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La mission
Produzione di plastica: i numeri (fonte 

PlasticsEurope)  

• 300 milioni  tonnellate di plastica 
prodotte all’anno

• 8 milioni  tonnellate di plastica 
destinate negli oceani ogni anno

• 5  minuti di utilizzo per sacchetto in 
plastica

• 100 – 1000  anni per la decomposizione 
di un sacchetto di plastica!!

Autore:SEYLLOU
Ringraziamenti:AFP/Getty Images



3

La mission
SOVRABBONDANZA DI 
MATERIALE PLASTICO 

DA RICICLO

SOSTITUZIONE PARZIALE DEGLI INERTI DI 
CAVA PER MALTE E CALCESTRUZZI

GRANDE RICHIESTA DI 
MATERIALE DA 
COSTRUZIONE

• Nuovi materiali per l’involucro edilizio rispondenti ai requisiti 
dell’economia circolare

• Valorizzazione degli scarti di difficile reimpiego
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Prodotti efficienti e meno scarti

1. Formulazione di uno o più mix per malte e 
calcestruzzi con inerte in materiale plastico 
da riciclo e/o fibrorinforzato con fibre 
parzialmente riciclate

2. Ottenimento di requisiti di durabilità, 
stabilità, salubrità e conformità alle 
prestazioni minime per classe di prodotto

3. Studio del LCA (Life Cycle Assessment)

4. Studio per l’adozione di matrici alternative al 
cemento Portland (geopolimeri)
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Sviluppo  Brevettazione  
Industrializzazione
Sviluppo prodotti 
nell’ambito dei sistemi di 
produzione già disponibili 
in seno ai partner

1

Ottimizzazione delle 
linee produttive

3

Brevettazione dei mix 
design più efficienti e 
trattamenti innovativi per 
migliorare le prestazioni

2
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Partner e Imprese

Laboratori e Centri per l’innovazione

Imprese partecipanti
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Contatti/Per approfondire

Presentazione a cura di
Cesare Signorini

cesare.signorini@unimore.it

Studente di Dottorato in Ingegneria dell’Innovazione Industriale
Con il contributo di UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA

Prof. Enrico Radi 
enrico.radi@unimore.it

Responsabile del Laboratorio di Ingegneria Strutturale (LIS)
Centro di Ricerca «En&Tech» dell’Università di Modena e Reggio Emilia
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