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Abstract

For several decades the world of building materials and components 

has tried to conquer, and/or maintain, market segments through a per-

formance increase of its products, for example better insulation, grea-

ter durability and mechanical strength, possibility to receive diff erent 

fi nishes for color or texture, coupling of several materials, etc.

All those improvements necessarily require a substantial technological 

eff ort. The question arises as to whether that technological implemen-

tation does always go hand in hand with greater sustainability.

Very often, it seems that the hi-tech solutions conceal some traps that 

capture one or more of the 5R, which we should strive for.

Fortunately, it appears that the industry too perceives this concern 

and that “ecological adequacy” of products is becoming an important 

choice parameter.
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Introduzione

È inevitabile constatare che l’attenzione crescente verso le “R”, in 

breve tempo diventate cinque, segno di un comportamento virtuoso 

nei confronti dell’ambiente, meglio ancora del nostro intero pianeta 

e dunque del nostro futuro, si scontra con un contesto al quale il co-

siddetto consumismo (espressione che comunque rischia spesso di 

confondersi con un approccio superfi ciale e forse troppo tranchant), 

ma, anche e soprattutto, l’evoluzione tecnologica “impongono” linee 

di sviluppo che poco o nulla si accordano con lo spirito, gli obiettivi e il 

signifi cato di quelle “5R”.

Il processo edilizio, inteso nella sua accezione più ampia che vede 

confl uire in questo enorme contenitore tutte le attività connesse alla 

produzione di beni per l’edilizia e alla costruzione di manufatti (dalla 

loro programmazione “a monte” fi no alla gestione, manutenzione, di-

smissione “a valle”), ha visto mutare la propria strutturazione in base a 

un’enorme serie di fattori - non sempre e non tutti facilmente control-

labili né tracciabili secondo andamenti lineari - di carattere socio-eco-

nomico, culturale, tecnico, tecnologico, storico, ambientale, etc., che 

risultano tra loro interconnessi, anche quando contrapposti, secondo 

rapporti talvolta evidenti e talaltra occulti, determinando molteplici e 

profondi cambiamenti dei quali diventiamo consapevoli quasi sempre 

con enorme ritardo rispetto al loro verifi carsi [1].

Tra le cause di tali mutamenti, una in particolare può aiutare a rende-

re manifesto il senso di queste considerazioni, tutt’altro che lontane 

dal cuore dell’argomento che qui si vuole trattare: pensiamo al pro-

cesso della industrializzazione che ha investito il mondo occidentale 

dal 1700, partendo, come si suole ricordare, dalla fi liera del tessile (con 

qualche precedente nell’agricoltura con la seminatrice di Jethro Tull 

del 1701) e arrivando ben presto a permeare tutte le umane attività, 

secondo una escalation diff usiva (o invasiva?) alla quale siamo ancora 

soggetti. In questo processo, com’è ovvio, il settore edile, soprattutto 

nella sua declinazione più caratterizzante, il cantiere, si è modifi cato 
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con grande ritardo rispetto a quelli più propriamente manifatturieri, 

risentendo di una serie di handicap diffi  cili da eliminare, primi fra tutti 

la delocalizzazione e variabilità del sito e il gap culturale delle mae-

stranze. La dicotomia tra industrializzazione e costruzioni si traduce 

in un problema ingravescente al crescere sia del numero di interventi 

sull’esistente rispetto alle realizzazioni ex-novo sia della tecnologia: 

nel rapporto con la produzione di materiali di scarto, di sfridi e di resi-

dui da demolizione sembra individuabile una corrispondenza biunivo-

ca e preoccupante tra livello tecnologico raggiunto e diffi  coltà (se non 

impossibilità) di smaltimento dei rifi uti, tanto in termini di materiali 

che di componenti.

Problemi

La tendenza in atto sembra, di fatto, privilegiare i compositi, in cui 

vengono “mescolati” diversi elementi e componenti chimici secondo 

logiche di produzione e di prestazione. Le radici di questa tendenza 

si possono rintracciare nel boom del settore petrolchimico (per l’Italia 

gli anni ‘60 del Novecento) ma la sua diff usione benefi cia, dagli anni 

‘80-90 dello stesso secolo, dello spostamento della “produttività” dal 

manifatturiero al terziario.

Spostamento che, probabilmente, ha contribuito a spingere la pro-

duzione propriamente detta verso lo studio e la commercializzazione 

di materiali in qualche modo “superiori” a quelli già brevettati (non a 

caso è proprio quello il periodo in cui compare l’esecrabile espressione 

“performante”, che purtroppo non ci ha più abbandonati), orientando 

la ricerca e la sperimentazione appunto verso i cosiddetti compositi. 

Tutto ciò è riscontrabile per quasi tutti i materiali e per quasi tutti i 

componenti, con una progressiva esaltazione del mix.

La precisa volontà di aumentare il numero e il valore (soprattutto se 

misurabile) delle prestazioni, unita alla necessità di ridurre la manuten-

zione, la ricerca di soluzioni da presentare, e vendere, come “nuove”, 

coniugate con la tendenza, ormai obbligata, a limitare, razionalizzare, 
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guidare i cicli di lavorazione in cantiere affi  nché non vanifi chino il li-

vello prestazionale di materiali e componenti hi-tech e non richiedano 

tempi proibitivi di posa in opera sono le risposte che il settore edile 

cerca di dare alla sua preoccupante stagnazione.

Questo fi l rouge lega proposte, innovazioni (più o meno meritevoli di 

questo nome), brevetti susseguitisi dagli ultimi decenni del XX secolo, 

come a breve vedremo con qualche esempio, ma, al contempo, segna 

una sorta di involuzione nel processo rivolto alla soluzione del pro-

blema dei rifi uti: mentre le “R” continuano ad aumentare alzando le 

aspettative (in certi casi rischiano di sembrare pretese), la complessi-

fi cazione tecnologica – oggi indispensabile motore del commercio an-

che in edilizia – sembra spesso e volentieri ostacolare se non impedire 

qualche “R”, anche se ad alcune crescenti diffi  coltà in tal senso le rispo-

ste non hanno tardato ad arrivare sotto forma di ulteriori innovazioni 

nel campo della separazione dei materiali. 

Pochi esempi serviranno a collocare queste considerazioni nel tem-

po e nello spazio reale. Prendiamo, tanto per cominciare, il materiale 

più generoso, versatile, facile da reperire, da lavorare e altrettanto da 

smaltire, riusare, riciclare: il legno; utilizzato per millenni senza troppo 

togliere né aggiungere per i lavori più disparati (strutture in elevazio-

ne, solai, tetti, pavimenti, serramenti, ponteggi, etc.), si scontra, a par-

tire dalla fi ne del 1800, con la fi oritura di metodi scientifi ci di calcolo, 

che danno il via alla “scienza” delle costruzioni, supportati ovviamen-

te dal progredire delle conoscenze e dall’entusiasmo positivista, ma 

al tempo stesso dalle nuove tecnologie di produzione e lavorazione 

dell’acciaio e dallo sviluppo delle costruzioni in calcestruzzo armato. 

La teoria richiede materiali affi  dabili, intendendo con questo termine 

materiali dalle caratteristiche meccaniche prevedibili, costanti e ri-

petibili: l’acciaio e il calcestruzzo armato consentono una produzione 

“su ricetta”, mentre il legno cresce come vuole e nessuna tecnologia 

è all’epoca in grado di domare la sua fatale variabilità prestazionale.

Le diff erenze enormi tra le specie esistenti, la dipendenza delle ca-
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ratteristiche fi nali da dove e come la pianta si è sviluppata (clima, 

collocazione geografi ca, esposizione, altitudine, natura chimica del 

terreno, etc.), l’inevitabilità della presenza di difetti (nodi, deviazioni 

della fi bratura, etc.) talvolta nascosti, la diffi  coltà di superare i limiti 

dimensionali intrinseci dei tronchi (salvo ricorrere a complesse giun-

zioni meccaniche) sono i fattori principali che, vanifi cando le virtù del 

materiale naturale, lo rendono inadatto a rispondere alla scienza delle 

costruzioni e alle “moderne” esigenze, facendolo fi nire per lungo tem-

po nel dimenticatoio, surclassato da materiali artifi ciali, energivori, in-

quinanti, poco o niente riciclabili, ma caratterizzabili con parametri e 

numeri non aleatori.

Dopo la metà del 1900 (il brevetto, di Hetzer, risale al 1905!), un pro-

cesso industriale ottimamente pensato e strutturato trova la soluzione 

dando luogo a un nuovo prodotto - che non possiamo defi nire né na-

turale né artifi ciale, meglio sarebbe artifi cioso - simile per molti versi 

all’acciaio (giunzioni, vincoli, produzione fuori opera, luci libere possi-

bili, forme rettilinee, curvilinee, a sezione variabile) ma molto più leg-

gero e dall’aspetto caldo e (falsamente) naturale molto vicino a quello 

della sua mater: il legno lamellare incollato, che sembra risolvere tutti 

i problemi, compresa la deforestazione sostenibile, visto che si utiliz-

zano conifere a crescita rapida, e dare nuova vita alle strutture lignee 

portanti.

Compensati, multistrati, truciolari, già presenti sul mercato e soggetti 

a continui miglioramenti tecnologici, vanno a dare manforte al rinno-

vato interesse per le costruzioni lignee in genere.

Tutto ciò nasconde però una trappola insostenibile: la colla, che di 

certo non è colla di farina o di coniglio! Ancora oggi le colle possono 

contenere formaldeide, per esempio le ureiche (urea-formaldeide, 

urea-melammina-formaldeide) o le resine melamminiche (melammi-

na-formaldeide) e le resine fenoliche (fenolo-formaldeide). Quindi, agli 

immediati risvolti di pericolosità per la salute dei lavoratori, si aggiun-

ge il fatto che la presenza delle colle (a cui si sommano vari trattamen-
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ti impregnanti o superfi ciali: ignifuganti, antiparassitari, etc.) toglie di 

colpo al legno molte delle sue “R” rendendolo diffi  cile da smaltire [2], 

riusare, riciclare, etc. le colle e le resine summenzionate sono termoin-

durenti quindi non fondono ad alta temperatura.

Se quello del legno è davvero emblematico, di esempi in grado di di-

mostrare (almeno far sospettare) il contrasto tra una tecnologia rivolta 

a implementare a volontà le prestazioni e le cinque “R” di cui stiamo 

ragionando, ve ne sono molteplici.

Cambiando completamente genere di materiale e volendone consi-

derare uno che “nasce” sintetico, si può analizzare la storia del PVC 

[3], che dai primi anni della sua diff usione ha fatto registrare, oltre a 

indubbi vantaggi di economicità (pensiamo ai componenti per gron-

daie e pluviali, meno costosi degli omologhi in rame), anche qualche 

problema come il mantenimento nel tempo del colore, che tendeva a 

virare (in peggio) e la maggiore dilatazione termica.

Man mano che si andavano cercando soluzioni tecnologiche a tali pro-

blemi, altri se ne manifestavano, visto anche il progressivo estendersi 

del ricorso al PVC ad altri elementi costruttivi, come i serramenti: in 

questo caso il confronto con il maggiore competitor, l’alluminio, ne 

evidenziava soprattutto la minor resistenza meccanica, a parità di la-

vorazione per estrusione (profi li scatolari cavi per entrambi) anche se 

la capacità isolante era più vantaggiosa per il sintetico.

Se la maggior conduttività aveva già fatto introdurre nei profi li in al-

luminio le barre del taglio termico, cioè un elemento in più, in mate-

riale sintetico, le più modeste caratteristiche meccaniche facevano 

inserire un’anima in acciaio zincato  all’interno degli scatolari in PVC 

(il rinforzo serve anche per avvitarvi le ferramenta necessarie e facili-

ta il montaggio del serramento riducendo i tempi e i costi relativi alla 

messa in opera), comportando la presenza di un materiale estraneo; 

nell’uno e nell’altro caso il “matrimonio” tra i materiali presenti è soli-

tamente a secco, ma implica comunque la necessità di un preventivo 

disassemblaggio, cioè un ciclo di lavorazione in più, ai fi ni del possibile 
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riciclo; ciò vale, naturalmente, per tutti i componenti che accoppiano 

materiali diversi, anche se predisposti per il disaccoppiamento [4]. Ul-

teriori incrementi di alcune prestazioni del PVC richiedono ancora altri 

trattamenti che, aggiunti a quelli ricordati nella nota precedente, com-

plicano ulteriormente le modalità di riciclo, come nel caso del mante-

nimento del colore [5].

Speranze

Va tuttavia sottolineato che, se da un lato il mondo della produzione 

tende a una concorrenza tecnologico-prestazionale talvolta esaspera-

ta e in contrasto con alcune esigenze di sostenibilità (per esempio in 

pochi dichiarano esattamente l’incremento di CO
2
 che alcuni accorgi-

menti comportano), dall’altro, anche sotto la spinta di norme più evo-

lute, propone, magari attraverso consorzi, associazioni di produttori, 

centri di ricerca soluzioni a hoc per i problemi di smaltimento, di minor 

inquinamento, di riciclo o di riuso [6].

Molti dubbi rimangono comunque sulla eff ettiva virtuosità ecologica 

di tanti materiali e componenti ad alte prestazioni e ad alta tecnologia 

che l’industria mette sul mercato, ma va notata la crescente preoccu-

pazione a dichiarare che “i materiali impiegati non inquinano”, “inqui-

nano poco”, sono “biodegradabili o riciclabili al 90,99%”, a dimostra-

zione di un’attenzione che prima non c’era.

Fermo restando che l’evoluzione tecnologica e delle condizioni di vita 

non ha fi nora comportato una riduzione (in volume e pericolosità) dei 

rifi uti [7], la speranza è che le parole e le dichiarazioni generiche trovino 

presto una quantifi cazione che possa dar loro un signifi cato concreto.

Note

[1] È imbarazzante ricordare che uno scienziato svedese vissuto tra 

il 1859 e il 1927, il chimico Svante August Arrhenius, aveva fatto 

notare, con largo anticipo sulla diff usa consapevolezza dell’eff et-

to serra conseguente alla crisi energetica degli anni ’70 del seco-
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lo scorso, che la CO
2
 dell’atmosfera poteva agire da “trappola di 

calore”.

[2] Invero, si è recentemente scoperto come la resina fenolo-formal-

deide (base della un tempo universalmente diff usa bakelite) sia 

bio-degradata da un fungo (Phanerochaete chrysosporium), lo 

stesso della carie bianca del legno [Gusse et al., 2006], 

[3] Il polivinilcloruro è un polimero di sintesi, ottenuto dal cloruro di 

vinile, a sua volta ottenuto per sintesi da etilene, derivato dal pe-

trolio e dal cloro. Sintetizzato nel 1835 da H. Regnault, ha trovato 

impiego su scala industriale a partire dal 1939 (Usa e Germania). 

Al momento della polimerizzazione si presenta come polvere 

bianca (granulometria media 0,5 mm) ma non risulta idoneo ai 

diff erenti impieghi richiesti dal mercato (oggi soprattutto serra-

menti); le sue proprietà devono essere modifi cate incorporando 

nella mescola additivi, che ne adeguano le caratteristiche alle ri-

chieste, in modo da conferirgli o migliorarne durabilità, resisten-

za all’invecchiamento, stabilità dimensionale, proprietà mecca-

niche e termiche, colore, aspetto superfi ciale.

[4] Cfr. F. Minutoli “Potenzialità e limiti sul riciclaggio di elementi co-

struttivi funzionali” nel presente volume.

[5] Un profi lo esposto a ultravioletti e infrarossi e all’ossigeno dell’a-

ria subisce degradazioni fotossidative concentrate sulla superfi -

cie, dove la tecnologia di colorazione e di additivazione in mas-

sa non consente una maggior presenza di stabilizzanti e agenti 

capaci di bloccare le radiazioni; si ricorre dunque a successivi 

processi (rivestimento con pellicole acriliche, coestrusione, ver-

niciatura) allontanando ulteriormente il materiale PVC dalla sua 

formula originaria.

[6] Cfr. O. Fiandaca “I serramenti dismessi: da rifi uto speciale a riciclo 

singolare” nel presente volume.

[7] Il passaggio da società di cacciatori-raccoglitori nomadi a quel-

le di agricoltori stanziali, databile a circa 10.000 anni fa [Harari, 
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2018], ha richiesto un lento incremento della tecnologia, legato 

a doppio nodo con lo standard di vita, ed è stato il primo passo 

verso un’inesorabile identifi cazione tra “rifi uti” e “problema”.
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