e che diventano plastici se 
impastati con acqua. L’argilla è ricavata da una 
roccia sedimentaria composta prevalentemente 
di silice, allumina, e acqua, secondariamente 
da calcio, sotto forma di carbonato oppure 
solfato, il ferro, sotto forma di ossido. I giacimenti 
argillosi possono provenire da cave site in 
pianura o collina. La materia prima viene scavata 
direttamente con mezzi meccanici.
SanMarco sistema l’argilla all’aperto in grossi 

cumuli (monti) per avere a portata di mano 
notevoli scorte di argilla. Ogni giacimento 
argilloso è costituito da argille dalla composizione 
chimica e granulometrica omogenea e nota in 
modo da essere miscelate in quantità precise ad 
argille con caratteristiche diverse, permettendo 
così di ottenere mattoni di diverse colorazioni, 
gamma cromatica e caratteristiche prestazionali 
(immagine 8).
La fase successiva, la terza, è il raffronto 
del campione riprodotto con il campione 
originario. Si analizza la corrispondenza o 
“verosimiglianza” circa la tonalità, il colore, la 
percentuale di ritiro, la resistenza meccanica, la 
porosità, l’assorbimento, la resistenza al gelo… 
ricordiamo che produciamo a mano come un 
tempo, ma i laterizi prodotti debbono rispondere 
a requisiti di resistenza e di qualità come le 
normative oggi richiedono.
Il colore dei mattoni è dato dalla composizione 
dell’argilla (più o meno ricca di carbonato di 
calcio o ossidi) ed ogni tipo di argilla ha una 
sua temperatura di cottura (ci avviciniamo 
comunque al punto di fusione per garantire 

Immagini 6
Immagini 7. Fase 2: Analisi dell’argilla (composizione chimico – mineralogica, granulometria, calcimetria, petrografia, 
impasto...) 
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un’ottima resistenza al gelo ed assenza 
di efflorescenze carbonatiche) attorno ai 
1.000°C. Ririro, percentuale di porosità, 
resistenza meccanica, colore, tonalità 
sono tutte variabili da calibrare durante la 
produzione. Il concetto di “verosimiglianza” 
è comunque un concetto per noi relativo. È il 

Immagini 8

Immagini 9. Fase 3: Individuazione delle caratteristiche del campione da produrre (tonalità, cottura, umidità, 
impasto, percentuale di ritiro, resistenza meccanica)

Immagini 10. Fase 4: produzione del campione 
(formatura manuale)
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restauratore che ha la responsabilità delle scelte 
soprattutto relativamente al tema delle patine 
e più in generale della “riconoscibilità” o meno 
dell’intervento sul manufatto (immagine 9).
Una volta accettato il campione si procede 

alla produzione finale dei laterizi. Ecco una 
sequenza di immagini che riproducono la fase più 
interessante e carica di valore anche simbolico: la 
formatura, vale a dire l’argilla che ha la capacità 
di essere plastica quando impastata con acqua, 
prende forma attraverso stampi di legno, gesso 
o metallo. Le procedure ora come allora sono 
eseguite a mano (ciclo di immagini n. 10). L’argilla 
impastata con acqua (circa il 30% del suo peso) 
deve perdere molto lentamente questa umidità 
per evitare cavillature e possibili discontinuità 
nella struttura cristallina, pertanto l’essicazione 
non viene effettuata, come per i mattoni standard 
a produzione industrializzata, negli essicatoi, ma 
all’aria in 30-40 giorni. Anche questo: ora come 
allora (immagini 11, 12,13). Con la cottura i 
laterizi raggiungono le loro caratteristiche finali e 
“stabili” (cioè irreversibili) di struttura cristallina e 
porosità (immagine 14).
Ovviamente la fase conclusiva è quella del 
confronto col campione originario. È possibile 
produrre mattoni che abbiamo come elemento 
costitutivo argille dalle caratteristiche simili a 
quelle dei mattoni originari. È possibile produrre a 
mano senza aggiunta di additivi e con procedure 
“all’antica maniera”. Ma ovviamente quei mattoni 
sono prodotti oggi, pertanto si porrà il problema 
delle patine, del tempo, della regolarità formale 
a fronte di reperti originari nella maggior parte 
dei casi non integri o sbrecciati. Gli approcci 
sono diversi a seconda di ogni progetto: alcuni 
restauratori evidenziano formalmente l’intervento 
e assumono la continuità del materiale e la 
procedura manuale della lavorazione come 
unica richiesta, altri propongono anastilosi e la 
riparazione delle lesioni murarie con la tecnica 
dello scuci e cuci di mattoni “invecchiati”, nel 
senso di aderire il più fedelmente possibile 
all’immagine del monumento originario. Come si 
diceva ogni lavoro di restauro o conservazione 
è un “progetto” a sé stante e pertanto implica 
scelte e decisioni che competono al progettista 
(immagine 15).

Immagini 11

Immagini 12 Immagini 13

Immagini 14

Immagini 15
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ALCUNI PROGETTI REALIZZATI 

Restauro finestra tardo gotica a Como

Arch. M. Zanuso 

Rilievo formale dei reperti originali e produzione del casellario dei pezzi elaborato insieme al progettista

Restauro Opus spicatum 
Pavimento del III Ordine-Anfiteatro Flavio (Roma)

Arch. Conforto, Arch. Martines, Arch. Conti, Arch. Meogrossi 

Il Restauro del pavimento del III Ordine del Colosseo ci 
ha impegnato, oltre che sulle tematiche che abbiamo 
finora visto, in modo particolare sul tema delle 
colorazioni. Infatti la varietà di argille utilizzate all’epoca 
per la produzione dei mattoncini originali aveva indotto 
i tecnici restauratori a considerare percentuali diverse 
di mattoni diversi (individuati con il metodo Munsell) 
per ogni metro quadro di pavimentazione.
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Restauro Ospedale Maggiore – Milano
Arch. L.Grassi 

Esempio di intervento di restauro su reperti di murature 
esistenti fortemente lesionate dopo i bombardmenti del 
’45 con evidenziazione (in questo caso cromatica) degli 
inserti nuovi. Eseguito da Liliana Grassi (1923-1985) 
allieva della scuola boitiana e annoniana iniziò nel 1949 
il restauro della Cà Granda del Filarete danneggiata dai 
bombardamenti bellici del 1945.
Camillo Boito (Milano 1836-1914) scriveva nella 
sua Teoria del Restauro: “bisogna fare l’impossibile. 
Bisogna fare i miracoli per conservare al monumento 
il suo vecchio aspetto artistico e pittorico. Bisogna che 
i compimenti, se sono indispensabili, e le aggiunte, se 
non si possono scansare, mostrino, non di essere opere 
antiche ma di essere opere di oggi”.

Ex Chiesa della Trasfigurazione Museo delle Arti Popolari 
Cantù (MI)

Arch. M. Dezzi Bardeschi 

Ogni restauro è un intervento progettuale dove 
l’architetto decide con la propria sensibilità il tipo di 
intervento più appropriato. In questo caso il laterizio 
è utilizzato come “evidenziazione” di parti annesse 
per rispondere alle nuove esigenze funzionali del 
complesso museale. La particolare trama prende 
spunto dalla trama dei trini e merletti della tradizione 
locale che sono esposti all’interno del museo.
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IL TEATRO GALLI DI RIMINI

Il cantiere
La storia e il restauro

di Carmine Cefalo – Architetto, Direttore Lavori generale 
e Laura Berardi – Architetto, Direttore operativo opere di interesse storico-architettonico
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LA STORIA. Progettato nel 1841 dall’Architetto 
Luigi Poletti di Modena, illustre esponente 
dell’architettura neoclassica in Italia ed ultimo 
dei grandi architetti pontifici, il Teatro Galli 
di Rimini fu costruito tra il 1843 ed il 1857. 
L’architetto, che realizzò anche i teatri di Fano e 
Terni, introdusse a Rimini numerose innovazioni 
all’architettura teatrale ottocentesca. Contrario 
alla ripetitività seriale dei vari ordini di palchetti, 
l’architetto aveva infatti previsto un sistema 
di arcate su piedritti per il primo ordine e un 
colonnato con ordine gigante per il secondo 
e terzo ordine di palchi. L’architetto applicò ai 
massimi livelli tutti i principi dell’architettura 
neoclassica avvalendosi delle migliori 
maestranze per la realizzazione degli stucchi 

e dei decori di sala nei colori del bianco e 
dell’oro. Scelte che rendevano la sala maestosa 
e al contempo ariosa e leggera, un gioiello di 
architettura, un tempio della musica. Inaugurato 
il 16 agosto 1847 con l’opera l’Aroldo di Verdi il 
teatro fu protagonista di fiorenti stagioni liriche. 
Durante la Seconda Guerra Mondiale, il 28 
dicembre 1943 una bomba colpì la zona del 
palcoscenico cui seguì una seconda bomba nella 
zona della sala il 30 dicembre. Nel complesso 
danni non irreparabili. Danni irreparabili si ebbero 
invece a seguito dei saccheggi e demolizioni 
successivi, quando la parte danneggiata venne 
usata come cava di materiali da costruzione. Il 
Foyer, comprendente le scale circolari di accesso 
e il ridotto, non subì invece danni e a periodi 
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alterni fu utilizzato fino al 2011, anno in cui sono 
iniziati i lavori di restauro conclusi nel 2015.

IL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE FILOLOGICA. 
Per la parte semidistrutta della sala e della torre 
scenica, negli anni ‘80 è maturata la volontà di 
restituire alla città il teatro nella sua interezza. 
Al termine di un lungo dibattito culturale sulla 
modalità della ricostruzione, l’Amministrazione 
ha abbracciato la scelta della restituzione 
filologica e tipologica. Il progetto è stato 
coordinato dalla Soprintendenza Regionale per 
i Beni e le Attività Culturali dell’Emilia Romagna 
la quale ha definito gli indirizzi progettuali ed 
individuato per “l’intervento di restauro e di 
restituzione integrale, filologica e tipologica della 

Sala e del Palcoscenico del Teatro” i seguenti 
obiettivi: 
1. consolidare, restaurare e recuperare al nuovo 

uso e al godimento ogni membratura, parte, 
finitura o decorazione superstite della fabbrica;

2. riprodurre le proprietà e il comportamento 
acustico della sala scomparsa; 

3. salvaguardare, relativamente alle parti 
di godimento pubblico e nei limiti della 
ragionevolezza la peculiare atmosfera 
dell’edificio distrutto; 

4. aggiornare le dotazioni impiantistiche e 
scenografiche, col ricorso a tecnologie di 
ultima generazione;

5. razionalizzare gli spazi di servizio; 
6. ottimizzare la gestione delle attività teatrali; 
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7. risolvere i problemi posti dai vincoli fisici, 
architettonici e ambientali presenti; 

8. rispondere all’esigenza di tutelare la sicurezza, 
l’igiene e la salute di lavoratori e utenti; 

9. raffrontarsi alle caratteristiche costruttive e 
tecnologiche del nostro tempo.

Non la riproduzione pedissequa del manufatto 
così come si presentava prima della distruzione 
bellica ma un progetto complesso, ottimale per 
realizzare il teatro di Rimini Amintore Galli nel 
rispetto della ricostruzione filologica della sala, 
al contempo conforme alle attuali normative 
antisismiche, antincendio, impiantistiche, 
igieniche, con una macchina scenica moderna e 

tecnologicamente avanzata e con una particolare 
attenzione alla acustica. Il teatro Galli, inoltre, 
si collocava all’interno di un contesto storico-
archeologico e il progetto doveva tenerne conto. 
Il progetto esecutivo è stato il frutto del lavoro 
coordinato di molteplici figure specialistiche, 
competenti ciascuna per il proprio ambito: 
architetti, restauratori, strutturisti, impiantisti, 
consulenti acustici, consulenti scenotecnici, 
geologi, archeologi. 

IL RESTAURO. I lavori di ricostruzione veri e 
propri sono stati preceduti da due impegnative 
campagne di scavi archeologici svoltesi tra il 

2012 e il 2013 dalle ditte Akanthos di Cesena 
e Cooperativa Archeologia di Firenze, scavi che 
hanno interessato sia la zona della sala che 
del palco. Tra il 2014 e il 2015 gli scavi sono 
proseguiti nell’ambito dei lavori di ricostruzione 
appaltati al raggruppamento di imprese 
composto dalla società cooperativa C.M.B di 
Carpi e la società cooperativa Idrotermica di 
Forlì, necessitando di interventi di ingegneria 
molto complessi. È proprio per tale complessità 
che, nella fase di esecuzione dell’opera, è stato 
necessario rivedere alcune scelte effettuate 
in fase progettuale. Seguendo l’impostazione 
di progetto, i lavori di ricostruzione sono stati 

organizzati in due ambiti – il corpo della sala e 
quello della torre scenica – ed eseguiti in due 
differenti fasi.

Nel corpo della torre scenica, per l’esecuzione 
degli scavi archeologici ci si è confrontati 
con varie difficoltà. La prima è stata quella di 
eseguire le indagini a una quota inferiore a 
quella della falda acquifera e al di sotto delle 
vecchie murature “polettiane” esistenti e da 
salvaguardare. Per ovviare a tale difficoltà, 
dapprima sono stati realizzati diaframmi 
perimetrali a contenimento del fronte di scavo 
cui è seguita, in fase di scavo stratigrafico 
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estensivo, l’installazione di un sistema brevettato 
di opere provvisionali a contrasto del regime di 
forze gravanti sui diaframmi stessi. Il sistema, 

costituito da puntoni idraulici collocati all’interno 
del volume di scavo e monitorati costantemente 
in remoto attraverso un complesso software per il 

controllo dei movimenti generati dalla spinta del 
terreno circostante, ha consentito l’esecuzione 
in sicurezza dello scavo archeologico ed 

il successivo raggiungimento della quota 
di fondazione fissata in progetto. Superato 
l’impedimento generato dall’acqua di falda, 
di concerto con la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici (ora Archeologia) è stata affrontata 
la difficoltà di esecuzione dello scavo sotto le 
fondazioni delle pareti perimetrali esistenti. 
Alla risoluzione del problema, anche questa 
volta, si è giunti con l’aiuto dell’ingegneria, 
che con un ardito sistema di binari metallici e 
martinetti idraulici, ha consentito lo spostamento 
temporaneo delle due pareti perimetrali site ai 
lati nella zona del palco, sulla trave di correa 
dei diaframmi. Le pareti, opportunamente 
consolidate, atteso il termine dello scavo e la 
realizzazione dei due piani interrati del corpo 
della torre scenica, sono state successivamente 
riportate nella originaria posizione. Durante 
le fasi di scavo, tutto quanto rinvenuto nella 
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zona della torre scenica è stato di volta in volta 
documentato e poi rimosso, con una minuziosa 
attività archeologica estesa fino alle quote sterili.

Diverse le scelte operate nel corpo della sala 
dove, a seguito del rinvenimento dei resti murari 
di una “domus ecclesia” risalente al III-IV secolo 
d.C. posta a circa due metri dalla quota della 
futura platea, in accordo con le competenti 
Soprintendenze, si è scelto di non rimuoverne le 
stratigrafie, ma di renderle visionabili al pubblico 
attraverso un progetto di musealizzazione. Inoltre, 
sempre nel corpo edilizio della sala, in fase di 
esecuzione sono emerse alcune problematiche 
legate a lacerti di murature interne prive di valore 
architettonico e fortemente compromesse a livello 
statico, posizionate in modo tale da impedire 
le ulteriori indagini archeologiche necessarie 
per l’esecuzione delle fondazioni. Valutata la 
complessità nel procedere agli scavi in presenza 
di tali pareti già fortemente rimaneggiate negli 
anni, di concerto con la Soprintendenza dei Beni 
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Culturali (ora Belle Arti) si è proceduto al loro 
smontaggio.

Alla luce di quanto emerso è stato quindi 
necessario introdurre modifiche al progetto 
sia a livello architettonico che strutturale per 
garantire l’accesso al pubblico a livello sottoplatea, 
prevedere la conservazione dei reperti e rispettare 
il progetto di ricostruzione filologico della sala. Il 
nuovo progetto strutturale, a salvaguardia dei resti 
archeologici, ha previsto che le fondazioni fossero 
realizzate su micropali posti al di fuori dell’area 
della cavea. Inoltre i quattro nuclei portanti 
dell’edificio costituenti i corpi scala di accesso 
ai vari piani sono stati realizzati in calcestruzzo 
armato in opera mentre gli elementi costitutivi il 
resto della struttura dell’edificio (travi e pilastri 
in c.a.) sono stati realizzati in officina per poi 
essere assemblati e completati in cantiere. Tale 
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metodologia ha consentito una riduzione dei tempi 
di esecuzione e ha portato al completamento 
della struttura del corpo della sala nell’estate del 
2016. L’obiettivo del completamento strutturale del 
corpo costituente la torre scenica è stato raggiunto 
nell’estate successiva. 

Parallelamente, sono state effettuate tutte le attività 
di consolidamento dei paramenti murari esistenti 
ed il successivo ancoraggio degli stessi alle nuove 

strutture in cemento armato liberandoli di fatto 
dalla loro funzione strutturale. Per quanto riguarda 
le porzioni di murature perimetrali da ricostruire 
ex-novo, il progetto di restauro filologico è stato 
particolarmente attento, partendo dalla meticolosa 
analisi delle preesistenze. I paramenti esterni infatti 
non presentano un profilo banalmente verticale, ma 
rientranze e sporgenze in un giustapporsi di masse 
murarie caratterizzate da piedritti, arcate, cornici, 
aggetti. La scelta progettuale non si è limitata a 
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riproporre la geometria dei paramenti murari nella 
loro interezza ma i singoli elementi laterizi che li 
costituiscono. Per raggiungere tale obiettivo sono 
stati realizzati 88 stampi che ripropongono le 
geometrie originali dei singoli elementi, utilizzati 
per riprodurre a mano circa 250 mila pezzi posti in 
opera con una singolare tecnica di “stilatura” dei 
giunti, studiata appositamente per armonizzare la 
trama muraria delle nuove murature con quelle 
preesistenti.

A oggi risulta completato il paramento murario 
del corpo di fabbrica della sala e quasi 
terminato quello relativo al corpo di fabbrica 
della torre scenica. Nella parte interna invece i 
lavori si stanno concentrando sull’esecuzione 
delle opere impiantistiche e di finitura a 
cui si aggiungono la realizzazione degli 
apparati decorativi di sala e l’installazione 
della meccanica di scena, opere appaltate ad 
imprese specializzate del settore.
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IL TEATRO GALLI DI RIMINI Elementi di architettura in 
laterizio realizzati su misura

La riproduzione dei pezzi storici da integrare

di Franco Favaro – Architetto, Promozione e Sviluppo Prodotti SanMarco
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Anche questa volta ci siamo confrontati con 
un’opera unica, prestigiosa, per la quale sono stati 
progettati e realizzati 88 stampi su misura per 
le facciate e le cornici del Teatro Galli di Rimini, 

oltre 250 mila pezzi a pasta molle fatti a mano, 
formati in stampi di legno. È stato un lavoro su 
misura, piccoli elementi di architettura prodotti 
come un tailor made cucito su una preesistenza 

che da decenni aspettava di ritornare all’originario 
splendore, una risposta artigianale con la forza di 
un’industria.
Gli elementi in laterizio sono stati prodotti 

presso la sede SanMarco-Terreal Italia di Noale, 
in provincia di Venezia. La fornace, luogo di 
tradizioni, di produzione e di sperimentazione 
nel quale convivono la produzione industriale 
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e quella del fatto a mano. Lo sviluppo degli 
elementi necessari per la ricostruzione del 
Teatro di Rimini si è svolto in due fasi. La prima, 
con i tecnici della fornace abbiamo affiancato 

la progettazione e l’impresa di costruzione nella 
campionatura dei vari pezzi in cantiere e la 
stesura di un abaco di prodotti. Un’attività svolta 
in circa otto mesi. 

Nella seconda fase, sono stati campionati i 
mattoni da produrre ed è stato realizzato un 
mock up in scala 1:1 per l’approvazione da 
parte dell’architetto Vincenzo Napoli della 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le 
province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini. 
L’esperienza degli uomini della SanMarco e la 
capacità aziendale ha permesso la riproduzione 
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pressoché perfetta di qualsiasi pezzo storico da 
integrare. Anche il manto di copertura è stato 
oggetto di recupero con elementi sempre in 
laterizio, eseguiti a stampo per pressatura e 

successiva fase di essicazione e cottura. Posato 
con il dentello di aggancio sulla doppia listellatura 
in legno, garantisce una copertura ventilata, 
stabile e duratura.

Tutti gli elementi da riprodurre sono stati misurati, 
catalogati e sottoposto a un’analisi anche visiva, 
per individuare i tipi di argilla più adatta a 
garantire una riproduzione con qualità chimiche, 

fisiche e cromatiche il più possibile simile 
all’originale. Le argille scelte per la produzione 
dei pezzi sono di due tipi, una più chiara e una 
più scura, per creare degli effetti stonalizzati 
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sulle pareti di nuova realizzazione, rispettando la 
qualità e le cromie delle preesistenze. 

Ancora oggi tutta la produzione faccia a vista della 
SanMarco-Terreal è ottenuta con la tecnologia 

“a pasta molle”, impastando solo argille naturali 
e selezionate con circa il 25-28% di acqua, 
tecnologia che affonda le sue radici nell’antichità; 
da allora sono state migliorate le singole fasi 
del processo produttivo, soprattutto il controllo 

in fase di escavazione e la pre-lavorazione 
dell’argilla al fine di ottenere il prodotto finito con 
le caratteristiche desiderate.

Il panetto di argilla molle, dapprima sabbiato, 

è introdotto nello stampo aperto su di una 
sola faccia, per mezzo di operazioni sapienti 
di battitura e compressione; poi l’argilla in 
eccesso è asportata con un raschiatore di 
legno e, infine, lo stampo viene capovolto per 
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consentire l’estrazione del mattone (verde) o 
del pezzo speciale, segue poi l’essiccazione 
all’aria che può richiedere anche 45-50 giorni 
per elementi grandi e successivamente viene 

preparato a mano il carro di cottura nel forno 
a temperature di 1000-1030 °C, in base 
alle caratteristiche chimiche-mineralogiche 
dell’argilla utilizzata.

In questa apparentemente semplice successione 
di azioni, che si ripete da secoli, si nasconde il 
sapiente mistero della produzione dei laterizi a pasta 
molle. Tecnologia produttiva che conferisce al più 

piccolo dei manufatti per l’edilizia le caratteristiche 
di monoliticità e isotropia, le quali hanno permesso 
a questo materiale di essere largamente impiegato 
dall’uomo e collaudato dal tempo.
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