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I riﬁuti come materia per conﬁgurare
l’architettura del futuro
Waste as Matter to Conﬁgure
the Architecture of the Future

Recycling, Research, Variety, Eco compatibility, Performance

Abstract
The research and experimentation for the use of waste materials for
the realization of products related to construction and architecture
has been proceeding, for several years, in the direction of a cross-cutting of the secondary materials, drawing not only on the consolidated
recoveries and reuse from construction and demolition, but elaborating processes that bring into play unexpected and versatile resources through which, the reworking of architectural models linked to
new and futuristic technological and functional needs of building, are
bound to the imperative need to dispose of waste materials , coming
from the most disparate production processes.
The objective, which today seems utopian, to reinsert all the waste
produced in the production cycle, is conﬁgured as more realistic in
the face of interesting and curious experiments that rework the most
unexpected undiﬀerentiated materials, such as diapers or waste from
agri-food processing.
The improvement of the transformation processes of the products
coming from the diﬀerentiated collection of the packaging is much
more concrete, for which the aim is to minimize or even cancel the use
of energy and water resources during the transformation in order to
make the use of it more convenient and ecological. and performance
is always more performing.
Components for concrete such as glass foam spheres, deriving from
the expansion treatment of glass scraps, high impact polystyrene
HIPS, undiﬀerentiated plastic microspheres for asphalt, light partition blocks from the compacting of plastic bags, treatment of paper
and tetrapack wrappers, such as newspaperwood and other panels
made from cellulose ﬁbers with specialized performance levels. The
deductions of this discussion are aimed at critically evaluating the concrete applicability of the experiments underway.

I materiali da riciclo di prodotti organici e riﬁuto
indifferenziato
La valutazione delle caratteristiche tecnologiche dei materiali da costruzione ha subìto, nel corso dell’ultimo decennio, una tale variazione
quantitativa e qualitativa da rivoluzionare completamente il mondo
del costruire, per forme, modelli, caratteristiche e componenti. La tradizionale cultura della valutazione della vita utile di un ediﬁcio come
ﬁne e parametro delle scelte progettuali e tecnologiche di progetto
ideativo ed esecutivo si dissolve velocemente in una cultura dinamica del costruire e si inserisce sempre più nel meccanismo accelerato
del prodotto a breve durata. L’architettura come prodotto di mercato
entra dunque a pieno titolo nel meccanismo produttivo di creazione e
dissoluzione, che progetta il prodotto come immediatamente fruibile,
facile da realizzare, assemblabile e smembrabile con procedure semplici, lineari e immediate. I componenti dell’architettura devono essere
pensati già all’origine per essere destinati al riuso e il provenire da un
processo di reintegrazione di materie seconde è un parametro di qualità che ha sempre maggior peso nella ponderazione delle scelte del progetto tecnologico per l’edilizia. La cultura del riuso e del riciclaggio si è
rapidamente spostata da scelte basate sul principio dell’analogia verso
soluzioni che reintegrano gli scarti di lavorazione, produzione e commercializzazione dei prodotti in modalità completamente trasversale,
azzardando e sperimentando soluzioni impensabili e a volte ardite ma
non sempre, di fatto, improbabili o ineﬃcaci. La lavorazione degli scarti di materia organica derivante dalla produzione a ﬁni alimentari per
la produzione di materiali e componenti dell’architettura rappresenta
sicuramente il ﬁlone più originale, sebbene carico di prospettive e potenzialità inattese. Le scelte in tal senso si attestano prevalentemente
su inerti e additivi per miscele cementizie e per la produzione di lapidei
artiﬁciali o componenti complementari. L’immissione di componente
organica nella deﬁnizione del prodotto edilizio presenta la criticità della degradazione e necessita di trattamenti e scelte mirate. Un model-
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lo sperimentale in tal senso procede dal progetto ECOFFI (Ecological
COncrete Filled Fibers) ed è ﬁnalizzato alla valutazione della possibilità
di inserimento di residui agricoli della produzione di mais e riso nella
composizione di conglomerati cementizi alleggeriti, con particolare
riferimento al tutolo di mais in funzione d’inerte e alla paglia derivante
dalla trebbiatura per il riso, ﬁbra a elevato contenuto di silice. I provini
per lo sviluppo del mix design sono stati realizzati in tre diﬀerenti cicli.
Il primo con tutolo naturale (1-40 mm) essiccato ha evidenziato problemi di coesione determinati dalla diﬀormità granulometrica. Il secondo
ciclo di provini ha utilizzato tutolo industriale con quoziente igrometrico più basso suddiviso in due classi granulometriche; anche questo
secondo ciclo ha mostrato scarsa coesione a causa del comportamento igroscopico dell’aggregato e alla mancanza di ﬁbre interstiziali tra i
granuli. L’inserimento nel terzo ciclo sperimentale di una ﬁbra di paglia di riso sminuzzata nella misura del 50% ha ﬁnalmente dato luogo a
provini coesi sui quali sono stati condotti monitoraggi funzionali per la
determinazione della massa volumica, della resistenza a compressione e della conduttività termica, parametro che si è subito presentato

1. Prototipo blood bricks [Fonte: newatlas.com].

Refuse, Reduce, Repair, Reuse, Recycle - III International Conference Proceedings

41

come vantaggioso rispetto all’uso di isolanti aggiuntivi. Le caratteristiche ﬁsiche e meccaniche presentano valori regolari e la sperimentazione, ancora in corso di procedura, mira a ottenere un miglioramento
delle caratteristiche del materiale, conformato in blocchi di varie dimensioni come componenti per la realizzazione di partizioni a secco,
in sinergia con la valutazione economica e di opportunità energetica e
di sostenibilità per l’uso dei riﬁuti indicati. Le sperimentazioni sull’uso
dei riﬁuti organici nella produzione edilizia hanno percorso anche strade dai tratti discutibili, come quella del prototipo di mattone a matrice
ematica, prodotto da un giovane architetto inglese, Jack Munro, quale
progetto per la tesi di laurea ispirata ai modi di costruire in un insediamento Berbero in Egitto. Egli ha realizzato piccoli mattoni impermeabili a base di sangue bovino, utilizzando i reﬂui della macellazione. Il
prodotto, ottenuto dalla miscela cotta a 70°C di sabbia, sangue bovino
lioﬁlizzato in polvere, additivi e conservanti e confezionato in cubetti,
sottoposto a prove di carico e permeabilità ha evidenziato caratteristiche prestazionali analoghe ma più performanti rispetto ai mattoni
in terra cruda tipici delle costruzioni nordafricane. L’uso del riﬁuto indiﬀerenziato è certamente quello che pone maggiori criticità nell’ambito della produzione di nuovi materiali, in virtù della mescolanza di
componenti nella matrice del riﬁuto e delle contaminazioni derivanti
dall’uso: in tal senso, più interessanti appaiono le soluzioni quanto più
complessa è la natura del riﬁuto stesso. Un esempio può venire dalla
procedura di recente sviluppata in provincia di Treviso e all’avanguardia in Europa per il riciclo dei prodotti assorbenti a uso umano, dal cui
trattamento vengono estratte tre diﬀerenti materie prime seconde,
tra cui granuli di polimeri plastici riutilizzabili per la realizzazione di
pannelli e complementi per l’edilizia a base di ﬁbre, come tegole e isolanti. Il processo per il riciclaggio dei pannolini pone in primo piano il
modello di riciclo di materiali non separabili né recuperabili dalla forma
primaria, evidenziando come l’elaborazione dei modi di riuso sia oramai una necessità inderogabile dall’uso primario del singolo prodotto,
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ma, soprattutto, evidenzia un percorso di trasversalità nell’uso delle
materie non più classiﬁcabili in grandi aree di genere.
Componenti per materiali strutturali di base. Additivi da
recupero differenziato
Uno dei ﬁloni di ricerca e sperimentazione più avanzato nell’ambito del
recupero e riciclaggio dei materiali da riﬁuto è quello del riuso come
additivi e componenti inerti nelle miscele cementizie, con la ﬁnalità di
rideﬁnire questi comuni e diﬀusissimi materiali edilizi come strumenti costruttivi ad alto livello prestazionale. Una sperimentazione in tale
senso è stata condotta sulle prestazioni ﬁnali di malte additivate con
granuli in polistirene ad alto impatto rigranulato (HIPS) e microsfere in
vetro espanso. L’HIPS rigranulato deriva dalla rielaborazione del polistirene, legato in miscela con la gomma stirene butadiene (SBR), la cui
aggiunta, in funzione della percentuale inserita, ne migliora le caratteristiche di resistenza all’urto e di tenacia, consentendo una percentuale di allungamento a rottura ﬁno al 40%; lo rende altresì opaco, il che
risulta indiﬀerente ai ﬁni dell’uso per le malte cementizie e agisce con

2. Microsfere di HIPS riciclato [Fonte: gianeco.com].
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un decremento non rilevante di durezza, resistenza a trazione, ﬂessione e invecchiamento. Le microsfere di vetro espanso, prodotto brevettato e in commercio, provengono integralmente dal recupero di materiali riciclati e sono caratterizzate da una versatile e ampia gamma di
prestazioni funzionali in edilizia e da caratteristiche di biocompatibilità
totale e impatto ambientale praticamente nullo. L’utilizzo delle microsfere di vetro espanso, prodotte in un’ampia gamma granulometrica,
ha applicazioni molto versatili in edilizia grazie alle loro eccellenti caratteristiche di leggerezza, porosità e capacità di isolamento termico
e acustico, soprattutto come inerte, sia nelle miscele cementizie sia
per la produzione di blocchi da costruzione. Molto interessanti sono
i risultati del test condotto su campionature di malta cementizia prodotte miscelando in percentuali variabili dal 5% al 25% in peso rispetto
al cemento entrambi i prodotti e comparandone le caratteristiche con
campionature non additivate. Le 9 campionature sono state realizzate,
ﬁssate le percentuali di cemento acqua e sabbia, su tre variazioni ﬁsse
di HIPS e tre variabili di vetro espanso, con parità di peso per entrambi
nel primo, nel medio e nell’ultimo campione, e testate come sottofon-

3. Struttura granuli vetro espanso [Fonte: poraver.com].
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di e basi per la posa di rivestimenti alla densità apparente allo stato
fresco e indurito, la permeabilità, la resistenza a ﬂessione e a compressione. Per la valutazione della densità apparente se ne è evidenziata
una riduzione all’aumentare degli additivi, soprattutto in corrispondenza dei valori percentuali massimi di vetro espanso, determinata
dalla ampia diﬀerenza di densità tra i due componenti. La capacità di
assorbimento dell’acqua è una caratteristica inversamente proporzionale rispetto alla densità apparente; la schiuma di vetro alleggerisce il
composto ma ne aumenta la porosità, il che determina una asciugatura veloce della malta come conseguenza dell’alto assorbimento da
parte dei granuli dell’acqua della pasta di cemento. La compresenza
degli additivi è sicuramente più interessante per la valutazione delle resistenze a ﬂessione e compressione: difatti, mentre la presenza
della spuma di vetro riducendo la densità dovrebbe ridurre anche la
resistenza a compressione, interviene l’eﬀetto elastico dell’HIPS che
compensa e incrementa il valore ﬁno al 15% con il risultato ottimale
di 40 MPa in corrispondenza della presenza percentuale nella miscela
di HIPS del 19% rispetto al peso del cemento. Le deduzioni derivanti

4. Pannello newspaper wood [Fonte: blog thedpafes.com].
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dalla valutazione dei risultati ci mostrano un’inﬂuenza signiﬁcativa derivante dalla presenza di questi additivi da riciclo sulle prestazioni del
materiale ﬁnito e in esercizio.
I pannelli da ﬁbre di cellulosa
Tra i materiali da recupero più diﬀusi e più versatili ai processi di recupero, sicuramente un ruolo prevalente è attribuibile alle ﬁbre di cellulosa derivanti dal riciclo di carta e cartone che diversamente lavorate
secondo vari e articolati processi possono trovare applicazioni innovative nell’ambito della produzione edilizia. L’industria ha brevettato diversi prodotti che rispondono ai requisiti introdotti. Un esempio è il REY-Stone [1], un materiale bi-composito da una matrice in ﬁbra di carta
riciclata assemblata con una bioresina termoindurente da bagrassa di
canna da zucchero che assemblate formano un materiale ad alta resistenza e dimensionalmente stabile, idoneo come rivestimento e laminato. Molti e accattivanti sono i materiali da carta riciclata di giornale
o da riﬁuti di produzione realizzati mediante procedure di lavorazione
che agiscono compattando termicamente le ﬁbre e poi preformandole
e stampandole come piastrelle tridimensionali (Paperforms) o pannelli
simili a tavole lignee (Newspaperwood) ottenute da incollaggio, pres-

5. Pannellatura con sistema ReWall [Fonte: ethz.ch].
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satura e stampaggio delle pagine di giornale che si prestano a un uso
analogo a quello dei tavolati di legno nella produzione di mobili e complementi d’arredo. Dalla rilavorazione del cartone ondulato derivano
pannelli che si prestano, in edilizia, anche a usi e funzioni strutturali;
ne sono esempio il Curvcor, un pannello curvo in ﬁbra di carta riciclata
da cartone ondulato, resistente e leggero, molto indicato per la tramatura reticolare di strutture leggere, che può essere utilizzato nella sua
ﬁnitura naturale oppure riﬁnito mediante rivestimento, o con vernici
o sigillanti ecocompatibili; e il Wavecor, un pannello lineare corrugato
composto da ﬁbre di carta riciclata combinate a pressione e calore, tecnologicamente valido sia privo di protezione sia con un rivestimento
atto a migliorarne la resistenza igrometrica. Per questi pannelli, il processo di produzione inizia saturando i rotoli di carta matrice con una resina termoindurente; la carta viene poi tagliata a misura e sovrapposta
in pile tra le piastre di pressione che le comprimono uniformemente
ad alte temperature, la cui funzione è rendere solidale l’impregnante
con la matrice cartacea così da stabilizzare il materiale ﬁnito. A fronte
dei moltissimi sistemi tecnologici di pannellatura secondaria derivanti
dal riuso di ﬁbre di cellulosa, più complessi sono i sistemi per gli usi
strutturali come Honeycor Esp, un pannello tridimensionale in ﬁbra di

6. ETH Pavilion nell’East Village di Manhattan [Fonte: dezeen.com].
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carta riciclata, caratterizzato da una struttura alveolare interna e due
superﬁci esterne in cartone pressato che garantiscono maggiore resistenza durante l’uso; e Slateish, simile all’ardesia, realizzato con ﬁbra
di carta riciclata dai riﬁuti della produzione di laminati di carta utilizzati per controsoﬃtti, rampe da skateboard, pareti divisorie per bagni e
per l’arredamento di interni,viene utilizzato principalmente come rivestimento. Un interessante esempio di progetto è il padiglione ETH Pavilion nell’East Village di Manhattan che si mostra quale paradigma per
il riciclo integrale di riﬁuti complessi come i contenitori in cartone per
le bevande in multistrato di carta, polietilene e alluminio e per i quali
servirebbe molta acqua ed energia per separare gli strati laminati nelle
loro parti costitutive. La trasformazione di questo prodotto nel pannello ReWall avviene riducendo questi involucri in trucioli che sono poi
compattati tra due pannelli di carta riciclata pressandoli ad alte temperature: in virtù della miscela pregressa di componenti, il processo
non utilizza colla, sostanze chimiche o acqua. Hebel e BRG hanno progettato il padiglione come archi separati, parametricamente variabili,
ciascuno costruito dalle tavole ReWall in una sezione triangolare. Le
tavole sono state tagliate da fogli più grandi e poi assemblate a secco nelle sezioni triangolari utilizzando staﬀe a V e cinghie di ﬁssaggio.
Senza colla né alcun tipo di ﬁssaggio in metallo, il padiglione è stato
veloce da montare e da smontare, re immettendo tutti i materiali nel
processo di riciclaggio. Gli archi di compressione poggiano su palette di legno appesantite con mattoni e legate con cinghie; questi pezzi
saranno riutilizzati dopo la breve durata del padiglione. La struttura
concentra il design progettuale sul tetto, liberando lo spazio il più possibile per gli eventi sottostanti, con la certezza che le tavole siano impermeabili in virtù delle caratteristiche della materia prima originaria.
Conclusioni
Trarre delle conclusioni a termine di questa breve trattazione escursiva
appare, visti i contenuti, come porre un vincolo al processo di espan-
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sione dell’universo. L’unica considerazione che si ritiene valida in virtù
di quanto osservato è che la materia e l’uso che l’uomo ne fa stanno
subendo metamorfosi inattese e sviluppi funzionali inimmaginabili. La
tecnologia spinta è una strada che percorre in accelerazione i modelli
del nuovo costruire e determina la forma di una città del futuro che
si conﬁgura come impensata e impensabile, poiché in un continuo divenire materico ed espressivo, generando luoghi e spazi dai perimetri
illusori. L’unica certezza è che quanto in corso di realizzazione ha i caratteri formali e materici dell’eﬃmero, ed è costituito da materia ﬂuida, che deriva dalla trasformazione di altro e già nel suo compiersi è in
trasformazione verso altro, un libero continuo ﬂuire della potenza che
si fa atto e nel mentre ritorna potenza e mira a ricompiersi in altra molteplicità d’atti. La rigenerazione continua della materia, il suo essere
trasversale e in continua metamorfosi è con certezza la miglior chiave
di lettura per il progetto d’architettura del futuro, dove nulla è riﬁuto e
ogni materiale diventa preziosa materia prima grazie al miracolo della
tecnologia.
Note
[1] Prodotto in Germania, dalla società Dekodur GmBH & CO.kG.
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