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Abstract

The textile industry, the third largest manufacturing sector in Italy, is 

one of the most impacting activities on a global level from an environ-

mental point of view, both in relation to the processes that characte-

rize the supply chain and in relation to pre- and post-consumer waste. 

In line with the policies of the European Commission [COM (2015) 614] 

and with the requirements of the Minimum Environmental Criteria 

for Public Procurement in Italy [DM. 11/10/2017], the article illustrates 

some researches fi nalised to the integration of pre-consumer textile 

waste into building products. In particular, two studies are described: 

ReCash Plaster (Recycled Cashmere for Plaster), aimed at recycling 

wool and cashmere fi bres inside the plaster mixture; MAST (Mattone 

in Argilla con Scarti Tessili - clay brick with textile scraps), aimed at in-

tegrating polyester fi bres into clay bricks.

The researches were developed by the technology research team of 

the DAD (Department of Architecture and Design) of the Politecnico di 

Torino in partnership with companies in the textile and building sector. 

The results obtained show the potential of upcycling for the building 

industry and new scenarios of circular economy.
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Introduzione

Il settore dell’industria tessile, terzo settore manifatturiero per rile-

vanza economica in Italia, è una delle attività più impattanti a livello 

globale dal punto di vista ambientale, sia in relazione ai processi che 

caratterizzano la fi liera sia in relazione ai rifi uti pre e post-consumo.

Secondo la Federazione tessile e moda SMI, il settore tessile produce 

annualmente 3,4 milioni di tonnellate di emissioni globali di gas serra, 

consuma 6-9 miliardi di litri di acqua e utilizza 6 milioni di tonnellate di 

prodotti chimici [Sistema Moda Italia, 2016].

In relazione ai rifi uti prodotti, in fase di pre-consumo il 37,4% dei rifi uti 

non pericolosi del manifatturiero proviene da tessile, abbigliamento e 

industria conciaria (fonte: ISPRA, 2013); secondo il rapporto di Boston 

Consulting Group Pulse of the fashion industry (2017), entro il 2030 la 

produzione di rifi uti del settore aumenterà del 63%, e con i rifi uti anche 

le emissioni di CO
2
. 

Ogni anno tonnellate di scarti fi niscono in discarica, scarti che invece 

potrebbero essere nuovamente inseriti in un nuovo ciclo produttivo, in 

un’ottica di circular economy e di industrial symbiosis.

In questo contesto, il concetto di upcycling, con cui si intendono i pro-

cessi di trasformazione di rifi uti tessili in risorse per nuovi prodotti a 

maggiore valore economico e ambientale, assume particolare inte-

resse. I rifi uti tessili hanno, infatti, un grande potenziale di reimpiego, 

come dimostrano ricerche e applicazioni in molti settori, quali l’auto-

motive e l’ecodesign. Recenti applicazioni hanno reso evidente le po-

tenzialità di riuso nel settore delle costruzioni per l’isolamento termico 

e acustico degli edifi ci.

In linea con le politiche della Commissione Europea [COM (2015) 614] e 

con i requisiti dettati dai Criteri Ambientali Minimi per gli Appalti Pub-

blici in Italia [D.M. 11/10/2017], l’articolo illustra alcune ricerche fi na-

lizzate all’integrazione di scarti tessili pre-consumo in prodotti per l’e-

dilizia. In particolare, vengono descritte due ricerche: ReCash Plaster 

(Recycled Cashmere for Plaster), fi nalizzato al riciclaggio di fi bre di lana 
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e cachemire all’interno della miscela di intonaci; MAST (Mattone in Ar-

gilla con Scarti Tessili), fi nalizzato all’integrazione di fi bre di poliestere 

in mattoni in laterizio. Le ricerche sono state sviluppate dal gruppo di 

ricerca di tecnologia del DAD (Dipartimento di Architettura e Design) 

del Politecnico di Torino in collaborazione con aziende del settore tes-

sile e edilizio.

Da scarti tessili a ecoprodotti per l’edilizia

Le ricerche condotte si pongono come obiettivo lo sviluppo di prodotti 

edilizi “circolari”, in grado di integrare il materiale di scarto provenien-

te dal settore tessile. Le ricerche si sono focalizzate sull’analisi di terri-

tori diff erenti: il biellese per ReCash Plaster e l’Altopiano di Poirino per 

MAST. I territori rappresentano due importanti distretti per l’industria 

tessile piemontese che, a seguito della crisi, stanno avviando nuove 

politiche aziendali nella direzione della sostenibilità.

La ricerca è stata condotta secondo le seguenti fasi (Fig. 1):

1. Metodologia e fasi della ricerca.
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� analisi della letteratura scientifi ca internazionale; 

� campionatura e caratterizzazione degli scarti;

� mix design e realizzazione dei provini;

� test e analisi risultati.

La letteratura scientifi ca ha permesso di comprendere lo stato dell’ar-

te e le potenzialità di sviluppo e sperimentazione in relazione a malte 

e blocchi in laterizio. In particolare, l’impiego di scarti tessili sotto for-

ma di polveri e microfi bre contribuisce all’incremento delle prestazioni 

fi siche delle malte [Gonilho-Pereira et al., 2012]; le fi bre di lana con-

sentono il rinforzo di cementi [Fantilli, 2017]. Nell’ambito dei blocchi in 

argilla, l’integrazione di fi bre di scarto di poliestere diminuisce il nume-

ro delle crepe che si formano in fase di essicazione, dovute a tensioni 

interne [Chaduvula, 2017]; l’utilizzo di tessuti sminuzzati e integrati 

nella lavorazione di un mattone di argilla pieno migliora le prestazioni 

resistenza a compressione [Agrawal et al., 2013].

La sperimentazione condotta nel territorio del biellese si riferisce alla 

ricerca ReCash Plaster, acronimo di Recycled Cashmere for plaster, il cui 

obiettivo è la valorizzazione degli scarti delle industrie tessili biellesi 

all’interno delle malte per intonaci. 

L’analisi aziendale preliminare, su un campione di venti aziende suddi-

vise per tipologia produttiva, ha permesso di identifi care gli scarti delle 

polveri di lavorazione come i più idonei alle fi nalità della sperimenta-

zione. Tra gli scarti selezionati, il più interessante dal punto di vista di 

quantità, composizione e dimensione è quello delle polveri di lavora-

zione, in particolare quelle provenienti dal Lanifi cio Fratelli Piacenza di 

Pollone (BI) in lana e cashmere. Tali scarti si presentano sotto forma di 

microfi bre pressate in balle rettangolari o cilindri e sono attualmente 

destinati a discarica. 

In collaborazione con l’azienda Vimark di Peveragno (CN), leader nella 

produzione di intonaci premiscelati, sono state eff ettuale le prove di 

laboratorio (secondo la UNI EN 998-1 e UNI EN 1015) necessarie per 

verifi care la fattibilità e il reale contributo che la fi bra tessile conferisce 
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a un intonaco a base di cemento e calce aerea, confrontando i risultati 

fi nali con gli intonaci fi brati attualmente prodotti nello stabilimento. I 

test eseguiti con 5 g/kg di scarto tessile hanno evidenziato un signifi ca-

tivo miglioramento delle prestazioni: l’adesione al supporto raddoppia 

rispetto a quello fi brato e le resistenze meccaniche sono notevolmente 

maggiori. Da analisi microscopiche del campione, eff ettuate dal Consi-

glio Nazionale delle Ricerche di Biella (CNR-ISMAC), le fi bre tessili non 

tendono a degradarsi nel tempo, garantendo il mantenimento delle 

prestazioni (Fig. 2).

La sperimentazione condotta sul blocco MAST (Mattone in Argilla con 

Scarti Tessili) è stata sviluppata sul territorio dell’Altopiano di Poirino, 

situato a sud-est di Torino. La fase sperimentale ha preso avvio dal-

la campionatura degli scarti tessili forniti dall’azienda FIDIVI Tessitura 

Vergnano di Poirino (TO) quali cimosse, scarti post-tintura e post-fi la-

tura, scarti di fi ne rotolo, ritagli di pannelli, che si diff erenziano per la 

2. ReCash Plaster e MAST: dagli scarti tessili ai provini sperimentali.
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tipologia di scarto, ma tutti costituiti da fi bre di poliestere.

Selezionato lo scarto post-fi latura, i fi li di poliestere sono stati sminuz-

zati in dimensioni comprese tra i 2 mm e i 7 mm. Gli scarti così sminuz-

zati sono stati impiegati per realizzare cinque miscele con l’argilla – già 

macinata – con diverse concentrazioni: 0%, 1,5%, 3%, 4,5% e 6%. I pro-

vini, di dimensioni 120x60x30 mm, sono stati sottoposti al processo di 

essicazione e di cottura tradizionalmente utilizzato, presso la Fornace 

Carena di Cambiano (TO). 

Successivamente è stato eff ettuato il test di resistenza a compressio-

ne e la misurazione della massa volumica, dalla quale è stato ricavato 

il valore della conducibilità termica. I risultati migliori dal punto di vi-

sta meccanico e termico sono stati ottenuti con la miscela compresa 

tra l’1,5% e il 3%, in quanto gli scarti di poliestere, bruciando in fase di 

cottura, lasciano dei pori che migliorano il valore della conducibilità 

termica, senza compromettere le prestazioni meccaniche (Fig. 2).

Scenari di economia circolare   

Le attività di ricerca e sperimentazione descritte nei paragrafi  prece-

denti hanno messo in evidenza risultati promettenti, benché ancora 

preliminari, e hanno consentito di formulare possibili scenari di svilup-

po futuro in termini di fi liera circolare.

Nel caso di ReCash Plaster, in collaborazione con l’azienda Tecnomec-

canica Biellese, è stato individuato un macchinario per la dispersione 

delle fi bre tessili nella miscela di intonaco; il macchinario è simile alle 

celle di mistatura, che aprono le fi bre mediante un sistema di bagna-

tura continua, a bacinella rotante, in cui la fi bra viene nebulizzata con 

una soluzione di acqua e oli che ne permette la lavorabilità e l’apertura.

Sono stati ipotizzati due scenari di economia circolare. Il primo sce-

nario vede come protagonista l’azienda produttrice di intonaci che, a 

fronte di un investimento si dovrebbe dotare del suddetto macchinario 

per la dispersione delle fi bre. Il secondo scenario prevede l’aggiunta di 

un tassello alla fi liera industriale, tra l’azienda fornitrice dello scarto e 
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3. ReCash Plaster e MAST: ipotesi di scenario di economia circolare.
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l’azienda di produzione degli intonaci: una terza azienda in grado di oc-

cuparsi del prelievo degli scarti e del loro trattamento per la successiva 

valorizzazione economica come nuova risorsa.

A conclusione della ricerca MAST è stato possibile formulare tre scena-

ri di sviluppo della fi liera industriale, ognuno con i propri punti di forza 

e di debolezza. In queste ipotesi è necessario risolvere uno dei nodi 

principali nel territorio dell’Altopiano di Poirino: la modalità e la locali-

tà in cui gli scarti possono essere sminuzzati. 

Nel primo scenario, è l’azienda tessile stessa a occuparsi dello sminuz-

zamento degli scarti e della loro reimmisione sul mercato in settori 

diff erenti.

Nel secondo scenario, gli scarti vengono trasportati e sminuzzati in 

fornace, dove vengono immessi direttamente nell’impasto di argilla. 

Il terzo scenario prevede il coinvolgimento di un’azienda di riciclaggio 

che trituri gli scarti, interessata a far parte della fi liera e che si trovi 

nelle vicinanze delle due aziende (Fig. 3).

Conclusioni

L’articolo evidenzia come il principio dell’economia circolare e del rici-

claggio in edilizia possa sostanziarsi nello sviluppo di materiali e com-

ponenti realizzati a partire da scarti che non necessariamente proven-

gono dal settore delle costruzioni.

In una logica di upcycling, alcuni scarti tessili pre-consumo possono 

trasformarsi da rifi uto a risorsa e inserirsi in una nuova “catena del va-

lore”, diventare cioè materia prima seconda per nuovi prodotti e con-

correre alla formazione del valore dell’output dal punto di vista econo-

mico e ambientale.

Le ricerche descritte, pur necessitando di ulteriori approfondimenti 

per la validazione di prodotti e processi, si inseriscono nella direzione 

delle linee di azione europee e nazionali italiane.

Per una piena circolarità, la prospettiva su cui occorre lavorare è la ge-

stione del fi ne vita anche dei nuovi prodotti e materiali con contenuto 



275Refuse, Reduce, Repair, Reuse, Recycle - III International Conference Proceedings

riciclato, dunque la loro disassemblabilità dagli altri elementi tecnici 

che compongono la stratigrafi a e la loro riciclabilità a fi ne vita.
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