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Abstract

Several words can be used to describe the diff erent strategies for su-

stainability; we chose 6R (+2 R) that are: Renounce, Reduce, Repair, 

Reuse, Recover, Recycle, (Renewable and Resilient) are the ones that 

better fi t with this objective. But what if we change our approach, mo-

ving our attention from the objects to human behavior? Probably the 

two new words Sobriety and Limits are enough.

And what about the eff ect of the use of Sobriety and Limits in building 

design? The paper starts with the analysis of the work of 3 designers: 

Walter Segal, Studio Albori and Superuse/2012Architecten to focus on 

the eff ect of Sobriety and Limits in their architecture.

In the last part of the paper an example of S+L approach is presented 

both in terms of analysis of the available materials, as well as in terms 

of results.
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Introduzione 

Esistono tante parole che possiamo utilizzare per descrivere le diverse 

strategie che permettono di avvicinarci alla sostenibilità: “permetto-

no” di avvicinarci, certo, senza però condurci fi no a questo risultato 

perché, in realtà, la sostenibilità è un obiettivo distante dalla nostra 

pratica quotidiana drogata da due secoli di “ubriacatura petrolifera” 

e da un’attività, l’abitare, per sua natura critica dal punto di vista am-

bientale.

In questo caso abbiamo provato a individuare 6R (+2) Rinunciare, Ri-

durre, Riusare, Riparare, Recuperare, Riciclare (Rinnovabile e Resilien-

te) come termini chiave per descrivere un approccio che riutilizzi in 

maniera sostenibile oggetti e materiali. Ma cosa accadrebbe se invece 

di parlare di oggetti sostenibili (gli edifi ci, nel nostro caso) provassi-

mo a spostare la nostra attenzione sui comportamenti? In questo caso 

credo che i termini necessari per contenere tutti i concetti preceden-

temente espressi potrebbero essere ridotti a due: Sobrietà e Limite. 

Una società in cui prevalga l’idea del Limite e l’accettazione della So-

brietà come valore collettivo e condiviso è quella che in maniera mag-

giore può avvicinarsi all’obiettivo della sostenibilità; una società che 

dia valore alla parsimonia, che metta al centro l’uso oculato delle ri-

sorse, il Riuso e la manutenzione degli oggetti, che disdegni lo spreco, 

aborrisca le mode e il consumismo operando nei confronti della realtà 

consolidata un comportamento altamente trasgressivo.

Sobrietà e Limite come fondamenti del progetto che cambiano radi-

calmente l’approccio e, di conseguenza, determinano la genesi e l’evo-

luzione degli edifi ci e delle città.

Nel passato, la dimensione delle città, a esclusione della grande Roma 

caput mundi, dipendeva dalla fertilità dei territori circostanti e dalla 

possibilità di trasportare le derrate alimentari in pochi giorni di viaggio 

con carro e cavalli, mentre le soluzioni costruttive erano assolutamen-

te dipendenti dai materiali localmente disponibili.

Nessuna civiltà stanziale poteva evitare di fare i conti con i limiti del 
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“suo mondo” e assumere quindi un comportamento congruente con 

essi. Al contrario, le culture nomadi assumevano un comportamento 

predatorio che portava a consumare quanto localmente disponibile 

per spostarsi quindi in altri territori da “predare”. 

Il paradosso attuale è quello di aver adottato una cultura nomade in 

una civiltà insediata che può permettersi uno stile di vita e comporta-

menti insostenibili solo in ragione della possibilità di spostare altrove 

gli impatti dei propri comportamenti; mangiamo quindi cereali e carne 

americani, vestiamo prodotti asiatici, utilizziamo tecnologia di prove-

nienza cinese e spediamo allegramente i nostri rifi uti in Africa.

Esempi di uso consapevole delle risorse materiali in edilizia

Esistono esempi notevoli di questo approccio Sobrio e conscio dei li-

miti, anche in epoca recente: uno dei più straordinari è probabilmente 

quello adottato dall’architetto Walter Segal che per realizzare la nuova 

abitazione per la sua famiglia costruì una “baracca” temporanea dove 

trasferirsi per il tempo necessario a vendere l’abitazione di proprietà, 

ottenere i soldi per costruire la nuova casa e completare la realizzazio-

ne. Nel progetto della casa temporanea di Segal erano presenti tutte e 

6 le R e il risultato fi nale ne fu profondamente infl uenzato.

Volendo costruire una casa economica e facile da realizzare, i cui pezzi 

potessero essere successivamente rivenduti sul mercato, Segal iniziò 

a lavorare analizzando quali fossero gli elementi in legno più econo-

mici disponibili sul mercato; ne nacque un metodo di costruzione così 

straordinario, semplice e immediato che venne defi nito “il Metodo” e 

che è stato utilizzato da migliaia di autocostruttori in tutto il mondo, 

che hanno intravisto la possibilità di accedere al bene casa attraverso 

operazioni semplici di costruzione in cooperativa.

Walter Segal non partì quindi dall’idea di progetto, ma dal materiale 

disponibile. In qualche modo fu obbligato a operare in maniera contro 

intuitiva: Rinunciò alle scelte formali precostituite, cercò di Ridurre al 

minimo l’uso del materiale e gli sprechi, realizzò un metodo che per-
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mettesse di Riparare e sostituire i pezzi, operò per Recuperare tutto il 

materiale localmente disponibile, senza sprecare nulla, progettò per 

il Riuso con una precisione tale da rendere inutili le ipotesi di Riciclo e 

fece questo attraverso un processo di semplifi cazione che si appoggia-

va sulle risorse materiali locali (pezzature economiche) e sulla mano-

valanza disponibile (lui e la sua famiglia).

Più di recente, l’opera dei colleghi e amici dello Studio Albori di Milano 

ha segnato un passaggio importante, che si confi gura come una sor-

ta di cambio di paradigma nel panorama del progetto di Architettura 

italiano contemporaneo. In particolare, la costruzione temporanea re-

alizzata per la mostra “Architecture as Art” negli spazi esterni del Pi-

relli Hangar Bicocca rappresenta uno degli esempi più interessanti a 

riguardo.

Il progetto all’ex Hangar Bicocca è stato realizzato principalmente con 

materiali di scarto - grandi casse da imballaggio per opere d’arte, la-

stre di fi brocemento (senza amianto) recuperate da un cantiere pie-

montese, sedie, imbuti, scolapasta provenienti da robivecchi, soffi  tte e 

mercatini - integrati da altri elementi nuovi (carpenteria in legno, ven-

tilatori, lampade, pannelli fotovoltaici) costituendo la prima tappa di 

un percorso che va oltre la mostra. Il progetto prevedeva infatti che la 

costruzione, una volta smontata, venisse a sua volta interamente Riu-

tilizzata: riassemblata con diversa disposizione e con l’aggiunta di altri 

scarti (fi nestre, pavimenti, paglia pressata all’interno delle casse) per 

diventare la nuova sede della Scuola di italiano per rifugiati e migranti 

Asnada, all’interno dell’ex ospedale psichiatrico di Milano; purtroppo il 

progetto si è arenato nel 2017 e i materiali sono stati temporaneamen-

te stoccati in un luogo sicuro.

Un altro caso emblematico, pur non essendo un progetto residenzia-

le, è il progetto dei Superuse/2012Architecten del parco giochi Wicado 

a Rotterdam per la fondazione “Kinderparadijs Meidoorn”. In questo 

parco l’attrazione principale è un percorso-gioco per bambini ricavato 

all’interno di 5 pale di un impianto eolico dismesso. Tutto nel parco è 
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ricavato dai componenti dell’impianto eolico, dai giochi per i bambini 

più classici alle sedute fi no alla recinzione che perimetra il parco. Se 

nella sua costruzione il progetto è molto semplice, è molto più raffi  na-

ta la sua concezione che parte da un’analisi sull’usura, la dismissione e 

lo smontaggio di manufatti e tecnologie oggi diff use e necessarie su 

qualsiasi territorio ma che, a causa delle performance che devono ga-

rantire oppure della loro rapida obsolescenza tecnologica, hanno dei 

cicli di vita molto brevi.

In pratica viene intesa l’obsolescenza programmata dei manufatti tec-

nologici come una risorsa nell’ambito della metodologia delle “harvest 

maps”, applicata anche nel successivo caso di studio a Diano Marina. 

D’altronde, Superuse/2012Architecten sono anche gli artefi ci della 

messa on line di “Oogstkaart”, che vuol dire appunto “harvest map”, 

ovvero la prima piattaforma europea per lo scambio/baratto/compra-

vendita di materiali riciclati da riusare.

La piattaforma Oogstkaart, già citata nel precedente contributo alla 

II edizione di questo stesso convegno [Carli e Rogora, 2017], quando 

ancora risultavamo gli unici iscritti non olandesi, è stata fi nalmente im-

portata e aperta anche all’Italia, grazie al lavoro di Giacimenti Urbani.

Un esempio applicativo della strategia S + L

Mettendo a fuoco gli eff etti che Sobrietà e Limite possono avere 

sull’architettura in un’ottica di sostenibilità, ci accorgiamo come la ge-

nesi del progetto si possa sovvertire completamente. Nella tesi di lau-

rea di Matteo Magazzù, dal titolo “Progetto di una struttura di servizio 

per l’attività balneare a Diano Marina”, abbiamo provato a immagina-

re come costruire il progetto recuperando la quasi totalità dei materiali 

nell’intorno immediato, in una logica proprio di harvest maps.

Il progetto inizia con la mappatura dei materiali disponibili all’interno 

di cerchi concentrici che partendo da un raggio di 100 m arrivino fi no 

a 1 km.

La lista dei materiali che possono essere raccolti in un anno è diventata 
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la base del progetto dell’edifi cio che “piegandosi” a questa disponibili-

tà si defi nisce in termini formali.

Il progetto ha considerato le condizioni climatiche locali e la necessità 

di garantire elevate condizioni di comfort senza l’uso di impianti per 

il controllo ambientale, poiché la sua destinazione d’uso nonché l’uso 

prevalentemente estivo non richiedono impianti di riscaldamento; tut-

tavia le soluzioni costruttive utilizzate permettono il raggiungimento 

di condizioni di comfort anche in giornate estremamente critiche dal 

punto di vista delle temperature dell’aria e dell’irraggiamento solare.  

Costruttivamente si è cercato di riutilizzare gli elementi recuperati ri-

ducendo al minimo le lavorazioni e preservandone (per quanto possi-

bile) l’integrità originale. Infatti, in molte architetture di successo che 

utilizzano materiali riciclati, sottolineando orgogliosamente la soste-

nibilità di questa scelta, le lavorazioni necessarie al riutilizzo dei ma-

teriali richiedono spesso lunghe e complesse operazioni di disassem-

blaggio, adeguamento e preparazione che snaturano completamente 

1. Harvest Map del progetto a Diano Marina [Fonte: M. Magazzù – Tesi di Laurea. 

Relatore prof. Alessandro Rogora].
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l’idea del recupero, permettendo semplici operazioni di green washing 

e promozione pubblicitaria, senza che gli elementi riutilizzati diventi-

no i generatori stessi del progetto.

Fondazioni, attacco a terra, strutture puntiformi e pareti perime-

trali

Nella struttura di Diano Marina, le fondazioni puntiformi sono realiz-

zate con secchi per la vernice annegati nella sabbia dell’arenile e riem-

piti con sabbia e sassi, mentre l’isolamento dall’umidità verso terra e il 

consolidamento del terreno sono ottenuti con la disposizione di bidoni 

di vernice recuperati su cui sono appoggiati dei pallet.

Le fondazioni puntiformi sono più profonde (doppio strato di bidoni di 

vernice) e di tipo galleggiante, collegate tra di loro da elementi rigidi 

in legno. La struttura portante è puntiforme in legno. Nel caso specifi -

co non si tratta propriamente di materiale di riciclo, sebbene sia stata 

considerata la possibilità di utilizzo di assi da ponteggio usate e di albe-

ri in fi bra di vetro o di carbonio dismessi provenienti dal porto turistico.

Tuttavia, l’oggettiva diffi  coltà di reperimento e l’impossibilità di cono-

scere le prestazioni di resistenza meccanica hanno di fatto reso non 

percorribile questa strada.

tab. 1. Una delle tabelle della Harvest Map del progetto a Diano Marina [Fonte: M. 

Magazzù – Tesi di Laurea. Relatore prof. Alessandro Rogora].

Prodotto di Scarto

Quantità 

[n/giorno] Dimensioni

1 Bottiglie di plastica 1,5 l 50 h: 30 cm φ: 9 cm

2 Lattine 33 cl 30 h: 13 cm φ: 5 cm

3 Bottiglie di vetro per vino 0,75 l 15 h: 30 cm φ: 7,5 cm

4 Bottiglie di vetro per vino 1 l 50 h: 28 cm φ: 10 cm

5 Latte in alluminio 25 h: 11 cm φ: 7,5 cm

6 Cartone (imballaggi diverse dim.) indef. h: varie l: varie

7 Plastica imballaggio (con o senza bolle) indef. h: varie l: varie

Numero totale di ristoranti + pizzerie presenti nel Comune: 36 + 10
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Gli elementi di tamponamento esterno sono costruiti con bottiglie di 

plastica o vetro riempite con sabbia e inserite in cassette impilabili; il 

collegamento mutuo tra le cassette è realizzato con dei connettori in 

legno, mentre il collegamento con gli elementi strutturali è ottenuto 

con dei cavi (cordami e sartie di recupero).

Questa soluzione permette l’ombreggiamento degli ambienti interni 

garantendo però la ventilazione trasversale tra le bottiglie. L’accumu-

lo del fresco notturno da parte degli elementi massivi e la capacità di 

accumulo del calore eccedente durante il giorno diminuiscono le oscil-

lazioni termiche migliorando le condizioni d’uso degli spazi fi no alle 

2. Viste prospettiche del progetto a Diano Marina [Fonte: M. Magazzù – Tesi di Lau-

rea. Relatore prof. Alessandro Rogora].
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prime ore del pomeriggio; la possibilità di utilizzare spazi aperti om-

breggiati durante il giorno garantisce buone condizioni di comfort agli 

utenti anche nelle ore pomeridiane e serali.

La possibilità di riempire le bottiglie con materiali diversi (acqua, sab-

bia, isolante a pezzi, etc.) ha permesso di ottenere prestazioni diversi-

fi cate in relazione agli orientamenti delle pareti e al tipo di attività. In 

alcuni casi si è scelto di interporre uno strato di isolamento di recupero 

tra le bottiglie per garantire maggiore resistenza termica alla parete.

Tetto, copertura e sistemi di schermatura

La copertura è realizzata in pallet appoggiati alle travi di copertura. 

All’interno dei pallet sono inseriti degli strati di cartone corrugato recu-

3. Dettaglio. Connessioni a terra [Fonte: M. Magazzù – Tesi di Laurea. Relatore prof. 

Alessandro Rogora].
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perati, per ridurre il carico termico proveniente dalla copertura. Il lato 

esterno del solaio di copertura è rivestito con poliaccoppiato esausto 

(tetrapak) mentre il manto di copertura è previsto in elementi di PVC 

riciclato (teli per pubblicità, materassini, etc.) o, in alternativa, con vele 

dismesse che garantiscono una buona tenuta all’acqua e una discreta 

resistenza agli agenti atmosferici (sole e salsedine).

Sono previsti dei sistemi di schermatura mobili e fi ssi. I sistemi di 

schermatura fi ssi sono realizzati con elementi in plastica leggera colle-

gati da cavi, mentre quelli mobili sono realizzati con pallet che possono 

scorrere su delle guide metalliche.

4. Composizione del muro perimetrale in cassette per la frutta e bottiglie [Fonte: M. 

Magazzù – Tesi di Laurea. Relatore prof. Alessandro Rogora].
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Gestione e manutenzione della struttura

Il progetto di struttura di servizio per l’attività balneare a Diano Marina 

non è certamente paragonabile per durata a un edifi co convenzionale 

in pietra e legno, d’altra parte questa struttura deve confrontarsi con 

costruzioni effi  mere come i chioschi sulla spiaggia che vengono smon-

tati e rimontati per la stagione turistica. Proprio per questo motivo il 

5. Composizione del muro perimetrale bottiglie di vetro [Fonte: M. Magazzù – Tesi di 

Laurea. Relatore prof. Alessandro Rogora].
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progetto considera sin dall’inizio un piano di manutenzione che preve-

de la sostituzione programmata di alcuni degli elementi che compon-

gono la struttura; la sostituzione di alcuni elementi è di tipo stagiona-

le, mentre per altri è prevista la sostituzione biennale, per i rimanenti 

elementi invece la sostituzione avviene secondo necessità. Il piano di 

sostituzione è largamente inferiore al “tasso di rigenerazione degli ele-

menti”, ovvero alla disponibilità annua di rifi uti di quel tipo prodotti 

localmente.

Conclusioni

Il progetto a Diano Marina rappresenta un interessante esempio di co-

struzione che utilizza materiali di recupero in maniera effi  ciente e in-

telligente, che si muove all’interno di limiti ben defi niti (la disponibilità 

locale di risorse) e in maniera sobria.

Effi  ciente perché i materiali sono utilizzati praticamente senza doverli 

modifi care; intelligente perché defi nisce all’origine un piano di manu-

tenzioni e sostituzioni che garantisce un ciclo di vita più lungo rispetto 

ad altre operazioni simili.

La metodologia dell’harvest map sembra quindi essere la metodologia 

più effi  ciente possibile per questo tipo di architettura.

Tuttavia la conseguenza più interessante, non è tanto sulle costruzio-

ni di questo tipo, ma su come dovrebbero essere invece progettati e 

costruiti gli edifi ci convenzionali per garantire operazioni di strip out e 

demolizione che siano effi  cienti, pulite e che non necessitino di lavora-

zioni energivore per la riusabilità degli elementi. 

Inoltre ,l’harvest map, introducendo, come nel caso di Diano Marina, la 

dimensione “tempo”, si apre a nuovi orizzonti di programmazione, da 

leggere in una dimensione di economia circolare a partire da piani di 

sostituzione delle infrastrutture obsolescenti, come ad esempio le pri-

me generazioni di aerogeneratori la cui vita utile è ormai agli sgoccioli 

in tutta Europa.
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