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Premessa. Riciclaggio urbano e terremoto
Goteborg è una città di 500.000 abitanti che vede, sembra ovvio dirlo, molti
problemi per l'approvviggionamento di fonti di riscaldamento seppure nei
testi il suo clima sia considerato, relativamente alla Svezia, mite essendo la
temperatura mediamente di -10 °C (....). Non si riesce ad immaginare
quanto sia elevata la spesa per i suoi abitanti ai fini di quello che è il bene
irrinunciabile della climatizzazione degli alloggi. Ebbene, questa industriosa
cittadina è riuscita a risolvere il problema non tramite il potenziamento delle
centrali di riscaldamento, cosa che avrebbe visto un incremento fortissimo
delle spese petrolifere, nè tantomeno con l'orientamento degli edifici
secondo l'asse solare (pratica inutile) per il riscaldamento degli involucri
edilizi, nè con l'accumulo dell'energia solare tramite pannelli fotovoltaici date
le minime ore di soleggiamento durante l'arco della giornata. Il problema è
stato risolto tramite il riciclaggio di fonti non convenzionali. In pratica, per
circa 150.000 abitazioni si è adottato il teleriscaldamento per l'85% del
fabbisogno totale e solo il rimanente 15% è frutto di combustione di gas
naturale e olio combustibile. In particolare, si utilizza il 33% dal calore di
scarto di due raffinerie situate nella città, il 26% del calore ricavato
dall'impianto di incenerimento dei rifiuti urbani, il 6% di calore da impianti di
cogenerazione alimentati da combustibili fossili, il 4% da un impianto di
cogenerazione alimentato da biogas ricavati dalla digestione del sedimento
solido depositato sul fondo delle vasche di trattamento delle acque fognarie.
Infine, si ricicla il calore delle acque reflue dell'impianto fognario dopo la
depurazione da docce, lavatrici e lavandini. Tutta tale procedura, insieme a
una valida progettazione degli involucri ai fini della contenuta dispersione del
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calore, consente di risparmiare in un anno 9.000 MWh di energia elettrica.
Questo della città di Goteborg non è l'unico esempio di un certo rilievo di
come si possa utilizzare la pratica progettuale sostenibile tramite il riutilizzo
di materiali destinati allo smaltimento. Il concetto stesso di sostenibilità
contiene parametri per il riuso paragonabili a quelli dell'altro grande filone
quale l'uso di fonti energetiche naturali. Anzi, le due strade si intersecano
fortemente dando origine ad una tecnologia che nasce componendo fattori
caratteristici dell'una e dell'altra per realizzarne una innovativa ma in se
stessa già esistente secondo il concetto di rigenerazione poietica. Nella
ricerca sulla tecnologia del riciclaggio si è inserito prepotentemente il
discorso sull'utilizzo delle macerie prodotte dai terremoti. Purtroppo, in
questo recente periodo il nostro paese ha visto molti eventi sismici che hanno
chiesto un veloce aggiornamento della progettazione per la sicurezza di tale
tipo sulla scorta della preventiva valutazione del rischio. L'elevato numero di
elementi costruttivi vulnerabili hanno indotto ad una riflessione riguardo il
loro riutilizzo piuttosto che l'invio a discarica. In tale ottica anche una serie di
documenti, non una vera e propria normativa, hanno stabilito le prime regole
per l'accantonamento e la selezione per il riuso sia di elementi lapidei che di
parti impiantistiche ponendo particolare attenzione alle macerie derivanti da
edifici storicizzati e di valore monumentale. Non si tratta, in questo ultimo
caso, di favorire una procedura di anastilosi in senso stretto ma piuttosto di
favorire quel concetto di consolidamento, ai fini del miglioramento sismico,
tramite l'uso di tecniche tradizionali che incrociate con tecnologie innovative
possono rendere sensibilmente meno oneroso il costo della ricostruzione
secondo i parametri della salvaguardia delle vite umane e dei beni materiali.
In tale ottica già vi sono buone risposte sperimentali per le strutture in
calcestruzzo armato con inerti da riciclaggio e la stessa strada appare
percorribile per le murature in elementi lapidei naturali che costituiscono la
tecnica più diffusa nei centri storici. L'applicazione congiunta, come prima
richiamato, con tecniche di consolidamento ad alta tecnologia, non invasive
e rimovibili, idonee a chiudere la scatola muraria sotto l'azione di forze
taglianti, costituisce una valida alternativa anche dal punto di vista delle
teorie del restauro oltre che del recupero. Proprio per il recupero edilizio
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degli edifici non storicizzati o privi di caratteri di pregio architettonico esiste
la possibilità di raggiungere prestazioni sismiche tramite la tecnologia degli
esoscheletri, elementi strutturali esterni a quelli già rilevabili e ad essi
collegati tramite link specifici, cui assegnare la resistenza agli sforzi sismici
svincolando la struttura di base. In letteratura scientifica qualche ricercatore
pubblica l'opinione che tale tecnologia sia alternativa alla C&D [Feroldi,
Marini, Belleri, Passoni, Riva, Preti, Giuriani, Plizzari, 2014] ma occorre
precisare come la posizione sia discutibile. La procedura di Costruzione e
Demolizione è alternativa a nessuna tecnica di consolidamento sia statico
che dinamico ma è da adottare come extrema ratio per le motivazioni prima
enunciate che vedono il massimo rendimento nelle regole della demolizione
selettiva.
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Premise. Urban recycling and earthquake
Goteborg is a town of 500.000 inhabitants that sees, it seems obvious to say it,
many problems for the availability of sources of heating even though in the
texts its climate is considered, relatively in Sweden, mild being middly the
temperature of -10 °Cs (....). It doesn't succeed imagining how much the
expense is elevated for its inhabitants to the goals of that it is the which cannot
be relinquished of the climatization of the lodgings. Well, this industrious town
has succeeded in resolving not the problem through the expansion of the plants
of heating, thing that would have seen a strong increase of the oil expenses,
neither with the orientation of the buildings according to the solar (useless
practice) axle for the heating of the building wraps, neither with the
accumulation of the solar energy through photovoltaic panels given the least
hours of sunshine during the arc of the day. The problem has been resolved
through the recycling of non conventional sources. In practice, for around
150.000 residences is adopted the district heating for 85% of the total
requirement and only the remaining 15% derive from combustion of natural gas
and combustible oil. Particularly, 33% are used by the heat of discard of two
situated refineries in the town, the 26% of the heat drawn by the plant of
incineration of the urban refusals, the 6% of heat from fittings of combined
production fed by combustible fossils, 4% from a plant of combined production
fed by biogas drawn by the digestion of the solid sediment deposited on the
fund of the tubs of treatment of the waters sewage. The heat of the waters is
finally, recycled reflue of the plant sewage after the purification from showers,
washers and sinks. Such all procedure, together to a valid planning of the wraps
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to the goals of the contained dispersion of the heat, it allows to save in one year
9.000 MWhs of electric energy.
This of the town of Goteborg is not only example of a certain relief of as the
practical sustainable design can be used through the reuse of materials destined
to the disposal. The same concept of sustainability contains parameters for the
reuse comparable to those of the other great seam what the use of natural
energetic sources. Rather, the two roads strongly intersect already giving origin
to a technology that is born composing characteristic factors of the one and the
other to realize an innovative of it but in herself existing according to the
concept of self regeneration.
In the search on the recycling technology the discourse is bossily inserted on the
use of the rubbles produced by the earthquakes. Unfortunately, in this recent
period our country has seen many seismic events that have asked a fast
updating of the safety design of such type for preventive evaluation of the risk.
The elevated number of vulnerabilities constructive elements have induced to a
reflection respect their reuse rather than the dispatch to dump. In such optics
also a series of documents, not a real normative, have established not the first
rules for the billeting and the selection for the reuse both of stone elements that
of equipment parts setting particular attention to the consequential rubbles
from historic buildings and of monumental value. He doesn't treat, in this last
case, to favor a procedure of anastylosis in narrow sense but rather to favor
that concept of structural consolidation, to the goals of the seismic
improvement, through the use of traditional techniques that you cross with
innovative technologies can sensitively make less onerous the cost of the
reconstruction according to the parameters of the safeguard of the human lives
and the material assets. In such optics there are already good experimental
answers for the structures in armed concrete with inactive from recycling and
the same road it appears practicable for the masonries in natural stone
elements that constitutes the most diffused technique in the historical centers.
The joined application, recalled as before, with techniques of structural
consolidation to high technology, not invasive and removable, fit to close the
building box under the action of strengths cut, it also constitutes a valid
alternative from the point of view of the theories of the restauration over that of
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the recovery. Just for the building recovery of the not historical buildings or
deprived of architectural characters the possibility exists to reach seismic
performances through the technology of the esoscheletris, external structural
elements to those already existing and to them connected through specific link,
which to assign the seismic resistance efforts releasing the fundamental
structure. In scientific literature some researcher publishes the opinion that such
technology is alternative to the C&D [Feroldi, Marini, Belleri, Passoni, Riva,
Preti, Giuriani, Plizzari, 2014] but it is necessary to specify as the opinion is
arguable. The procedure of Construction and Demolition is alternative to
anybody technique of static and dynamic structural consolidation but it is to
adopt as extrema ratio for the motivations before enunciated that they see the
maximum output in the rules of the selective demolition.
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