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La materia prima seconda come risorsa del
processo produttivo: il recupero degli scarti della
pietra Leccese
Secondary raw material as resource in production
process: waste recovery of Leccese stone

Leccese stone, Life cycle assessment, Environmental performance,
Reuse and recycling, Secondary raw material

Abstract
The production of a material generates waste at every stage of its life
cycle, from the extraction of raw materials, through the processing,
the distribution on the market, the use and end of life; as they may be
content, their generation is an inevitable aspect in the creation of any
object.
The reuse and scrap processing is one of the methods to be able to
contain the environmental pressure that human activities have on the
planet, however, it is certainly a tool that allows the recovery of a signiﬁcant amount of raw material, which is fundamental to control the
use of resources and for the containment of waste [Lavagna, Migliore,
Talamo, 2015].
For a green process it is necessary to invest the resources (ﬁnancial,
material and intellectual) to recover the secondary raw material discarded enhancing it, making it useful to generate new products and /
or new applications in other supply chains or in the construction industry itself. Recovery and recycling is a vital tool to protect the consumption of natural resources.
The use of waste for the production of new products has been placed
as a possible solution to reduce the environmental impact generated
by the production processes of the stone sector in Leccese stone. The
study was carried out for a PhD thesis in Architectural Technology.
As the ﬁrst goal has been estimated the strengths and weaknesses of
the stone sector through an environmental impact analysis applied according to the methodology Life Cycle Assessment on the production
stages of products in Leccese stone slabs.
From the results it was decided to focus attention on the problem of
waste proposing the reuse in construction industry. The proposal of
the co-product has been subjected to physical-mechanical testing laboratory and an environmental assessment.

Inquadramento del settore lapideo italiano
Il comparto lapideo è uno dei settori più importanti nell’ambito delle costruzioni e, nonostante la recente crisi economica che ha colpito l’intero settore edilizio, è di nuovo in crescita grazie soprattutto al
commercio internazionale che registra elevati valori di export in tutto il
mondo. Secondo i dati riportati su Stone Sector 2018, l’Italia è, dopo la
Cina, al secondo posto nel mondo per l’esportazione di materiale lapideo, detenendo il 13,8% del volume complessivo [1].
Il comparto produttivo genera un notevole impatto ambientale, determinato dalla fase di estrazione della materia prima e dagli impatti
generati dalla produzione e dai trasporti, oltre che dalla notevole produzione di scarti. Negli ultimi anni ci si interroga su come intervenire
per ridurre tali impatti, studiando proposte che aiutino a ridurre gli impatti in modo da portare vantaggi al paesaggio senza destabilizzare il
settore stesso.
A riguardo, si è condotta una ricerca dottorale che focalizza l’attenzione sul settore lapideo a scala del prodotto edilizio, proponendo lo
studio di strumenti di valutazione ambientale applicati a prodotti lapidei appartenenti al campo delle costruzioni. Per sviluppare la ricerca si
è scelto come caso studio il comparto produttivo lapideo Pugliese e,
nello speciﬁco, la produzione della pietra Leccese.
Proﬁlo ambientale della lastra in pietra Leccese
Nell’ambito del Dottorato di Ricerca in Tecnologia dell’Architettura
svolto dall’autore presso l’Università degli Studi di Firenze, per misurare l’impatto ambientale del processo produttivo delle lastre in pietra
Leccese (lastre di dimensioni 35x49x2 cm) si è fatto riferimento alla
metodologia Life Cycle, applicando il metodo in un’analisi LCA secondo lo schema di un EPD (norma UNI EN 15804) alle fasi produttive e
si sono calcolati indicatori d’impatto previsti dalla norma (Global warming - GWP100a -, Ozone layer depletion - ODP -, Photochemical oxidation, Acidiﬁcation, Eutrophication, Uso di Energia non rinnovabile).
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I risultati dell’analisi sono stati confrontati con studi LCA relativi a prodotti lapidei presenti in letteratura recente: il risultato è che l’impatto
ambientale delle lastre in pietra Leccese è più basso rispetto al marmo
di Custonaci e leggermente più alto, per alcuni indicatori, rispetto alla
pietra Serena (tabella 1).
Dall’analisi svolta si evince che il fattore incidente sull’impatto ambientale è il quantitativo di energia elettrica impiegato sia in fase di
estrazione sia di lavorazione, ma su questo aspetto c’è da sottolineare
che ad alimentare tutto il processo non vengono impiegate altre risorse energetiche, come per la fase dell’estrazione che in altre tipologie
di lapidei impiega l’uso di esplosivi. Infatti, grazie alle proprietà della
pietra, l’estrazione avviene senza l’uso di esplosivi ma solo con tagli
meccanici a secco. La pietra Leccese, nella fase estrattiva, risulta essere molto umida e l’uso dell’acqua la renderebbe troppo morbida e ne
faciliterebbe la rottura.
Il processo produttivo delle lastre di pietra Leccese consiste in fasi di
lavorazione legate ad azioni di taglio, queste vengono eﬀettuate con
l’uso dell’acqua, la quale viene recuperata, ﬁltrata dal fango prodotto
e reinserita nel processo. Invece, tutti gli scarti prodotti sia in fase di
estrazione sia in fase di lavorazione attualmente non vengono riciclati.
Le aziende proprietarie di cave impiegano i riﬁuti di lavorazione solo
Categorie di impatto su 1 m3 di prodotto

Marmo di Custonaci

GWP

POCP

AP

EP

[kg CO2 eq]

[kg C2H4 eq]

[kg SO2 eq]

[kg PO43- eq]

314,8

0,046

1,19

0,073

(Perlato di Sicilia)
Pietra Serena Firenzuola

198,77

0,013

0,27

0,075

Pietra Leccese

163,6

0,033

0,79

0,17

tab 1. Comparazione degli indicatori d’impatto tra Marmo di Custonaci, Pietra Serena
e Pietra Leccese su 1 m3 di prodotto lastre per pavimentazione [Elaborazione dell’autore; dati Traverso et al., 2010; Torricelli et al., 2016].
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come riempimento di cava (ﬁgura 1); viceversa, le aziende di sola lavorazione di pietra Leccese smaltiscono gli scarti prodotti presso degli
stabilimenti di recupero e riciclo di riﬁuti inerti a un costo rispettivo
di 11,50 €/tonnellata per le polveri provenienti da fanghi e di 8,50 €/
tonnellata [2] per gli scarti di dimensione grande (dimensioni di diversi centimetri, che hanno origine da lastre rotte o difettose) e media
(dimensioni piccole, composti da stecche, scaglie, trucioli, derivati
dal taglio di blocchi o lastre). Giunti in questo stabilimento, gli scarti
vengono frantumati da un frantoio e uniti ad altri riﬁuti di materiali da
costruzione, per essere poi venduti come materiale per riempimento
e sottofondi.
La produzione di scarti di pietra Leccese è notevole; per produrre una
tonnellata di lastre, nelle fasi di estrazione e lavorazione, si produce un

1. Scarti di estrazione e lavorazione depositati in cava [Tutte le foto presenti nel contributo sono dell’autore].
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peso equivalente di scarti (tabella 2). Al materiale di risulta non viene
dato nessun valore, i fanghi vengono fatti asciugare al sole o vengono sottoposti a disidratazione mediante una ﬁltropressa e, diventati
polvere, vengono portati in cava o negli stabilimenti di recupero con il
resto degli scarti.
Questi potrebbero essere una grande risorsa, soprattutto se si valuta
che i materiali lapidei non si rigenerano.
La ricerca ha posto l’attenzione su questo aspetto, proponendo di valorizzare gli scarti di produzione per prodotti di qualità nel campo delle
costruzioni.
Proposte di impiego di scarti di pietra Leccese
Le proposte di impiego degli scarti di pietra Leccese eﬀettuate con la
tesi dottorale fanno riferimento all’uso delle polveri prodotte in estrazione e durante la lavorazione ovvero polvere derivata dall’essiccazione dei fanghi. È stato ipotizzato l’impiego di polvere per la produzione
di intonaci e di agglomerati lapidei: per entrambi i tipi di prodotti sono
state svolte diverse prove in maniera da deﬁnire i composti e le caratteristiche.
Si deve sottolineare che le sperimentazioni sono state condotte con i
limiti dei mezzi a disposizione della ricerca dottorale, per cui il mix dei
Quantità di scarti
Fase
del ciclo
produttivo
Estrazione

Tipologia di scarto

Quantità di
lastre ﬁnite
[kg/t]

Scarti solidi

249

Porzione frantumata dalla lama

246

Lavorazione

Incidenza
[%]

25

Scarti solidi

130

8

Fanghi

780

32

tab 2. Tipologia e quantità di riﬁuti prodotti lungo il ciclo di produzione di lastre in
pietra Leccese [3].
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materiali è inﬂuenzato dal processo di lavorazione che si è utilizzato
nella realizzazione dei due prodotti da sottoporre a veriﬁche, processo
che non poteva avvalersi di apparecchiature industriali.
Ad esempio, la pietra ricomposta per lastre è stata realizzata per stampaggio senza utilizzare sistemi industriali di compattazione (vibro
compressione, indurimento sottovuoto, etc.) che avrebbero permesso
di ottenere un mix con minore contenuto di legante.
La proposta dell’utilizzo della polvere per realizzare l’intonaco di ﬁnitura in pietra Leccese nasce dalla conoscenza del composto tradizionale quale, inerte, grassello di calce e acqua: la soluzione propone di
sostituire gli aggregati con la polvere di pietra Leccese. I composti per
l’intonaco sono stati lavorati con l’utilizzo del frattazzo su superﬁci di
cartongesso con stesura a due strati (ﬁgura 2).
La proposta dell’agglomerato di pietra Leccese è applicata anche ad
altri prodotti lapidei, metodo di recupero presente in letteratura. Sono
diversi i prodotti realizzati con gli scarti lapidei di polvere di marmo

2. Stesura dell’intonaco su superﬁcie di cartongesso.
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uniti a resina o a cemento bianco, che costituiscono blocchi per impiego costruttivo o impiego di arredo.
Da questo tipo di approccio è stata sperimentata una lastra di pietra
ricomposta utilizzando polvere di pietra Leccese, cemento, adesivo di
presa e acqua. La scelta di legare la polvere di pietra Leccese al cemento e all’adesivo di presa deriva da studi di agglomerati lapidei presenti
sul mercato e dall’impiego di questi materiali per la realizzazione delle
fughe dei lastricati solari in chianche (lastre di pietra Leccese tradizionali).
Deﬁniti i composti dell’intonaco e della pietra ricomposta, tramite
una valutazione SWOT si sono stimati i punti di forza, di debolezze, di
opportunità e di minaccia dei due prodotti proposti. Da questa analisi
risulta più vantaggiosa la produzione di lastre in agglomerato lapideo
perché, a diﬀerenza dell’intonaco di ﬁnitura, presenta un campo di
applicazione più ampio, una valorizzazione degli scarti trasformati in
prodotti ad alto valore aggiunto, l’accesso a un mercato con un rapido
trend di crescita a livello internazionale e che attualmente presenta
ancora notevoli possibilità di sviluppo. Inoltre, l’aﬀermazione di lastre
in pietra ricomposta sul mercato favorisce lo sviluppo del settore lapideo senza incidere negativamente sulle quantità di pietra Leccese
Caratteristiche prestazionali
U.d.M.

Pietra Leccese

Agglomerato

kg/m3

1.634

827

Assorbimento d’acqua

%

32,60

20,51

Resistenza a ﬂessione

MPa

4,0

5,8

Resistenza a compressione

MPa

25,10

10,49

Res. a ﬂessione dopo gelo e disgelo

MPa

3,30

4,26

Resistenza all’abrasione

mm

-

0,32 ± 0,11

Pietra Leccese
Densità apparente

tab. 3. Confronto delle caratteristiche prestazionali tra agglomerato di pietra Leccese
e pietra Leccese.
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estratta, con una riduzione dell’impatto paesaggistico e dell’uso della
risorsa naturale.
Lastre di pietra Leccese ricomposta e valutazione del processo produttivo
A seguito della analisi SWOT si è proceduto a deﬁnire e mettere in atto
delle veriﬁche sulle caratteristiche ﬁsiche-meccaniche dell’agglomerato lapideo, svolgendo i metodi di prova riportati nella normativa UNI
EN per agglomerati lapidei e per pietre naturali. I campioni di pietra
Leccese ricostruita sono stati sottoposti a prove di: determinazione
dell’assorbimento d’acqua, resistenza all’abrasione, resistenza a ﬂessione, resistenza a ﬂessione dopo cicli di gelo e disgelo e resistenza a
compressione.
I risultati ottenuti sui campioni in agglomerato lapideo sono stati confrontati con le caratteristiche della pietra Leccese e ne risulta che l’agglomerato lapideo rispetto a quest’ultima ha una densità apparente
e un assorbimento d’acqua inferiore, una maggiore resistenza a ﬂessione ma una resistenza a compressione notevolmente inferiore, dato
probabilmente condizionato dalla stagionatura del campione (tabella

3. Campioni di sperimentazione della lastra ricomposta in pietra Leccese.
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3). In seguito ai risultati del tipo di prove svolte, emerge che l’agglomerato lapideo può essere impiegato come lastre di rivestimento verticale: non è da escluderne la possibilità di utilizzo anche per rivestimenti
orizzontali, tuttavia quest’ultima possibilità d’impiego dovrebbe essere veriﬁcata con prove speciﬁche aggiuntive.
Per veriﬁcare la competitività sul mercato è stata svolta una valutazione dei costi di produzione tramite i quali si è potuto stimare un
prezzo di mercato che risulta simile a quello di analoghi agglomerati
lapidei, circa 20 €/m2 e, confrontandolo con il prezzo di mercato delle
lastre standard (circa 30 €/m2) e delle lastre decorate a basso rilievo
(800-1.300 €/m2) in pietra Leccese, è molto competitivo. Il composto,
riportando perfettamente i segni posti sul fondo dello stampo, è adatto anche a produzioni di lastre decorate con texture (ﬁgura 3).
L’utilizzo della materia prima seconda contribuisce ad abbassare l’impatto ambientale della ﬁliera produttiva; se si fa riferimento all’im-

4. Campioni di pietra Leccese e campioni di intonaco e di lastre di agglomerato.

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

249

patto generato dalla fase di estrazione della pietra e del trasporto allo
stabilimento, con il riutilizzo degli scarti di produzione, questo impatto
è esteso sia ai prodotti di produzione di ﬁliera classica sia al co-prodotto. Inoltre, impiegando quasi interamente il materiale cavato per
produrre circa 2/3 in più dei prodotti realizzati con la stessa quantità
di materiale, si ha un minore impatto ambientale a scala locale e globale. Infatti, facendo riferimento ai quantitativi di polvere impiegati
per il campione di sperimentazione (340 g di polvere per una lastra di
10x17x1,5 cm) e considerando i quantitativi (520 kg) [4] di polvere di
pietra Leccese prodotta solo nella in fase di lavorazione di 1 tonnellata
di lastre, ovvero 30 m2, si produrrebbero circa 26 m2 di lastre di pietra
ricomposta.
Considerando anche l’aspetto economico e sociale, la produzione
dell’agglomerato avrebbe delle ricadute positive per la tenuta del settore lapideo locale e la creazione di nuovi posti di lavoro.
Note
[1] Studio condotto da Internazionale Marmi e Macchine (IMM) –
Stone Sector 2018 – Trade and Innovation.
[2] Prezzi medi ricavati tramite sopralluogo e interviste presso tre
stabilimenti di recupero e riciclo di riﬁuti inerti siti nella provincia
di Lecce.
[3] Dati rilevati in maniera diretta conoscendo la geometria dei blocchi e delle lastre, il numero di tagli per ogni lavorazione e lo spessore della lama.
[4] Si fa riferimento al quantitativo di polvere asciutta prodotta con i
tagli nella fase di produzione.
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