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SOMMARIO
La presenza dei rifiuti plastici nell’ambiente si qualifica come una delle
emergenze maggiormente sentite per la tutela dell’ecosistema: l’invadenza
di questi materiali ha raggiunto tali livelli di diffusione da determinare
paradossali modelli di adattamento da parte delle diverse specie che abitano
il pianeta. I biologi dell’Università di York [McIvor, 2013], in uno studio
recentemente pubblicato, hanno evidenziato come, ad esempio, alcune
specie di api abbiano iniziato ad inserire tra i materiali utilizzati per la
costruzione dei loro nidi, una discreta percentuale di materiali plastici da
rifiuto, sostituendoli alle foglie normalmente utilizzate per tali attività. Un
modello di adattamento alle modifiche subite dall’ambiente che, seppur
poco idoneo alla sopravvivenza degli insetti in questione, porta a riflettere su
come sia oramai fondamentale progettare fin dalla fase di produzione
iniziale, i processi per il riuso dei materiali plastici, che sono per loro stessa
natura pressoché totalmente riciclabili. E proprio prendendo spunto
dall’attività delle api analizziamo le potenzialità di reimpiego delle materie
prime seconde a matrice plastica nell’ambito del processo di produzione
edilizia. I modelli applicativi effettivi e potenziali spaziano da fantasiose
reintegrazioni e rielaborazioni artigianali dei rifiuti plastici nelle strutture
edilizie, a sperimentazioni di nicchia per la produzione di materiali
ecocompatibili fino alla produzione industriale di materiali e strutture
tecnologiche provenienti dalla filiera chimica di rielaborazione dei rifiuti
plastici secondo processi codificati e regolamentati dalla normativa europea.
Il panorama si apre su prospettive applicative ampie e articolate che
opportunamente canalizzate ridurrebbero drasticamente l’impatto
ambientale di questi rifiuti. Le forme di reimpiego sono applicabili sia alla
formulazione di nuovi materiali a matrice integralmente polimerica
realizzando pannelli e casseri per la coibentazione degli elementi di confine,
sia all’integrazione con materiali tradizionali come i cementi per la
formulazione di conglomerati con miscele ad alta tecnologia.

Parole chiave
Plastica, Riciclo, Riuso, Costruzione, Tecnologia
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ABSTRACT
The presence of plastic waste in the environment is one of the most felt
emergencies to protect the ecosystem. The intrusiveness of these materials has
reached such levels of diffusion to determine paradoxical models of adaptation
of the different species that inhabit the planet. Biologists of the York University
[McIvor, 2013], in a recently published study showed that, for example, some
species of bees have begun to include among the materials used for the
construction of their nests, a fair percentage of waste plastics , replacing the
leaves normally used for such activities. A way to adapt to the changes
undergone by the environment which, though not very suitable for the survival
of bees, leads to reflect on how it is now important to plan right from the initial
production phase, the processes for the reuse of plastic materials, which are by
their very almost totally recyclable nature. And just taking a cue from the
activities of bees we analyze the potential of re-use of plastic within the building
production process. Actual and potential application models ranging from
reinstatements imaginative and handcrafted re workings of plastic waste in
building structures, to niche experiments for the production of environmentally
friendly materials. Other applications are relate to the industrial production of
technological materials and structures for the building with plastics that come
from the chemical industry to re-processing plastic waste according encoded
processes and regulated by European legislation. The view opens on a large,
detailed application perspectives that, properly channeled can drastically
reduce the environmental impact of this waste. The forms of reuse are
applicable both to the formulation of new materials integrally polymeric,
realizing panels and formwork for the insulation of the border elements, both to
the integration with traditional materials such as cements for the formulation
of concretes with high technology mixtures.

Keywords
Plastic, Recycle, Reuse, Construction, Technology
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1. Processi di riciclo dei rifiuti plastici – feedstock recycling
I materiali plastici comunemente reperibili tra i rifiuti solidi urbani sono
polimeri distinti in resine termoplastiche e resine termoindurenti. Le resine
termoplastiche sono completamente riciclabili sia mediante procedure
meccaniche che ricostituiscono la macromolecola di partenza, sia per via
chimica o termica, per ottenere il monomero o altre materie prime con un
processo denominato feedstock recycling.
Nel primo caso i manufatti, selezionati per tipo di polimero, vengono lavati
asciugati e triturati e poi sottoposti a formatura per estrusione o stampaggio:
con qualità finali dipendenti dal polimero originario.
Le resine
termoplastiche provenienti dalla componentistica elettronica non possono
essere sottoposte a tale procedura per la difficoltà di rimozione di altre
sostanze, la cui alterazione può generare gas nocivi. Il processo di solvolisi, o
riciclo chimico, avviene tramite l’azione di un solvente, mentre la pirolisi
rielabora la materia con l’uso del calore.
I limiti del feedstock recycling sono legati ai bassi rendimenti dei prodotti
finali, alla conseguente elevata percentuale di frazioni di scarto e al consumo
di solventi e di energia. Le resine termoindurenti non sono riciclabili perché
si degradano, rendendo impossibile la ricostituzione delle catene polimeriche
o dei singoli monomeri. In Italia il riciclo meccanico da imballaggi reinserisce
nel ciclo produttivo prevalentemente Polietilentereftalato (PET), Polietilene
alta densità (HDPE), Polietilene bassa densità (LDPE) mentre per altri
polimeri presenti nella raccolta differenziata il riciclo non risulta
economicamente conveniente. Il feedstock recycling in Italia è meno diffuso
del sistema meccanico. La pirolisi, è un processo endotermico (400–800 °C)
in atmosfera di gas inerte, che produce bassi volumi effluenti gassosi e
consente di concentrare i materiali dannosi per l’ambiente nei sottoprodotti
solidi e liquidi, ma per il trattamento delle plastiche richiede tuttavia consumi
rilevanti.
I materiali derivanti da questi procedimenti vengono reimessi con finalità
diverse nel ciclo produttivo e molte sono le applicazioni che ne derivano in
campo edilizio.
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2. Sperimentazioni per un riuso integrale dei rifiuti plastici
Tra le diverse soluzioni possibili per il recupero sostenibile dei rifiuti plastici
l’opzione del riuso è una alternativa al riciclo che percorre strade originali,
laddove i processi industriali di trasformazione non siano disponibili o ci si
occupi della porzione residua esclusa dal processo di riciclaggio o costituita
da materiali che per le diverse ragioni già esposte non rientrano nel
protocollo normato. In tal senso la sperimentazione, l’ingegno e la fantasia
dell’uomo hanno trovato e prospettano soluzioni improbabili dal punto di
vista scientifico che però alla verifica dei fatti ben sostengono il confronto
con le soluzioni più avanzate e soprattutto, obiettivo ben più importante,
soddisfano appieno le istanze che le hanno generate Una soluzione inedita di
riciclo arriva da una startup statunitense, denominata ByFusion,
[http://www.byfusion.com/,2016] che produce blocchi da costruzione
miscelando rifiuti plastici.
Questi nuovi mattoni, denominati Replast, sono ottenuti comprimendo in
blocchi preformati con uno speciale macchinario brevettato, rifiuti plastici di
diversa natura, che possono pervenire a forme e densità variabili a seconda
dell’uso a cui sono destinati.
Per ciò che concerne le prestazioni di questi blocchi certamente l’isolamento
termico e acustico sono ben soddisfatti, a svantaggio della resistenza a
compressione, il che li rende più idonei come elementi di riempimento che
come matrici strutturali. Inoltre questi elementi hanno un impatto
ambientale ridottissimo dal momento che producono emissioni di gas serra
inferiori del 95% rispetto ai blocchi di cemento.
Queste soluzioni non sono altro che minima percentuale di una originale
pratica costruttiva che si sta diffondendo con sempre maggiore intensità nei
Paesi del mondo a basso reddito, laddove la costruzione di edilizia a bassi
costi è un nodo fondamentale per la sopravvivenza.
Ed è in queste situazioni che nascono i primi progetti artigianali, poi
codificati, di case di plastica: partendo dall’osservazione che le bottiglie di
plastica, con i loro tappi, sono una materia prima ampiamente disponibile,
ecologica, resistente al fuoco, antisismica e con un buon potere di
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isolamento. In Bolivia, Messico, Argentina e Uruguay si è diffuso il progetto
Casas De Botellas, da una idea di Ingrid Vaca Diez che con materiali di riciclo
e a basso costo come bottiglie di plastica e vetro, sabbia, fango e corde
realizza piccoli edifici per famiglie indigenti.
Anche in Italia, ed esattamente in Sicilia, il gruppo Permacultura che
propugna uno stile di vita ecosostenibile, ha realizzato una serra utilizzando
1000 bottiglie di plastica e un telaio in legno e canne di fiume.
Certamente l’esempio più originale è nella casetta di un’anziana donna
siberiana che nel corso degli anni ha utilizzato migliaia di tappi colorati per
rivestire con articolati e fantasiosi disegni policromi le pareti e i pavimenti,
sulla falsariga delle più consolidate e antiche tradizioni della decorazione
musiva. Il procedimento più scientifico, in tal senso, è stato sperimentato in
Nigeria dove l’associazione non governativa DARE (Development
Association for Renewable Energy), ha messo in atto un progetto di
costruzione innovativo in collaborazione con esperti londinesi
dell’organizzazione Africa Community Trust, che impiega le bottiglie di
plastica, rifiuto tanto gravoso per l’ambiente quanto utile in campo edilizio
[Laylin, 2011]. Il progetto pilota è una casa realizzata con un metodo che
consiste nel riempire le bottiglie di sabbia e tapparle, in modo che arrivino a
pesare 3 chili l’una; legandole poi fra loro con delle corde e impilandole a
strati con una miscela di fango e paglia. Le bottiglie piene di sabbia risultano
più stabili del calcestruzzo e resistenti a terremoti e incendi.
Il progettista ritiene che la sabbia compattata all’interno di una bottiglia
riesca ad essere quasi 20 volte più forte dei mattoni e sia anche un ottimo
isolante termico, consentendo di mantenere la temperatura all’interno delle
costruzioni costantemente intorno ai 18°, un livello di benessere ottimale per
il clima caldo del Paese. Il progetto pilota prevede un modulo abitativo con
due camere da letto, una cucina, un bagno e un patio per una superficie
2
complessiva di 58m e l’impiego di 14.000 bottiglie di plastica. La prospettiva
di vita utile valutata tiene conto dei tempi di degradazione di una bottiglia,
stimato a circa 450 anni. Dal punto di vista energetico lavora a impatto zero,
alimentandosi con l’energia prodotta da pannelli solari e biogas.
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3. Tecnologie per componenti edilizi da plastiche riciclate
I diversi processi di riciclo dei materiali plastici provenienti da rifiuto
forniscono all’industria per la produzione dei complementi tecnologici edilizi
una serie di materiali di alta qualità il cui impiego risulta ottimale soprattutto
per la realizzazione di elementi di isolamento e alleggerimento delle
strutture di confine e di partizione, nonché per la realizzazione di impianti
tecnologici.
Molti e differenti sono i prodotti messi a punto e brevettati dalle diverse
aziende.
Tra gli elementi più interessanti vi sono i casseri a perdere in polipropilene
riciclato U-Boot Beton® per solai e platee alleggeriti bidirezionali in
calcestruzzo armato che consentono di realizzare solai a piastra senza
ricorrere all’utilizzo di capitelli emergenti a fungo poiché essi vengono
inglobati nella struttura del solaio grazie all’utilizzo di questi casseri che
inseriti nel getto determinano la formazione di una duplice soletta piana
continua, grazie ai piedini conici elevatori, e di un graticcio di nervature
ortogonali interconnesse che costituiscono le sezioni resistenti.
Tale soluzione consente una notevole diminuzione del peso proprio del solaio
rispetto alla soletta piena e dell’uso di armatura e calcestruzzo sia per il solaio
stesso sia per i pilastri che lo sostengono.
Un altro interessante prodotto elaborato dal riciclo di materiali plastici è il
PARIEK, un pavimento autobloccante totalmente nuovo creato dalla
lavorazione di materiale plastico interamente riciclato prodotto per il 90% dal
PVC degli scarti delle guaine dei cavi elettrici e per il 10% da plastiche
eterogenee provenienti dalla raccolta differenziata.
Ogni elemento è costituito da tre esagoni accostati con o senza smussatura
inclinata lungo tutto il perimetro della superficie superiore, a finitura
antiscivolo bugnata o liscia.
Essendo un materiale riciclato, il colore di produzione e fornitura è grigio con
diverse sfumature di colore ma, dopo la posa, si può verniciare con uno
smalto acrilico a base d’acqua.
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Si posa velocemente su un allettamento di sabbia steso su un piano battuto e
livellato senza lasciare spazio tra gli elementi, completando l’assetto con una
rullata vibrata. Il progetto ECOPLASBRICK ha ideato un pannello sandwich il
cui strato centrale è costituito da plastiche miste normalmente destinate alla
discarica o all’incenerimento.
Il pannello può essere prodotto con diversa densità del nucleo, e differenti
materiali per gli strati esterni come gres, alluminio, vetroresina, cartongesso,
con grande versatilità di utilizzo sia in strutture verticali come facciate
ventilate e pareti divisorie interne sia orizzontali come pavimenti galleggianti
variando la densità dello strato interno per ottenere un pannello più o meno
flessibile e pesante che garantisca buon livello isolamento termico e acustico.
Plastiche miste in forma di scaglie densificate e precursori del poliuretano
sono miscelati e formati mediante stampaggio a compressione.
Allo scopo di migliorare le proprietà meccaniche del pannello sono stati
sperimentati diversi poliuretani ottenendo un nucleo più compatto
contenente una maggiore quantità di plastica riciclata e una ridotta quantità
di poliuretano.
Questo pannello è testato ad alta efficienza energetica, e ha un elevato
quoziente di durabilità, può configurarsi con diversi pesi, spessori e finiture a
seconda delle esigenze progettuali, è impermeabile, semplice da montare.
Ma il maggiore vantaggio è certamente nelle potenzialità che offre per il
riuso di materiali esclusi dalla filiera del riciclo.

4. Conglomerati con inerti a matrice polimerica
Particolarmente interessanti sono gli studi portati avanti per la realizzazione
di conglomerati cementizi rinforzati con fibre polimeriche ricavate dal riciclo
di materiali plastici e le miscele realizzate con la porzione inerte derivata dal
trattamento di plastiche riciclate.
Fibre di rinforzo in materiale riciclato possono essere estratte da scarti di
PET, PP, polietilene, nylon, aramide, poliestere, vetro, gomma e cellulosa
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[Siddique,2008] e per ciascun tipo di fibra utilizzata, che può variare per
forma taglio e materiale sono state analizzate le variazioni di efficienza
rispetto al materiale non rinforzato in relazione a proprietà fondamentali
quali la densità, il contenuto di aria, la lavorabilità, la resistenza a
compressione, la resistenza a trazione, il modulo di elasticità, la resistenza
all’urto, la permeabilità e la resistenza all’abrasione.
Dalla sintesi dei risultati dei test di efficienza l’integrazione di materiali
plastici nella miscela unisce ai vantaggi economici un migliorament0 della
resistenza meccanica, della duttilità strutturale e del potenziale di
isolamento termico della matrice cementizia nella compagine strutturale.
La caratteristica della duttilità è particolarmente significativa per gli edifici
costruiti in zona sismica poiché le strutture necessitano di una maggiore
capacità di dissipazione dell’energia e di deformazione plastica per migliorare
la reazione dinamica all’evento sismico.
La ridotta conduttività termica del calcestruzzo rinforzato con fibre plastiche
da riciclo, rispetto ad un calcestruzzo non rinforzato, consente di produrre
componenti strutturali in grado di ridurre l’impatto ambientale e migliorare il
rendimento energetico degli edifici.
In particolare, il polimero PET è un materiale che per le sue caratteristiche di
leggerezza, durezza, basso coefficiente di dilatazione lineare, resistenza
chimica e termica, basso costo e facile lavorabilità ben si presta alla
realizzazione di fibre additivanti nonché alla sperimentazione per la
produzione di inerti in plastica riciclata per calcestruzzi leggeri.
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