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SOMMARIO

Il ricicla��io dei materiali è una delle �randi s“de che ci attendono 
nel futuro. Esso permetterebbe, il risparmio di preziose materie prime 
e l•alle��erimento del carico di ri“uti trasportati o�ni �iorno verso le 
discariche. Il riutilizzo di scarti e materiali rimossi e reintrodotti nel ciclo 
produttivo è �ià possibile. Ne�li ultimi anni è stato introdotto un nuovo 
termine, l•upcycling: sistema che nel nostro Paese ha avuto successi alterni 
ma che può rappresentare una valida alternativa al riciclo. Il riciclo in sé è 
un processo �randioso, ma allo stesso tempo richiede ener�ia e risorse per 
racco�liere, separare e •ri�enerareŽ i materiali scartati. L•upcycling o riuso, 
invece, si basa su un approccio al problema ancora più �reen, infatti, il tutto 
avviene nello stesso momento in cui si decide di disfarsi di un o��etto, 
spin�endo il consumatore a comprendere se quell•o��etto può essere 
utilizzato per un altro scopo rispetto a quello ori�inario. Questo metodo 
si può de“nire come una vera e propria arte di riconversione di prodotti 
e sistemi, con lo scopo di prolun�are il loro ciclo di vita: a bene“ciarne 
non è solo la natura, ma anche chi lo adotta e ciò, vista la contin�ente 
crisi, di sicuro non �uasta. Il risparmio lo si ricava considerando i costi di 
smaltimento evitati ed il mancato acquisto di nuovi beni. Attualmente il 
ma��iore utilizzo di upcycling si veri“ca nel campo del desi�n, della moda 
e dell•arte; tale tecnica inizia ad essere applicata anche nel settore delle 
costruzioni, come dimostra il caso di studio danese con la prima abitazione 
costruita esclusivamente con materiali upcycling. A��iun�ere la tecnica 
dell•upcycling a quella del recycling, oltre ad una pro�ettazione attenta 
a�li aspetti passivi, può portare ad una corretta �estione e alla de“nitiva 
contrazione dei ”ussi di ri“uti.

it
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ABSTRACT

The recycling of materials is one of the great challenges we face in the future. 
It would, in fact, saving valuable raw materials and lightening the load of 
waste transported daily to the land“lls. It is already possible to reuse waste 
materials removing and reintroducing them into the production cycle. In 
recent years, on this issue, a new concept has introduced: the upcycling; 
that system in our country does not have, yet, a big spread but it may be 
a viable alternative to recycling. The recycling itself is great process, but at 
the same time, it requires energy and resources to collect, separate and 
•regenerateŽ the discarded materials. The upcycling or reuse, however, is 
based on a more green approach to the problem, because it starts at the 
same time when the consumer decides to dispose of an object, prompting 
him to understand whether that object can be used to another purpose 
compared the original one. This method can be de“ned as a real art 
conversion of products and systems, in order to prolong their life cycle: a 
bene“t not only for nature, but also for those who adopt them, given the 
contingent crisis. The savings is calculated considering the disposal costs 
avoided and in not buying new goods. Currently, the “eld of design, fashion 
and art increased the use of upcycling and this technique begins to be 
applied in the construction industry, as shown by the Danish case study: 
the “rst house built exclusively with upcycling. Add the technique of the 
upcycling to the recycling one, as well as a passive energy building design, 
can lead to a correct waste management.

en
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Il ricicla��io in edilizia
Per entrare nell•ottica del riciclo e del riutilizzo sarebbe opportuno 
considerare i •ri“utiŽ come preziose risorse, pensare che un o��etto o un 
materiale che in un determinato momento ha smesso di svol�ere la sua 
funzione ne potrà svol�ere altre riadattato in contesti diversi [1]. 
Il problema dei ri“uti è anche un problema culturale, in quanto siamo abituati 
•all•usa e �ettaŽ senza considerare il riuso, cadendo così nella cultura dello 
spreco.  
Un concetto molto importante, a monte di questo ar�omento, è quello di 
provare ad evitare la realizzazione di ri“uti �ià in fase pro�ettuale, perché 
un ri“uto è comunque un errore di pro�ettazione e perché la �estione 
dei ri“uti deve essere o��etto anche della fase pro�ettuale [Antonini, 
2005]. Un•accurata pro�ettazione del manufatto edilizio porta ad una 
ridotta produzione dei ri“uti. I pro�ettisti, nei loro rispettivi campi d•attività, 
dovrebbero avere un•ade�uata conoscenza dei ri“uti edili derivanti dai lavori 
previsti, nonché delle loro prospettive di ricicla��io e dei nuovi sviluppi nel 
campo dei materiali a disposizione. 
Così facendo essi sarebbero in �rado di proporre pro�etti che prevedono 
una scarsa produzione di ri“uti o, comunque, una loro corretta �estione, e di 
adottare prodotti riciclati.
Entro il 2020 i principali stati membri europei dovranno riciclare il 70% dei 
ri“uti da costruzione e demolizione. Secondo il rapporto dell•Associazione 
Nazionale Produttori di A��re�ati Riciclati (ANPAR) il 40% dei ri“uti speciali 
che si �enera in Italia proviene dall•attività di costruzione e demolizione 
(C&D). Di questi ri“uti solo il 10% risulta essere pericoloso, ovvero 
contaminato da amianto, olii, solventi, vernici ed altre sostanze nocive che 
ne compromettono la riciclabilità [www.architetturaecosostenibile.it, 2015]. 
In realtà, il 90% di questa cate�oria di ri“uti potrebbe essere ampiamente 
sfruttato come risorsa nel settore delle costruzioni e a ma��ior ra�ione 
nell•industria dei componenti edili, riducendo così importanti impatti 
ambientali e, allo stesso tempo, riattivando l•economia del settore. Ad o��i 
l•Italia ricicla solo il 10% dei ri“uti C&D su una quantità corrispondente ad 
una cifra compresa fra 410 e 700 k� per abitante all•anno [www.acen.it, 
2015].
Ad incrementare il ricicla��io concorre l•innovazione.
In fase di demolizione, ad esempio, è interessante il nuovo processo di 
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smantellamento de�li edi“ci, chiamato TEcoREP System [2], ideato da 
Taisei Corporation, una multinazionale �iapponese. Si tratta di una tecnica 
di demolizione, evoluzione di quella selettiva, che demolisce strutture in 
modo rapido ed ecolo�ico, capace di ridurre drasticamente l•inquinamento 
sonoro, abbassare la percentuale di emissione di CO2 ed evitare un in�ente 
quantitativo di polvere liberata nell•area circostante il cantiere; fondamentale 
è il recupero e reimpie�o di almeno il 50% di materiali edili. Questo tipo 
di demolizioni prevede la rimozione di o�ni componente dell•edi“cio, 
iniziando prima da quelli non strutturali per poi arrivare alle strutture in 
elevazione, usando una speciale �ru dalle dimensioni ultra-compatte 
alimentata da pannelli solari posti all•esterno dell•edi“cio, rendendo così 
l•intero meccanismo sostenibile ed autosu�ciente. Recuperando i materiali 
e i componenti in maniera su�cientemente inte�ra, questi possono essere 
utilizzati secondo il concetto di upcycling [Na�ata, 2013].

L•Upcycling
Con il termine upcycling, si intende il riciclo creativo o, nel mi�liore dei 
casi, il riuso creativo. È possibile distin�uere il recycling dall•upcycling per 
processi di lavorazione, impatto e valore de�li o��etti prodotti [3]. Questa 
netta distinzione si esprime anche �ra“camente: mentre il recycle è 
rappresentato dal simbolo delle tre frecce che si rincorrono formando una 
“�ura chiusa, l•upcycle è indicato con una freccia con la punta verso l•alto 
(Figura 1).
In Italia, nonostante la discreta di�usione dei processi di upcycling, questa 
netta distinzione tra •ri…cicloŽ ed •up…cicloŽ è ancora poco conosciuta e 
quasi sempre i�norata.

Fi�ura 1. 
Recycle e upcycle.
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Nello svol�imento del recycling, de“nito anche downcycling, ci sono 
processi industriali di raccolta, classi“cazione e trasformazione di materiali 
di scarto: questi passa��i implicano consumo di ener�ie e risorse naturali, 
quindi costi, inquinamento ed emissioni. Con i materiali nuovamente 
lavorabili ottenuti da questo processo, si producono o��etti che solitamente 
presentano livelli prestazionali inferiori a quelli di partenza. Per esempio, 
durante i procedimenti di riciclo della plastica ven�ono mescolati diversi 
tipi di questo materiale e, per ra�ioni chimiche, ne deriva un prodotto che 
può presentare delle debolezze strutturali.
L•upcycling è un modo più green di intendere il reimpie�o di materiali e 
prodotti, è un concetto innovativo di riutilizzo che consiste nel trovare un 
nuovo uso per un o��etto che ha smesso di svol�ere la sua funzione; i 
materiali di scarto non ven�ono distrutti ma diventano o��etti nuovi. 
Evitando lo smaltimento dei ri“uti in discarica, si riducono i rilasci di �as 
tossici, si risparmiano le ener�ie e le risorse necessarie ai processi tradizionali 
di riciclo, e con la riduzione dei consumi si riduce anche la necessità di 
produzione. Da questo procedimento privo di emissioni inquinanti e ad 
alto risparmio ener�etico, l•ambiente trae molti bene“ci. Alternativo a un 
modello consumistico, l•upcycling concede, a o��etti ormai privi di funzione 
e destinati a essere �ettati, l•opportunità di �odere di una seconda vita. 

Le applicazioni di upcycling 
Nei campi di desi�n, moda e arte si trovano numerosi esempi di upcycling: 
il web è pieno di tutorial su come creare o��etti e accessori utilizzando un 
recipiente, sto�a e colla o su come creare un nuovo vestito riutilizzandone 
uno vecchio. Soprattutto, non si può non citare la moda del riuso dei pallet, 
che assemblati danno forma a nuovi o��etti di arredo.
Anche se le nuove applicazioni potrebbero far pensare ad una moda recente, 
in realtà l•upcycling ha radici antiche, che a�ondano nella cultura contadina 
del •non si butta via nullaŽ e in esperienze culturali quali il dadaismo, come 
dimostra l•arte del ready-made di Marcel Duchamp e delle sue famose Rue 
de Bicyclette e Fontana.
Il termine ready-made è traducibile con già fatto, confezionato, prefabbricato, 
pronto all•uso; in campo artistico de“nisce l•isolamento funzionale di un 
o��etto nel suo contesto: o��etti di uso comune che ven�ono avulsi da una 
situazione di •normalitàŽ per o�rire loro una nuova vita.
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Proprio partendo dai principi dell•upcycling, al ritorno da un via��io nei 
Caraibi nel 1963, Alfred Heineken, proprietario dell•omonima multinazionale 
produttrice di birra, notando le spia��e invase da botti�lie di vetro e la 
mancanza di materiali da costruzione, pro�etta WOBO (WOrld BOttle) una 
botti�lia che poteva essere riutilizzata come mattone da costruzione. L•idea 
diviene realtà con la realizzazione di botti�lie di due diverse dimensioni 350 
e 500 mm ma, purtroppo, non incontra il successo sperato e, a cinquant•anni 
dalla sua ideazione, �li unici esempi di impie�o dei •beer brickŽ restano 
una piccola struttura della Heineken ed un muro presente nell•Heineken 
Museum di Amsterdam [Ro�ora, 2013].
Andando ancora indietro nel tempo, un esempio di upcycling è proposto 
nel Cinquecento quando il travertino del Colosseo viene smontato per 
costruire Palazzo Venezia, la Cancelleria e la Basilica di San Pietro; 
esperienze analo�he, con funzioni non solo decorative ma anche strutturali, 
sono presenti in altre città italiane, come testimoniano molti dei nostri centri 
storici [Passaro, 1996]. Il motivo di queste pratiche è probabilmente dovuto 
alla precarietà della viabilità e dei trasporti che determinavano la necessità 
di economizzare la qualità e la quantità di materiali, oltre che dal fatto che la 
mano d•opera a basso costo consentiva il riutilizzo di elementi, nonostante 
il lun�o lavoro di adattabilità.  
Nei paesi in via di sviluppo, per e�etto della scarsità di risorse e delle 
di�coltà di reperimento, l•upcycling è comunemente e tradizionalmente 
praticato: basti pensare a�li abitanti de�li slum, •architetti eccezionali e veri 
creativi della nostra epocaŽ [Kundo, 2014], che realizzano abitazioni con �li 
scarti delle persone più a�iate. Se �li abitanti de�li slum sono costretti ad 
adottare queste soluzioni per necessità economiche, anche il resto della 
popolazione terrestre dovrebbe farlo per necessità dell•ambiente, per 
limitare l•estrazione di materie prime che vanno a incidere sull•ecosistema, 
per limitare il consumo e lo spreco di materiali e di ener�ia e vedere nei 
•ri“utiŽ una •risorsaŽ.
Una delle recenti applicazioni di upcycling è la realizzazione di un•abitazione 
in Danimarca costituita inte�ralmente con materiali di recupero.

L•Upcycle House
Situata nella città di Nybor� in Danimarca, la Upcycle House è il risultato 
della pro�ettazione dello studio Lenda�er Architect in collaborazione con 
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la fondazione Realdania By�: lo studio danese da anni è impe�nato nella 
promozione dell•innovazione e delle buone pratiche nel settore dell•edilizia 
sostenibile [www.lenda�erark.dk].

L•obiettivo dell•intervento è di ridurre le emissioni di CO2: la s“da è stata 
ampiamente vinta anche �razie alla contrazione dell•86% di tali emissioni, 
ottenuta impie�ando materiali di recupero. L•abitazione ha ra��iunto risultati 
in termini di sostenibilità, e�cienza e risparmio economico ed è costata poco 
meno di 1 mln di corone danesi ovvero 135.00 euro circa.
La residenza è stata concepita per ospitare quattro persone (una fami�lia 
formata da �enitori e due “�li), ha una super“cie di 130 m2 ed è adattabile 
alle diverse fasi della vita. Il pro�etto funzionale prevede un solo piano fuori 
terra che ospita un so��iorno comunicante con una spaziosa cucina, una 

Fi�ura 2. 
Pianta del piano terra.

In�resso

So��iorno Sala da 
pranzo

Stanza 3Stanza 2

Stanza da letto 
matrimoniale

Ba�no con doccia

Stanza 1 Cucina

Serra solare
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camera matrimoniale, tre camere sin�ole, un servizio i�ienico e un riposti�lio.
Oltre all•attenzione all•uso di materiali ecosostenibili, in fase di pro�ettazione 
�rande impe�no è stato rivolto a�li standard passivi quali orientamento, 
ombre��iamento, adattamento termico estivo e invernale, ottimizzazione 
della luce, ventilazione naturale per �arantire un elevato comfort abitativo 
ed uno standard elevato di e�cienza ener�etica �lobale.
La struttura portante è costituita da due container dismessi, 
precedentemente utilizzati durante le spedizioni marittime, posti paralleli 
tra loro che contribuiscono a de“nire l•in�ombro della pianta quadrata 
dell•edi“cio suddivisa in quattro fasce funzionali (Figura 2). Nella prima 
fascia sono disposte due camere sin�ole e il servizio i�ienico; nella 
seconda, l•area compresa tra i due container, si trovano il so��iorno e la 
camera matrimoniale; nella terza fascia l•ultima camera sin�ola, la cucina 
e il riposti�lio; la quarta fascia, che corre lun�o il secondo container, è una 
serra solare dove è possibile curare un piccolo orto familiare, riducendo così 
l•acquisto di prodotti. Inoltre, le piante �enerano l•ossi�eno che consente di 
�odere di un mi�liore clima interno.

Fi�ura 3. 
Sezione prospettica e concept tecnolo�ico.
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La serra è rivestita con mattoni riciclati, che funzionano come accumulatore 
termico: i mattoni ven�ono riscaldati dal sole e, insieme alla temperatura 
in eccesso nella serra, �arantiscono un apporto ener�etico passivo 
nelle sta�ioni più fredde. I prospetti Sud e Ovest sono sottolineati da un 
portico che scherma i ra��i solari nelle sta�ioni calde e ripara l•involucro 
verticale dalle pio��e, con evidenti vanta��i per la durata e per i costi di 
manutenzione.
La zona centrale è coperta da un piano inclinato con altezza ma��iore 
verso il lato Ovest: nella parte superiore di questa parete è stata creata 
una “nestra-lanterna che �arantisce l•illuminazione naturale nella zona 
�iorno dell•abitazione minimizzando l•ener�ia consumata dall•illuminazione 
arti“ciale e permettendo la ventilazione naturale, che abbassa la necessità 
di ventilazione meccanica (Figura 3).

Fi�ura 4. 
Esploso assonometrico.
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La muratura è costituita da recipienti di plastica impilati in una struttura 
in le�no, riciclato anche questo, e contiene il surriscaldamento estivo 
diventando un elemento in �rado di �arantire un buon accumulo termico. 
Il tetto è composto da lastre trapezoidali in alluminio ricavate da lattine 
di birra. Il pavimento è stato realizzato recuperando il su�hero mentre le 
piastrelle ed il rivestimento del servizio i�ienico sono stati ottenuti dal vetro 
riciclato. 
Le pareti perimetrali verticali, invece, sono state rivestite ed isolate con carta 
di �iornali riciclati appositamente trattata e trasformata in lana di carta. Le 
pareti e i pavimenti sono rivestiti con pannelli OSB fatti di trucioli di le�no 
pressati, presi da vari siti produttivi (Figura 4).
O�ni componente è stato ideato e realizzato per diventare poi, al termine 
del suo ciclo di vita, parte inte�rante del processo di upcycling. 
Nonostante la �rande quantità di materiali riciclati impie�ati nella sua 
costruzione, il risultato “nale è un desi�n ele�ante e contemporaneo 
(Figura 5).

Fi�ura 5. 
La vista esterna del fabbricato evidenzia un desi�n contemporaneo.
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I tra�uardi ra��iunti dalla Upcycle House sono notevoli, portando le 
emissioni di CO2 dai 5 k�/m2a tradizionali a soli 0,7 k�/m2a [backsta�e.
worldarchitecturenews.com, 2015]. Una bella idea, un esperimento 
perfettamente riuscito ma, soprattutto una forte dimostrazione di come uno 
studio approfondito del Life Cycle Assessment dei materiali da costruzione 
possa essere di �rande aiuto nella di�cile s“da del contenimento dei 
consumi ener�etici e della riduzione delle emissioni nocive in atmosfera 
di CO2.
Costruire edi“ci con l•utilizzo di elementi, componenti e materiali considerati 
scarti è possibile, favorendo un impatto ambientale basso: l•Upcycle House 
è la dimostrazione che i ri“uti sono risorse, risorse con le quali è possibile 
anche costruire delle confortevoli abitazioni.

Note
[1]  In Upsizing: The Road to Zero Emissions, More Jobs, More Income and No 

Pollution, [Pauli, 1996] i ri“uti sono presentati come un mondo di opportunità nel 
quale muoversi attraverso tecniche di produzione sostenibili, in un•ottica volta a 
reinventare prodotti e processi industriali.

[2] TEcoREP è l•acronimo di Taisei Ecolo�ical Reproduction System, sistema 
appositamente ideato per demolire nel 2011 il Grand Prince Hotel Alaska a Tokyo 
(pro�ettato da Kenzo Tan�e del 1983).

[3] La distinzione fra upcycling e recycling compare ne�li anni Novanta. In particolare, 
nel 1994 la rivista tedesca Salvo pubblica un articolo di Thorton Kay sull•in�e�nere 
tedesco Reiner Pilz: quest•ultimo, durante l•intervista, in riferimento alla �estione 
europea dei ”ussi di ri“uti, contrappone al processo di riciclo tradizionale de“nito 
downcyclin�, in quanto processo di distruzione e quindi di sottrazione di valore, il 
concetto di upcycling, a�ermando •What we need is upcycling, where old products 
are given more value, not lessŽ [Kay, 1994]. Più tardi l•obiettivo dell•upcycling fu 
de“nito con ma��iore perizia da William McDonou�h e Michael Braun�art 
[McDonou�h e Braun�art, 2002] come •utilizzo di materiali �ià esistenti per evitare 
lo spreco di materiali potenzialmente utiliŽ.
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