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SOMMARIO	

Il	documento	descrive	l’attività	di	ricerca	e	didattica	svolta	dalle	autrici	presso	

il	 Dipartimento	 dArTe	 dell’Università	 Mediterranea	 che	 ha	 avuto	 come	

obiettivo	 la	 sperimentazione	 di	 sistemi	 costruttivi	 leggeri,	 a	 basso	 impatto	

ambientale,	 attraverso	 il	 progetto	 di	 microarchitetture	 urbane.	 Un	 tema	

storico,	 che	 continua	 ad	 essere	 d’interesse	 per	 affrontare	 nuove	 esigenze	

sociali,	aspetti	emergenziali,	necessità	ambientali	a	cui	si	intersecano	aspetti	

legati	all’esigenza	di	aumentare	 i	 livelli	di	mutabilità	degli	spazi,	al	controllo	

delle	 fasi	 del	 processo	 costruttivo,	 alla	 volontà	 di	 sperimentazione	 del	

rapporto	 peso/resistenza	 utilizzando	materiali	 leggeri,	 di	 recupero	 e	 riciclo	

anche	da	altre	filiere	produttive.	L’obiettivo	del	lavoro	è	stato	dunque	quello	

di	(re)interpretare	ed	estendere	il	concetto	di	recuperabilità/riciclabilità	della	

materia,	 in	 accezioni	 differenti,	 individuando	 traiettorie	 d’innovazione	

connesse	a	diversi	aspetti	descritti,	attraverso	due	casi	studio.	Questi	ultimi,	

sono	 stati	 selezionati	 per	 le	 peculiarità	 relative	 alle	 tecnologie	 costruttive	

adottate,	 in	virtù	dei	processi	di	 recupero	dei	 componenti	 -	per	 il	primo	–	e	

dell’utilizzo	di	materie	prime	seconde	–	per	il	secondo	-	alla	base	dei	concept	

di	 progetto.	 Il	 primo	 caso	 studio	 è	 stato	 la	 progettazione	 di	 un	 modulo	

abitativo	 in	 X-LAM,	 in	 collaborazione	 con	 la	 Protezione	 Civile,	 al	 fine	 di	

fornire	 una	 guida	 alla	 stessa,	 per	 l’emanazione	 delle	 gare	 di	 fornitura,	

trasporto	e	montaggio	per	le	abitazioni	d’emergenza.	Il	secondo	caso	studio	

ha	indagato	sulle	possibilità	di	innovazione	legate	all’utilizzo	della	terra	cruda	

in	 ambito	 costruttivo	 e	 la	 sua	 applicazione	 in	 una	 microarchitettura	 per	

ambienti	mediterranei.	 Due	 esempi	 apparentemente	 lontani	 tra	 di	 loro	ma	

che	 dimostrano	 come	 il	 progetto	 diventi	 occasione	 propositiva	 per	 il	

territorio,	 per	 lo	 sviluppo	 e	 il	 recupero	 di	 tecnologie	 e	 filiere	 produttive	

semplici,	 contribuendo	 a	 innescare	 circolarità	 nei	 processi	 produttivi	 e	

aumentare	le	potenzialità	di	recupero,	riuso	e	riciclo.	

	

	

	

Parole	chiave	

Reversibilità,	Micro-architetture,	Tecnologie	Semplici,	Flessibilità,	

Manutenibilità	
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ABSTRACT	

The	document	describes	the	research	and	teaching	activities	conducted	by	the	

authors	 in	 the	 Department	 dArTe	 of	 Mediterranea	 University.	 The	 main	

objective	of	these	ones	is	the	experimentation	on	building	light-weight	systems,	

with	 low	 environmental	 impact,	 through	 the	 design	 of	 urban	

microarchitectures.	It’s	an	historical	theme,	which	continues	to	be	interesting	to	

respond	 to	 new	 economic	 and	 social	 needs,	 emergency	 aspects	 and	

environmental	requirements.	Furthermore,	in	this	topic	we	can	find	needs	about	

an	 increased	 level	 of	 mutability	 of	 spaces,	 a	 control	 on	 stages	 of	 the	

construction	process,	an	experimentation	on	weight-strenght	 ratio	using	 light-

weight,	recycled	or	reused	materials.	The	aim	of	the	research	is	to	(re)interpret	

and	 to	 extend	 the	 idea	 of	 reusing	 and	 recycling	 of	 the	 materia	 in	 different	

meanings,	and	also	to	find	new	routes	of	innovation	which	are	connected	which	

different	 described	 aspects,	 through	 two	 case	 studies.	 These	 cases	 have	 been	

selected	due	the	manufacturing	technologies	adopted,	 in	particular	 in	the	first	

one	for	the	recovery	of	components	process	described,	and	in	the	second	one	for	

the	 use	 of	 raw	 materials	 which	 is	 the	 base	 of	 the	 design	 concept.	 The	 first	

project,	designed	with	the	collaboration	of	the	Italian	Protezione	Civile,	is	about	

the	design	of	an	X-Lam	living	module	to	provide	instructions	to	writing	calls	for	

contracts	for	provision,	transportation	and	assembly	of	the	emergency	houses.	

The	second	one	investigates	on	possibilities	of	innovation	in	the	use	of	raw	earth	

in	 construction	 field,	and	 its	application	 in	microarchitecture	 in	Mediterranean	

environment.	 Two	 very	 different	 projects,	 that	 are	 interconnected	 to	

demonstrate	that	the	project	could	be	a	positive	chance	for	the	territory	and	its	

development,	and	also	 for	 the	 recovery	of	 technologies	and	simple	production	

chains,	 to	 contribute	 to	make	more	circular	 the	manufacturing	process	and	 to	

improve	the	potential	for	recovery,	reuse	and	recycle.		

	

	

	

	

	

Keywords	

Reversibility,	Micro-architectures,	Low-Tech,	Flexibility,	Maintainability	
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1.	Introduzione:	progetto	e	reversibilità	

Progettare	 reversibile.	 Un	 tema	 che	 vanta	 riferimenti	 di	 maestri	

dell’architettura	 moderna	 e	 contemporanea,	 a	 partire	 da	 Le	 Corbusier,	

Gropius,	 Prouvè,	 Fuller,	 Charles	 e	 Ray	 Eames,	 fino	alle	 realizzazioni	

contemporanee	di	Horden.	Un	tema	che	continua	ad	essere	d’interesse	e	di	

attualità	 per	 affrontare	 nuove	 esigenze	 sociali,	 aspetti	 emergenziali,	

necessità	 ambientali.	 Temporaneità,	 flessibilità,	 adattabilità,	 modularità,	

rappresentano	 traiettorie	 di	 sperimentazioni	 progettuali	 che	 esplorano	

nuove	forme	di	recupero,	riuso,	riciclo	non	solo	nell’uso	dei	materiali	e	delle	

tecniche,	 ma	 anche	 degli	 spazi	 abitativi,	 sociali	 e	 urbani.	 Nuovi	 paradigmi	

costruttivi	che	accostano	le	diverse	declinazioni	del	concetto	di	temporaneità	

dell’abitare	alle	altrettanto	numerose	interpretazioni	relative	alla	reversibilità.	

Entrambi	 termini	 legati	 al	 tempo	 e	 alla	 circolarità	 dei	 processi	 spaziali,	

costruttivi,	materici.		

La	 reversibilità	 del	 processo	 costruttivo,	 quale	 condizione	 fondante	 per	
aumentare	il	potenziale	di	recuperabilità	e/o	riciclabilità	di	risorse	materiche	
e	 spaziali	 è	 alla	 base	 del	 lavoro	 che	 si	 presenta,	 che	 ha	 prodotto	
sperimentazioni	 progettuali	 su	 sistemi	 costruttivi	 leggeri,	 a	 basso	 impatto,	
con	 alti	 livelli	 di	 resilienza,	 anche	 rispetto	 alla	 riproposizione	 di	 tecnologie	
costruttive	 e	 materiali	 tradizionali.	 Si	 propone	 qui	 un	 momento	 di	 sintesi	
dell’attività	di	ricerca	e	didattica	svolta	per	due	anni,	e	tuttora	in	 itinere,	dal	
gruppo	di	lavoro	presso	il	Dipartimento	dArTe	dell’Università	Mediterranea	di	
Reggio	Calabria14,	che	ha	avuto	come	obiettivo	la	sperimentazione	di	sistemi	
costruttivi	 leggeri,	 a	 basso	 impatto	 ambientale,	 attraverso	 il	 progetto	 di	
microarchitetture	 urbane.	 Un	 tema,	 quello	 delle	 microarchitetture,	 che	
interseca	e	affronta	differenti	aspetti	legati	all’esigenza	di	aumentare	i	livelli	
di	 mutabilità	 degli	 spazi,	 alla	 necessità	 di	 rispondere	 a	 problematiche	
emergenziali,	al	 controllo	di	 tutte	 le	 fasi	del	processo	costruttivo	attraverso	
elevati	 livelli	 di	 coordinazione	 modulare,	 prefabbricazione	 leggera,	
connessioni	 semplici	 e	 ancora	 alla	 volontà	 di	 sperimentazione	 del	 rapporto	
tra	 peso/resistenza	 utilizzando	materiali	 leggeri,	 di	 recupero	 e	 riciclo	 anche	
da	altre	filiere	produttive.	

																																																													
14	L’attività	di	ricerca	e	didattica	è	riferita	al	Corso	di	Tecnologie	Innovative	per	il	progetto	svolto	
negli	A.A.	2013/14	e	2014/15	tenuto	dalla	Prof.	F.	Giglio,	in	collaborazione	con	l’Arch..	G.	Savoja	
dall’attività	 laboratoriale	 delle	 Tesi	 di	 Laurea	 quinquennali	 e	 dall’attività	 di	 ricerca,	 condotte	
negli	anni	dallo	stesso	gruppo	di	lavoro.	
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Progettare	 una	 microarchitettura	 rappresenta	 un’occasione	 sociale,	
attraverso	cui	proporre	soluzioni	costruttive	il	cui	processo	di	assemblabilità	e	
disassemblabilità	 è	 esattamente	 speculare	 e	 i	 cui	 ambienti	 sono	 pensati	 e	
gestiti	per	 interpretare,	nella	maniera	più	 innovativa,	 il	concetto	di	 riutilizzo	
dello	 spazio	 sia	 in	 termini	 costruttivi	 che	ambientali.	 “Il	 campo	della	micro-
architettura	abbraccia	un	 insieme	ampio	di	creazioni	spaziali	che	tentano	di	
ristabilire	 un	 legame,	 non	 solo	 estetico-percettivo,	 tra	 architettura	 e	
produzione,	uomo	e	natura,	 tecnologia	e	paesaggio,	processo	realizzativo	e	
ambiente”	 [Perriccioli,	 2008].	 Le	 destinazioni	 d’uso	 possono	 essere	
molteplici,	 ma	 tutte	 assimilate	 dal	 principio	 di	 reversibilità	 ambientale,	
spaziale,	funzionale,	materica.	L’obiettivo	del	lavoro	è	stato	dunque	quello	di	
(re)interpretare	 ed	 estendere	 il	 concetto	 di	 recuperabilità/riciclabilità	 della	
materia,	 in	 accezioni	 differenti,	 individuando	 traiettorie	 d’innovazione	
connesse	a	diversi	aspetti:	

o materiali	 e	 filiere	 produttive:	 uso	 di	materiali	 locali	 e	materie	 prime	
seconde,	attraverso	il	recupero	di	filiere	produttive	tradizionali	(terra	
cruda);	

o coordinazione	 modulare	 e	 moduli	 materiali:	 uso	 di	 materiali	
provenienti	da	altri	settori	produttivi	quali	nuovi	“moduli	materiale”	
(bancali,	balle	di	paglia,	bamboo);	

o moduli	 strutturali:	 (ri)uso	 e	 riqualificazione	 di	 container,	 moduli	
tridimensionali	in	componenti	in	legno,	materiali	plastici	o	alluminio	
riciclato.	

Le	 linee	 di	 sperimentazione	 sono	 chiaramente	 accomunate	 da	 un’unica	

modalità	 costruttiva	 e	 di	 pensiero,	 che	 può	 essere	 definita	 attraverso	

l’espressione	 “tecnologie	 semplici”	 e	 che	 trova	 riscontro	 nella	 volontà	 di	

ridurre	sempre	più	il	divario	tra	uso	e	riuso	di	territorio,	materiali,	energia.	

	

2.	Casi	studio:	innovazione	materica	e	processi	circolari	

L’attività	 di	 sperimentazione	 progettuale,	 si	 è	 focalizzata	 sul	 rapporto	 tra	

innovazione	 tecnologica	 e	 progetto,	 con	 riferimento	 alle	 sfide	 poste	 dalle	

nuove	modalità	 abitative,	 che	 si	 traducono	 nei	 concetti	 della	 temporaneità	

dell’abitare	 e	 alle	 ricadute	 sui	 nuovi	 paradigmi	 costruttivi	 relativi	 alla	

reversibilità	del	processo	costruttivo.	L’obiettivo	è	 stato	 la	progettazione	di	

una	 microarchitettura	 urbana,	 partendo	 dal	 concept	 per	 arrivare	 alla	
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definizione	dei	dettagli	tecnologici.	La	scelta	della	ridotta	dimensione,	infatti,	

è	 stata	 anche	 dettata	 dalla	 volontà	 di	 giungere	 a	 un	 controllo	 totale	 del	

progetto,	incluse	le	fasi	di	produzione	e	montaggio.		

Punti	 focali	 sono	 stati	 inoltre	 la	 progettazione	di	 componenti	 riutilizzabili	 e	

ad	 alta	 manutenibilità,	 l’utilizzo	 di	 materiali	 innovativi	 riciclati,	 riciclabili	 o	

comunque	a	basso	impatto	ambientale,	l’impiego	di	sistemi	impiantistici	off-

grid	che	adoperassero	risorse	da	fonti	rinnovabili.		

Pur	mantenendo	fermi	gli	stessi	presupposti	di	base	per	entrambi	gli	anni,	 il	

tema	 è	 stato	 declinato	 in	 due	 diverse	 varianti,	modificando	 la	 destinazione	

d’uso	 degli	 oggetti	 architettonici,	 prevedendo	 per	 il	 primo	 anno	 la	

progettazione	di	spazi	pubblici,	e	per	il	secondo	di	residenze.		

La	tematica	dello	spazio	pubblico	ha	permesso	di	ragionare	su	un	concetto	di	

spazio	 che	 deve	 necessariamente	 essere	 quanto	 più	 fruibile	 dall’utenza,	

cercando	 inoltre	 di	 scegliere	 degli	 utilizzi	 finali	 con	 uno	 scopo	 sociale	

(biblioteca	itinerante,	spazio	studio,	rifugio,	etc.).		

Le	 tipologie	 di	 interpretazione	 del	 tema	 sono	 state	 differenti;	 tra	 le	 più	

importanti	 la	 conversione	e	 il	 riutilizzo	di	elementi	 tridimensionali	esistenti,	

quali	ad	esempio	container	commerciali	dismessi	provenienti	dal	vicino	porto	

di	Gioia	Tauro,	e	 l’uso	 innovativo	di	elementi	derivati	da	altri	settori,	come	i	

bancali	in	legno.		

La	 residenza,	 invece,	 è	 stata	 declinata	 in	maniera	 diversa,	 avendo	 in	 taluni	

casi	 una	 forte	 riconoscibilità	 come	 architettura	 dell’emergenza,	 e	 quindi	

abitazioni	 formate	 da	 componenti	 più	 o	 meno	 grandi,	 bidimensionali	 o	

tridimensionali,	 che	 potessero	 essere	 facilmente	 trasportati	 e	 rapidamente	

assemblati,	 e	 in	 altri	 sperimentando	 più	 un’emergenza	 dell’architettura,	

intesa	 come	 obiettivo	 ancor	 prima	 di	 necessità,	 di	 utilizzare	materie	 prime	

povere	 e	 locali	 per	 la	 realizzazione	 di	 oggetti	 architettonici	 che	

rappresentassero	una	storicità	innovata	sul	territorio.		

Tra	 i	 numerosi	 progetti,	 vengono	 qui	 presentate	 due	 tesi	 di	 Laurea,	

selezionate	per	 le	peculiarità	relative	alle	tecnologie	costruttive	adottate,	 in	

virtù	dei	processi	di	recupero	dei	componenti	-	per	quanto	riguarda	la	prima	–	

e	dell’utilizzo	di	materie	prime	seconde	-	nell’ultima	-	alla	base	dei	concept	di	

progetto.		
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2.1	 Abitare	 l’emergenza.	 Progetto	 di	 un’architettura	 temporanea,	

flessibile,	sostenibile	

Progetto	 per	 tesi	 di	 Laurea	 di	 Daniela	 Pulitanò,	 Relatrice	 Prof.	 F.	 Giglio,	

Corelatori	Arch.	A.	Familiari	 (Dipartimento	della	Protezione	Civile),	Arch.	G.	

Savoja.	 Titolo:	Abitare	 l’emergenza.	 Progetto	 di	 un’architettura	 temporanea,	

flessibile,	sostenibile.	

Scopo	della	 tesi	 è	 fornire	una	guida	alla	Protezione	Civile	per	 l’emanazione	

delle	gare	di	fornitura,	trasporto	e	montaggio	per	le	abitazioni	d’emergenza,	

suggerendo	 soluzioni	 tecnico-progettuali	 che	 riducano	 il	 più	 possibile	

l’inevitabile	 periodo	 nelle	 tendopoli,	 garantendo	 al	 contempo	 residenze	

confortevoli.		

Alle	 precise	 richieste	 poste	 dalla	 Protezione	 Civile	 (dimensioni	 minime,	

rapidità	 di	 montaggio,	 recupero	 post	 dismissione,	 sistema	 di	 componenti	

aperto,	 aggregabilità	 in	 piccoli	 insediamenti,	 struttura	 autonoma	 per	 ogni	

unità,	 comfort	e	 rispetto	di	un	budget)	 si	è	 risposto	con	 la	progettazione	di	

moduli	 tridimensionali	 in	 X-LAM	 finiti,	 studiati	 per	 essere	 aggregati	 e	

formare	 moduli	 attività,	 con	 una	 struttura	 autonoma,	 trasportabili	 su	

comune	autotreno,	flessibili	e	intercambiabili.		

I	 moduli	 hanno	 dimensione	 di	 6x3.3x2.4	 m,	 per	 un	 peso	 totale	 di	 circa	 7	

tonnellate	(Fig	1).		

Le	 tre	 parole	 chiave	 che	 hanno	 contraddistinto	 la	 ricerca	 progettuale	 sono	

state	modularità,	 trasportabilità	e	aggregabilità.	La	modularità	 si	basa	 sulla	

progettazione	 di	 elementi	 di	 stessa	 dimensione,	 ricavata	 da	 una	 maglia	

60x60	 cm,	 selezionati	 in	 base	 alle	 necessità	 da	 un	 sistema	 a	 catalogo.	 È	

anche	 incluso	 un	 blocco	 impiantistico	 che	 ospita	 già	 al	 suo	 interno	 i	 servizi	

igienici	e	gli	allacci	per	la	cucina.		

La	 trasportabilità	 è	 stata	 requisito	 fondamentale	 per	 assicurare	 un	 rapido	

montaggio,	 e	 si	 è	 risolta	 con	 la	 scelta	 delle	 dimensioni	 su	 citate,	 che	

permettono	il	trasporto	su	un	comune	autotreno.	Inoltre,	il	modulo	è,	in	caso	

di	 necessità,	 anche	 smontabile	 nei	 suoi	 componenti	 elementari,	 ovvero	 i	

pannelli.	
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Figura	1	

Rappresentazione	 schematica	 della	 Tesi	 di	 Laurea	 Abitare	 l’emergenza.	 Progetto	 di	

un’architettura	temporanea,	flessibile,	sostenibile	di	D.	Pulitanò.	 	
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L’aggregabilità	è	 intesa	sia	tra	 i	singoli	moduli,	per	costituire	moduli	attività	

di	dimensioni	 variabili	 in	base	alle	esigenze,	 così	 come	abitazioni	di	diverse	

dimensioni	 in	 relazione	 ai	 diversi	 nuclei	 familiari,	 che	 nell’accezione	 più	

ampia	 dell’aggregazione	 di	 diversi	 organismi	 per	 la	 realizzazione	 di	 piccoli	

nuclei	urbani.	

2.2	La	terra	cruda	tra	tradizione	e	Innovazione	

	Progetto	 per	 tesi	 di	 Laurea	 di	 Davide	 Calabrò,	 Relatrice	 Prof.	 F.	 Giglio,	

Corelatrice	Arch.	G.	Savoja.	Titolo:	La	terra	cruda	tra	tradizione	e	Innovazione.		

La	 tesi	 ha	 indagato	 sulle	 possibilità	 di	 innovazione	 legate	 all’utilizzo	 della	

terra	 cruda	 in	 ambito	 costruttivo.	 Il	 materiale,	 storicamente	 utilizzato	 in	

ambiente	 mediterraneo,	 è	 stato	 attentamente	 indagato,	 così	 come	 gli	

esempi	 storicizzati	 del	 suo	 impiego.	 Grazie	 agli	 studi	 effettuati,	 è	 stato	

possibile	 selezionare	 la	 tipologia	 di	materiale	 base	 da	 cui	 partire,	 una	 terra	

argillosa,	 e	 la	 tecnologia	 da	 utilizzare;	 sono	 state	 infatti	 reinterpretate	 in	

maniera	 innovativa	 due	 tecnologie	 esistenti.	 La	 prima	 è	 quella	 del	 pisè,	

ovvero	 la	 realizzazione	 di	muri	 portanti	 ed	 elementi	 di	 tamponamento	 con	

l’utilizzo	 di	 un	 impasto	 omogeneo	 poco	 umido	 di	 argilla	 magra	 colato	 in	

casseforme	 di	 legno,	 la	 seconda	 è	 relativa	 alla	 produzione	 dei	 pannelli	 in	

calcestruzzo	(Fig	2).		

La	 terra	 cruda	 è	 stata	 quindi	 inglobata	 in	 un	 pannello	 con	 una	 struttura	

intelaiata	 e	 delle	 controventature	 in	 legno	 di	 castagno,	 trasferendo	 la	

tecnologia	relativa	alla	produzione	dei	pannelli	in	calcestruzzo,	per	dar	vita	a	

una	struttura	continua.	I	pannelli	così	composti	sono	stati	utilizzati	sia	come	

involucro	 verticale	 che	 orizzontale,	 poggiando	 su	 un	 sistema	 fondante	

costituito	da	gabbioni	di	pietra	 racchiusa	 in	materiale	metallico.	L’obiettivo	

principale	 non	 si	 è	 limitato	 quindi	 al	 solo	 uso	 della	 terra	 cruda,	 ma	 anche	

all’innovazione	 di	 un	 processo	 produttivo	 storicizzato,	 il	 pisè	 che,	

contaminato	 con	 un	 sistema	 contemporaneo,	 quello	 per	 la	 produzione	 dei	

pannelli	in	calcestruzzo,	ha	dato	vita	a	una	nuova	tecnologia,	che	trova	le	basi	

nell’utilizzo	 di	 sistemi	 prefabbricati,	 montati	 a	 secco	 e	 altamente	

manutenibili.	
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Figura	2	

Rappresentazione	schematica	della	Tesi	di	Laurea	La	terra	cruda	tra	tradizione	e	Innovazione	di	D.	

Calabrò.	 	
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3.	Conclusioni		

Due	esempi	apparentemente	lontani	tra	di	loro;	da	un	lato,	una	occasione	di	

sperimentazione	 in	 collaborazione	 con	 il	 Dipartimento	 della	 Protezione	

Civile,	attraverso	cui	è	stato	elaborato	un	modulo	abitativo,	sulla	scorta	della	

esperienza	dei	MAP	(Moduli	Abitativi	Provvisori)	utilizzati	per	l’Aquila,	e	che	

fornisce	 diverse	 possibilità	 aggregative,	 garantendo	 un	 buon	

dimensionamento	 degli	 spazi,	 un	 costo	 minore	 rispetto	 ai	 MAP	 e	 moduli	

tridimensionali	 completamente	 trasportabili	 e	 recuperabili	 nella	 loro	

funzionalità.	

	Dall’altro	un’	abitazione,	pensata	 in	terra	cruda,	per	ambienti	mediterranei.	

Un	 materiale	 con	 alti	 livelli	 di	 reperibilità,	 attraverso	 cui	 poter	 recuperare	

filiere	 produttive	 e	 costruttive	 in	 disuso,	 elevate	 prestazioni	 strutturali,	

termiche,	ambientali,	una	rinnovata	riconoscibilità	dei	luoghi.		

Il	progetto	diventa,	quindi,	occasione	di	ricerca	e	sperimentazione,	ma	anche	

congiunzione	 tra	 materiali	 innovativi	 e	 compatibili	 con	 l’ambiente,	

opportunità	per	soluzioni	costruttive	semplici	e	a	basso	impatto	ambientale,	

utili	ai	fini	dell’autosufficienza	energetica	e	del	comfort	igrotermico.		

Diventa	però,	anche,	occasione	propositiva	per	 il	territorio,	per	l’incremento	

e	 il	 recupero	 di	 tecnologie	 e	 filiere	 produttive	 semplici,	 sostenibili,	 che	

rappresentano	momenti	di	sviluppo	e	innovazione,	in	linea	con	le	potenzialità	

ambientali,	 materiche	 e	 produttive	 dei	 luoghi	 contribuendo	 a	 innescare	

circolarità	nei	processi	produttivi	e	potenzialità	di	recupero	e	riuso.	
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