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Uccello Giardinere.
Gardener Bower Bird [drawn by Adolfo F. L. Baratta].

16

The crucial role of End-of-life and decision-making tools

Gli uccelli giardinieri sono un gruppo di passeriformi, della famiglia Ptilonorhynchidae, che vive in Australia e Nuova Guinea. Sono oggetto di
molte osservazioni perché, secondo il biologo evoluzionista Jared Diamond, sono “i più umani fra gli uccelli” [Diamond, 2006].
Gli uccelli giardinieri costruiscono rifugi straordinari, cantano la parte maschile e femminile dei duetti di altre specie, imitano il rumore di
una motosega e il richiamo simile alla risata umana tipico degli uccelli
kookaburra, danzano, uccidono altre specie, quali gli scarabei, al solo
scopo decorativo, proprio come gli umani.
Secondo sir David Attenborough, “sono straordinari perché sono degli
artisti e i maschi usano le loro creazioni e i tesori che collezionano per
fare colpo sulle femmine, in un modo che non ha simili tra nessun altro
animale sulla terra a eccezione, ovviamente, di noi”, mentre secondo
Charles Darwin “le costruzioni ﬁnemente decorate degli uccelli giardinieri devono essere considerate gli esempi più straordinari di architettura degli uccelli mai scoperti” [Signorile, 2014].
Gli uccelli giardinieri sono, infatti, abili costruttori di nidi: alcuni sono
innalzati su sentieri con guglie composte da ramoscelli intrecciati mentre alcuni presentano delle pareti dipinte usando vegetazione
masticata come stucco. Tutti gli spazi, interni ed esterni, sono decorati
con oggetti colorati.
Secondo alcuni ricercatori, gli uccelli giardinieri presentano una sensibilità estetica e un senso culturale, tratti che li accomunano sia alla
specie umana sia, per il solo senso culturale, a scimpanzé e orangutan
[Morelli, 2010].
Il giardiniere occidentale, Chlamidera guttata, ad esempio, decora il
nido con sassi, gusci di chiocciole e vertebre di pecora, tutti oggetti di
colore rigorosamente bianco.
Il grande giardiniere grigio, Ptilonorhynchus nuchalis, ammassa mucchi di ciottoli grigi, bossoli di fucile, carta stagnola e pezzi di vetro e
specchio ovvero qualunque cosa luccichi.
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Gardener BowerBirds are one of the species of passeriformes, from the
Ptilonorhynchidae family, which live in Australia and New Guinea. They
are subject of many studies, because, according to evolutionary biologist Jared Diamond, they are “the most human among birds” [Diamond,
2006].
Gardener BowerBirds build incredible shelters, they sing the male and female birdsong of other species, they imitate the sound of a chainsaw and
the kookaburra bird typical birdcall, that it is like the human laughter.
They dance, and as well as humans do, they can kill some beetles just for
a decorative purpose.
According to Sir David Attenborough, “they are extraordinary, because
they are artists; males use their creations and treasures they collect, to
impress females, in a way that has no similar among other animals on
Earth, except humans, of course. Charles Darwin said that “the ﬁnely decorated constructions of Gardener Bower Birds must be considered the
most extraordinary examples of bird architecture ever discovered” [Signorile, 2014].
In fact, Gardener Bower Birds are skilled nests builders: some are built
above paths with spiers made up of intertwined twigs. Some other present walls painted with chewed vegetation as if it was stucco. All nest
spaces are decorated with coloured objects.
According to some researchers, Gardener BowerBirds have an aesthetic sensibility and a cultural sense. These characteristics unite them to
human beings and, for the cultural sense only, also to chimpanzees and
orangutans [Morelli, 2010].
For example, the Western Gardener BowerBird, Chlamidera Guttata, decorates the nest with stones, shells of snails and vertebrae of sheep, and
all these objects are strictly white. The Great Gray Gardener BowerBird,
Ptilonorhynchus nuchalis, accumulates gray pebbles, shotgun shells, tin
foil and pieces of glass and mirror or whatever another shining object.
The Satin Gardener BowerBird, Ptilonorhynchus violaceus, decorates
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Il giardiniere satinato, Ptilonorhynchus violaceus, decora il nido con pile
di elitre di coleotteri, bacche blu, piume di uccelli azzurri e manufatti
umani. Infatti, alcuni esemplari che vivono a ridosso di centri abitati
hanno sviluppato un particolare comportamento adattativo che permette loro di sfruttare al meglio scarti e riﬁuti cercando gli “arredi”
azzurri, quali tappi di bottiglie, strisce di plastica e pezzi di vetro, nelle
discariche; arrivano addirittura a usare i residui di blu di metilene, il
colorante che si trova in gran parte dei ﬂaconi di detersivi e detergenti,
per colorare sassi e piccoli oggetti impiegando come pennelli ramoscelli morbidi o foglie. A volte aggiungono delle piccole note di arancione, colore complementare al blu.
Gli uccelli giardinieri sono esigenti nella scelta dei colori e dei materiali, oltre che particolarmente meticolosi nella loro disposizione, mai
casuale ma sempre dettata dal senso estetico, tanto che se gli oggetti
vengono spostati il “progettista” li rimette al loro posto.
L’obiettivo è quello di sedurre le femmine della specie, anche se i maschi utilizzano i nidi anche per competere tra di loro ingaggiando combattimenti, rubandosi decorazioni e distruggendosi a vicenda le abitazioni. Proprio come fanno gli uomini.
A prescindere dagli eﬀetti beneﬁci sulla salute dell’ambiente, oramai
anche gli uomini hanno sviluppato un codice linguistico riciclando
i principali ﬂussi di riﬁuti provenienti dal settore delle costruzioni e
demolizioni, progettando ediﬁci che restituiscono quasi un recycling
style, con un linguaggio che valorizza il valore estetico dei materiali
riciclati integrandoli nelle soluzioni costruttive e compositive: come afferma Eliana Cangelli, “l’aﬀermarsi dei materiali riciclati è conseguenza
di una più generale accettazione dei ri-prodotti come portatori di una
valenza estetica propria, sintomatica della loro duttilità ed eﬃcienza
ecologica” [Guzzi, 2017, p. 16]. Che esista un legame tra gli esiti formali
e alcune scelte tecnologiche legate al riuso e al riciclaggio dei materiali
lo documentano i diversi progetti realizzati in tempi recenti anche da
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the nest with a lot of beetles elytrons, blue berries, feathers of blue birds
and human manufacts. In fact, some specimens that live close to built-up
areas have developed an adaptive behaviour that allows them to exploit
waste by looking in landﬁll for blue “furnishings”, such as bottle caps,
plastic strips and pieces of glass. They even use the residues of methylene
blue, the dye for most of the soaps and detergent bottles, to colour stones and small objects, using leaves or soft twigs as brushes.
Sometimes they add small tones of orange, as blue complementary colour.
Gardener BowerBirds are demanding in colours and materials choice, as
well as particularly meticulous in their never random arrangement, dictated by aesthetic sense: if somethings had been moved, the “designer”
bird will set it back in order.
The goal is to seduce the females of the species, even if the males use
their nests also to compete by engaging in ﬁghts, stealing decorations
and destroying each other’s nest. Just like men do.
Apart from the beneﬁcial eﬀects on the health of the environment, also
humans have developed a linguistic code by recycling waste coming from
construction and demolition sector, designing buildings that almost deﬁne a recycling style, with a language that emphasizes the aesthetic values of recycled materials, integrating them in technical and architectural
solutions: as Eliana Cangelli states, “the success of recycled materials is
the consequence of a more general acceptance of re-products that carry
their own aesthetic value, symptomatic of their ductility and ecological
eﬃciency” [Guzzi, 2017, p. 16].
The existence of a link between formal outcomes and some technological choices of reusing and recycling materials is documented by many
projects recently carried out by famous ﬁrms such as the German LRO
Architekten, the Japanese Hiroshi Nakamura, the Danish Bjarke Ingels,
the Italian Studio Ardea, the Indian S + PS Architects and the French Wagon Landscaping. They all return a scenario that is heterogeneous but
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Studi aﬀermati, quali il tedesco LRO Architekten, il giapponese Hiroshi Nakamura, il danese Bjarke Ingels, l’italiano Studio Ardea, l’indiano S+PS Architects e il francese Wagon Landscaping, che restituiscono
uno scenario certamente eterogeneo ma comunque accumunato dalla
volontà di sperimentare e innovare.
Da anni, la gestione dei riﬁuti e il riciclaggio dei materiali non sono più
associati esclusivamente alle attività illegali a basso valore aggiunto e
scarsa innovazione tecnologica: il settore del riciclaggio è oramai un
settore attivo dell’economia nazionale. Certamente lo è molto per altri
Paesi. In Svizzera, ad esempio, ogni anno vengono impiegate circa 70
tonnellate di materiali da costruzione: il 15% circa, ovvero 9,3 milioni di
tonnellate, è costituito da materiali riciclati [Birkenmeier, 2017].
Eppure, nonostante un generale trend positivo, è innegabile che esistano ancora ampi margini di miglioramento e molte sﬁde da vincere.
I prodotti riciclati devono essere meglio veicolati perché in termini prestazionali sono certamente concorrenziali con i prodotti “tradizionali”. Il settore delle costruzioni è storicamente conservatore: è quindi
necessario formare giovani progettisti alla consapevolezza che, per
l’ambiente e la società, l’impiego di materie prime seconde è positivo.
Ed è necessario anche fare chiarezza linguistica. Riuso, riciclo e riciclabile non hanno lo stesso signiﬁcato e, anzi, il concetto di riciclo viene,
in alcuni casi, impiegato come un’attenuante per soluzioni non propriamente sostenibili. Come spiegare altrimenti i molti prodotti che
vengono etichettati come riciclabili senza però speciﬁcare se esistono
delle reali condizioni tecnologiche, sociali ed economiche per avviarli
al riciclo? Senza dimenticare che lo stesso riciclaggio ha un impatto
ambientale perché, in taluni casi, è necessaria una grande quantità di
energia e perché comunque produce CO2.
Allora è necessario avviare una “diversiﬁcazione e integrazione delle
strategie circolari, promuovendo il riuso, ove possibile, piuttosto che
il riciclo, quest’ultimo da intendersi come upcycling, pratica che con-
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nevertheless united by the desire to experiment and to innovate.
For years, waste management and materials recycling are no longer associated exclusively with illegal activities with low added value and low
technological innovation: the recycling sector is now an active sector of
the national economy. Certainly, it is true for some other countries. In
Switzerland, for example, around 70 tons of construction materials are
used every year: around 15%, 9,3 million tons, are made by recycled materials [Birkenmeier, 2017].
Despite a general positive trend, it is yet undeniable that there is still
room for improvement and many challenges to be overcome.
Recycled products must be better conveyed because they are competitive
with traditional products in performance terms.
The building sector is historically conservative: therefore, it needs to train
young designers to the awareness that the use of secondary raw materials is positive for environment and society. And it is also necessary to
make linguistic clarity.
Reuse, recycling and recyclability don’t have the same meaning, and in
some cases, recycling is used as a mitigating factor for solution that are
not sustainable. How else it is possible to explain the many products that
are labelled as recyclable without specifying whether there are true technological, social and economic conditions to start recycling? Not to mention that recycling has an environmental impact because, in some cases,
a large amount of energy is needed, and CO2 produced.
Then, it is necessary to start a “diversiﬁcation and integration of circular strategies, promoting re-use, where possible, rather than recycling,
the latter to be understood as upcycling, a practice that allows to preserve and/or increase the value of materials over time” [Baiani, Altamura,
2019].
Once this goal is achieved, once we will be proud of using waste with the
pride of the Gardener Bowerbird, the real challenge will be to not produce
waste, involving the entire building chain in virtuous processes.
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sente di conservare e/o accrescere il valore dei materiali nel tempo”
[Baiani, Altamura, 2019].
Perché una volta raggiunto tale obiettivo, una volta che saremo ﬁeri
di utilizzare scarti e riﬁuti con l’orgoglio dell’uccello giardiniere, la vera
sﬁda diventerà quella di non produrre più riﬁuti, coinvolgendo l’intera
ﬁliera edilizia in processi virtuosi.
I contributi raccolti per il III Convegno Internazionale “Il riciclaggio di
scarti e riﬁuti in edilizia: dal downcycling all’upcycling verso gli obiettivi
di economia circolare” propongono delle riﬂessioni comuni sulle implicazioni ambientali, economiche, sanitarie e sociali nella gestione dei
riﬁuti.
Come succede per una raccolta di Atti di convegno, i trentadue contributi, provenienti da quattordici sedi universitarie di tre diversi Paesi,
non possono essere letti in continuità perché restituiscono diﬀerenti
punti di osservazione del tema trattato, ma propongono comunque un
quadro interessante.
I contributi sono stati articolati in tre sezioni: una prima sezione di
“Saggi”, che accoglie riﬂessioni sulle azioni che favoriscono il riuso e
il riciclaggio nel settore delle costruzioni all’interno di logiche di economia circolare; una seconda sezione di “Ricerche”, che restituisce un
quadro aggiornato di alcune ricerche in atto in ambito accademico e
professionale e che trattano temi diﬀerenti quali gli strumenti normativi e le politiche di valorizzazione dei prodotti riciclati, la razionalizzazione della gestione dei riﬁuti e le strategie di ricollocazione e il proﬁlo
di nuovi prodotti attraverso le sperimentazioni; una terza sezione di
“Architetture e Paesaggi”, a dimostrazione che si può passare dalle parole ai fatti impiegando prodotti di riuso e/o riciclo per realizzare ediﬁci
e contesti, senza per questo dover subire un deperimento qualitativo
ma, anzi, diventando un esempio virtuoso, una pratica ideologica che
si concretizza opportunamente contribuendo a migliorare l’ambiente.
Anche Greta ne sarebbe soddisfatta.
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The contributions collected for the III International Conference “The
recycling of wastes and drosses in buildings: from downcycling to
upcycling towards the objectives of circular economy” propose common
reﬂections on the environmental, economic, health and social implications in waste management.
As it happens for a book of proceedings, the thirty-two contributions, coming from fourteen University in three diﬀerent countries, cannot be read
in continuity because they return diﬀerent points of view about the topic.
Nevertheless, they all propose an interesting picture.
The contributions were divided into three sections: a ﬁrst section of “Essays”, which includes reﬂections on favouring reusing and recycling in
the building sector within the of the circular economy logic; a second
one of “Research”, which gives an updated picture of some research
currently underway in the academic and professional ﬁelds and which
deal with diﬀerent topics such as regulatory instruments and policies for
the valorisation of recycled products, the rationalization of waste management and strategies of relocation and the proﬁle of new products
through experimentation; a third one of “Architecture and Landscapes”,
demonstrating that we can move from words to facts using reused and/
or recycled products to create buildings and contexts, without having to
suﬀer a qualitative deterioration but, indeed, becoming a virtuous example, an ideological practice that is concretely realized contributing to improve the environment.
Even Greta would be happy.
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