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INTRODUZIONE

Paguro con involucro riciclato [Disegno di Adolfo F. L. Baratta]

Adolfo F. L. Baratta
Professore Associato, Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Architettura
adolfo.baratta@uniroma3.it

Premessa. Una società a Zero Rifiuti
Il paguro è un crostaceo simile a un granchio dal quale si distingue
soprattutto per il suo addome molle. Come soluzione a questo pericoloso
handicap, il paguro usa proteggere la parte posteriore del suo corpo con un
involucro che sostituisce tutte le volte che, a causa della sua naturale
crescita, diventa scomodo e inadatto. In alcune specie, per aumentare la
protezione, il paguro riveste l’involucro con attinie, animali marini dal corpo
polipoide molle, in una straordinaria simbiosi. Il paguro e le attinie durante la
loro esistenza si trovano a cambiare più volte “casa”: infatti, il paguro stacca
le attinie dall’involucro che abbandona e le trapianta sul nuovo. La
convivenza tra queste due specie genera un bio-cohousing che assicura
vantaggi e benefici a entrambe: le cellule urticanti dell’attinia offrono
protezione dai predatori al paguro che, a sua volta, assicura alle attinie cibo e
spostamenti frequenti. La scelta dell’involucro è ben ponderata: deve essere
proporzionato alle dimensioni dell’animale e avere una struttura solida e
leggera, così da garantire protezione e facile trasportabilità. La soluzione più
prestante è costituita dalle conchiglie vuote rinvenute; nel caso non siano
disponibili strutture biologiche, il paguro si adatta a soluzioni alternative e
non convenzionali arrivando a riciclare tutto ciò che trova, rifiuti compresi.
Così come il paguro, anche l’uomo ha dimostrato di saper reagire ai momenti
di scarsa disponibilità di risorse sostituendo un materiale con uno più facilmente reperibile oppure riciclando il materiale stesso. Le esperienze del
passato dimostrano come la prassi del riuso e del riciclaggio sia una costante
in tutte le epoche e a tutte le latitudini: il progresso dell’uomo è stato
fortemente condizionato dalla scarsità di risorse e l’evoluzione delle
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tecnologie costruttive, intesa come espressione di determinati contesti
storici ed economici, può essere interpretata anche come una risposta
finalizzata a superare tali condizioni di deficienza [Baratta 2012, p. 11]. La
nuova sfida per la società contemporanea non è però più quella di
minimizzare la produzione di rifiuti quanto, piuttosto, quella di non produrre
rifiuti e di convertire quelli inevitabili in una risorsa: ecco quale deve essere
l’obiettivo di una società a metabolismo circolare ovvero a Zero Rifiuti. La
società a zero rifiuti [Joachim 2014, p. 23], applicando il principio delle 4R
(Riduzione, Riuso, Riciclo, Recupero) ambisce a un metabolismo circolare
capace di evitare qualsivoglia smaltimento. Questo perché nell’immediato
futuro i rifiuti saranno certamente considerati parte integrante di ciò che
percepiamo come risorse e “la città del futuro non farà distinzioni tra rifiuti e
scorte” [Joachim 2014, p. 24].
La Zero Waste International Alliance, nel 2004, ha elaborato la seguente
definizione: “Zero rifiuti è un obiettivo etico, economico, efficiente e
visionario necessario a cambiare lo stile di vita delle persone, utile per dar vita
a un ciclo naturale in cui i materiali scartati da taluni diventano risorse per
altri. Zero Rifiuti significa progettare e gestire processi e prodotti in modo da
eliminare sistematicamente il volume e la tossicità dei rifiuti per recuperare e
conservare tutte le risorse senza bruciarle o sotterrarle. Aumentando Zero
Rifiuti verranno eliminate quelle emissioni in terreno, aria e acqua che
costituiscono una minaccia per la salute del pianeta e di ogni forma vivente”
[Hebel et al. 2014, p. 13]. Questa puntuale definizione attribuisce non solo al
produttore ma anche al progettista e al consumatore un ruolo eticamente
attivo nella gestione dei rifiuti. In questo senso, la vicenda olimpica di Londra
2012 ha indicato una rotta da seguire. Londra vinse la candidatura dei Giochi
Olimpici proponendo all’International Olympic Commette lo slogan “The first
sustainable Olympic and Paraolympic Games” con l’intento dichiarato di voler
indicare un nuovo modello di programmazione e realizzazione. In realtà il
motto suggerito da Londra si ispirava allo slogan “One Planet living” coniato
dal WWF/BioRegional contro una società globale che si divide l’uso delle
risorse dello stesso pianeta al di là delle sue capacità rigenerative [Del
Monaco 2011, p. 101]. Durante la realizzazione del Parco Olimpico londinese,
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che si estende su un’area di 246 ettari, il volume di rifiuti recuperato dalle
numerose demolizioni ha raggiunto il 98%. Anche il 20% dei materiali e il
25% del calcestruzzo impiegati nella ricostruzione risultano riciclati, senza
dimenticare che al termine della manifestazione molte strutture sono state
smontate e ricostruite in altre località, con ulteriori vantaggi ambientali
[Lowenstein 2012, p. 5].
In sintesi, indicata la rotta dobbiamo attrezzarci per un lungo viaggio.
Prima però vi invito a leggere i contributi del presente volume perché
potrebbero risultare un utile strumento di orientamento durante la
navigazione. I testi sono infatti il risultato di esperienze e riflessioni che
possono invitare tutti gli operatori del processo edilizio a elaborare un
approccio alternativo, un metodo che consenta di considerare i materiali
tradizionali, nuovi e riciclati sullo stesso piano, valutando gli ultimi come
un’opportunità e non come un limite.
Cosa che già avviene in determinati contesti culturali e socio-economici.
Come scrivono Carli e Rogora [p. 80], in Africa gli indumenti ricevuti vengono
chiamati “i vestiti dei bianchi morti”, poiché non prendono in considerazione
la possibilità che qualcuno voglia disfarsi di un oggetto ancora utilizzabile.
La presente raccolta di Atti del II Convegno Internazionale “I rifiuti come
risorsa del progetto sostenibile” dimostra il fermento in atto sul tema
risorse/rifiuti: i diciotto contributi sono stati scritti da ventinove autori
provenienti da quindici sedi universitarie, di cui tre straniere.
Il minimo comune denominatore di ogni contributo è la volontà di cambiare
punto di vista e prospettiva al fine di considerare i rifiuti come parte
integrante di ciò che comunemente viene percepito come risorsa. Perché,
come affermato da più parti, ciò che per qualcuno è rifiuto, non lo è per
qualcun altro. Partendo da tale presupposto, la definizione di prodotto e
rifiuto potrebbe/dovrebbe coincidere. “Il risultato di una qualsiasi attività
umana ottenuta […] tipicamente attraverso un processo di produzione o
creazione a partire da risorse iniziali” […]: al lettore è data la possibilità di
decidere se associare tale definizione al termine prodotto o al termine rifiuto.
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Premise. A Zero Waste Society
The hermit crab is a crustacean similar to a crab from which stands out mainly
for its soft abdomen. As a solution to this dangerous handicap, the hermit crab
protects the back of his body with a casing that replaces when becomes
uncomfortable and unfit because of its natural growth. In some species the
hermit crab, for increasing protection, covers the outer shell with sea anemones,
sea animals with a polypoid soft body, in a unique symbiosis. During their lives,
the hermit crab and sea anemones are changing several times "home": to do
this the hermit crab detaches the anemones from the old casing and
transplanting on the new one. The coexistence of these two species produces a
bio-cohousing ensuring advantages and benefits to both: the anemones
stinging cells offer protection from predators to the hermit crab that, in turn,
ensures food and frequent moves to the anemones. The casing choice is well
thought: it has to be proportionate to the animal size and has to have a solid
and light structure to ensure protection and easy portability. The most
handsome solution is found by the empty shells; if the biological structures are
not available, the hermit crab is suitable for alternative and unconventional
solutions coming to recycle everything it finds, including waste.
As well as the hermit crab, man has demonstrated, during limited resources
period how able he is in substituting a material with a more readily available, or
recycling the material itself. Past experiences show that the practice of reuse
and recycle is a constant in all ages and at all latitudes: man's progress was
strongly affected by the scarcity of resources; the development of construction
technologies, read as the expression of specific historical and economic
contexts, can also be seen as a way to overcome these scarsity conditions
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[Baratta 2012, p. 11]. The new challenge for contemporary society is not how to
minimize the waste production but rather not to produce waste and convert
those inevitable in resources: that is what should be the goal of a circular
metabolism society or Zero Waste society. The zero waste society [Joachim
2014, p. 23], applying the 4R principle (Reduce, Reuse, Recycle, Recover) aim to
a circular metabolism able to avoid any waste. This is because in the near future
waste will certainly be considered a part of what we perceive as resources and
"the city of the future will not make distinctions between waste and stocks"
[Joachim 2014, p. 24].
The Zero Waste International Alliance, in 2004, drew up the following
definition: "Zero Waste is an ethical, economic, efficient and visionary objective
necessary to change the people lifestyle and it is useful to create a natural cycle
in which the materials discarded by certain become resources for others. Zero
Waste means designing and managing products and processes to eliminate the
volume and toxicity of waste in order to recover and conserve all resources
without burning or burying them. Increasing Zero Waste will eliminate those
emissions into soil, air and water that are a threat to the health of the planet
and all life "[Hebel et al. 2014, p. 13]. This precise definition attaches an
ethically active role in waste management not only to the producer but also to
the designer and the consumer.
In this sense, Olympic London 2012 indicated a route to follow. London won the
bid for the Olympic Games proposing the slogan "The first sustainable Olympic
Games and Paraolympic" the International Olympic Commits, with the declared
intention of wanting to indicate a new model of planning and implementation.
London suggest a slogan inspired by the "One Planet Living" one coined by the
WWF / BioRegional against a global society that use planet’s resources beyond
its regenerative capacity [Del Monaco 2011, p. 101]. During the London Olympic
Park construction, an area of 246 hectares, the recovery waste reached 98% by
volume from the numerous demolitions. Even 20% of the materials and 25% of
the concrete used in the reconstruction are recycled. In addition, at the end of
the event many structures have been dismantled and rebuilt in other places,
with further environmental benefits [Lowenstein 2012, p. 5].
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In summary, once the route has been shown we have to equip ourselves for a
long journey.
But first I invite you to read the contributions of this volume because it could be
a useful guide when navigating. The papers are the result of experiences and
reflections that can invite all us, those involved in the building process, to
develop an alternative approach and a method that allows to consider at the
same level the traditional materials and the new and recycled ones, considering
the latter as an opportunity and not as a limit. In certain cultural and socioeconomic contexts it has already been done. As Carli Rogora [p. 80] write, In
Africa the garments received are called "dead white’s clothes" because they do
not take into account the possibility that someone wants to get rid of a still
usable object. The Proceedings of the Second International Conference "Waste
as a resource for sustainable design" shows the research ferment on resources /
waste: eighteen papers had been written by twenty-nine authors from fifteen
universities, including three foreign. The lowest common denominator of each
paper is the will to change point of view in order to consider the waste as an
integral part of what is commonly perceived as a resource. As already stated by
many, what for someone is refused, it is not for someone else. Starting from this
idea, the definition of product and the one of refusal could / should coincide.
"The result of any human activity is obtained [...] through a process of
production or creation from initial resources" [...]: is up to the reader decide
whether to associate that definition to the word product or the word waste.
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