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a cura di
Francesca Marchi, Elisabetta Delponte e Alessandra Monero

iamo in grado di dare una nuova vita a
mattoni antichi che hanno già una storia e che diventano elementi architetto,
nici di gronde (ascino», è così che Claus Juul Niel-

I.(

S

sen, amministratore delegato dell'azienda danese Gamie Mursten descrive REBRICK, un progetto europeo (l) che ha lo scopo di sviluppare e
ottimizzare un sistema capace di ripulire automaticamente i mattoni derivati dai rifiuti di demolizione.
Fin dall'antichità, in ogni regione del mondo, il
mattone è stato un elemento fondamentale nell'edilizia: la grandissima importanza di questo
materiale ha determinato continue innovazioni
nel suo processo di produzione, che tuttavia ri-

chiede ancora troppa energia. Ogni anno le emissioni di anidride carbonica associate alla produzione mondiale e alla cottura dei mattoni sono equivalenti alla quantità di C02 prodotta dall'intero traffico aereo mondiale.
Riutilizzare i vecchi mattoni, invece che produrne di nuovi, consentirebbe un risparmio sia
dal punto di vista energetico che delle risorse:
un binomio fondamentale che risponde perfettamente alle linee guida definite dalla Commissione Europea nell'ambito dell'iniziativa " A resource-efficient EuropeI!.
Fino a pochi decenni fa, i mattoni venivano puliti a mano e riutilizzati, ma con l'aumento del
costo della manodopera e con la contemporanea ottimizzazione dei processi di produzione
dei mattoni nuovi, il mattone riutilizzato non è
più risultato competitivo sul mercato ed è caduto in disuso.

Il rifiuto diventa risorsa
Il progetto REBRICK (www.gamlemursten.eu)
è coordinato da Gamie Mursten, una piccola azienda di Svendborg, una cittadina nel sud della
Danimarca,che è diventata leader nel campo del-
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le tecnologie pulite con una tecnologia che consente la pulizia automatizzata dei vecchi mattoni in modo efficace. Grazie a un macchinario brevettato, Gamie Mursten pulisce in modo veloce
e del tutto automatico fino a 5.000 mattoni all'ora, contribuendo così ad un effettivo risparmio di materie prime e di energia. Infatti ogni
volta che si riutilizzano 2000 mattoni vecchi invece di quelli nuovi, si risparmia l'emissione di
una tonnellata di C02.
Gamie Mursten, in collaborazione con i centri di riciclaggio di Svendborg, raccoglie i materiali derivati dalla demolizione di edifici pubblici
e privati della città. «/I nostro obiettivo è riPulire

30 mi/ioni di mattoni all'anno in Danimarca, evitando così l'emissione di /5.000 tonnellate di anidride
carbonica», conferma l'amministratore delegato
di Gamie Musten. «Siamo riusciti a trasformare i
rifiuti in una risorsa: i materiali di scarto delle demolizioni, che di solito vengono portati in discarica,
sono /a nostra materia prima».

Da vecchi mattoni a Smart City
Oltre a Gamie Mursten, il consorzio del progetto REBRICK comprende ScanVibro, un'azienda danese che produce i sistemi vibrazionali utilizzati dal macchinario per ripulire i mattoni, e
D'Appolonia, una società italiana di consulenze
di ingegneria del gruppo RINA,coinvolta nel progetto per la definizione di una strategia di marketing a livello europeo. Nel corso di REBRICK,le
aziende coinvolte hanno realizzato un nuovo impianto per ripulire i mattoni ad Hedehusene, una cittadina nelle vicinanze di Copenhagen, dove verranno convogliati tutti i rifiuti da demoli-

Rifiuti da demolizione nei pressi dell'impianto di Rebrick a Svendborg

zione di un ' ampia area geografica intorno alla
capitale danese. Il macchinario entrerà in funzione nel marzo 2013 e sarà in grado di ripulire
4000 mattoni all'ora. Il sistema REBRICK consente un cambiamento radicale nelle modalità
di gestione dei rifiuti da demolizione e definisce
una "buona norma" per il riciclaggio di una tipologia di rifiuti che solitamente viene conferita alle discariche, o addirittura abbandonata nell'ambiente.
Anche i mattoni ottenuti dalla demolizione
degli impianti dismessi dalla Carlsberg, uno dei
più importanti produttori di birra a livello mondiale, saranno inviati al macchinario per la pulizia di mattoni di REBRICK ad Hedeusene. Il distretto Carlsberg diValby è un quartiere centra-

Da rifiuto di demolizione a marchio ecologico di qualità
L'asilo Belrnehuset Broba:!kken è il primo edificio
pubblico in Danimarca a ricevere il marchio di qualità
ecologica Nordic Swan, disponendo contemporaneamente anche dei requisiti energetici di classe I. I mattoni della facciata dell'asilo provengono dai centri di
riciclaggio di Odense Renovation, la società di gestioI ne dei rifiuti della città danese di Odense.
In precedenza, quando i mattoni venivano consegnati alla Odense Renovation , venivano frantumati e
riutilizzati come riempimento per costruire nuove
strade . Ora invece, i centri di riciclaggio hanno i loro
appositi contenitori dedicati ai mattoni da riutilizzare .
Quando un contenitore è pieno, viene portato allo
stabilimento di Gamie Mursten a Svendborg, dove i
mattoni vengono puliti e riordinati su pallet, pronti
per essere riutilizzati per la loro funzione originaria.
Quando un giorno l'asilo di Broba:!kken verrà demolito, i mattoni potranno essere di nuovo puliti e
riutilizzati in un nuovo edificio, grazie all'accortezza u-

I

sata dal costruttore che ha utilizzato malta di calce idraulica naturale per la muratura.lnfatti, utilizzare malta di cemento è meno indicato, poiché è più dura dei
mattoni stessi e ne rende più difficile la pulizia.
Numero di mattoni forniti: 30.000
Tonnellate di C02 risparmiata: 15
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le di Copenhagen che contiene edifici storici e
nel quale gli impianti produttivi sono stati chiusi
nel 2008 dopo 160 anni di attività.
Dopo un 'attenta analisi urbanistica basata sul le regole delle moderne Smart Cities, il distretto Carlsberg verrà trasformato in un nuovo
quartiere con 3000 unità abitative, industrie e
negozi, che in parte saranno costruiti con i mattoni di REBRICK. L'obiettivo è infatti quello di
salvaguardare la storicità degli elementi costruttivi, nel pieno rispetto delle buone norme di sostenibilità ambientale.

Una tecnologia sostenibile
Il macchinario di Gamie Mursten si basa su un
sistema di griglie che, vibrando, eliminano malta
e cemento dai laterizi , senza utilizzare acqua o
solventi chimici, con un processo che è quindi
ad alta sostenibilità ambientale. Il primo passo è
la raccolta dei rifiuti da demolizione, che vengono poi caricati su nastri trasportatori , dove un
sistema automatizzato seleziona i mattoni interi
da quelli danneggiati.
Successivamente, i mattoni passano attraverso le griglie vibranti per la rimozione dei residui

di malta e cemento e ordinati manualmente in
base alle loro caratteristiche di qual'ità, colore e
rispetto all'edificio di origine.
È così che un rifiuto si trasforma in un valido
elemento architettonico utilizzabile sia per edifici nuovi sia per il restauro di edifici storici. Il
macchinario può essere smontato facilmente e
!'intera catena di produzione può esser trasferita in poco tempo in una zona diversa.
Questo aspetto potrebbe essere utile in quei
casi in cui grandi aree in cui molti edifici costituiti da mattoni devono essere demoliti, come
le zone colpite da terremoti, e le scorie dei palazzi possono essere riutilizzate per costruire
nuovi edifici. Questa tecnologia così innovativa
è in continua evoluzione e viene ancora oggi perfezionata e rifinita in modo da renderla sempre
più competitiva ed efficiente affinché il mattone
pulito e riutilizzato risulti più competitivo ri spetto a quello nuovo.
F. Marchi, E. Delponte, A. Monero
Note:
( I ) finanziato nell'ambito dell'Iniziativa

CIP Eco-Innovation (ECO/I 0/277267/512.59769)

Da vecchia fattoria a villa moderna
«Voglio una casa nuova con il fascino dei mattoni vecchi».

I

Questo è il desiderio di un cliente per la sua nuova abitazione commissionata allo studio di architettura danese
Mangor & Nagel. E grazie a REBRICK, questo problema
si è rivelato sorprendentemente semplice .
Adesso le pareti di questa villa con vista sul mare sono costruite con vecchi mattoni fatti a mano. di varie dimens ioni, recuperati da Gamie Mursten in una fattoria r!l~jIi
nello Jutland meridionale. Un edificio moderno,
progettato
in
conformità ai requisiti
energetici di classe I ,
ma con il fascino dei
mattoni antichi e della
loro storia.
Lotte Foght-S0rensen. dello studio di architettura che ha curato il progetto ha
detto: «II fatto di lavorare con i mattoni riutilizzati ha creato Più
discussioni del solito sulla loro resistenza a compressione, sui tipi

di malta da usare e su quali finiture applicare ... Ma fin dall'inizio
del progetto ho condiviso il desiderio del cliente di adoperare mattoni riutilizzati.Aggiungono vita alle pareti e producono un'interazione tra le facciate altrimenti possibile solo con i mattoni Più costosi del mercato danese».
Numero di mattoni forniti: 35.000
Tonnellate di C02 risparmiate: 17,5
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