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Abstract

European Union is strongly committed since years in promoting su-

stainable development, by both regulatory actions and research sup-

port. Among others, the recycling of waste coming from urban and in-

dustrial sectors is a main policy target, especially on the path towards 

the circular economy, also intensely EU supported. This gives recycling 

even greater importance than in the past, as it could provide the fl ow of 

resources that feeds the economic cycles with minimal environmental 

impact. As result, focus is moving on the eff ectiveness of the recycling 

process and the quality of its outputs, as indicated by the appearance 

of new terms and concepts. While the term “recycling” designates a 

“simple” process of converting waste into reusable material; the re-

cent and successful notion of “upcycle” implies the reuse of discarded 

objects or material “in such a way as to create a product of higher qua-

lity or value than the original”. On the contrary, recycled products with 

a lower value than the original ones confi gure a downcycling. Since it 

accounts for about 30% of all waste generated in EU, construction and 

demolition waste (CDW) is identifi ed as a priority sector within whi-

ch recycling emerges as crucial issue, as well as the challenge to push 

up the quality of its outputs. After providing some defi nitions of the 

notions supporting such new approach, this document identifi es the 

most relevant specifi c CDW streams involved in it, outlining a tentative 

mapping both of possible upcycling and CDW whose quality cannot or 

does not seem convenient to be enhanced.

The fi rst results of the survey suggest that further investigations are 

needed to better identify the many variables that infl uence the path, 

such as the material geometrical shapes, residual performances, as-

sembling and joining techniques, dismantling methods, not to men-

tion environmental impacts related to handling processes and criteria 

to apply to rate the value of the recycled products.
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Recupero, riutilizzo, riciclo

La riduzione della produzione di rifi uti e del consumo di risorse pri-

marie, verso cui spingono da anni le politiche dell’Unione Europea, ha 

reso imperativi termini come recupero, riutilizzo e riciclo nei processi 

produttivi che utilizzano e trasformano risorse materiali.

Malgrado il loro signifi cato appaia intuitivo, i loro contorni sfumano se 

riferiti alle specifi cità dei diversi settori industriali; con ulteriori peculia-

rità nelle costruzioni, dovute alle diff erenze nell’assetto dei processi e 

nelle caratteristiche dei prodotti del settore.

Secondo la Waste Framework Directive (2008/98/EC), il “recupero” de-

signa le operazioni che permettono ai rifi uti dei cicli produttivi “di svol-

gere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altri-

menti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli 

ad assolvere tale funzione”. Alternativo allo smaltimento, il recupero 

consiste in un nuovo impiego del residuo a seguito di trattamenti che 

a ciò lo rendano idoneo.

Il “riutilizzo” sottende qualsiasi operazione che permetta il reimpiego 

di “prodotti o componenti che non sono rifi uti” (anche estratti da pro-

dotti ormai diventati rifi uto), previa «preparazione» (come la pulizia e 

la preparazione), destinandoli a svolgere ancora la stessa fi nalità per la 

quale erano stati concepiti.

Invece, il “riciclaggio” è “qualsiasi operazione di recupero attraverso 

cui i materiali di rifi uto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali 

o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fi ni”. 

Infi ne, se il riciclo, il riutilizzo o altre operazioni di trattamento permet-

tono di ottenere «materie prime secondarie» dai rifi uti, si tratta nuova-

mente di un’operazione di “recupero” (Dir 2006/12/CE).

Nel settore delle costruzioni, dove la quota prevalente di residui si 

genera durante e dopo la fase d’uso dei manufatti (rifi uti “da demo-

lizione”) e marginalmente durante la loro produzione (rifi uti “da co-

struzione”), l’opportunità di praticare operazioni di recupero, riuti-

lizzo o riciclo di materiali e componenti dismessi è infl uenzata dalla 
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collocazione dei materiali e dalla possibilità di prelievo; condizionate 

dalle modalità di assemblaggio e dalle tecniche di demolizione attua-

bili. Inoltre, la complessità funzionale degli edifi ci e la varietà materica 

rende estremamente variegata e molto variabile la gamma di residui 

e altrettanto eterogenei i fl ussi di quelli recuperabili, facendo spesso 

convivere nella stessa operazione molte delle metodiche possibili.

Recycling, downcycling ed upcycling: qualità di processo e di 

prodotto

Rispetto all’eterogeneità dei residui da Costruzione e Demolizione, 

la Waste Framework Directive prevede una classifi cazione basata sul-

la natura dei residui e sulla loro provenienza, a cui associare modalità 

di trattamento e procedure di gestione specifi che per ridurne la pro-

duzione, prevenire smaltimenti pericolosi per l’ambiente e la salute, 

assicurare la tracciabilità dei fl ussi e favorire il recupero delle frazioni 

valorizzabili.

Invece, più orientata a favorire l’effi  cacia ambientale del processo di 

trattamento risulta la classifi cazione che può essere operata osservan-

do la qualità, intesa sia come prestazione tecnica sia come valore eco-

nomico del prodotto ottenuto dal riciclo. In relazione a un livello zero 

attribuito al residuo che alimenta i processi, i prodotti di qualità supe-

riore rispetto a quella dei residui in entrata confi gurano un upcycling, 

mentre quelli di qualità inferire un downcycling.

Questo approccio “evoluto” introduce un criterio che tende a premiare 

metodiche capaci di ottimizzare il “valore” della risorsa recuperata.

Il concetto di upcycle, in contrapposizione al downcycle, appare nel 

1994, a proposito della nascente direttiva quadro europea sui rifi uti da 

demolizione. Thornton Kay scriveva infatti: “Recycling, I call it down-

cycling. They smash bricks, they smash everything. What we need is 

upcycling, where old products are given more value, not less”.

Questa centrata intuizione si arricchisce nel 1998 grazie a Günter Pauli 

che teorizza l’upsizing [1] unitamente allo Zero Emission concept come 
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quell’approccio ai cicli produttivi che non determina rifi uti, riutilizza 

tutte le risorse in ingresso (input) e, qualora si produca un rifi uto, ne 

presuppone il reimpiego per creare valore in un’altra fi liera produttiva.

Nel 2002, McDonough e Braungart, teorizzando l’approccio “cra-

dle to cradle”, ampliano ancora le potenzialità ambientali attese 

dall’upcycling, dimostrandone la capacità di contribuire alla riduzione 

del consumo di risorse ed energia, dell’inquinamento e della produzio-

ne di gas serra.

Questa prospettiva di iper-valorizzazione del rifi uto si ispira al meta-

bolismo effi  ciente e circolare dei cicli biologici e punta a replicarne gli 

eff etti positivi anche nei cicli tecnici. La prospettiva che viene evocata 

è concettualmente di straordinaria portata, poiché disegna un assetto 

dei cicli della materia potenzialmente risolutivo delle criticità del mo-

dello lineare.

Tuttavia, anche il processo di upcycling richiede di sottoporre i residui 

a trattamenti e lavorazioni, che necessitano solitamente della sommi-

nistrazione di energia anche in misura maggiore di quella richiesta da 

processi di downycling.

Così, la convenienza ambientale dell’operazione non può essere pre-

sunta a priori, ma solo comparativamente rispetto al processo di pro-

duzione di un analogo materiale da risorsa vergine [Bianchi, 2013; 

Giorgi et al. 2018].

Analogamente, il downcycling può rivelarsi un’opzione a bilancio am-

bientale positivo quando sia antieconomico o impossibile restituire ai 

materiali la loro qualità originale: quando costituisca una soluzione al-

ternativa allo smaltimento del rifi uto o quando permetta di evitare il ri-

corso a risorse vergini; quindi, la conversione verso il modello upcycling 

non potrà essere immediata, né potrà investire tutti i processi di rici-

clo, o qualunque materiale e in ogni settore.

In aggiunta, resta aperta una questione cruciale che investe la stessa 

nozione di upcycling: la defi nizione della “qualità” del prodotto, quindi 

i criteri e le metriche utilizzabili per quantifi carla e determinare così il 



33Refuse, Reduce, Repair, Reuse, Recycle - III International Conference Proceedings

saldo positivo o negativo rispetto al valore di riferimento attribuito al 

residuo che alimenta il processo.

Scale e dimensioni operative

Il settore delle costruzioni off re una casistica estesa di situazioni in cui 

le nozioni di up e dowcycling trovano applicazioni diff erenziate e signi-

fi cati molteplici.

L’edifi cio completo è ottenuto dal progressivo assemblaggio di mate-

riali eterogenei a formare elementi funzionali tra loro fi sicamente in-

terconnessi.

Il residuo si genera quando uno o più degli elementi sono giudicati in 

tutto o in parte non più idonei ad assicurare le prestazioni richieste in 

quella confi gurazione. Ciò presuppone la sostituzione o integrazione 

degli elementi, come nel caso della manutenzione o riqualifi cazione 

funzionale dei manufatti edilizi, oppure la dismissione, eventualmente 

estesa a tutti gli elementi costituenti il manufatto, come nel caso dello 

smontaggio selettivo e demolizione del manufatto.

Numerose variabili condizionano il processo, infl uenzando sia le quan-

tità di materia da trattare che le caratteristiche dei fl ussi di materiali 

rimossi, tuttavia riconducibili a tre principali tipologie di:

� componenti integri, cioè elementi costruttivi che possono essere 

tolti dalla giacitura in cui si trovano nell’edifi cio preservandone in 

misura accettabile l’aspetto, le caratteristiche geometriche e fun-

zionali possedute all’assemblaggio. Rientrano in questa tipologia 

mattoni e blocchi da muratura; tegole e coppi; travi, travetti, pro-

fi li in legno o metallo; lastre, piastrelle, pianelle da pavimenta-

zione o rivestimento (in pietra, laterizio, cemento o compositi); 

manufatti in metallo (ringhiere, inferriate); serramenti; pannelli 

isolanti, lastre di placcaggio o fi nitura; altri componenti posati a 

secco;

� frammenti e rottami di elementi che, a seguito dell’uso o a cau-

sa delle modalità di rimozione adottate, non presentano più una 
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geometria regolare, ma sono almeno in prevalenza omogenei 

per composizione. È il caso tipico di elementi costruttivi in calce-

struzzo formati in opera, la cui consistenza monolitica richiede la 

rimozione previa disgregazione meccanica del manufatto;

� frammenti e rottami di elementi caratterizzati da costituenti 

eterogenei, come nel caso di componenti multimaterici o mul-

tistrato tenacemente solidarizzati all’origine (lastre e pannelli 

“sandwich”) oppure di assemblaggi a umido di materiali di diver-

sa natura: laterizi; manufatti in pietra naturale; conglomerati a 

legante idraulico; ferri da armatura; tubi, guaine, membrane a 

composizione organica.

A loro volta, le possibilità di recupero e riutilizzo dei materiali che co-

stituiscono questi diversi fl ussi sono attuabili tramite diversi proces-

si. In parziale accordo con Addis [2006] e Lauritzen [2019], gli scenari 

operativi più ricorrenti risultano:

� il riutilizzo dei componenti destinandoli a svolgere analoghe fun-

zioni incorporandoli in nuove confi gurazioni, in situ o dopo averli 

trasportati altrove. In questo caso, il processo è tipicamente clas-

sifi cabile come recycling, salvo quando particolari caratteristiche 

dei materiali facciano loro attribuire livelli elevati di qualità/valo-

re (prestazionale o estetica), confi gurando quindi un processo di 

upcycling, che permette anche di destinarli a impieghi diff erenti 

rispetto a quello originario. Un esempio del primo tipo è quello di 

travi in acciaio o legno, smontabili e riutilizzabili anche tramite 

1.Pittogrammi di Recycling, Downcycling e Upcycling.
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downsizing; nel secondo caso, trattasi di infi ssi o pannelli (isolanti 

o di fi nitura) che, tramite limitati trattamenti, sia possibile reim-

piegare con prestazioni a norma di legge;

� il riutilizzo dei frammenti e rottami, previo trattamento di ridu-

zione e omogeneizzazione dimensionale e di cernita, in situ o 

dopo averli trasportati altrove. Il caso più frequente riguarda le 

frazioni inerti dei fl ussi di residui provenienti dalla demolizione 

e ne prevede il reimpiego in lavorazioni edili come aggregati al-

ternativi a quelli di cava. Il processo in cui il materiale di partenza 

perde valore all’ingresso del processo di trattamento confi gura 

un downcycling, benché potrebbe riacquisirne una quota in fun-

zione delle caratteristiche del prodotto riciclato che si ottiene, 

tendendo così a realizzare un processo a saldo nullo, o persino 

positivo (recycling o upcycling). È il caso della macinatura di fram-

menti di blocchi da muratura in pietra vulcanica da cui ottenere 

leganti moderatamente idraulici o aggregati di pregio per la re-

alizzazione di intonaci con particolari caratteristiche estetiche o 

fi sico/chimiche per applicazioni nel restauro.

A trattamenti analoghi , ma con limitazioni normative rispetto ai luo-

ghi di svolgimento delle lavorazioni, ai trasporti e agli stoccaggi, pos-

sono essere assoggettati frammenti costituiti da altre frazioni omoge-

nee di residui non pericolosi, ad esempio di materie plastiche, legnami, 

vetri, metalli, da destinare successivamente ad alimentare nuovi pro-

cessi manifatturieri.

Conclusioni

L’upcycling costituisce una metodica applicabile a una frazione di Con-

struction and Demolitrion Waste (CDW) ancora limitata, ma che potrà 

essere ampliata in futuro sia adottando più estesamente pratiche ef-

fi caci di demolizione selettiva e diff erenziazione dei fl ussi sia svilup-

pando nuove applicazioni a elevato valore aggiunto per alcuni residui.

In prospettiva di più lungo periodo, ulteriori importanti avanzamenti in 
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questa direzione si potranno ottenere generalizzando le metodiche di 

“design for deconstruction” a tutti gli interventi sia di nuova costruzione 

che di riqualifi cazione dell’esistente, assicurando un’agevole rimozio-

ne di elementi integri più facilmente riutilizzabili.

Una consistente frazione di CDW, in particolare provenienti da inter-

venti sul parco edifi cato nell’ultimo secolo, che tuttavia rappresenta 

oltre il 40% dello stock in uso non è, o è solo in piccola parte, passibile 

di upcycling [Durmisevic, 2013], quindi non può che essere avviata a 

processi di downcycling, seppure sfruttando gli ampi margini di miglio-

ramento dell’effi  cienza e sostenibilità dei processi esistenti.

Infi ne, riteniamo che per estendere ancor più i processi di upcycling e 

contribuire a ridurre gli impatti dovuti alla gestione dei CDW, bisogna 

sia intervenire sull’assetto procedurale imposto dalle normative cor-

renti che mettere a punto metodiche affi  dabili per la determinazione 

della qualità degli outputs del processo di riciclaggio, in termini di va-

lore economico, ambientale e di prestazioni funzionali dei materiali.

Note

[1] “Upsizing” era, in realtà, il titolo dell’edizione tedesca del libro 

sull’upcycling prima pubblicato in Inghilterra nel 1998.
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