




Comitato Scientifi co

Scientifi c Committee

Tutti i contributi sono stati valutati dal Comitato 
Scientifi co, seguendo il metodo del Double Blind Peer 
Review.

All papers were evaluated by the Scientifi c Committee, 
follwing Double Blind Peer Review Method.

Atti del III Convegno Internazionale

Il riciclaggio di scarti e rifi uti in edilizia: 

dal downcycling all’upcycling verso gli 

obiettivi di economia circolare

Proceedings of the

3rd International Conference

Recycling of wastes and

drosses in buildings:

from downcycling to upcycling towards 

the objectives of circular economy

a cura di / edited by

Adolfo F. L. Baratta

progetto grafi co / graphic design

Antonio Magarò

www.5erre.it

ISBN: 978-88-99855-30-7

© copyright 2019

Rossano Albatici

Paola Altamura

Adolfo F. L. Baratta

Graziella Bernardo

Laura Calcagnini

Eliana Cangelli

Pepa Cassinello

Agostino Catalano

Ornella Fiandaca

Fabio Enrique Forero Suárez

Francesca Giglio

Roberto Giordano

Antonella Guida

Raff aella Lione

Antonio Magarò

Luigi Marino

Luigi Mollo

Antonello Monsù Scolaro

Elisabetta Palumbo

Hector Saul Quintana Ramirez

Alessandro Rogora

Camilla Sansone

Adriana Sferra

Marzia Traverso

Università degli Studi di Trento

Sapienza Università di Roma

Università degli Studi Roma Tre

Università degli Studi della Basilicata

Università degli Studi Roma Tre

Sapienza Università di Roma

Universidad Politécnica de Madrid 

Università degli Studi del Molise

Università degli Studi di Messina

Universidad del Bosque

Università Mediterranea

Politecnico di Torino

Università degli Studi della Basilicata

Università degli Studi di Messina

Università degli Studi Roma Tre

Università degli Studi di Firenze

Seconda Università di Napoli

Università degli Studi di Sassari

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule

Universidad de Boyacà

Politecnico di Milano

Università degli Studi del Molise

Sapienza Università di Roma

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule



IL RICICLAGGIO

DI SCARTI E RIFIUTI IN EDILIZIA

dal downcycling all’upcycling verso

gli obiettivi di economia circolare

RECYCLING

OF WASTES AND DROSSES IN BUILDINGS

from downcycling to upcycling towards

the objectives of circular economy



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

28 Recycling, downcycling e upcycling in edilizia

Saggi / Essays

Building recycling, downcycling and upcycling

Ernesto Antonini, Antonello Monsù Scolaro

38 I rifi uti come materia per confi gurare l’architettura del 

futuro

Waste as Matter to Confi gure the Architecture of the Future

Agostino Catalano, Camilla Sansone

50 Circular economy and environmental sustainability in 

the built environment: the crucial role of End-of-life and 

decision-making tools

Serena Giorgi, Monica Lavagna, Andrea Campioli

Tecnologia versus “5R”

Technology versus the 5R

Raff aella Lione, Pietro Totaro

60

Dalle 6R a una S e una L: un cambio di prospettiva dagli 

oggetti ai comportamenti

From 6R to one S and one L: a change of perspective from 

objects to human behaviors

Alessandro Rogora, Paolo Carli

70

16 Ridurre (prima) e riciclare (sempre)

Premessa / Foreward

(First of all) Reduce and (always) Recycle

Adolfo F. L. Baratta



Table of Contents

98 “Coltivare” la fi liera del riciclo di sottoprodotti agricoli 

nella produzione del calcestruzzo

“Farming” the chain of recycling of agricultural by-products 

in lightweight concrete production

Jacopo Andreotti, Denis Faruku, Roberto Giordano

110 Riciclo e manutenzione nel settore dei serramenti

Recycle and repair in windows market

Emilio Antoniol

120 La mappatura delle fonti di materiali secondari per le 

costruzioni: prime esperienze a Roma

Mapping the sources of secondary building materials: fi rst 

experiences in Rome

Serena Baiani, Paola Altamura

132 Opzioni per il riciclo del residenziale contemporaneo: il 

caso studio di Ca’ delle Alzaie

Recycling options for contemporary residential buildings: the 

Ca’ delle Alzaie case study

Giacomo Bellinato, Massimiliano Condotta, Elisa Zatta

144 Demolire un edifi cio alto: oggi e aspettative future

Tall building demolition: today and future expectations

Martina Belmonte

Ricerche / Researches

86 Fresh and hardened properties of cement mortars with 

waste glass fi ne aggregate

Rosa Agliata, Luigi Mollo



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

180 Rifi uti in edilizia ed economia circolare: da downcycling a 

upcycling con industria 4.0

Building waste and circular economy: from downcycling to 

upcycling with industry 4.0

Fabrizio Cumo, Adriana Sferra, Elisa Pennacchia, Federico 

Cinquepalmi

Dal territorio all’organismo edilizio: strategie per 

l’equilibrio ambientale

From the territory to the building: strategies for 

environmental balance

Stefania De Gregorio

190

I serramenti dismessi: da rifi uto speciale a riciclo singolare

The disused windows: from special waste to unusual recycle

Ornella Fiandaca

200

Bioplastiche dai sottoprodotti della vinifi cazione: 

sostenibilità ambientale ed economica

Bioplastics from wine by-product: environmental and 

economic sustainability

Antonio Magarò

214

170 BioPile. Architetti della crescita

BioPile. Architects of growth

Simone Cardillo

156 Materiali con contenuto di riciclato. I Criteri Ambientali 

Minimi negli Appalti Pubblici

Recycled Materials. The Minimum Environmental Criteria in 

Public Procurement

Laura Calcagnini



Table of Contents

Potenzialità e limiti sul riciclaggio di elementi costruttivi 

funzionali

Potentialities and limits on the recycling of functional 

building elements

Fabio Minutoli

252

Da scarti tessili a ecoprodotti per l’edilizia: nuovi scenari di 

economia circolare

From textile wastes to ecological building products: new 

scenarios for a circular economy

Elena Montacchini, Silvia Tedesco, Laura Giusto, Simone Fiorina

266

Prestazioni degli intonaci con aggregati riciclati dagli 

scarti del  laterizio: un caso di studio

Performance of plasters made with recycled aggregates 

from bricks waste: a case study

Héctor Saúl Quintana Ramírez, Elmer Román Díaz Ruiz, Diana 

Marcela Camargo Masmela, Martha Lucia Rincón Bonilla

276

La materia prima seconda come risorsa del processo 

produttivo: il recupero degli scarti della pietra Leccese

Secondary raw material as resource in production process: 

waste recovery of Leccese stone

Angela Masciullo

240

Il riciclo di colonne nelle fortifi cazioni di epoca crociata

Recycling columns for fortifi cations during the Crusades

Luigi Marino

228



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

Container per studenti universitari

Containers for university students

Maria Grazia Giardinelli, Andrea Sichi

316

Upcycling a dimensione urbana: l’esperienza “Magnus 31”

Urban upcycling: the “Magnus 31” experience

Massimo Mariani

328

Il riuso come strumento per la defi nizione della qualità 

architettonica. Il Collage House a Mumbai

The reuse as a tool for defi ning architectural quality. The 

Collage House in Mumbai

Claudio Piferi

338

Kamikats House. Un’architettura nella prima comunità 

giapponese a Zero Rifi uti

Kamikats House. Architecture in the First Japanese Zero 

Waste Community

Valentina Santi

354

Architetture e Paesaggi / Architectures and Landscapes

Giardini d’asfalto. Pratiche e poetiche di paesaggi rifi utati

Asphalt gardens. Practices and poetics of rejected 

landscapes

Eleonora Ambrosio, Annalisa Metta

288

Museo d’Arte a Ravensburg: il reimpiego di antichi mattoni 

in laterizio

Ravensburg Art Museum: the reuse of ancient bricks

Laura Calcagnini, Antonio Magarò

300



Table of Contents

374 Profi li degli Autori

Authors Profi les

Building Prosthesis. Temporary extension of public spaces 

with the use of pallets

Gergely Sztranyák

364



Agostino Catalano

Professore Associato

Università degli Studi del Molise, Dipartimento SUSeF

agostino.catalano@unimol.it

Camilla Sansone

Docente a Contratto

Università degli Studi del Molise, Dipartimento SUSeF

camilla.sansone@fastwebnet.it

Waste as Matter to Confi gure

the Architecture of the Future

Recycling, Research, Variety, Eco compatibility, Performance

I rifi uti come materia per confi gurare 

l’architettura del futuro



Abstract

The research and experimentation for the use of waste materials for 

the realization of products related to construction and architecture 

has been proceeding, for several years, in the direction of a cross-cut-

ting of the secondary materials, drawing not only on the consolidated 

recoveries and reuse from construction and demolition, but elabora-

ting processes that bring into play unexpected and versatile resour-

ces through which, the reworking of architectural models linked to 

new and futuristic technological and functional needs of building, are 

bound to the imperative need to dispose of waste materials , coming 

from the most disparate production processes.

The objective, which today seems utopian, to reinsert all the waste 

produced in the production cycle, is confi gured as more realistic in 

the face of interesting and curious experiments that rework the most 

unexpected undiff erentiated materials, such as diapers or waste from 

agri-food processing.

The improvement of the transformation processes of the products 

coming from the diff erentiated collection of the packaging is much 

more concrete, for which the aim is to minimize or even cancel the use 

of energy and water resources during the transformation in order to 

make the use of it more convenient and ecological. and performance 

is always more performing.

Components for concrete such as glass foam spheres, deriving from 

the expansion treatment of glass scraps, high impact polystyrene 

HIPS, undiff erentiated plastic microspheres for asphalt, light parti-

tion blocks from the compacting of plastic bags, treatment of paper 

and tetrapack wrappers, such as newspaperwood and other panels 

made from cellulose fi bers with specialized performance levels. The 

deductions of this discussion are aimed at critically evaluating the con-

crete applicability of the experiments underway.
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I materiali da riciclo di prodotti organici e rifi uto 

indifferenziato

La valutazione delle caratteristiche tecnologiche dei materiali da co-

struzione ha subìto, nel corso dell’ultimo decennio, una tale variazione 

quantitativa e qualitativa da rivoluzionare completamente il mondo 

del costruire, per forme, modelli, caratteristiche e componenti. La tra-

dizionale cultura della valutazione della vita utile di un edifi cio come 

fi ne e parametro delle scelte progettuali e tecnologiche di progetto 

ideativo ed esecutivo si dissolve velocemente in una cultura dinami-

ca del costruire e si inserisce sempre più nel meccanismo accelerato 

del prodotto a breve durata. L’architettura come prodotto di mercato 

entra dunque a pieno titolo nel meccanismo produttivo di creazione e 

dissoluzione, che progetta il prodotto come immediatamente fruibile, 

facile da realizzare, assemblabile e smembrabile con procedure sem-

plici, lineari e immediate. I componenti dell’architettura devono essere 

pensati già all’origine per essere destinati al riuso e il provenire da un 

processo di reintegrazione di materie seconde è un parametro di quali-

tà che ha sempre maggior peso nella ponderazione delle scelte del pro-

getto tecnologico per l’edilizia. La cultura del riuso e del riciclaggio si è 

rapidamente spostata da scelte basate sul principio dell’analogia verso 

soluzioni che reintegrano gli scarti di lavorazione, produzione e com-

mercializzazione dei prodotti in modalità completamente trasversale, 

azzardando e sperimentando soluzioni impensabili e a volte ardite ma 

non sempre, di fatto, improbabili o ineffi  caci. La lavorazione degli scar-

ti di materia organica derivante dalla produzione a fi ni alimentari per 

la produzione di materiali e componenti dell’architettura rappresenta 

sicuramente il fi lone più originale, sebbene carico di prospettive e po-

tenzialità inattese. Le scelte in tal senso si attestano prevalentemente 

su inerti e additivi per miscele cementizie e per la produzione di lapidei 

artifi ciali o componenti complementari. L’immissione di componente 

organica nella defi nizione del prodotto edilizio presenta la criticità del-

la degradazione e necessita di trattamenti e scelte mirate. Un model-
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lo sperimentale in tal senso procede dal progetto ECOFFI (Ecological 

COncrete Filled Fibers) ed è fi nalizzato alla valutazione della possibilità 

di inserimento di residui agricoli della produzione di mais e riso nella 

composizione di conglomerati cementizi alleggeriti, con particolare 

riferimento al tutolo di mais in funzione d’inerte e alla paglia derivante 

dalla trebbiatura per il riso, fi bra a elevato contenuto di silice. I provini 

per lo sviluppo del mix design sono stati realizzati in tre diff erenti cicli. 

Il primo con tutolo naturale (1-40 mm) essiccato ha evidenziato proble-

mi di coesione determinati dalla diff ormità granulometrica. Il secondo 

ciclo di provini ha utilizzato tutolo industriale con quoziente igrome-

trico più basso suddiviso in due classi granulometriche; anche questo 

secondo ciclo ha mostrato scarsa coesione a causa del comportamen-

to igroscopico dell’aggregato e alla mancanza di fi bre interstiziali tra i 

granuli. L’inserimento nel terzo ciclo sperimentale di una fi bra di pa-

glia di riso sminuzzata nella misura del 50% ha fi nalmente dato luogo a 

provini coesi sui quali sono stati condotti monitoraggi funzionali per la 

determinazione della massa volumica, della resistenza a compressio-

ne e della conduttività termica, parametro che si è subito presentato 

1. Prototipo blood bricks [Fonte: newatlas.com].
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come vantaggioso rispetto all’uso di isolanti aggiuntivi. Le caratteri-

stiche fi siche e meccaniche presentano valori regolari e la sperimenta-

zione, ancora in corso di procedura, mira a ottenere un miglioramento 

delle caratteristiche del materiale, conformato in blocchi di varie di-

mensioni come componenti per la realizzazione di partizioni a secco, 

in sinergia con la valutazione economica e di opportunità energetica e 

di sostenibilità per l’uso dei rifi uti indicati. Le sperimentazioni sull’uso 

dei rifi uti organici nella produzione edilizia hanno percorso anche stra-

de dai tratti discutibili, come quella del prototipo di mattone a matrice 

ematica, prodotto da un giovane architetto inglese, Jack Munro, quale 

progetto per la tesi di laurea ispirata ai modi di costruire in un insedia-

mento Berbero in Egitto. Egli ha realizzato piccoli mattoni imperme-

abili a base di sangue bovino, utilizzando i refl ui della macellazione. Il 

prodotto, ottenuto dalla miscela cotta a 70°C di sabbia, sangue bovino 

liofi lizzato in polvere, additivi e conservanti e confezionato in cubetti, 

sottoposto a prove di carico e permeabilità ha evidenziato caratteri-

stiche prestazionali analoghe ma più performanti rispetto ai mattoni 

in terra cruda tipici delle costruzioni nordafricane. L’uso del rifi uto in-

diff erenziato è certamente quello che pone maggiori criticità nell’am-

bito della produzione di nuovi materiali, in virtù della mescolanza di 

componenti nella matrice del rifi uto e delle contaminazioni derivanti 

dall’uso: in tal senso, più interessanti appaiono le soluzioni quanto più 

complessa è la natura del rifi uto stesso. Un esempio può venire dalla 

procedura di recente sviluppata in provincia di Treviso e all’avanguar-

dia in Europa per il riciclo dei prodotti assorbenti a uso umano, dal cui 

trattamento vengono estratte tre diff erenti materie prime seconde, 

tra cui granuli di polimeri plastici riutilizzabili per la realizzazione di 

pannelli e complementi per l’edilizia a base di fi bre, come tegole e iso-

lanti. Il processo per il riciclaggio dei pannolini pone in primo piano il 

modello di riciclo di materiali non separabili né recuperabili dalla forma 

primaria, evidenziando come l’elaborazione dei modi di riuso sia ora-

mai una necessità inderogabile dall’uso primario del singolo prodotto, 



43Refuse, Reduce, Repair, Reuse, Recycle - III International Conference Proceedings

ma, soprattutto, evidenzia un percorso di trasversalità nell’uso delle 

materie non più classifi cabili in grandi aree di genere.

Componenti per materiali strutturali di base.  Additivi da 

recupero differenziato

Uno dei fi loni di ricerca e sperimentazione più avanzato nell’ambito del 

recupero e riciclaggio dei materiali da rifi uto è quello del riuso come 

additivi e componenti inerti nelle miscele cementizie, con la fi nalità di 

ridefi nire questi comuni e diff usissimi materiali edilizi come strumen-

ti costruttivi ad alto livello prestazionale. Una sperimentazione in tale 

senso è stata condotta sulle prestazioni fi nali di malte additivate con 

granuli in polistirene ad alto impatto rigranulato (HIPS) e microsfere in 

vetro espanso. L’HIPS rigranulato deriva dalla rielaborazione del poli-

stirene, legato in miscela con la gomma stirene butadiene (SBR), la cui 

aggiunta, in funzione della percentuale inserita, ne migliora le caratte-

ristiche di resistenza all’urto e di tenacia, consentendo una percentua-

le di allungamento a rottura fi no al 40%; lo rende altresì opaco, il che 

risulta indiff erente ai fi ni dell’uso per le malte cementizie e agisce con 

2. Microsfere di HIPS riciclato [Fonte: gianeco.com].
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un decremento non rilevante di durezza, resistenza a trazione, fl essio-

ne e invecchiamento. Le microsfere di vetro espanso, prodotto brevet-

tato e in commercio, provengono integralmente dal recupero di mate-

riali riciclati e sono caratterizzate da una versatile e ampia gamma di 

prestazioni funzionali in edilizia e da caratteristiche di biocompatibilità 

totale e impatto ambientale praticamente nullo. L’utilizzo delle micro-

sfere di vetro espanso, prodotte in un’ampia gamma granulometrica, 

ha applicazioni molto versatili in edilizia grazie alle loro eccellenti ca-

ratteristiche di leggerezza, porosità e capacità di isolamento termico 

e acustico, soprattutto come inerte, sia nelle miscele cementizie sia 

per la produzione di blocchi da costruzione. Molto interessanti sono 

i risultati del test condotto su campionature di malta cementizia pro-

dotte miscelando in percentuali variabili dal 5% al 25% in peso rispetto 

al cemento entrambi i prodotti e comparandone le caratteristiche con 

campionature non additivate. Le 9 campionature sono state realizzate, 

fi ssate le percentuali di cemento acqua e sabbia, su tre variazioni fi sse 

di HIPS e tre variabili di vetro espanso, con parità di peso per entrambi 

nel primo, nel medio e nell’ultimo campione, e testate come sottofon-

3. Struttura granuli vetro espanso [Fonte: poraver.com].
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di e basi per la posa di rivestimenti alla densità apparente allo stato 

fresco e indurito, la permeabilità, la resistenza a fl essione e a compres-

sione. Per la valutazione della densità apparente se ne è evidenziata 

una riduzione all’aumentare degli additivi, soprattutto in corrispon-

denza dei valori percentuali massimi di vetro espanso, determinata 

dalla ampia diff erenza di densità tra i due componenti. La capacità di 

assorbimento dell’acqua è una caratteristica inversamente proporzio-

nale rispetto alla densità apparente; la schiuma di vetro alleggerisce il 

composto ma ne aumenta la porosità, il che determina una asciuga-

tura veloce della malta come conseguenza dell’alto assorbimento da 

parte dei granuli dell’acqua della pasta di cemento. La compresenza 

degli additivi è sicuramente più interessante per la valutazione del-

le resistenze a fl essione e compressione: difatti, mentre la presenza 

della spuma di vetro riducendo la densità dovrebbe ridurre anche la 

resistenza a compressione, interviene l’eff etto elastico dell’HIPS che 

compensa e incrementa il valore fi no al 15% con il risultato ottimale 

di 40 MPa in corrispondenza della presenza percentuale nella miscela 

di HIPS del 19% rispetto al peso del cemento. Le deduzioni derivanti 

4. Pannello newspaper wood [Fonte: blog thedpafes.com].
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dalla valutazione dei risultati ci mostrano un’infl uenza signifi cativa de-

rivante dalla presenza di questi additivi da riciclo sulle prestazioni del 

materiale fi nito e in esercizio.

I pannelli da fi bre di cellulosa

Tra i materiali da recupero più diff usi e più versatili ai processi di recu-

pero, sicuramente un ruolo prevalente è attribuibile alle fi bre di cellu-

losa derivanti dal riciclo di carta e cartone che diversamente lavorate 

secondo vari e articolati processi possono trovare applicazioni innova-

tive nell’ambito della produzione edilizia. L’industria ha brevettato di-

versi prodotti che rispondono ai requisiti introdotti. Un esempio è il RE-

Y-Stone [1], un materiale bi-composito da una matrice in fi bra di carta 

riciclata assemblata con una bioresina termoindurente da bagrassa di 

canna da zucchero che assemblate formano un materiale ad alta resi-

stenza e dimensionalmente stabile, idoneo come rivestimento e lami-

nato. Molti e accattivanti sono i materiali da carta riciclata di giornale 

o da rifi uti di produzione realizzati mediante procedure di lavorazione 

che agiscono compattando termicamente le fi bre e poi preformandole 

e stampandole come piastrelle tridimensionali (Paperforms) o pannelli 

simili a tavole lignee (Newspaperwood) ottenute da incollaggio, pres-

5. Pannellatura con sistema ReWall [Fonte: ethz.ch].
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satura e stampaggio delle pagine di giornale che si prestano a un uso 

analogo a quello dei tavolati di legno nella produzione di mobili e com-

plementi d’arredo. Dalla rilavorazione del cartone ondulato derivano 

pannelli che si prestano, in edilizia, anche a usi e funzioni strutturali; 

ne sono esempio il Curvcor, un pannello curvo in fi bra di carta riciclata 

da cartone ondulato, resistente e leggero, molto indicato per la trama-

tura reticolare di strutture leggere, che può essere utilizzato nella sua 

fi nitura naturale oppure rifi nito mediante rivestimento, o con vernici 

o sigillanti ecocompatibili; e il Wavecor, un pannello lineare corrugato 

composto da fi bre di carta riciclata combinate a pressione e calore, tec-

nologicamente valido sia privo di protezione sia con un rivestimento 

atto a migliorarne la resistenza igrometrica. Per questi pannelli, il pro-

cesso di produzione inizia saturando i rotoli di carta matrice con una re-

sina termoindurente; la carta viene poi tagliata a misura e sovrapposta 

in pile tra le piastre di pressione che le comprimono uniformemente 

ad alte temperature, la cui funzione è rendere solidale l’impregnante 

con la matrice cartacea così da stabilizzare il materiale fi nito. A fronte 

dei moltissimi sistemi tecnologici di pannellatura secondaria derivanti 

dal riuso di fi bre di cellulosa, più complessi sono i sistemi per gli usi 

strutturali come Honeycor Esp, un pannello tridimensionale in fi bra di 

6. ETH Pavilion nell’East Village di Manhattan [Fonte: dezeen.com].



48 Waste as Matter to Confi gure the Architecture of the Future

carta riciclata, caratterizzato da una struttura alveolare interna e due 

superfi ci esterne in cartone pressato che garantiscono maggiore resi-

stenza durante l’uso; e Slateish, simile all’ardesia, realizzato con fi bra 

di carta riciclata dai rifi uti della produzione di laminati di carta utilizza-

ti per controsoffi  tti, rampe da skateboard, pareti divisorie per bagni e 

per l’arredamento di interni,viene utilizzato principalmente come rive-

stimento. Un interessante esempio di progetto è il padiglione ETH Pa-

vilion nell’East Village di Manhattan che si mostra quale paradigma per 

il riciclo integrale di rifi uti complessi come i contenitori in cartone per 

le bevande in multistrato di carta, polietilene e alluminio e per i quali 

servirebbe molta acqua ed energia per separare gli strati laminati nelle 

loro parti costitutive. La trasformazione di questo prodotto nel pan-

nello  ReWall  avviene riducendo questi involucri in trucioli che sono poi 

compattati tra due pannelli di carta riciclata pressandoli ad alte tem-

perature: in virtù della miscela pregressa di componenti, il processo 

non utilizza colla, sostanze chimiche o acqua. Hebel e BRG hanno pro-

gettato il padiglione come archi separati, parametricamente variabili, 

ciascuno costruito dalle tavole ReWall in una sezione triangolare. Le 

tavole sono state tagliate da fogli più grandi e poi assemblate a sec-

co nelle sezioni triangolari utilizzando staff e a V e cinghie di fi ssaggio. 

Senza colla né alcun tipo di fi ssaggio in metallo, il padiglione è stato 

veloce da montare e da smontare, re immettendo tutti i materiali nel 

processo di riciclaggio. Gli archi di compressione poggiano su palet-

te di legno appesantite con mattoni e legate con cinghie; questi pezzi 

saranno riutilizzati dopo la breve durata del padiglione. La struttura 

concentra il design progettuale sul tetto, liberando lo spazio il più pos-

sibile per gli eventi sottostanti, con la certezza che le tavole siano im-

permeabili in virtù delle caratteristiche della materia prima originaria.

Conclusioni

Trarre delle conclusioni a termine di questa breve trattazione escursiva 

appare, visti i contenuti, come porre un vincolo al processo di espan-
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sione dell’universo. L’unica considerazione che si ritiene valida in virtù 

di quanto osservato è che la materia e l’uso che l’uomo ne fa stanno 

subendo metamorfosi inattese e sviluppi funzionali inimmaginabili. La 

tecnologia spinta è una strada che percorre in accelerazione i modelli 

del nuovo costruire e determina la forma di una città del futuro che 

si confi gura come impensata e impensabile, poiché in un continuo di-

venire materico ed espressivo, generando luoghi e spazi dai perimetri 

illusori. L’unica certezza è che quanto in corso di realizzazione ha i ca-

ratteri formali e materici dell’effi  mero, ed è costituito da materia fl ui-

da, che deriva dalla trasformazione di altro e già nel suo compiersi è in 

trasformazione verso altro, un libero continuo fl uire della potenza che 

si fa atto e nel mentre ritorna potenza e mira a ricompiersi in altra mol-

teplicità d’atti. La rigenerazione continua della materia, il suo essere 

trasversale e in continua metamorfosi è con certezza la miglior chiave 

di lettura per il progetto d’architettura del futuro, dove nulla è rifi uto e 

ogni materiale diventa preziosa materia prima grazie al miracolo della 

tecnologia.

Note

[1] Prodotto in Germania, dalla società Dekodur GmBH & CO.kG.
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