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11CORRIERE DEL VENETO

\TiNLZí;1 E MESTRE

M progetto

Prove di riciclo
(creativo)
degli scarti
del vetro

M
orsi di bacchette,
perle rotte, polvere
di vetro: a Murano

ogni anno il so per cento
del vetro va in scarto. Circa
7ao-1000 tonnellate, come
fossero 3i milioni di calici
di vetro. Scarti che hanno
,ùn costo notevole tra
materia prima, lavoro
artigianale e smaltimento
come rifiuti speciali.
«Murano Pixel», progetto
di ricerca coordinato da
Ca' 1oscari .e luav, vuole
invertire la rotta di un'eco-
nomia básata:sullo scarto
e renderla circolare,
dando: agli sfidi una.
nuova vita. «Stiamo crean-
do un nuovo materiale
comgösto di sfridi e
matrici (collanti) di
origine naturale - spiega
Pilippo De Benedetti,
ricercatore Iuav -. Siamo
partiti da una raccolta di
casi studio che riutilizzas-
seco il .vetro in qualsiasi
itrabitó,cttalogandou nel
database Airtable". Siamo
inyna fase 41 sperimenta-
zione di piani per tavoli,
poi vorremmo realizzare
lampade». Anche rivesti-
menti e,pavimentazioni di
design, purché si individui
una mattce.che si possa
scindere dai i:frammenti ̀di
vetro per riutilizzarli di
nuovo .e si Mantenga la
lavorazione sull'isola. Non
solo forma, ma anche
composizione chimico
fisica che viene analizzata
da Stefano Centenaro,
ingegnere molecolare
rieert te a Ca' Foscaii.
Serve poi conoscere l'isola
e chilavive: nel progetto
rientrano tre mastri vetrai,
Vetrate Artistiche Murano
di Stefano Bullo,
Costantini Glassbeads di
Alessandro Moretti,
Nicolamoretti Snc di.
Alberto & Nicola Moretti.
Scelti -perle diverse

1avorazioai del vetro, che
preduío io scarti differen-
ti: dal 25 percento della
lavorazione delle perle a
lutee si passa al 4U per
cento del vetro soffiato.
«murario ci appare come
nna Majlà sempre ugualeí.
ma nèl CO cso degli anni ha
superato le crisi con nuove
tecniche o revival - dice
Paola Careno, ricercatrice
luav -. Già ora vediamo
piccoli esempi di econo-
mia circolare da perle
realizzateutiendo piccoli
frammenti a fondi di
canne di vetro agli scambi
fra gli stessi vetrai» .11
gruppo di tre ricercatori è
coordinato dai docenti
Maria Antonia Barocco di
Iuav ed Elti Cattaruzza di
Ca' Foscari, con fondi
POR-FSE 2014-20 dalla
regione Veneto. «Cerchia-
mo altri espertb, dicono.

Camilla Garioni
CoRIPRODUZIONE RISERVA TA

S,il<,z;mo.eemaúi qg,~._
Prtl lo per ripari ire
«salo;amo it Consorzio
e. finiremo il Mr,.w»
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