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Sostenibilità nello studio ceramico

▪ In un laboratorio artigianale di ceramica ci sono 
sparse piccole quantità di lavorazione, quindi 
risciacquo di pennelli, dal lavaggio delle mani e 
degli attrezzi che si utilizzano nella foggiatura, 
dalla rifinitura dei pezzi,... Dall'unione e 
sedimentazione di questi due elementi di uso 
corrente daremo vita ad un prodotto 
secondario.
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Le fonti internazionali alle quali abbiamo fatto riferimento

▪ Riportiamo metodi e pensieri, letti in un 
articolo riportato da un blog americano  
http://ceramicartsdaily.org/ceramic-supplies/
ceramicraw-materials/the-wisdom-of-crowds-
green-research-in-universities   sulla 
sostenibilità nello studio ceramico
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Avanzi di produzioni non correnti

▪ Il tempo e la ripetizione di  
piccole azioni portano il 
formarsi di un accumulo di 
materie prime che 
necessita di una 
destinazione. Incomincia il 
progetto di un nuovo 
prodotto, secondario 
rispetto alla produzione. 
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Il forum

▪ I primi mesi dell’anno 2010  
durante il NCECA (consiglio 
nazionale americano per 
l'istituzione per le arti in 
ceramica) in una conferenza a 
Philadelphia abbiamo lanciato 
una nuova discussione sul 
forum per la comunità 
artistica della ceramica.

▪  Questo forum è un 
buon strumento per i 
ceramisti, possono 
utilizzarlo per 
comunicare insieme 
su tutto ciò che 
riguarda il mondo 
ceramico.
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University of OREGON

▪ L'università a Eugene 
(UO) ha una lunga 
storia d'impegno in 
pratica in studio 
ceramico, 
responsabile nei 
confronti 
dell'ambiente. 
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Il programma

. Da più di dieci anni gli studenti del 
dipartimento di ceramica partecipano 
ad un sistema istituito per riutilizzare 
scarti di smalti, tra cui coloranti di 
metalli pesanti, e combinarli con 
argille riciclate per formare dei 
mattoni inerti.
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Le buone pratiche del vasaio

I lavori sono iniziati a metà degli anni 
'90 come risultato degli sforzi del 
professor Sana Krusoe che ha 
dichiarato: "Ho imparato a conoscere 
la conservazione dei rifiuti da Gordon 
Ward, un vasaio locale, che usava uno 
smalto e manteneva tutta l'acqua di 
risciacquo e convertiva in un nuovo 
smalto.
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Gli scarti si raccolgono in secchi diversi

. Non c'è acqua corrente 
presso l'università 
dell'Oregon, gli studenti 
indossano guanti e 
utilizzano una serie di 
quattro secchi diversi di 
risciacquo, c'è un sistema 
primario per raccogliere 
gli smalti e uno 
secondario per le terre.
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La sperimentazione 

. Inizialmente il nuovo impasto è stato 
testato e donato alle scuole per uso in 
aree pubbliche. Il compito è stato dato 
al Professor Frazier che ha dato il via 
al nuovo processo di rendere 
utilizzabili i mattoni, radunando 
studenti volontari a mescolare, 
formulare rapporti diversi di argilla e 
smalto. 
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La sospensione risultante è combinata con un rapporto 
tra terre e smalto di 1:1 e con la nuova formula vengono 
creati mattoni per pavimentazione e distribuiti a membri 
della comunità dentro e vicino all'università. La cosa  più 
importante è che gli studenti apprendono l'importanza 
della tutela dell'ambiente e del riciclo, come parte 
integrante del curriculum. 

La pratica del progetto
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. La classe del professor Krusoe durante le lezioni di 
chimica degli smalti partecipa al processo di bonifica 
dei materiali di scarti dall'inizio fino alla fine e il 
reparto ceramica conserva tutti gli scarti di smalti, 
compresa l'acqua.
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Per chi è interessato a stabilire un programma 
di riciclo per materiali secondari, Krusoe 
consiglia di mettere una segnaletica chiara per 
la nuova rete di riciclaggio. Krusoe afferma: 
"Dobbiamo modellare un modo di comportarsi 
semplice e giusto, facile da replicare, sia per 
studi personali e individuali; è stato prezioso 
per noi offrire una vasta gamma enciclopedica 
di smalti e materiali nuovi in un ambiente di 
rigorosi protocolli sulla sicurezza ambientale".
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Dal 2008, l'università di Arcata, in California, raccoglie scarti 
ceramici cotti al termine di ogni semestre per riciclarli. Il 
coordinatore sulla sostenibilità ha visto l'opportunità di 
utilizzare in edilizia gli scarti ceramici. Il loro sistema di raccolta 
è impostato su diversi barili da 55 galloni l'uno, e sono divisi 
per genere, muratura, vecchi lavandini, servizi igienici; poi 
vengono portati in un azienda locale che accetta calcestruzzo 
e muratura e detriti, in base continuativa da parte della 
comunità; che li schiaccia e macina per riutilizzarli come inerte 
per le fondamenta di edifici o per le carreggiate delle strade.
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Nel complesso l'università porta 
avanti una filosofia di riciclo giusta e 
consapevole e nello stesso tempo 
consente di risparmiare denaro con 
questo sistema, come le tasse di 
smaltimento dei rifiuti solidi per 
tonnellata che superano di gran lunga 
il costo del trasporto dei calcinacci al 
sito dell'azienda interessata. 
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. Le università statali in California rientrano nella legge sulla gestione 
integrale dei rifiuti e hanno un coordinatore di sostenibilità per aiutare 
ed effettuare i collegamenti con le aziende esterne e dare un forte 
sostegno ai giovani studenti.
Queste notevoli considerazioni e accorgimenti, uniti ad un enorme 
forza di volontà danno vita a nuove scoperte e progetti che senza 
dubbi, possono migliorarci e ci permettono un giusto metodo di lavoro 
e l'attenzione che si merita l'ambiente in cui siamo immersi.

Su queste fonti internazionali ha preso l’avvio il nostro progetto
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Il nostro progetto 

▪ Da qui abbiamo dato il via ad 
una sperimentazione con vari 
tipi di argille e smalti cercando 
di stabilire l’impasto ottimale
▪ Volevamo trovare una formula 

che fosse stabile ma nemmeno  
priva della componente vetrosa 
dello smalto.

▪ Così sono iniziate una serie di 
prove che Mina Bartolini, una 
studentessa dell’ITS di Faenza, 
ha eseguito presso lo Studio 
Ceramico Giusti nel corso del 
suo tirocinio. La prossima slide è 
frutto della sua sperimentazione 
con vari tipi di materiali.
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Il progetto della installazione

▪ Giampietro Degl’Innocenti ha progettato una installazione : un 
orologio composto da 800 piastrelle realizzate con le tecniche sopra 
descritte e materiale misto un composto di 70% argilla e 30% smalto 
con un mondo e simbolo del riciclaggio.
▪ Tutto ciò ha uno scopo ben preciso si propone di ridurre i rifiuti: le 

buone pratiche ed il riuso consegneranno un mondo migliore alle 
future generazione, è sempre più un dovere morale avere questo 
atteggiamento, in particolare in ambiti da sempre considerati a rischio 
chimico.
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l manufatto scelto è stato una mattonella di 
cm10x10 spessore cm.2 per realizzare il 
quadrante a pavimento dell’orologio con la 
tecnica del mosaico. 
 
Questo perché si è valutato che nell’ambito del 
riuso dei materiali un manufatto di arredo edilizio 
urbano possa essere una buona soluzione anche 
per quantità significative, ma eterogenee. 

Il lavoro è stato fatto presso lo Studio Ceramico 
Giusti di Pelago che ha messo a disposizione le 
attrezzature del laboratorio, impastatrici, slab 
roller e forno.   20



L’impasto ,alla luce delle prove per piccoli campioni di cui 
sopra, si è deciso di realizzarlo con una percentuale del  
                  70 per cento di argille miste secche frantumate 
                   30 per cento residui secchi di smalti e cristalline*  
 
*Nota bene . Tali residui avevano già avuto un corretto 
processo di raccolta separata, decantazione ed essiccazione 
all’aria.  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L’impasto è stato realizzato in tre volte in una grande 
impastatrice, utilizzando  in totale circa kg 280 di argille e 
kg.120 di residui di smalti e cristalline. 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Il progetto prevedeva la realizzazione delle mattonelle a 
trafila, ma utilizzando i primi due impasti abbiamo 
riscontrato che la trafila tendeva a “strappare” e che la 
situazione tendeva a peggiorare ad ogni passaggio in 
macchina.  
 
Questo secondo noi è dovuto al fatto che i residui di smalto 
riducono molto la plasticità dell’argilla. 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Per cui abbiamo dovuto procedere utilizzando la sfogliatrice 
(slab roller) e dei telaietti in legno come misura delle 
mattonelle che poi venivano ritagliate a mano. 
Nel terzo impasto, consigliandoci anche con la Sila argille 
srl (Spicchio Limite sull’Arno), abbiamo aggiunto una 
percentuale del 2% di bentonite (per cercare di farlo 
diventare più plastico).  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Le mattonelle realizzate si sono dimostrate di buona 
qualità senza imbarcarsi o sgretolarsi e le prove di 
cottura hanno evidenziato buona vetrificazione e 
interessanti e variegate colorazioni a seconda delle terre 
e degli smalti usati. 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Con il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell’ 
Università di Firenze abbiamo iniziato una collaborazione che 
permetterà di valutare dal punto di vista ambientale l’intera 
filiera di produzione con una dettagliata analisi dei materiali 
usati, degli aspetti legati all’utilizzo pratico dei manufatti 
realizzati, dell’eventuale esistenza di ulteriori scarti e delle 
proprietà chimico-fisiche dei manufatti prodotti. Tutto questo 
si tradurrà in una pubblicazione che pensiamo sarà molto utile 
ai ceramisti con piccoli laboratori.
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