RAPPORTO RECYCLE
L’ECONOMIA CIRCOLARE
NEL SETTORE DELLE
COSTRUZIONI

Aggregati riciclati per infrastrutture
Provincia di Trapani
Nell’azienda confiscata alla mafia tra il 2011 ed il 2017 (maggio) conferite
nel centro di riciclo circa 120.000 tonnellate di rifiuti da C&D con
produzione di oltre 101.000 tonnellate di aggregati riciclati.
Principali lavori per sottofondi e strati di ricoprimento: Banchina Ronciglio
del Porto di Trapani (6.000 tonnellate), Canale di Gronda Saline di Trapani
(1.820), lavori per linee elettriche e telefoniche (3.600). Ricoprimento
giornaliero della discarica comunale di Trapani (24.000 tonnellate).

Palaghiaccio
Torino
Utilizzo di 20.000 metri cubi di aggregati riciclati per il sottofondo sia interno
che esterno alla struttura.

Juventus Stadium
Torino
Recupero dei materiali dismessi del vecchio Stadio “Delle Alpi”.
40.000 metri cubi di calcestruzzo, per sottofondo del rilevato strutturale del nuovo impianto
5.000 tonnellate di acciaio
2.000 metri quadrati di vetro
300 tonnellate di alluminio
Risparmio economico: 2 milioni di euro

Califronia Academy of Science
San Francisco, USA
Recupero dei materiali dismessi provenienti dalla demolizione del
precedente museo.
Circa 9 mila tonnellate di calcestruzzo e 12 mila di acciaio (circa il 90 % delle
strutture in acciaio)
Isolamento termico garantito da lanugine proveniente dagli scarti dei blue
jeans degli stabilimenti californiani della Levi’s.

Padiglioni Expo
Milano
Utilizzo di acciaio, dalle strutture portanti alle fondazioni, smontabile e
recuperabile al 100%.
1.000 tonnellate di elementi in acciaio, giuntate mediante bulloni, sono state
smontate e trasportate per poi riassemblarle a Dubai per Expo2020.

Environmental Protection
Agency
Arlington, Virginia, USA
27% degli edifici con materiale riciclato
670.000 tonnellate di scorie aggregate ricavate
dal cemento.
I principali materiali riciclati utilizzati sono
legno, acciaio, cemento, asfalto, cartone e
carta.
Il 71% (circa 2.000 tonnellate) dei materiali da
C&D generati durante la costruzione è stata
riutilizzata.
Piano di gestione dei materiali da C&D, incluso
il monitoraggio dei materiali di scarto derivati
dalla costruzione.

Council House
Melbourne, Victoria, Australia
Uso di calcestruzzo "Green Concrete“ prodotto da riciclo.
L’insieme di materiali riciclati, materiali di scarto e ceneri volanti costituisce tra il
20% ed il 60% dell’edificio, a seconda delle parti dello stesso.
La facciata ovest e’ dotata di aperture realizzate con legno riciclato che si
muovono a seconda della posizione del sole e sono alimentati da pannelli
fotovoltaici.

Edificio residenziale
Copenaghen, Danimarca
Recupero e riconversione in abitazioni di due ex silos gemelli.
Riutilizzo in loco del calcestruzzo, riadattato per la riconversione attraverso una
attenta fase di decostruzione e ricostruzione.
Costi e tempi di realizzazione ridotti del 33%,
rispetto ad una costruzione ex novo di tipo tradizionale.

Progetto Rebrick
Danimarca
Gestione più efficiente dei rifiuti da demolizione basato
sulla pulizia automatica di mattoni di argilla.
Il riutilizzo di mattoni permette di evitare l’emissione in
atmosfera di 2 Kg di CO2 per mattone.
Ciò avviene attraverso lo smistamento automatico dei
rifiuti di demolizione, dove i vecchi mattoni sono
separati e puliti con “raspatura vibrazionale”.
L’applicazione di questa tecnica ha permesso di
realizzare alcuni edifici come asili, depositi e scuole.

Edificio residenziale
Bolzano
20% del contenuto dei laterizi da materiale riciclato e di recupero.
Consumo di malta ridotto del 90%.
Riduzione al minimo dell’uso di silos, gru o betoniere, consentendo di
risparmiare sul consumo di acqua ed energia elettrica in cantiere.

Pista ciclabile
Roma
Ripavimentata con asfalto studiato ad hoc per le piste ciclabili.
Asfalti ed additivi di ultima generazione, con l’utilizzo di oltre il 50% di
materiale proveniente dal riciclo.
Risparmio di energia per la realizzazione e riduzione dei vapori
bituminosi.

Riasfaltatura strade
Italia
27 Province con oltre 250 km di strade con asfalti con gomma riciclata (PFU).
Vita media 3 volte superiore gli asfalti tradizionali e minore necessità di interventi
di manutenzione.
Riduzione del rumore causato dal rotolamento degli pneumatici
fino a 5 decibel.

Centri ippici
Todi e Orvieto
La gomma riciclata impiegata sia come superficie sui pavimenti rigidi,
come box e corridoi, sia sotto forma di granulo i cavalli effettuano le
attività con riduzione dei costi per il materiale da lettiera e miglior
comfort fisico per gli animali.
A Todi 15 tonnellate di gomma riciclata utilizzata (oltre 1.600
pneumatici).
Ad Orvieto 80 tonnellate di gomma riciclata utilizzata (12mila
pneumatici).

Passante di Mestre
Mestre, Venezia
Utilizzo di “Econcrete” con risparmio di materiale naturale del 71%, riduzione
delle deformazioni del materiale variabile dal 10 al 37%, aumento della vita utile
della strada pari a 88%, sensibile abbattimento dei costi complessivi dell’opera.
Materiale da cava risparmiato: 320.000 m3 (come la produzione annuale
di una cava di medie dimensioni). Viaggi di 40.000 camion per il trasporto
del materiale non messi in circolazione, 11.400 tonnellate di CO2 evitata.

Variante stradale
Canali (RE)
Base bitumata realizzata con inerti interamente di riciclo legati a freddo.
Materiale vergine risparmiato: oltre 13mila tonnellate.
Risparmio energetico nella fase di realizzazione di 40.839 kWh, CO2 non
emessa: 23.687 Kg.
Risparmio energetico e CO2 evitata grazie all'aumento della vita utile previsto
pari rispettivamente a 28.620 kWh e 16.600 Kg.

Interporto ed aeroporto
Fiumicino e Malpensa
Realizzata con aggregati riciclati la piattaforma logistica dell’ interporto di
Fiumicino. In totale 330.000 metri quadrati di superficie. 50.000 metri cubi di
aggregati riciclati.
Il completamento e l’ampliamento delle vie di rullaggio e dei piazzali di sosta
dell’Aeroporto di Malpensa ha visto un impiego di 120.000 metri cubi di
aggregati riciclati.

Incentivi nel Regolamento Edilizio
Prato
Gli allegati K e K1 del Regolamento edilizio prevedono l’erogazione di incentivi,
con un sistema a punteggio in base alla quantità impiegata, nel caso vengano
utilizzati nelle nuove costruzioni materiali riciclati e/o di recupero, con lo scopo di
diminuire il consumo di risorse naturali. Viene spinta la progettazione mirata alla
selettività ed allo smantellamento sistematico dei componenti che costituiscono
l’edificio, in modo da poter riutilizzare e riciclare la maggiore quantità possibile di
materiali in caso di futura demolizione.
A questo si aggiungono gli incentivi nel caso si utilizzino "materiali da fonte
rinnovabile" intesi come materiali di origine animale o vegetale, e quelli per
l’impiego di materiali per le finiture che siano di provenienza locale, ossia
prodotti entro un raggio di 100 km.

Queste specifiche hanno validità anche nel caso di ristrutturazioni di edifici
esistenti, a cui si aggiungono incentivi per il riutilizzo della maggior parte dei
fabbricati esistenti scoraggiando in questo modo le demolizioni in presenza di
strutture recuperabili.

Incentivi nel Regolamento Edilizio
Bologna
Il “Regolamento comunale per la gestione dei materiali naturali derivanti da
attività di scavo e dei materiali inerti generati da attività di demolizione e
costruzione” spiega le condizioni in base alle quali è ammesso il riutilizzo in sito
al di fuori della disciplina ordinaria sui rifiuti, sia per le terre e rocce da scavo che
per gli inerti da demolizione.
Gli incentivi per la sostenibilità degli interventi edilizi sono previsti in caso di
livelli prestazionali migliorativi. Per gli interventi diretti di demolizione e
ricostruzione è previsto un ampliamento una tantum del volume totale esistente
se si raggiungono contemporaneamente i livelli fissati dalle Schede tecniche di
dettaglio (verifica di fattibilità tecnica, economica e ambientale dell’utilizzo di
inerti da recupero di materiale da demolizione (o da riutilizzo in sito), in
alternativa ai materiali prodotti da risorse non rinnovabili).
Con un rapporto almeno del 15% tra il volume di inerti provenienti da impianti di
recupero (o di riutilizzo in sito) ed il volume totale degli inerti, si ottiene un
ampliamento pari al 10% del volume utile; con un rapporto che supera il 35% si
può ottenere un ampliamento del 20% del volume totale.

Il Rapporto e’ scaricabile sui siti

www.legambiente.it
www.e-lab.green

