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Abstract

Brick is the longest living element among the ancient building ones. 

Its always be used in the most diff erent variations, depending on the 

geographical origin, the climatic conditions and the constructive tradi-

tion. In addition to being made by a natural raw material, it can even 

comply with the most modern standards of environmental sustaina-

bility: the regulation about the reconversion of the disused quarries is 

an example.

However, a high expenditure of energy during cooking is linked to its 

production process, and in buildings where it has been widely used, it 

could cause a large amount of demolition waste and could create great 

diffi  culty in proper disposal.

The solution to both problems can be the massive reuse of bricks, whi-

ch retain their properties much longer than it can imagine.

The reusing methods depend strongly on the recovery process: if this 

is very intrusive, then reusing will take place in the form of splinters 

and debris, reusable in the landscape. If the material is suffi  ciently ho-

mogeneous then it can be minced so fi nely as to obtain sand that can 

be reintroduced as a stabilizer in the production process of new bricks. 

It is much more complex to recover the whole brick, unless this is alre-

ady foreseen in the planning phase.

The paper illustrates the design and construction experience of the 

Ravensburg Art Museum by LRO Architekten (Arno Lederer, Jòrunn 

Ragnarsdóttir and Marc Oei) as a brilliant example of the recovery of 

bricks and stones from ancient architecture.

In conclusion, the contribution will expose some of the design princi-

ples that inspired the architecture described, as told by the designer.
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Il reimpiego dei mattoni

L’utilizzo di materiali da costruzione di reimpiego, i cosiddetti spolia 

o materiali di spoglio, ha origini antichissime. Plinio racconta che, a 

seguito dell’“Assedio di Atene” (86 a.C.), vennero portate a Roma una 

serie di colonne trafugate dal tempio di Zeus Olimpio con lo scopo 

di ricostruirne un’altro dedicato al medesimo culto. Più famoso è l’e-

sempio relativo all’Arco di Costantino, che venne dedicato dal Senato 

all’Imperatore per celebrare la sua vittoria contro Massenzio a Ponte 

Milvio (315 d.C.). Sull’arco campeggiano lacerti di età traianea, adria-

nea e antonina, con lo scopo di augurare a Costantino di perseguire 

nella gloria dei predecessori [Dal Monte, 2008].

Aff ascinati dall’antico o semplicemente irriverenti nei confronti del-

le Architetture del passato, anche i popoli barbari che colonizzarono 

l’Italia fecero largo uso della tecnica di riuso. È il caso di Teodorico a 

Ravenna (VI sec.) dove egli fece arrivare da Roma, Faenza e Ostuni, 

elementi provenienti da altre fabbriche per erigere il proprio Mausoleo 

[Zanotto, 2007].

1.Disegno del prospetto del Kunstmuseum [Fonte: LRO Architekten, 2009].
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Il valore che le “pietre romane antiche” possedevano, in termini di con-

quista, di bellezza e di rivendicazione di appartenenza a una dinastia, 

provocò il diff ondersi di questa pratica nei secoli successivi, in epoca 

Carolingia e più tardi con gli Ottoni. Carlo Magno, ad esempio, utiliz-

zò colonne e capitelli provenienti dal Foro Romano, per adornare la 

cappella palatina del Duomo di Aachen (Aquisgrana), con lo scopo di 

avvalersi del simbolismo descritto [Genicot, 1962].

Durante Umanesimo e Rinascimento, il valore attribuito ai materiali 

di spoglio non è più simbolico o collezionistico, ma assume i contor-

ni di un vero e proprio riuso al fi ne di economizzare le fabbriche. Una 

“pasquinata” dell’epoca recitava “Quod non fecerunt barbari, fecerunt 

Barberini”. Essa era rivolta a Papa Urbano VIII, Maff eo Barberini, per la 

devastazione al patrimonio architettonico antico che provocò in nome 

della commemorazione della propria gloria.

Infatti, nel 1625 fece asportare e fondere le travi in bronzo del pronao 

del Pantheon per permettere la realizzazione del baldacchino di San 

Pietro di Gian Lorenzo Bernini [1].

Il caso specifi co del reimpiego di mattoni in laterizio costituisce, allo 

stesso tempo, una problematica e una risorsa nella mensiocronologia, 

ovvero la scienza che studia il rapporto tra le unità di misura storiche 

e le misure di un elemento costruttivo, con lo scopo di datare, in par-

ticolare, le murature storiche. Sono tipici i casi in cui laterizi di età au-

gustea vengono reimpiegati e sono riconoscibili per cottura e dimen-

sione, così come è riconoscibile l’azione di reimpiego dalla tecnica di 

posa, per l’abbondante dimensione del giunto di malta, e per il loro 

stesso stato conservativo. 

Ai giorni nostri, l’idea che i mattoni possano essere recuperati, non 

sottintende la volontà di dichiarare il lustro di un committente, sia esso 

pubblico o privato. Permangono le motivazioni economiche, soprat-

tutto se inquadrate all’interno del più ampio contesto dell’intero ciclo 

di vita di un edifi cio, e assumono rilevanza le ragioni ambientali.

La produzione di laterizio comporta un inevitabile impatto ambienta-



304 Ravensburg Art Museum: the reuse of ancient bricks

le, si consideri che la fase di cottura richiede un apporto energetico 

considerevole con conseguenti emissioni di CO
2
 e altri gas nocivi per 

l’ambiente e per il clima. Alcuni studi norvegesi hanno stimato che l’im-

patto sul clima di un rivestimento in mezzo-mattone di laterizio su sot-

tostruttura lignea è di circa 100 kg CO
2
  [2] per m2 di superfi cie muraria 

e, se confrontato con una parete interamente lignea, le sue emissioni 

sono 5 volte superiori [Nordby et al., 2006]. Per limitare tali impatti, 

appare necessario studiare strategie di recupero e riuso dei mattoni, 

i quali conservano la gran parte delle loro caratteristiche meccaniche 

molto oltre la loro vita utile.

La pratica di riuso è possibile in molti Paesi del nord Europa, come 

Germania, Danimarca o Norvegia, mentre in Italia, prescindendo dai 

riferimenti della storia e della tradizione, il riuso di mattoni da un can-

tiere a un altro non è consentito, poiché i mattoni provenienti dalla di-

smissione di un edifi cio debbono essere considerati rifi uti e non come 

sottoprodotti [Corte di Cassazione, 2015], 

Tuttavia, la ricerca si è recentemente orientata verso lo studio di tec-

nologie che consentano il recupero ai fi ni del riuso dei mattoni durante 

la demolizione. Le fasi più critiche di questo processo sono la demo-

lizione e il successivo trattamento. Durante la fase di demolizione è 

necessario scegliere delle tecniche in grado di salvaguardare l’integrità 

del mattone, per non intaccare le sue caratteristiche meccaniche, e di 

consentire il recupero selettivo per separare il mattone da altri rifi uti. 

Durante quella di trattamento, lo scopo principale è l’eliminazione dei 

residui di malta di posa; le tecniche sviluppate negli ultimi anni sono 

ascrivibili a due categorie: pulitura per riscaldamento e pulitura per vi-

brazione.

La pulitura per riscaldamento ha visto un’interessante sperimentazio-

ne in Olanda: un gruppo di ricercatori della Delft University of Techno-

logy, Faculty of Civil Engineering and Geoscience [van Dijk et al., 2001], 

ha sperimentato l’utilizzo di un processo termico che, applicato a un 

caso di studio, ha consentito il recupero del 50% dei mattoni. Il prin-
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cipio sfrutta la diff erenza del coeffi  ciente di dilatazione termica tra il 

laterizio e la malta: l’innalzamento della temperatura [3] provoca forti 

sollecitazioni di scorrimento sullo strato di interfaccia tra la malta e il 

mattone, fi no a provocarne il distacco. 

Gli esiti di questa sperimentazione sono stati positivi sia con malte 

di cemento sia con malte a base di calce: nel primo caso, il distacco è 

stato più netto, mentre nel secondo la superfi cie del mattone è rima-

2.Vista dell’edifi cio dal Castello di Ravensburg verso la città [Fonte: Roland Halbe].
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sta sporca di un velo di malta. Tuttavia, i mattoni posati con malta di 

cemento, alla fi ne del trattamento, hanno presentato un quadro mi-

cro-fessurativo maggiore [van Dijk et al., 2001].

La pulitura per vibrazione è oggetto del progetto Rebrick – Market up-

take of an automated technology for reusing old bricks [Gorgolewski, 

2017] [4]. In esso è stato sviluppato e testato un sistema, basato 

sull’impiego di tavole vibranti, in grado di smistare i mattoni dagli al-

tri detriti e separarli dalla malta ancora presente sulle loro facce. Lo 

studio dichiara che il riutilizzo di un solo mattone corrisponde a un ri-

sparmio di emissioni di CO
2
 nell’ambiente pari a 0,5 kg rispetto alla co-

struzione con mattoni nuovi. La tecnica sviluppata non impiega acqua 

o prodotti chimici, ma si basa esclusivamente sulle vibrazioni [5]. Con 

questa tecnica, la malta di calce viene separata più facilmente median-

te vibrazione rispetto alla malta di cemento [Gorgolewski, 2017].

Il Kunstmuseum di Ravensburg

L’edifi cio nasce per volontà dei coniugi Selinka, collezionisti d’arte 

contemporanea alla ricerca di una sede adeguata a ospitare l’omoni-

ma fondazione. La loro volontà era quella di mettere a disposizione 

della comunità l’intera collezione, e, per raggiungere tale scopo, è 

stata coinvolta anche l’Amministrazione Comunale, che si è occupata 

di gestire il processo tra gli attori coinvolti affi  nché si realizzasse una 

operazione di successo anche per la futura gestione dell’edifi cio [6].

Il tema trattato è meritevole di una ricerca che nasce dal dialogo tra il 

vecchio e il nuovo in architettura. Tale ricerca si trasforma in progetto 

attraverso le idee chiare dello Studio incaricato della progettazione: 

LRO Architekten. Il piccolo gruppo di Stoccarda rivendica la propria 

dimensione lavorativa artigianale e la trasforma in cifra stilistica. Pur 

lavorando con circa 50 collaboratori, la fi losofi a dei tre soci (Arno Le-

derer, Jòrunn Ragnarsdóttir and Marc Oei) è quella di operare in gruppi 

minuti su ciascun progetto, con lo scopo di generare un preciso livello 

di identifi cazione con le loro opere.
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3. Dal basso: pianta del piano interrato, pianta del piano terra e pianta dello spazio 

espositivo [fonte: LRO Architekten].
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4.Rapporto tra il piano terra e il piano aggettante in corrispondenza del tornante 

[Fonte: Roland Halbe].
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Nel 2009, LRO Architekten si aggiudica, mediante concorso, la realiz-

zazione del Museo d’Arte di Ravensburg. Il progetto si deve confronta-

re con il tema del costruire nel costruito della città storica e l’ambizione 

progettuale è quella della naturale integrazione del nuovo edifi cio nel-

la trama urbana di piccola scala del centro storico. La soluzione pro-

gettuale è un grande volume stereometrico soprelevato con le sinuose 

alternanze delle volte a imposte sghembe.

Il lotto a disposizione era stato sgomberato dalla presenza di piccoli 

corpi di fabbrica appartenenti alla vicina e famosa casa editrice e pro-

duttrice di giochi Ravensburger; dalla forma stretta e allungata, il lotto 

è delimitato da una strada in pendenza che improvvisamente si tra-

sforma in tornante. La forma del lotto era in contrasto con la volontà 

5. Esploso assonometrico. Legenda: 1. Finitura; 2. Isolante termico in lana minerale; 

3. Guscio in calcestruzzo; 4. Volte in laterizio; 5. Travi in acciaio; 6. Pluviale “buttafuo-

ri” [Fonte: LRO Architekten].
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di delimitare lo spazio espositivo con un volume di forma rettangolare 

regolare, fortemente stereometrico e decisamente introverso. I pro-

gettisti decidono di soprelevare il parallelepipedo al di sopra della vita 

cittadina, ritagliandosi la libertà di riconnettere la maglia urbana al 

piano terreno [Maglica, 2014].

L’inserimento urbano è studiato in modo che, nonostante il suo ca-

rattere, l’edifi cio appaia arroccato sul lato meridionale del centro sto-

rico ma in una perfetta mimesi con il contesto. L’edifi cio, infatti, non 

intende stabilire un contrasto tra la modernità e l’antico, piuttosto si 

adatta armoniosamente, ma conservando la sua evidenza, soprattutto 

dimensionale, all’interno di un paesaggio urbano formatosi nei secoli. 

Tale integrazione è frutto di una serie di scelte, in primis l’impiego di 

materiali familiari al luogo e delle abilità costruttive artigiane, la cura 

6. Prospetto principale, rapporto tra il corpo servente e il corpo servito [Fonte: Roland 

Halbe].
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del particolare e un impianto planimetrico, soprattutto al piano terre-

no, perfettamente funzionante.

La connessione dell’edifi cio alla trama urbana avviene attraverso una 

corte esterna, spazio di mediazione tra gli spazi pubblici e l’ingresso 

vero e proprio dell’edifi cio: al suo interno, le linee sobrie e asciutte, 

quasi sacre, del bancone di cemento bianco accolgono i visitatori. L’in-

gresso è disposto nella quota più alta del lotto, anziché, all’incrocio tra 

le due direzioni degli assi stradali che lo delimitano. Inoltre, esso è evi-

denziato da una bassa struttura leggermente distaccata dalla facciata 

che ne accentua la funzione.

Con i suoi 900 m2 di spazio espositivo, il Kunstmuseum di Ravensburg 

si confi gura come un oggetto minuto, tra i più piccoli musei tedeschi. 

Lo spazio è suddiviso ulteriormente nei tre livelli: 200 m2 al piano ter-

reno sono riservati per le installazioni speciali, ed è presente anche 

una sorta di “Casa d’Artista” utilizzata per ospitare artisti attraverso 

il programma culturale “Artist in Residence”, programma fi nalizzato a 

diff ondere la conoscenza della piccola cittadina.

Al primo piano vi è una prima selezione della collezione Selinka, che 

si distribuisce su 300 m2. Una superfi cie analoga si trova al secondo 

piano, destinata a ospitare mostre temporanee. Il racconto spaziale è 

serrato ed è merito degli architetti quello di essere riusciti a sviluppare 

una corretta circolazione e una sequenza spaziale molto rigorosa an-

che all’interno di vincoli dimensionali così stretti.

Le citazioni nobili riportate dagli stessi autori, sono quegli episodi che 

arricchiscono il progetto: l’atteggiamento nei confronti della città è ri-

preso da Hans Döllgast, gli spazi voltati in mattoni richiamano Sigurd 

Lewerentz, ma anche Eladio Dieste. Le Corbusier è l’ispiratore delle 

sequenze di piani di profondità, ma anche dei sei poderosi “buttafuori” 

che servono per il drenaggio dell’acqua piovana in caso di forti preci-

pitazioni.

Tra i grandi, Lederer cita anche Carlo Scarpa per una serie di dettagli 

interni come la nicchia nera nella parete immediatamente dietro il 
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bancone, illuminata naturalmente dall’alto che si raccorda con la bus-

sola in rame di invito al visitatore. Il prospetto principale, più lungo e 

aff acciato sulla strada, è fortemente simmetrico e dal linguaggio sin-

tetico e murario. Il coronamento racconta la teoria di volte che deter-

mina la copertura, impostate su direttrici sghembe e convergenti, in 

modo da assumere una geometria troncoconica.

Dal momento che gli archi di cui sono estrusione si rivelano sul coro-

namento dei prospetti, l’alternanza è diff erente tra un fronte e l’altro. 

In tutto, le volte sono sette, ma le due laterali si concludono in chiave.

Al centro, avanzato rispetto alla quinta retrostante, il volume conte-

nete i collegamenti verticali e gli spazi serventi è traforato da una serie 

di quattordici piccole aperture, contraddicendo l’introspezione dello 

spazio servito.

Mattoni di reimpiego e paradigmi di sostenibilità ambientale

Le soluzioni di progetto rivolte alla sostenibilità ambientale ineriscono 

sia il tema del risparmio energetico sia quello della riduzione dell’im-

patto ambientale che consegue al corretto uso delle risorse.

Nel bando di concorso non si faceva menzione del rispetto degli stan-

dard Passivhaus, dai quali tuttavia lo sviluppo del progetto esecutivo 

non poteva prescindere.

Per raggiungere l’altissima effi  cienza energetica prevista dai vincoli 

normativi, rispetto al progetto a base di concorso non sono state ne-

cessarie signifi cative modifi che [7].

Come espresso nel nome, lo standard Passivhaus nasce prevalente-

mente per le abitazioni. Infatti, l’edifi cio è il primo museo che si è ag-

giudicato l’ambita certifi cazione.

Le aperture sono pressoché assenti e questo comporta l’impossibilità 

di sfruttare la radiazione solare per i guadagni termici. Per compensare 

la mancanza di una risorsa termica sono state attentamente progetta-

te le connessioni tra gli elementi tecnici dell’involucro edilizio, realiz-

zando un edifi cio privo di ponti termici. Inoltre, la prestazione energe-
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tica dell’edifi cio sfrutta gli apporti di calore dovuti alla presenza dei 25 

mila visitatori previsti ogni anno [Detail, 2013].

Oltre il tema del bilancio energetico e per volontà di uno dei progetti-

sti, Arno Lederer, il Museo si è fatto manifesto di una serie di principi fi -

losofi ci tra i quali la volontà, da parte dell’Architettura, di allontanare la 

società dalla produzione verso il riuso. I progettisti infatti hanno scelto 

di utilizzare solo mattoni di reimpiego, recuperati dalla demolizione di 

un Monastero vicino al confi ne con il Belgio.

L’operazione, che si inserisce in un personale percorso di ricerca del-

lo Studio che aveva già lavorato su progetti basati sul reimpiego dei 

mattoni, è stata resa possibile anche grazie alla grande disponibilità 

di materiale riciclato di buona qualità. Lederer stesso ha raccontato in 

diverse interviste che, nel loro primo impiego, quei mattoni non rispet-

tavano le norme tecniche, ed è questo uno dei motivi per cui il reim-

piego di mattoni trova forti resistenze. Nel caso del Museo, lo Studio 

di progettazione si è fatto carico del percorso per la certifi cazione di 

aderenza alla normativa tecnica dei mattoni, sottoponendoli a prove 

di compressione che ne hanno garantito la resistenza [Aicher, 2013] e 

ne hanno consentito l’effi  cace ed effi  ciente riuso.

Note

[1] Si segnala che la Pasquinata non fu diff usa dal popolo, come 

spesso accadeva, ma da un avversario politico del Papa. I mag-

giori storici moderni del papato inneggiano alla scelta del Pon-

tefi ce di aver consentito la creazione del Capolavoro di Bernini 

riciclando il bronzo di un elemento tecnico, prontamente sostitu-

ito [Messori, 2010]. Si tratta certamente di un caso di upcycling.

[2] La valutazione ambientale fa riferimento all’elemento tecnico 

costituito dal rivestimento e dalla struttura e tiene conto delle 

emissioni risultanti durante le fasi di estrazione, produzione e 

trasporto dei materiali da costruzione, escludendo le fasi di uso, 

manutenzione e fi ne vita.
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[3] In questa tecnica, la corretta gestione della temperatura è fonda-

mentale: essa non va abbassata repentinamente dopo il distacco 

per non creare microfratture. Nel caso di studio, la temperatura 

è arrivata a 540°C ed è stato necessario, dopo il distacco della 

malta, un periodo di stabilizzazione di 20 ore a seguito del quale 

è stata gradualmente abbassata.

[4] Il progetto ha ricevuto un fi nanziamento dalla Comunità Europea 

pari a 700 mila euro.

[5] I rifi uti da costruzione e demolizione, compresi i mattoni, vengo-

no caricati in una tramoggia che riversa il materiale per essere 

convogliato verso il separatore. Qui i mattoni (interi o a grossi 

frammenti) vengono separati dagli altri rifi uti. Un sistema auto-

matizzato separa ulteriormente i frammenti dagli interi e questi 

vengono convogliati al tavolo vibrante che, attraverso un siste-

ma brevettato, è in grado di pulire i mattoni dai residui di malta. 

Successivamente, mediante intervento manuale, i mattoni ven-

gono riorganizzati in funzione delle loro caratteristiche visive e 

qualitative. La fi liera si conclude con l’accatastamento in pallet 

preparati per il trasporto.

[6] Gli attori principali sono stati, oltre l’Amministrazione e la cop-

pia di magnati, il proprietario dell’area e l’imprenditore edile i cui 

investimenti sono stati compensati con un affi  tto trentennale 

dell’immobile.

[7] Tra le modifi che ad esempio l’eliminazione di una fi nestra di gran-

di dimensioni al piano più alto del volume. La sua eliminazione ha 

peraltro consentito di eludere il problema che affl  igge qualsiasi 

progettista di spazi museali ovvero l’ingresso di luce diurna di-

retta.
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