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Il settore edilizio in Europa comporta il consumo del 50% di materie prime vergini e del 35% di energia,
oltre alla produzione del 36% di rifiuti, cifre che testimoniano la pesante impronta ambientale del com-
parto. Il ricorso a procedure legate all’edilizia circolare, che consentono di trasformare gli scarti in risorse,
è la strada da percorrere per restringere l’ampio margine di miglioramento. I concetti chiave da applicare
in questo senso sono la prevenzione della produzione di rifiuti, ed eventualmente il loro riuso e riciclo,
l’impiego di sistemi a secco per agevolare operazioni di demolizione programmata e l’allungamento
della vita utile dei componenti.

EDILIZIA CIRCOLARE
L’ECONOMIA CIRCOLARE TRA RIFIUTI 
E RISORSE 
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I RIFIUTI DA COSTRUZIONE 
E DEMOLIZIONE (C&D) 

Il comparto edile è il settore che genera il maggior vo-
lume di rifiuti in Europa: considerando i 27 stati mem-
bri, le attività di demolizione e costruzione ne produ-
cono in media quasi il 36% del totale di quelli prodotti.
La loro composizione comprende sia gli scarti prodotti
in cantiere in senso stretto che i rifiuti analoghi derivanti
da attività secondarie “fai da te” effettuate in altri ambiti;
essi sono composti  prevalentemente da laterizi, mura-
ture, frammenti di conglomerati cementizi anche armati,
rivestimenti e prodotti ceramici, scarti dell’industria di
prefabbricazione di manufatti in calcestruzzo anche ar-
mato, frammenti di sovrastrutture stradali o ferroviarie,
conglomerati bituminosi fresati a freddo, intonaci e al-
lettamenti. Questo preciso mix è stato tratto dalla defi-
nizione contenuta nella decisione 2014/955/UE.
Nell’ultimo decennio la produzione dei rifiuti da de-
molizione e costruzione ha mostrato un trend crescente
nonostante l’emergenza ambientale in corso. Per questo
motivo l’Unione Europea ha riservato loro una parte
del Piano di Azione per l’Economia Circolare, nella
quale già nel 2015 la stessa Unione Europea è stata de-
finita come “Una società fondata sul riciclo nel tentativo
di evitare la produzione di rifiuti, che possono essere co-
munque interpretati come risorse”.  Tre anni dopo la di-
rettiva UE 2018/851 del Parlamento europeo e del Con-

siglio, uscita come modifica della  direttiva  sui rifiuti
2008/98/CE, ha confermato l’obiettivo del tasso di re-
cupero e riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demoli-
zione posto in precedenza, ovvero pari al 70% entro il
2020, e si è prefissata entro il 31 dicembre 2024 di effet-
tuare una valutazione con successiva definizione di
nuovi obiettivi più ambiziosi. In questo ambito è stato
introdotto l’obbligo della demolizione selettiva per con-
sentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze
pericolose facilitando le fasi di riciclaggio e riutilizzo,
almeno per legno, frazioni minerali (cemento, mattoni,
piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e
gesso. 
Sempre nel 2018 la revisione del Piano di Azione per
l’Economia Circolare in ambito europeo ha segnalato
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NELL’ULTIMO DECENNIO LA
PRODUZIONE DEI RIFIUTI DA
DEMOLIZIONE E COSTRUZIONE HA
MOSTRATO UN TREND
CRESCENTE NONOSTANTE
L’EMERGENZA AMBIENTALE IN
CORSO.
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Figura 1. Produzione dei rifiuti a livello europeo suddivisa per attività economiche (UE, 2018). Fonte: Eurostat.
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nuove prospettive nella gestione dei rifiuti, con l’intento
di passare da una situazione in cui la pratica più diffusa
è il riciclo volto ad ottenere materie prime seconde di
qualità e funzionalità inferiori rispetto al materiale ori-
ginale (downcycling) ad uno scenario in cui prevalgano
attività di prevenzione, riutilizzo e riciclo orientato a
ottenere materie prime seconde di qualità pari o supe-
riore (upcycling).  L’impatto ambientale del settore delle
costruzioni non si esaurisce solo nella produzione di
rifiuti, ma è testimoniato anche dal consumo eccessivo
di altre risorse quali energia, acqua e materie prime ver-
gini che una politica di riduzione, riuso e riciclo può
contribuire a diminuire. Prendendo in considerazione
l’intero ciclo di vita degli edifici, il comparto non com-
porta soltanto 1/3 della produzione dei rifiuti, ma anche
circa il 50% del consumo di tutte le materie prime
estratte, il 50% del consumo totale di energia ed 1/3 del
consumo globale di acqua. 
Nel 2018 la quantità di rifiuti da costruzione e demoli-
zione prodotta in Italia è stata di 59 milioni di tonnellate,
pari al 40% della produzione totale, un dato leggermente
superiore alla media europea. Nel nostro paese questo
genere di scorie appartiene al comparto dei rifiuti spe-
ciali, che sono a loro volta suddivisi tra pericolosi e non.
Il rapporto rifiuti speciali 2021 di ISPRA (Istituto Su-
periore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) attesta
la produzione totale di rifiuti da operazioni di costru-
zione e demolizione, escluse le terre e rocce e i fanghi

di dragaggio, a circa 52,1 milioni di tonnellate, mentre
il recupero complessivo di materiale raggiunge 40,7 mi-
lioni di tonnellate. Nel 2019 il tasso di recupero in Italia
si è attestato al 78,1%, al di sopra dell’obiettivo del 70%
fissato dalla Direttiva 2008/98/CE per il 2020. 
Secondo Legambiente questi dati non sono realistici, in
quanto si basano sul  Modello unico di dichiarazione
ambientale (Mud), dalla cui compilazione sono esone-
rate, oltre ai costruttori, le aziende con meno di 10 di-
pendenti, che rappresentano buona parte del comparto
edilizio del nostro paese e che sembra non siano molto
inclini al riciclo. Inoltre, il dato generale non tiene conto
della marcata differenziazione territoriale che caratte-
rizza il nostro paese, la quale dipende da un livello di
sviluppo industriale differenziato e da politiche di ge-
stione disomogenee a livello regionale. Nella classifica
dei materiali edili più riciclati primeggiano sicuramente
quelli a base minerale, utilizzati soprattutto per opera-
zioni di riempimento che non contribuiscono a ridurre
in modo significativo la domanda di materie prime non
rinnovabili di elevata qualità. Le altre categorie di ma-
teriali sono molto più difficili (spesso praticamente im-
possibili) da intercettare, anche quando sono caratte-
rizzate da un maggiore valore, a causa di una scarsa
applicazione di pratiche di demolizione selettiva e quindi
di una inefficace separazione alla fonte.  La frazione
non recuperata dei rifiuti viene conferita in discarica,
con conseguenti problemi ambientali. 
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Figura 2. Monitoraggio dell’obiettivo fissato dalla Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, che ha individuato una quota minima del 70% entro il
2020 della preparazione dei rifiuti da demolizione e costruzione per il riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero di materia, escluso il

materiale allo stato naturale. Fonte: ISPRA.
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In Italia gli ostacoli principali ad una piena applicazione
dei principi del Piano di azione europeo per una eco-
nomia circolare nell’ambito dei rifiuti per demolizione
e costruzione in Italia sono:

- una insufficiente campagna di informazione sul
valore dei rifiuti, che potrebbe agevolare le opera-
zioni di demolizione selettiva e il riciclo “di qua-
lità”;

- l’impiego di materiali riciclati non è promosso ab-
bastanza negli appalti pubblici, nonostante l’Italia
sia stato il primo paese nell’Unione Europea ad
applicare i CAM (Criteri Minimi Ambientali),
dove la percentuale di materiale riciclato obbliga-
toria nei vari sottosistemi è alquanto ridotta (5%
per i calcestruzzi, 5% per il gesso, 10% per i laterizi
per murature e solai);

- una legislazione nazionale sul tema del recupero
e del riciclo dei rifiuti non aggiornata sufficiente-
mente rispetto alla realtà tecnologica e alle poten-
zialità del settore.

PAROLE CHIAVE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE:
RIDUZIONE ALLA FONTE E DURATA

La Ellen MacArthur Foundation nel 2015 ha stimato
che il 10-15% del materiale che arriva in cantiere viene
sprecato durante la fase di costruzione e che tra i mate-
riali di scarto della demolizione il 54% mediamente fi-
nisce in discarica. È evidente che c’è ancora molto da
fare affinché il riuso e riciclo dei rifiuti provenienti da
questo comparto venga trattato in maniera significativa
seguendo i principi dell’edilizia circolare. 
La direttiva quadro europea sui rifiuti 2008/98/CE e le
successive modifiche pongono al vertice della gerarchia
la prevenzione della produzione, associata alla quale c’è
la riduzione delle sostanze pericolose. Questi obiettivi
sono conseguibili in primis scegliendo materiali e com-
ponenti realmente sostenibili dal punto di vista am-

bientale (ad esempio quelli realizzati con scarti edili e
non) e progettando gli edifici in modo che fin dalle pri-
missime fasi del loro ciclo di vita si minimizzi l’impiego
di materiale e se ne faciliti il disassemblaggio completo
a fine vita, garantendo in futuro il riuso o il riciclo di
ogni singolo componente. 
Sulla base di questi presupposti, l’Unione Europa ha de-
finito una serie di criteri per valutare l’effetto delle stra-
tegie circolari sulla gestione dei rifiuti da demolizione e
costruzione, applicandola nelle singole fasi del ciclo di
vita un edificio, che sono: 

- produzione dei materiali: prodotti innovativi a
base di un elevato contenuto di materiale riciclato; 

- progettazione: design for disassembly; 
- costruzione: passaporto dei materiali; 
- utilizzo: prolungamento della durata degli edifici

esistenti; 
- fine vita: demolizione selettiva.

L’analisi del ciclo di vita (LCA) di un edificio è quindi
indispensabile per comprendere non soltanto le qualità
ambientali dei materiali, ma anche la loro durata nella
fase d’uso e di conseguenza la necessità di
manutenerli/sostituirli nel tempo, oltre che per valutare
eventualmente la loro durata e quindi il loro valore re-
siduo. L’applicazione diffusa dei principi di edilizia cir-
colare entro il 2050 può prolungare la vita media di un
edificio da 64 a 95 anni, e questo aiuterebbe a ridurre
notevolmente l’impatto del settore in termini di ridu-
zione delle emissioni di CO2 e nel lungo periodo pote-
rebbe a una produzione inferiore di rifiuti, oltre che un
minore consumo di energia e di materie prime. 
La durata è uno dei princìpi base dell’edilizia circolare,
che è facilmente comprensibile nella teoria degli “strati
mutevoli temporanei” di Steward Brand, secondo la quale
la produzione dei rifiuti del settore è così elevata anche
a causa della diversità degli intervalli di sostituzione dei
singoli componenti che vanno a costituire ogni edificio.
Secondo questa teoria in ogni costruzione coesistono
diversi strati caratterizzati da una durata differente (Fi-
gura 3):

- Il sito: la collocazione urbana ed il lotto su cui in-
siste l’edificio sono di per sé eterni.  

- La struttura: le fondazioni e gli elementi portanti
in genere sono i componenti più durevoli, in
quanto presentano un arco di vita che può arrivare
anche a 300 anni.

- L’involucro esterno: una componente oggetto rin-
novo tendenzialmente ogni 50 anni, realizzato per
stare al passo con la moda e il progresso tecnolo-
gico. 

- I servizi: i sistemi di comunicazione, i cavi elettrici,
le tubazioni, i sistemi di distribuzione, gli impianti
ventilazione e aria condizionata e le parti semo-
venti, come gli ascensori, presentano una obsole-
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LA DIRETTIVA QUADRO EUROPEA
SUI RIFIUTI 2008/98/CE E LE
SUCCESSIVE MODIFICHE
PONGONO AL VERTICE DELLA
GERARCHIA LA PREVENZIONE
DELLA PRODUZIONE, ASSOCIATA
ALLA QUALE C’È LA RIDUZIONE
DELLE SOSTANZE PERICOLOSE.
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scenza variabile dai 7 ai 15 anni. 
- La distribuzione planimetrica: in ambienti spic-

catamente commerciali va modificata ogni 3 anni,
in ambito domestico può durare oltre 30 anni.

- I mobili e le attrezzature varie: presentano un ci-
clo di vita molto ridotto e volatile.

Le strategie chiave volte a prolungare la durata degli
edifici sono:

- adattare e riqualificare gli edifici esistenti e, quando
necessario, procedere ad operazioni di demoli-
zione selettiva;

- implementare le operazioni di manutenzione per
estendere la vita utile degli edifici 

- progettare e costruire edifici “aggiornabili”, ripa-
rabili ed adattabili.

Nel caso della costruzione ex novo di edifici la sfida del
lungo termine deve essere necessariamente colta fin
dalla fase di progettazione, la quale deve essere orientata
alla flessibilità, alla longevità e alla riduzione dei rifiuti
durante l’intero ciclo di vita degli edifici. Per agevolare
il riutilizzo dei componenti che presentano una vita re-
sidua a fine vita dell’edificio, e ridurre così la quantità
di materie prime impiegate e di rifiuti generati, è auspi-
cabile applicare la pratica del Design for disassembly,
che prevedere l’utilizzo di sistemi a secco il più possibile
modulari e smontabili, che sono in grado di agevolare
le operazioni di manutenzione a lungo termine e nel
contempo assicurano elevati standard qualitativi.  Que-
sta strategia progettuale “circolare” comporta un mag-
giore impegno produttivo in stabilimento, dove la pro-
duzione di rifiuti è controllabile ed ottimizzabile, e

riduce i tempi di costruzione, demandando al cantiere
la sola fase di assemblaggio. In Italia il progetto e la rea-
lizzazione degli edifici pubblici sono soggetti ai CAM
(Criteri Ambientali Minimi), i quali tra i presupposti
obbligatori viene inclusa la disassemblabilità: almeno il
50% dei componenti edilizi e degli elementi prefabbricati
che costituiscono l’edificio deve essere sottoponibile, a
fine vita, a demolizione selettiva ed essere poi riutiliz-
zabili o riciclabili (di tale percentuale almeno il 15%
deve essere costituita da materiali non strutturali). In
realtà si può fare molto di più: gli edifici progettati e co-
struiti secondo questi principi possono essere concepiti
come una vera e propria “banca di materiali” al mo-
mento del fine vita ed essere così completamente smon-
tabili e ricostruibili (o riutilizzabili). L’utilizzo del BIM
può essere strategico nel definire un elenco di tutti i
componenti utilizzati che sono riassumibili in un “pas-
saporto” specifico per ogni edificio, utile per valutare il
potenziale di riciclo e l’impatto ambientale relativo ai
singoli elementi che lo compongono. 
Un esempio significativo in questo senso è l’esperienza
dell’architetto Tomas Rau che nel 2017 ha ideato, assieme
alla moglie Sabine Oberhuber, un sistema per costruire
un passaporto per ogni componente di un edificio, ri-
portante una serie di indicazioni utili per il suo completo
riuso, in modo che al disassemblaggio non sia prodotto
alcun rifiuto. Il sistema è stato applicato per la prima
volta nella “cattedrale circolare” di Driebergen-Rijsen-
burg, da loro progettata e costruita secondo il principio
che “i rifiuti sono semplicemente materiali a cui non è
stata fornita una identità”. In seguito a questa esperienza
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Figura 3. La teoria degli “strati mutevoli temporanei” di Steward Brand riassume ogni edificio in una serie di strati concentrici, 
ognuno caratterizzato da una durata differente.
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hanno creato Madaster, una sorta di catasto dei materiali
nel quale ai potenziali rifiuti viene assegnato un rico-
noscimento legale ed economico, in modo da trasfor-
marli in risorse e nel 2019 hanno presentato all’ONU
la  Dichiarazione Universale dei Diritti dei Materiali,
con l’obiettivo di modificare l’atteggiamento diffuso ri-
spetto ai materiali e rendere obsoleto il concetto di
scarto.  
Nel caso di edifici esistenti il momento della dismissione
dovrebbe essere preceduto da un audit pre-demolizione,
seguito da un piano di demolizione che definisce le varie
fasi e modalità di demolizione selettiva, la quale va poi
completata con un piano di gestione dei rifiuti di can-
tiere. La demolizione selettiva rappresenta una pratica
fondamentale per la riduzione della produzione dei ri-
fiuti, in quanto consente di rimuovere e trattare la fra-
zione di quelli pericolosi e qualifica gli scarti da demo-
lizione e costruzione in sottoprodotti, applicando
specifici sistemi di cernita che consentono il riuso ed il
riciclo di alta qualità. L’audit e il piano di demolizione
possono essere eseguiti con l’ausilio di tecniche quali
laser scanning, demolition/acquisition (DA) e Urban
Mining Assessment (UMA), che consentono di definire
dati e stime sulle quantità e tipologie di rifiuti da desti-
nare a riuso, riciclo o, in estrema ratio, smaltimento (Fi-
gura 4). 
Secondo il Protocollo UE per la gestione dei rifiuti da
costruzione e demolizione, redatto nel 2006 in collabo-
razione con 13 Stati membri, “Prima di qualsiasi progetto
di ristrutturazione o demolizione e per qualsiasi materiale

da riutilizzare o riciclare, va effettuato un audit pre-de-
molizione.... “che deve identificare in primis tutti i ma-
teriali di rifiuto che saranno generati durante la demo-
lizione con l’indicazione della quantità, della qualità e
dell’ubicazione nell’edificio, associato a raccomandazioni
riguardanti i materiali da separare alla fonte, quelli che
non sono riutilizzabili o riciclabili, quelli pericolosi e le
modalità di gestione di ognuno di essi. Lo stesso Proto-
collo prosegue “Un buon piano di demolizione deve con-
tenere informazioni su come verranno eseguite le varie
fasi, da chi verranno eseguite, quali materiali saranno
raccolti in modo selettivo alla fonte, dove e come saranno
trasportati, quale sarà il riciclaggio, il riutilizzo o il trat-
tamento finale. Nel piano va precisato come saranno ge-
stiti sia i rifiuti non pericolosi, sia quelli pericolosi ...” 
Nel 2016 il Sistema Nazionale per la Protezione del-
l’Ambiente (SNPA) ha emanato due linee guida concer-
nenti le modalità operative per la gestione e il controllo
dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione e per
la gestione, il controllo e l’utilizzo nel settore delle co-
struzioni di prodotti ottenuti dal recupero di inerti. An-
che in questi casi sono previste indagini preliminari sulla
struttura da demolire, sul sito e sull’area circostante, vo-
tate a definire la natura dei materiali che la compongono
e seguite da una serie di attività funzionali alla demoli-
zione volte a gestire eventuali criticità legate a rifiuti
contaminati o pericolosi e a valorizzare le parti che pos-
sono essere oggetto di riuso. 
Il documento ad oggi più recente sul tema della demo-
lizione selettiva è stato pubblicato da UNI in forma di
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Figura 4. Il processo di demolizione selettiva (Fonte ENEA) comporta una attenta separazione il più possibile alla fonte
delle diverse tipologie di rifiuto da demolizione e costruzione, la quale permette un recupero ed un riciclo improntato 

ad un alto livello di qualità delle materie prime seconde.
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norma tecnica; si tratta del PdR 75:2020 contenente “Li-
nea guida per la decostruzione selettiva e il recupero
dei rifiuti in un’ottica di economia circolare”.

END OF WASTE: DA RIFIUTO A RISORSA 

I rifiuti da costruzione presentano un potenziale di ri-
ciclo che sfiora il 90%, un obiettivo conseguibile se-
guendo regole e principi ben precisi. Nel momento in
cui essi vengono sottoposti ad un processo di recupero
(incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo),
essi perdono la qualifica di rifiuto per acquisire quella
di prodotto e rientrare in forma di materie prime se-
conde nel circuito produttivo, evitando così l’estrazione
di nuove risorse vergini. Le operazioni di recupero spa-
ziano dalla preparazione per il riutilizzo (magari già al-
l’interno del cantiere), a campagne di recupero con im-
pianti mobili fino al trattamento in impianti terzi
regolarmente autorizzati.  Prima di subire il processo
di riuso o trasformazione il rifiuto deve essere conside-
rato idoneo, ragion per cui è necessario sia preventiva-
mente oggetto di una serie di valutazioni e controlli che
facciano riferimento sia alle caratteristiche del rifiuto
originario che a quelle del prodotto risultante. 
Questo processo viene chiamato “end of waste” ed in
Italia è regolamentato dalla Legge 128 del 02 novembre
2019, che ha integrato e in parte modificato il Dlgs

152/06 (Codice dell’Ambiente) , istituendo un sistema
di controlli delle autorizzazioni la cui competenza è in
capo al Sistema Nazionale per la Protezione dell’Am-
biente (SNPA). In questo ambito l’ISPRA o le ARPA re-
gionali hanno il compito di controllare a campione, “la
conformità delle modalità operative e gestionali degli im-
pianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recu-
pero e le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori
rilasciati nonché alle condizioni previste per la cessazione
della qualifica di rifiuto, redigendo, in caso di non con-
formità, apposita relazione”. Entro Giugno 2022 è attesa
l’approvazione di un nuovo decreto ministeriale ‘end of
waste’ per i rifiuti da costruzione e demolizione dove
presumibilmente le modalità di gestione saranno defi-
nite in maniera più specifica e stringente. 
L’ “end of waste” specificato nella direttiva quadro in
materia di rifiuti, recepita dal D.Lgs152/06, ad oggi deve
avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

- il prodotto finale è destinato a essere utilizzato
per scopi specifici;

- esiste un mercato o una domanda per tale pro-
dotto;

- il prodotto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi
specifici e rispetta la normativa e gli standard esi-
stenti applicabili;

- il riutilizzo del prodotto finale non può compor-
tare impatti complessivi negativi sull’ambiente o
sulla salute umana.
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Figura 5 - Il Piano Nazionale della Gestione dei Rifiuti emanato da ISPRA nell’ambito della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare
rappresenta una delle riforme strutturali per l’attuazione del PNNR;  l’obiettivo è migliorare la capacità di gestione efficiente e sostenibile dei
rifiuti e il paradigma dell’economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi
impianti di trattamento dei rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud e realizzando progetti altamente innovativi

per filiere strategiche. (fonte ISPRA) 
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La trasformazione del rifiuto in “end of waste”, secondo
solo alla prevenzione dei rifiuti alla fonte, deve mirare
ad ottimizzare il processo di trasformazione in base ai
principi dell’ economia circolare, operando  non solo
in termini di riuso o riciclo, ma anche garantendo la
conservazione nel tempo del valore dei materiali. Pur-
troppo, oggi nella maggior parte dei casi i rifiuti oggetto
di recupero nel settore edilizio vengono riutilizzati in
processi che li penalizzano in termini di qualità (dow-
ncycling), ad esempio come riempimenti, e in questo
modo non si riduce in maniera significativa l’impiego
di materie prime vergini e di energia e quindi non si
agisce in maniera realmente incisiva dal punto di vista
ambientale. Le modalità di reimpiego più efficaci in
questo senso sono il riuso diretto o un riciclo capace di
mantenere o migliorare il livello di qualità originaria
della materia prima seconda. Esse non possono pre-
scindere dai seguenti presupposti:

- demolizione selettiva;
- un luogo specifico e adeguato nel cantiere per la

raccolta;
- avere a disposizione informazioni e documenta-

zione esaustiva circa l’origine e la qualità delle ma-
terie prime seconde;

- massima sicurezza del prodotto finale;
- fattibilità economica e domanda da parte del mer-

cato.
La convenienza economica delle operazioni di riuso o
di riciclo si concretizza quando i costi delle materie
prime seconde, compresi quelli energetici e quelli legati
alla trasformazione, si rivelano più bassi rispetto a quelli
delle materie prime vergini e della produzione “tradi-
zionale”. Dal punto di vista politico si può agire in questo
senso ad esempio aumentando le tasse sui materiali ver-
gini non rinnovabili presenti sul mercato e sullo smal-
timento in discarica o assegnando la responsabilità del
fine vita del prodotto alle imprese di costruzione o alle
aziende produttrici. Nel futuro la scarsità di materie
prime potrebbe cambiare il quadro economico, ma oggi
si ritiene ancora necessaria una campagna di informa-
zione sulla qualità e sulle opportunità delle materie
prime seconde per modificare i modelli di consumo. 
L’obiettivo principale dell’economia circolare è la mas-
sima riduzione della produzione di rifiuti, secondo un
modello di sviluppo positivo in cui si trae il massimo
valore da prodotti o sottoprodotti non più utili in un
determinato comparto produttivo, che può anche non
essere lo stesso di provenienza. Il settore edile può rice-
vere molti altri rifiuti tipologie di origine differente,
come ad esempio quelli provenienti dalla siderurgia e
dall’agricoltura. Una alternativa all’utilizzo degli scarti
agricoli per la produzione di energia è quella di inserirli
nel ciclo produttivo dell’edilizia, creando materiali ispi-
rati alla tradizione ma caratterizzati da un forte conte-

nuto innovativo e capaci di allungare la durata della vita
di questi scarti che la ricerca tecnologica sta dimo-
strando essere molto preziosi. Se l’edificio realizzato con
questo genere di materiali viene concepito secondo i
principi dell’edilizia circolare, ovvero completamente
“disassemblabile” a fine vita, la materia prima seconda
naturale che sta alla base dei suoi elementi potrà tornare
nel ciclo biologico dopo avere condotto una lunga vita
come componente edilizio, migliorando notevolmente
l’impronta ecologica legata alle emissioni dello stesso.
L’impiego di questo genere di materie prime seconde è
al centro della evoluzione che il settore edilizio sta com-
piendo verso quella che si chiama architettura rigene-
rativa, che consente di impiegare cicli produttivi circolari
a favore della salubrità degli ambienti e di rigenerare le
risorse del nostro pianeta. Ad esempio, con gli scarti le-
gati alla produzione di riso, molto ricchi di silicio, si
possono realizzare materassini isolanti, termomattoni,
una malta in argilla stampabile con sistemi in 3D, into-
naci, materie ceramiche e rivestimenti di vario tipo. 
Rimanendo nell’ambito dell’edilizia circolare che inter-
preta i rifiuti da demolizione e costruzione come materie
prime seconde, tra gli esempi più virtuosi c’è il comune
olandese di Reimerswaal che ha deciso di vietare e tas-
sare il conferimento in discarica di materiali a base di
gesso e si è strutturato per ottimizzarne il processo di
raccolta, consentendo così un riciclo di qualità. Questi
prodotti vengono raccolti in modo differenziato, rag-
giungendo l’81% del totale prodotto, per poi essere tra-
sportati all’impianto di riciclaggio, trasformati in nuova
polvere di gesso e quindi in prodotti finiti. In Danimarca
la città di Odense presenta un sistema di raccolta di ri-
fiuti edili molto efficiente nella separazione dei singoli
materiali e particolarmente virtuoso nel riuso dei mat-
toni in laterizio, che vengono prima puliti da altri residui
(cemento, legno) e poi separati tra quelli più o meno
integri: mentre i primi vengono frantumati e riciclati
nei riempimenti stradali i secondi vengono puliti e riu-
tilizzati in nuove costruzioni. 
La reimmissione del materiale nel mercato come materia
prima seconda deve essere supportata da un sistema di
gestione efficace, capace di stimare tipologia e quantità
dei materiali messi a disposizione e di rimetterli sul
mercato in modo da concretizzare i percorsi circolari.
Negli ultimi anni si contano a livello europeo un buon
numero di esperienze in questo senso, generalmente
basate su quella che è chiamata “platform economy” ov-
vero sulla condivisione in rete di informazioni selezio-
nate, organizzate e verificate in modo da fare incontrare
domanda e offerta.  In Belgio ed Olanda la piattaforma
Werflink consente la condivisione di attrezzature, ma-
teriali edili e magazzini tra le imprese di costruzione,
in modo da realizzare economie di scala e produrre il
riutilizzo dei materiali. L’università politecnica di Va-
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lencia ha prodotto un manuale specifico sul tema, inte-
grato con una app, che fornisce informazioni su come
le diverse tipologie di rifiuti possono essere riciclate e
aiuta a trovare aziende che li ritirino, li riusino o com-
mercino. 
In Italia è nato il Consorzio REC (Recupero Edilizia Cir-
colare), il quale ha predisposto un disciplinare di sup-
porto ai centri di vendita di materiali edili al fine di
farle diventare aree di deposito preliminare di rifiuti da
demolizione e costruzione. In questo ambito è stata
creata una rete tra centri vendita di materiale edile, im-
pianti di recupero, produttori di materiali edili e tra-
sportatori autorizzati con l’intento di sviluppare la rea-
lizzazione di questi depositi all’interno dei punti vendita
a favore delle piccole imprese di costruzione, in modo
da contribuire alla raccolta capillare dei rifiuti.  
La azienda italiana RE-sign ha sviluppato una app per
far incontrare domanda e offerta per materiali di co-
struzione da recupero; i prodotti a disposizione sono
organizzati in una serie di liste geolocalizzate e sono
corredati ognuno con i dati del “fornitore”; è anche pos-
sibile in certi casi scaricare il modello BIM del compo-
nente in oggetto. 

NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE

Le esperienze citate dimostrano come il settore edile
stia attraversando un periodo di profonda trasforma-
zione, che l’aumento dei prezzi in corso legato alle crisi
geopolitica e alla scarsità delle materie prime non può
che accelerare. L’evoluzione tecnologica consente la rea-
lizzazione di componenti edilizi di qualità realizzati con
materie prime seconde provenienti dallo stesso com-

parto edilizio o da altri settori, come quello agroali-
mentare, che vanno impiegati in sistemi costruttivi a
secco che agevolano il riuso o il riciclo dei materiali e
contribuiscono ad alimentare il ciclo contino dell’edilizia
circolare. In questo ambito, così come avviene in natura,
“nulla si crea, nulla si distrugge e tutto si trasforma”. 
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LA CONVENIENZA ECONOMICA
DELLE OPERAZIONI DI RIUSO O DI
RICICLO SI CONCRETIZZA
QUANDO I COSTI DELLE MATERIE
PRIME SECONDE, COMPRESI
QUELLI ENERGETICI E QUELLI
LEGATI ALLA TRASFORMAZIONE,
SI RIVELANO PIÙ BASSI RISPETTO
A QUELLI DELLE MATERIE PRIME
VERGINI E DELLA PRODUZIONE
“TRADIZIONALE”.
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