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SOMMARIO	

L’auspicio	 del	 Convegno	 di	 stimolare	 la	 “immaginazione	 affinché	 (i	 rifiuti)	

vengano	 riciclati	 a	 vantaggio	 di	 tutti”	 necessita,	 per	 essere	 tradotto	 nella	

realtà,	 di	 una	 analisi	 del	 contesto	 economico,	 normativo	 e	 sociale	 -	

attualmente	in	fase	di	trasformazione	-	nel	quale	il	comparto	edilizio	si	trova	

oggi	 ad	 operare.	 Sotto	 un	 profilo	economico	 e	 tecnico:	 la	 crisi	 che	 ancora	

condiziona	 il	 comparto	 edilizio,	 l’industria	 4.0	 in	 fase	 di	 decollo	 (BIM,	

economia	 circolare,	 prefabbricazione,	 etc.)	 il	 nuovo	 Codice	 degli	 Appalti,	 il	

regolamento	edilizio	 tipo;	 sotto	un	profilo	 sociale:	 le	profonde	modificazioni	

della	società	che	chiede	la	soluzione	di	nuovi	problemi.	Un	comparto	che,	per	

la	trasformazione	in	 atto,	 sta	 cambiando	 denominazione:	 da	 settore	 delle	

costruzioni	a	settore	dell’ambiente	costruito.	Una	innovazione	di	processo	e	

di	prodotto	nella	quale	collocare	il	riciclo	dei	rifiuti	non	può	non	privilegiare:	

a)	 le	 PMI	 che	 costituiscono	 a	 scala	 nazionale	 il	 tessuto	 connettivo	 del	

territorio	 e,	 fra	 queste,	 le	 family	 business;	 b)	 operazioni	 di	 ristrutturazione	

dell’esistente	 rispetto	 a	 nuove	 edificazioni	 che	 comportano	 ulteriore	

consumo	 di	 suolo;	 c)	 il	 riuso/riciclo	 di	 rifiuti	 prodotti	 dalla	 stessa	 edilizia.	

Molte	 iniziative	 si	 muovono	 in	 tal	 senso	 ma,	 lentamente,	 vanno	 stimolate	

perché	 debbono	 essere	 “accettate”	 dalla	 sfera	 politica,	 “condivise”	 dagli	

utenti,	 “rispondenti”	 ai	 bisogni	 da	 soddisfare,	 “rispettose”	 dell’ambiente,	

“funzionali”	ad	un	rilancio	economico	e	occupazionale	in	linea	con	“industria	

4.0”.	 Raggiungere	 tali	 obiettivi	 comporta	 per	 chi	 opera	 in	 una	 struttura	

universitaria	un	particolare	impegno	nella	ricerca,	nell’attività	di	formazione,	

ma	anche	in	quella	di	una	comunicazione	rivolta	ai	cittadini	dal	momento	che	

solamente	 attraverso	 una	 presa	 di	 coscienza	 sociale	 è	 possibile	 “invertire	 il	

segno”.	

	

	

	

	

	

Parole	chiave	

Industria	4.0,	Prefabbricazione,	Innovazione,	Comunicazione		
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ABSTRACT	

The	aim	of	 the	meeting	 is	 to	 stimulate	 the	 “imagination	 in	 recycling	waste	 to	

the	benefit	of	all”.	To	 translate	 such	a	purpose	 into	 reality,	an	analysis	of	 the	

economic,	 legal	 and	 social	 environment,	 that	 is	 currently	 under	 an	 overall	

transformation,	is	needed.		On	one	side	from	an	economic	and	technical	point	of	

view:	 the	crisis	 that	 still	affects	 the	construction	sector,	 the	4.0	 industry	 in	 its	

“take-off	 phase”	 (Bim,	 circular	 economy,	 prefabrication,	 etc.)	 the	 new	

Contracts'	Code,	the	Type	Building	Code;	on	the	other	side	from	a	social	point	of	

view:	deep	changes	 in	 society	demand	the	solution	of	new	problems.	A	sector	

that	 is	 changing	name	due	 to	 the	 ongoing	 transformation:	 from	 “the	 building	

sector”	 to	 “the	 built	 environment”.	 An	 innovation	 of	 process	 and	 product	 in	

which	the	reuse	and	recycling	of	waste	has	to	endorse:	a)	SMEs	that	make	up	

the	 connective	 tissue	 of	 the	 territory	 at	 national	 level	 including	 the	 family	

business;	 b)	 the	 operations	 of	 refurbishment	 compared	 to	 new	 building	

construction	involving	additional	land	consumption;	finally	c)	the	reuse/	recycle	

of	building	waste	 from	 the	 same	building	 sector.	 	Many	 initiatives	are	moving	

towards	 this	 direction	 but,	 slowly;	 they	 need	 to	 be	 stimulated	 because	 they	

have	to	be	“accepted”	by	the	political	sphere,	“shared”	by	users,	“responsive”	to	

the	needs	 to	be	met,	 “environmentally	 friendly”	 ,	 “functional”	 to	an	economic	

and	 employment	 relaunch	 in	 line	 with	 “industry	 4.0”.	 	 To	 achieve	 these	

objectives	 a	 special	 effort	 is	 required	 from	 those	 who	 work	 in	 a	 university	

structure	and	deal	with	research	and	training,	but	also	from	those	who	work	in	

the	sector	of	communication	to	the	citizen	as	only	through	a	social	awareness	

can	“the	change	really	happen”	and	“reverse	the	sign”.	
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242	

1.	In	quale	contesto	“oggi”	operare		

I	 rifiuti	 sono	una	grande	 risorsa	nel	posto	sbagliato:	oltre	all’immaginazione,	

quali	 le	 condizioni	 per	 collocarli	 nel	 posto	 giusto	 in	 edilizia?	 Questa	 è	 la	

riflessione	 che	 lo	 slogan	 che	 connota	 efficacemente	 il	 convegno	 suscita	 e	

conseguentemente	 pone	 la	 domanda:	 quali	 le	 condizioni	 (politiche,	

economiche,	 sociali,	 tecniche,	 normative)	 che	 consentono	 di	 collocarli	 nel	

posto	giusto	nel	comparto	dell’edilizia?	

A	 tal	 fine	 si	 ritiene	 pertanto	 utile	 richiamare,	 sia	 pure	 in	 termini	 sintetici,	

quanto	in	Italia	si	va	delineando	per	il	settore	delle	costruzioni	per	individuare	

le	 condizioni	 che	 potrebbero	 incentivare	 “la	 gestione	 sostenibile	 dei	 rifiuti”	

ovvero	 il	 riuso	 ed	 il	 riciclo	 dei	 rifiuti	 al	 suo	 interno;	 ma	 soprattutto	 la	

prevenzione,	ovvero	evitare	di	produrli.	[2008/98/CE].	

Sotto	un	profilo	economico	e	tecnico:	va	rilevata	la	crisi	che	ancora	condiziona	

il	settore,	la	fase	di	decollo	per	l’industria	4.0.	(smartness,	economia	circolare,	

digitalizzazione	 dei	 processi,	 etc.)	 la	 progressiva	 attuazione,	 forse	 con	

qualche	 intralcio,	 del	 nuovo	 Codice	 degli	 Appalti,	 il	 varo	 del	 regolamento	

edilizio	 tipo;	 sotto	 un	 profilo	 sociale:	 le	 profonde	modificazioni	 della	 società	

(demografiche,	 processi	 di	 inurbamento,	 accoglienza	dei	migranti,	 ecc)	 che	

chiede	la	 soluzione	 di	 nuovi	 problemi.	 Un	 settore	 che,	 proprio	 per	

la	grande	trasformazione	 che	 lo	 sta	 interessando,	 inizia	 persino	 a	 cambiare	

denominazione:	da	settore	delle	costruzioni	a	settore	dell'ambiente	costruito.		

Pertanto	quale	che	sia	l’assunto	culturale	seguito	(in	questo	caso	l’utilizzo	in	

edilizia	dei	rifiuti	per	un	“progetto	sostenibile”),	questo,	per	tradursi	in	realtà,	

deve	confrontarsi	con	il	fatto	che	quest’ultima	è	cambiata,	anche	in	relazione	

agli	aspetti	sopra	accennati.																								

Si	 sottolinea	 quindi	 il	 nuovo	 paradigma	 che	 si	 sta	 affermando	 sia	 per	 il	

mutato	 contesto	 tecnico/economico	 (industria	 4.0,	 appunto)	 sia	 per	 una	

diversa	 domanda	 di	 beni	 e	 servizi	 (edilizia	 ecosolidale)	 che	 obbliga	 ad	 una	

dovuta	e	maggiore	attenzione	alla	lenta	transizione	del	comparto	edilizio	che	

sottolinea	una	nuova	e	diversa	dialettica	fra	metodi	e	strumenti.			
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Dialettica	 che	coinvolge	quindi	da	un	 lato	 la	 committenza	ed	 i	progettisti	 e	

dall’altro	un	prodotto	immobiliare	espressione	quest’ultimo	di	una	economia	

circolare,	 di	 un	 bene	 edilizio	 non	 più	 di	 proprietà	 ma	 “fruito”,	 basata	 su	

processi	 marcatamente	 interprofessionali	 e	 sulla	 altrettanto	 marcata	

integrazione	tra	saperi	ideativi	e	saperi	costruttivi	e	manutentivi.	

Dialettica	 comunque	 non	 facilissima	 se	 si	 pensa	 ad	 incoerenze	 registrate	

nell’applicazione	 di	 nuove	 normative	 e	 procedure,	 ad	 una	 scarsa	

partecipazione	 dei	 cittadini	 nella	 individuazione	 di	 bisogni	 e	 nel	 controllo	

delle	risposte;	infine	ai	tempi	lunghi	di	determinate	opzioni	politiche.	

Per	 queste	 ultime:	 da	 sottolineare	 la	 difficoltà	 della	 continuità	 delle	 scelte	

amministrative	 al	 cambiare	 delle	 maggioranze;	 aspetto	 fondamentale	 nel	

funzionamento	 ordinato	 delle	 istituzioni,	 soprattutto	 nel	 campo	 delle	

infrastrutture,	dove	vale	il	motto	“chi	si	ferma	è	perduto”.	

Uno	stop,	o	anche	solo	una	pausa,	comporta	l’invecchiamento	di	progetti,	la	

perdita	 di	 fondi,	 l’attesa	 per	 mesi	 di	 un	 visto	 o	 un’autorizzazione	 o	 un	

passaggio	 al	 CIPE.	 La	 continuità	 dell’azione	 amministrativa	 è	 quindi	 l’unica	

possibilità	per	il	rilancio	del	comparto	edile	e	“industria	4.0”.		

Il	 settore	 delle	 costruzioni	 in	 Italia	 ha	 sofferto	 nell’ultimo	 decennio	 la	

peggiore	 crisi	 strutturale	 con	 criticità	 in	 termini	 di	 efficienza,	 solvibilità	 e	

legalità,	scarse	capacità	di	controllo	sui	fattori	dell’irregolarità.		

Se	 è	 indubbio	 che	 le	 difficoltà	 incontrate	 dall’industria	 delle	 costruzioni	

sembrano	 risolvibili	 con	 innovazioni	 di	 processo	 e	 di	 prodotto	 è	 altrettanto	

indubbio	 che	 al	 settore	 gioverebbe	 certamente	 una	 concreta	 politica	

industriale	 che	 soprattutto	 risolva	 il	 problema	 della	 scarsità	 di	 risorse	

finanziarie,	essendone	il	fabbisogno	complessivo	enorme.	

Per	 far	 decollare	 “industria	 4.0”	 non	 secondaria	 è	 la	 digitalizzazione	 del	

comparto:	un	impegno	non	semplice	di	organizzazione	e	comunicazione	per	

diffondere	le	relative	tecnologie,	a	partire	dai	Digital	innovation	hub	(Dih)	che	

dovranno	essere	completati	nel	2017.	Questo	significa	che	attraverso	anche	

la	digitalizzazione	da	un	lato	si	razionalizzerà	il	processo	edilizio	consentendo	

un	 maggior	 controllo	 dei	 tempi	 e	 dei	 costi,	 dall’altro	 si	 farà	 maggiore	
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chiarezza	sull’innovazione	di	processo	anch’essa	 indirizzata	sul	controllo	dei	

costi,	dei	tempi	e	della	qualità	del	prodotto.	

Una	 strada	 obbligata	 se	 si	 vogliono	 recuperare	 punti	 del	 Pil	 e	 della	

produzione	persi	con	la	crisi:	a	tal	fine	è	stata	istituita	una	cabina	di	regia	che	

attraverso	i	Dih	costituirà	un	network	di	attori	dell’innovazione;	un	soggetto	

autonomo	sotto	forma	di	consorzio	che	porrà	in	relazione	i	poli	tecnologici,	le	

università,	 gli	 altri	 centri	 di	 innovazione	 in	 grado	 di	 fornire	 servizi	 ad	 alto	

valore	aggiunto,	in	particolare,	come	anticipato,	alle	Pmi.	

Per	 la	 qualità	 nell’innovazione	 del	 prodotto,	 studi	 di	 settore	 preannunciano	

che	 la	maggior	parte	dei	nuovi	edifici	utilizzerà	componenti	prefabbricati:	è	

su	questo	pertanto	che	va	incentrata	l’attenzione	proprio	perché	la	garanzia	

del	 riuso	 e	 riciclo	 dei	 rifiuti	 è	 oggettivamente	maggiore	 se	 questi	 vengono	

inseriti	 in	un	ciclo	produttivo	che	 in	qualche	misura	 si	 connota	come	“para-

industriale”	 e	 non	 semplicemente	 artigianale	 oppure	 “razionalizzato”	 come	

l’attuale	assetto	del	comparto	edilizio.	[Cresme,	2016].		

Ma,	 come	 anticipato,	 non	 c’è	 solamente	 “il	 nuovo”	 ed	 il	 conseguente	

consumo	 di	 territorio;	 c’è	 anche	 l’importanza	 di	 un	 nuovo	 approccio	 alle	

riqualificazioni	che	ha	ancora	più	 rilevanza	 in	un	Paese	come	 l’Italia,	dove	 il	

70%	degli	edifici	è	stato	realizzato	prima	del	1976,	anno	d’introduzione	della	

prima	 legge	 sull’efficienza	 energetica	 e	 del	 quale	 il	 25%	 non	 è	 mai	 stato	

riqualificato.	

Industria	 4.o	 quindi,	 che	proprio	 in	 quanto	 industria	 si	muove	 a	 360°	 e	 non	

può	non	tenere	compresenti	gli	aspetti	della	sostenibilità	ambientale.	

A	 parte	 quanto	 anticipato	 relativamente	 ad	 alcune	 criticità	 rilevate	 nella	

attuazione	del	nuovo	Codice	degli	Appalti,	si	tratta	anche	di	ripensare	tutto	il	

processo	 edilizio,	 in	 particolare	 la	 fase	 di	 dismissione;	 per	 gli	 obiettivi	 del	

riuso	 e	 riciclo	 dei	 rifiuti	 va	 sottolineato	 che	 ci	 sono	 già	 edifici	 ideati	 come	

“banca	 di	 materiali”	 e	 altri	 in	 grado	 di	 essere	 completamente	 smontati	 e	

rimontati	con	nuove	funzioni	d’uso,	senza	appunto,	rifiuti.		

L’obiettivo,	nel	quale	quindi	inserire	il	riuso	e	riciclo	dei	materiali	in	edilizia,	è,	

come	appare	del	tutto	scontato,	l’innovazione	dei	prodotti.	
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È	 appena	 il	 caso	 di	 sottolineare	 quanto	 sia	 necessario	 sostituire	 l’attuale	

modello	progettuale	(utilizzando	la	terminologia	della	economia:	lineare)	che	

prevede	un	continuo	consumo	di	materie	prime	e	la	produzione	di	rifiuti,	con	

un	 modello	 invece	 circolare	 in	 grado	 di	 progettare	 anche	 la	 fase	 di	

demolizione	 in	modo	 che	 sia	 il	 punto	di	 partenza	per	 altri	 interventi,	 senza	

bisogno	di	attingere	alle	risorse	naturali.	

In	questa	logica	è	interessante	il	secondo	Rapporto	dell’Osservatorio	Recycle,	

promosso	 da	 Legambiente,	 che	 ha	 come	 obiettivo	 approfondire	 i	

cambiamenti	 già	 in	 corso	 nelle	 infrastrutture	 come	 in	 edilizia.	 «L’interesse	

nell’aprire	 a	 questa	 prospettiva	 da	 un	 punto	 di	 vista	 ambientale	 è	 enorme,	

perché	riduce	gli	impatti	delle	infrastrutture	nei	territori.	L’impatto	delle	cave	nei	

confronti	del	paesaggio	è	una	delle	questioni	ambientali	più	importanti.	In	Italia	

esistono	 oggi	 circa	 2.500	 cave	 da	 inerti	 e	 almeno	 15.000	 abbandonate,	 di	 cui	

oltre	la	metà	sono	ex	cave	di	sabbia	e	ghiaia».	[Legambiente,	2016]	

Se	a	questo	si	aggiunge	che:	in	edilizia	i	materiali	non	rinnovabili	prevalgono	

e	quindi	diventa	difficile	non	utilizzarli;	 in	Italia	49	milioni	di	tonnellate	sono	

rifiuti	da	C&D	[ISPRA,	2016];	i	rifiuti	sono	l’unica	merce	per	la	quale	paga	chi	li	

vende	 e	 non	 chi	 li	 acquista;	 la	 situazione	 che	 si	 configura	 è	 una	 sorta	 di	

tempesta	perfetta	che	obbliga	tutti	ad	occuparsene	in	modo	deciso	cercando	

risposte	 che	 puntino	 verso	 “zero	 rifiuti	 e	 zero	 discariche”;	 aprendo	 la	 strada	

alla	demolizione	selettiva	dal	momento	che	solo	questa	modalità	garantisce	

la	 corretta	 gestione	 dei	 rifiuti	 trasformandoli	 di	 fatto	 da	 rifiuti	 a	 materie	

seconde	in	grado	di	competere	sul	piano	delle	prestazioni	e	anche	su	quello	

del	prezzo.		

Con	vantaggi,	come	ormai	noto,	rilevanti	in	termini	di	lavoro,	salute	e	attività	

imprenditoriali,	di	riduzione	del	prelievo	da	cava,	di	riduzione	di	emissioni	di	

gas	serra,	di	pesanti	sanzioni	comunitarie	evitate.	

	

	2.	Come	collaborare	al	cambiamento		

Per	 migliorare	 le	 risposte	 tecniche	 e	 superare	 le	 barriere	 giuridiche	

(condizionate	 però	 da	 barriere	 culturali)	 che	 ancora	 rallentano	 l’utilizzo	 di	
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materiali	provenienti	dal	recupero,	in	Italia	è	necessaria,	anche	e	soprattutto,	

una	 informazione	 efficace	 ed	 efficiente	 come	 peraltro	 una	 struttura	

universitaria	di	ricerca	può	garantire;	in	un	paese	di	“no	cult”	-	il	che	significa	

che	 il	 20%	dei	 cittadini	 non	 legge	mai	 né	 un	 libro	 né	 un	 giornale	 -	 su	 quali	

punti	deve	essere	indirizzata	una	corretta	informazione?		

L’obiettivo	della	comunicazione,	oggi,	è	di	 innescare	una	stretta	sinergia	fra	

ricercatori,	 personalità	 legate	 ad	 esperienze	 sociali	 e	 culturali,	 strutture	

universitarie,	amministratori	e	rappresentanti	 istituzionali	al	fine	di	 innovare	

profondamente	 le	 forme	 della	 partecipazione	 e	 dell’organizzazione	 politica	

per	trasformarle	in	un	percorso	di	mobilitazione	civile	su	temi	cruciali	(lavoro	

e	welfare,	istruzione,	clima	e	ambiente).		

Significa	 mettere	 insieme	 esperienze,	 competenze	 capaci	 di	 generare	

consapevolezza,	 credibilità	 ed	 efficacia	 dell’iniziativa	 politica,	 in	 questo	

specifico	caso	sui	temi	ambientali.	

Ma	tornando	ai	punti	da	affrontare	in	modo	specifico	per	favorire	l’utilizzo	dei	

rifiuti	in	edilizia.	

Il	primo	riguarda	i	cantieri	dei	lavori	pubblici	e	privati,	dove	spesso	i	capitolati	

sono	una	barriera	insormontabile	per	gli	aggregati	riciclati;	in	molti	capitolati	

è	ancora	previsto	l'obbligo	di	utilizzo	di	alcune	categorie	di	materiali	da	cava	

e	di	fatto	è	impedita	l'applicazione	per	quelli	provenienti	dal	riciclo.		

Per	cambiare	questa	prospettiva	serve	che	le	stazioni	appaltanti,	pubbliche	e	

private,	cambino	i	propri	capitolati	per	impedire	tali	“discriminazioni”.		

I	 capitolati	 rappresentano	 uno	 snodo	 fondamentale	 per	 fare	 chiarezza	 in	

particolare	rispetto	all’utilizzo	e	nelle	prestazioni	degli	aggregati	da	riciclo	e	

superare	 la	 diffidenza	 da	 parte	 degli	 operatori	 dovuta	 alla	 paura	 delle	

responsabilità	 amministrative	 e	 penali	 derivanti	 da	 un	 eventuale	 uso	

improprio	dei	materiali.		

L’altro	 snodo	 fondamentale	 è	 quello	 dei	 regolamenti	 edilizi,	 che	 oggi	

“dovrebbero”	essere	già	stati	uniformati	su	tutto	il	territorio	nazionale,	dove	

si	 devono	 chiarire	 i	 termini	 per	 l’utilizzo	 (e	 l’incentivo)	 per	 i	 materiali	 da	

riciclo.		
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Il	secondo	punto,	la	normativa,	riguarda	lo	scenario	che	le	Direttive	europee	

2008/98/CE	e	2014/24/UE	dovrebbero	aprire	nel	nostro	Paese.		

Perché	 questo	 processo	 vada	 avanti	 servono	 riferimenti	 chiari	 per	

accompagnare	la	crescita	nell'uso	dei	materiali	fino	al	target	del	70%	previsto	

al	2020.		

Questi	 temi	 sono	 entrati	 sia	 nel	 cosiddetto	 collegato	 ambientale	 (Legge	

221/2015)	 che	nel	nuovo	Codice	degli	 appalti	 (Decreto	Legislativo	50/2016).	

Più	 nel	 dettaglio	 per	 quanto	 attiene	 agli	 appalti,	 i	 criteri	 di	 aggiudicazione	

delle	gare	pubbliche	includono,	ad	esempio,	i	costi	di	raccolta	e	di	riciclo	ed	i	

costi	imputati	alle	esternalità	ambientali.	

Successivamente,	 sono	 stati	 introdotti	 i	 Criteri	 Ambientali	 Minimi	 (CAM).	

[DM,	 2017].	 Il	 documento	 specifica	 le	 percentuali	 minime	 di	 materiali	

provenienti	 dal	 riciclo	 da	 impiegare	 negli	 edifici	 e	 quelle	 degli	 elementi	

prefabbricati	 adatti	 per	 la	 demolizione	 selettiva;	 l’obbligo	 per	

materiali/componenti	 edilizi	 di	 essere	 certificati	 con	 una	 Dichiarazione	

Ambientale	di	Prodotto	di	tipo	III.	[UNI	EN	15804,	2014]	

In	 linea	 di	 massima	 il	 processo	 normativo	 procede	 ma	 è	 molto	 lento	 e	

sarebbe	 necessario	 che	 il	 Governo	 imprimesse	 una	 determinata	

accelerazione	 per	 spingere	 queste	 innovazioni	 nei	 cantieri;	 altrimenti	 il	

rischio	è	che	si	ripeta	quanto	avvenuto	con	il	DM	203/2003,	che	prevedeva	per	

le	 società	 a	 prevalente	 capitale	 pubblico,	 di	 coprire	 il	 30%	 del	 proprio	

fabbisogno	annuo	di	beni	e	manufatti	con	prodotti	da	materiale	riciclato:	non	

avendo	mai	 specificato	 come	 il	 processo	 dovesse	 essere	 portato	 avanti	 in	

nessun	cantiere	pubblico,	questi	obiettivi	non	sono	stati	realizzati.	

Purtroppo	 il	 tempo	 non	 c’è	 e	 tutta	 questa	 lentezza,	 il	 “non	 fare”,	 costa	 al	

Paese	 606	 miliardi;	 questo	 il	 “peso”	 fino	 al	 2030	 della	 carenza,	

l’inadeguatezza	o	 il	mancato	sviluppo	di	 infrastrutture:	 i	cosiddetti	Costi	del	

non	fare	(Cnf).	Nello	specifico	dei	rifiuti,	la	mancanza	“atavica”	di	un	sistema	

di	gestione	sostenibile	costa	al	Paese	2,4	miliardi.	[Agici,	2016]	
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3.	Come	continuare	

Quali	 gli	 impegni	 per	 accelerare	 la	 trasformazione	 del	 comparto	 delle	

costruzioni	 dal	momento	 che	 il	 cambiamento	 di	 cui	 si	 ha	 bisogno	 è	 infatti	

innanzitutto	 culturale,	 riguarda	 progettisti,	 imprese,	 Enti	 pubblici	 ed	 ha	

bisogno	di	una	attenta	azione	di	informazione	e	di	formazione?		

Quanto	 fin	 qui	 illustrato	 ha	 contribuito,	 almeno	 in	 parte,	 a	 rispondere	 alla	

domanda	posta	in	apertura?	Si	è	chiarito	quanto	in	Italia	si	va	delineando	per	

il	 comparto	 della	 edilizia	 al	 fine,	 appunto,	 di	 individuare	 le	 condizioni	 che	

potrebbero	incentivare	il	riciclo	dei	rifiuti	al	suo	interno?		

Ora	solo	alcune	brevi	ed	ultime	considerazioni.	

Una	prima:	per	“Industria	4.0”	nel	settore	edilizio	non	ci	si	riferiva	alle	grandi	

imprese	sufficientemente	strutturate	e	che	operano	prevalentemente,	e	con	

successo,	all’estero;	ma	alle	PMI	che	costituiscono	nella	 realtà	nazionale	un	

tessuto	prezioso	per	il	rilancio	dei	territori	in	termini	non	solo	economici,	ma	

sociali	 e	 culturali.	 Fra	 queste,	 le	 family	 business,	 imprese	 a	 conduzione	

familiare	che	a	fronte	della	crisi	mostrano	capacità	di	reazione	mantenendo	

buoni	livelli	di	redditività.	[Cerif,	2016]	

La	seconda:	è	di	sicuro	interesse	il	lavoro	di	quanti	hanno	operato	e	operano	

per	il	riciclo	in	edilizia	di	rifiuti	provenienti	da	altri	settori	con	risultati	di	rilievo	

ed	ampiamente	documentati	sia	in	Italia	che	all’estero.		

Ma,	per	 la	specificità	del	problema	e	per	 le	competenze	di	chi	scrive	e	per	 il	

ruolo	che	svolge	all’interno	della	struttura	universitaria	appare	di	particolare	

interesse	 –	 oltre	 che	 urgente	 –	 incentrare	 l’attenzione	 sul	 riuso/riciclo	 in	

edilizia	dei	rifiuti	prodotti	dalla	stessa	edilizia.	

Questo	 pertanto	 è	 uno	 degli	 obblighi	 di	 chi	 fa	 informazione	 al	 “singolo	

cittadino”	 e	 formazione	 agli	 studenti	 di	 architettura	 ed	 ingegneria	 che	 in	

futuro	 entreranno	 nel	 mercato	 del	 lavoro	 e	 che	 dovranno	 operare	 con	

responsabilità	civile	e	correttezza	professionale.	

Obbligo	 che	 invita	 a	 continuare	 a	 ricercare,	 per	 continuare	 a	 capire,	 per	

continuare	a	comunicare,	a	tutti	indistintamente.	
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