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Abstract
In the last years, at the EU level, increasing attention has been paid
to the circular economy processes applied to the built environment. A
speciﬁc focus is placed on the role of circular strategies in urban regeneration and on the development of sustainable processing, recovery,
reuse and recycling of materials. Implementing circularity in the built
environment entails the rethinking of the design process and the elimination of the same concept of waste. In fact, technological design
allows to integrate reuse, upcycling, superuse, and implement them at
a large scale, as reliable technical options, not just in occasional design
experiments. To this aim, 3 main factors appear crucial: the quantiﬁcation of materials available at a local scale (embodied in the building
stock or as potential ﬂows of waste from diﬀerent sectors); support
tools for the actors of the building process; design for deconstruction
modalities. With reference to the ﬁrst aspect, the Research Group is
currently engaged in experimentations applied on Rome, aimed at
identifying and quantifying, at the city/urban district scale, potential
sources of secondary building materials.A topic presently of European
interest, as shown by three researches conducted in Belgium, UK and
Germany, presented at the international conference SBE19 Brussels
BAMB-CIRCPATH. The contribution describes the research approach
focused on the evaluation of reuse potential in the increase of the resource eﬃciency level at the district/quartier scale. By working on complex urban areas such as the Tiburtino district in Rome, where the present relevant urban transformations allow to test the potential to start
local circular economy processes, the research aims at demonstrating
the feasibility of reuse and of looping the already available material
and immaterial resources at a large scale. The experimentations also
apply to two other areas (Torrevecchia and Papareschi) in Rome. Final
aim is to deﬁne a Nearly Zero Impact of Materials approach.

Il contesto di riferimento
Negli ultimi anni, a livello comunitario, è emersa una crescente attenzione ai processi di economia circolare applicati all’ambiente costruito:
dalla Direttiva sul riutilizzo o la rigenerazione, in materie prime seconde, del 70% in peso dei riﬁuti da C&D (2008) alla Roadmap verso un’Europa eﬃciente nell’impiego delle risorse (2011) ﬁno al Circular Economy
Action Plan (2015) - raﬀorzato dal pacchetto di misure approvate nel
2018 - l’UE ha evidenziato l’urgenza del superamento delle barriere di
mercato per i materiali riciclati in settori critici come l’edilizia. Coerentemente, il Work Program 2018-2020 di H2020, nell’ambito della Challenge Climate action, environment, resource eﬃciency and raw materials, si concentra sul ruolo dell’economia circolare nella rigenerazione
urbana, promuovendo lo sviluppo di processi sostenibili di lavorazione,
recupero, riuso e riciclo dei materiali.
Il progetto dell’ambiente costruito si confronta con un’innovata condizione in cui le risorse materiali sono “progettate” per autorigenerarsi,
istituendo un nuovo ciclo di vita, rifondando le cose e le relazioni fra le
cose, i luoghi e i paesaggi [Bocchi, 2016].
Adottare un approccio circolare signiﬁca, quindi, ripensare il processo del progetto tenendo conto dell’intera ﬁliera con l’applicazione di
5 criteri: massimizzare l’uso di materie ed energie rinnovabili o risorse
provenienti da riuso e riciclo; estendere la vita utile del prodotto attraverso l’ecodesign, il design for deconstruction (D4D) e la sostituibilità delle componenti; uso di piattaforme per condividere la gestione
di materiali e prodotti tra gli utilizzatori, riducendo il numero di beni
richiesti; adozioni di approcci “product as service” in cui si acquista il
servizio associato ad un prodotto, ma non il prodotto stesso; valorizzazione del ﬁne vita con approccio orientato a riuso/rigenerazione/riciclo
(Ellen McArthur Foundation).
La sﬁda più signiﬁcativa che si pone, anche per i Paesi virtuosi, è la diversiﬁcazione e integrazione delle strategie circolari, promuovendo il
riuso, ove possibile, piuttosto che il riciclo [Addis, 2005], quest’ultimo
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da intendersi come upcycling, pratica che consente di conservare e/o
accrescere il valore dei materiali nel tempo. Lo stesso concetto di riﬁuto deve essere superato, dal punto di vista progettuale e tecnologico [Braungart McDonough, 2002], adottando un nuovo approccio che
coinvolga tutte le parti interessate.
La progettazione tecnologica garantisce una compiuta applicazione
della visione circolare mediante un approccio Life Cycle incentrato sul
riuso, upcycling, superuse di componenti e materiali, non come singola sperimentazione progettuale, ma come sistema di opzioni tecniche
aﬃdabili e replicabili a livello di ﬁliera. In questo senso, sono cruciali
3 aspetti: l’accurata quantiﬁcazione, in aree speciﬁche, di domanda e
oﬀerta di materiali, inclusiva di quelli incorporati nello stock costruito

1. Metodologia di sviluppo dei dataset sugli stock di materiali da costruzione, progetto
REBUILD [Fonte: Ajayabi et alii 2019].
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e dei ﬂussi di scarti/eccedenze/sfridi re-introducibili in edilizia; un appropriato set di strumenti a supporto degli operatori (database di materiali, mappature GIS delle fonti, audit pre-demolizione e software per
il monitoraggio dei riﬁuti in cantiere); l’adozione dell’approccio D4D,
per consentire di modiﬁcare il layout degli ediﬁci senza produrre riﬁuti.
In riferimento al primo aspetto, il Gruppo di Ricerca è attualmente impegnato in sperimentazioni applicate su Roma mirate a identiﬁcare/
quantiﬁcare, a scala di quartiere/distretto urbano, le fonti per il potenziale approvvigionamento di materiali secondari per l’edilizia, tema di
interesse europeo.

2. Costruzione del catasto dei materiali nel modello dinamico sviluppato sul distretto
di Munich-Freiham [Fonte: Heinrich Lang 2019].
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Esperienze in Europa
La conferenza internazionale SBE19 Brussels BAMB-CIRCPATH, conclusiva del progetto H2020 BAMB (Buildings As Material Banks), ha
fatto emergere signiﬁcative e inedite esperienze sul tema della mappatura delle fonti di materiali secondari per le costruzioni, con la sperimentazione di metodi di analisi e stima di diverse tipologie di materiali/scarti/potenziali riﬁuti.
Il progetto REBUILD (REgenerative BUILDings and products for a circular economy), coordinato dalla Exeter University (UK), valuta il valore
ottenibile dal remanufacturing di componenti edilizi che abbiano raggiunto la End of Service Life (EoSL), da impiegare in ediﬁci progettati
con approccio D4D. Passaggi chiave sono la quantiﬁcazione delle scorte di laterizi, acciaio, cemento e muratura presenti a livello di un settore urbano; l’analisi delle barriere per il recupero e il riuso; lo sviluppo
di una tecnica di recupero del singolo laterizio integro; lo studio delle
possibili trasformazioni e l’impiego in nuovi componenti.
Una ricerca della Technische Universität München ha sviluppato un
modello dinamico GIS/BIM per valutare, nell’ambito urbano, gli stock

3. Costruzione di un database combinato per la stima dei materiali dello stock edilizio
delle Fiandre [Fonte: Gepts et al., 2019].
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e i ﬂussi di materiali attivati dalla realizzazione di edilizia residenziale
[Heinrich Lang, 2019]. È stata aﬀrontata la classiﬁcazione degli stock
di materiali (catasto delle materie prime incorporate negli ediﬁci) e
l’identiﬁcazione di ﬂussi di scarti da demolizione, per prevedere fonti
potenziali di materie prime seconde e stabilire strategie di recupero
idonee. L’oﬀerta di materiali reimpiegabili è stata posta a confronto
con la domanda, per identiﬁcare il grado di auto-suﬃcienza raggiungibile in un ambito territoriale, ricorrendo a un limitato uso di materie
prime e riducendo i trasporti. Il modello è stato validato sul distretto di Munich-Freiham, una delle principali aree di sviluppo urbano in
Germania, dimostrando la potenzialità di raggiungere l’autosuﬃcienza per l’acciaio (dal 2036) e gli aggregati riciclati per la produzione di
calcestruzzo (dal 2031).
La ricerca elaborata in Belgio dalla Hasselt University con la società
immobiliare Essencia ha utilizzato database esistenti come strumento
per indagare il potenziale del patrimonio costruito inteso come banca
di materiali [Gepts et al., 2019]. Il risultato riporta la stima delle quantità di materiali presenti nello stock residenziale delle Fiandre, basata
sui dati combinati di due fonti: il database della Flemish Energy Agency
(VEA), per la redazione dei certiﬁcati di prestazione energetica, contenente le caratteristiche generali (volume, tipologia, superﬁcie e informazioni sull’involucro) di oltre un milione di ediﬁci; l’altro, sviluppato
da Essencia Marketing, contenente caratteristiche, dati geometrici e
materiali di circa seimila nuovi ediﬁci residenziali.
La sperimentazione a Roma
Obiettivo del progetto di ricerca è l’analisi del potenziale di riuso di
componenti e materiali di scarto provenienti da C&D e da altri settori
per valutare l’incremento del livello di eﬃcienza nell’uso delle risorse raggiungibile a scala locale. L’ipotesi posta è di aﬃancare diverse
modalità di approvvigionamento: l’impiego di materiali riciclati, il riuso di componenti derivanti dalla decostruzione parziale o totale degli
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ediﬁci e il riuso di scarti esterni alla ﬁliera delle costruzioni. Rispetto
alle ricerche suddette, il Gruppo di Ricerca mira a integrare l’approccio
metodologico dell’harvest mapping di scarti industriali [Jongert et al.,
2007] con la quantiﬁcazione dei materiali ricavabili dallo stock edilizio.
L’obiettivo di attuare una ﬁliera di recupero, stoccaggio ed eventuale
re-manufacturing, da destinare a processi di upcycling e superuse in edilizia all’interno dello stesso distretto, determina la necessità di veriﬁcare le ipotesi per comprenderne potenzialità e limiti.
In base ad una lettura mirata del potenziale di trasformazione delle

4. Flussi di materiali nella ﬁliera di recupero virtuosa [Autori: P. Altamura, e G.
Chiummiento].
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aree in chiave rigenerativa, orientata all’approccio circolare, è stato
individuato l’ambito Tiburtino, ampio settore del quadrante centro-orientale di Roma, parte dello SDO, che ha acquisito un ruolo centrale
in ragione di imponenti interventi infrastrutturali. All’interno della macro-area Nomentana-Tiburtino-Pietralata, si individua un settore speciﬁco, disomogeneo, complesso per la molteplicità delle componenti
socio-economiche identitarie (università, piccolo e medio artigianato,
residenziale misto) in cui indagare le potenzialità - ambiti da rigenerare, tessuti da completare, ﬂussi e stock di materiali disponibili - da
mettere a sistema per deﬁnire un distretto in cui attivare e rendere durevoli processi circolari.
Ambito diverso, il quadrante occidentale della città, caratterizzato dal
tessuto di Torrevecchia, in cui è possibile indagare le potenzialità di
un approccio circolare nella realizzazione di interventi a rete (trama di
spazi pubblici, infrastrutture verdi) complementari alla riqualiﬁcazione
del tessuto residenziale, per realizzare una ﬁliera con cui gestire localmente i ﬂussi di risorse che verranno impiegate nei processi di rigenerazione.
Nel Quadrante Ostiense Marconi - ex Fiera di Roma è stata, inoltre,
avviata la sperimentazione applicata al recupero dell’ambito ex industriale Papareschi, attraverso la deﬁnizione dell’Harvest Map per
identiﬁcare le risorse a scala urbana (quadrante Sud-Ovest) e locale:
partendo da materiali da demolizione, ragionando su altri tipi di riﬁuti,
lavorando sulla produzione di energia a livello locale e la riduzione delle emissioni dei trasporti, per la dimensione contenuta del distretto.
Il carattere innovativo risiede nelle modalità di veriﬁca della praticabilità del riuso in un settore urbano - e non su un progetto architettonico
di natura sperimentale - per costruire un set di dati utilizzabili dai progettisti, incrementabile dai singoli utenti, attraverso strumenti condivisi come la piattaforma open source Harvest Map. Una mappatura
iniziale, disponibile agli operatori della ﬁliera edilizia per il comparto,
potrebbe consentire in futuro di indirizzare le modalità di intervento,
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rappresentando un quadro, in continuo aggiornamento, delle risorse
materiali disponibili, con ricadute signiﬁcative in termini di innovazione, coinvolgendo tutti gli operatori del processo.
Nuove aperture di ricerca
La sperimentazione su un ambito urbano complesso oﬀre un interessante palinsesto per testare la potenzialità di avviare processi di economia circolare a scala locale, mettendo in loop le risorse materiali e
immateriali, disponibili e potenziali, indotte dalle operazioni di recupero e rigenerazione.
I risultati della ricerca permetteranno di ampliare il sistema degli strumenti di supporto al progetto di decostruzione, integrando i protocolli
di gestione dei riﬁuti C&D, l’audit predemolizione, le pratiche di demolizione intelligenti, alimentando il sistema comunitario di informazione sulle materie prime (RMIS_Raw Materials Information System),
attraverso l’adozione di tools per la mappatura di prodotti e materiali
da recuperare, integrati con l’LCA e compatibili con il BIM, per la misurazione del livello di eﬃcienza nell’uso delle risorse a supporto dei
processi decisionali.
Obiettivo è, infatti, poter misurare, in coerenza con le proposte di ricerca UE, l’eﬃcienza e l’eﬃcacia (gamma, resa, qualità e selettività dei
materiali recuperati) dello sfruttamento di giacimenti di materie prime
seconde complessi ed eterogenei (miniere urbane).
L’impatto atteso è la deﬁnizione di un approccio Nearly Zero Impact
of Materials, applicato al progetto sull’esistente, al processo edilizio e
alla produzione di componenti. Gli impatti si concretizzeranno nello
sviluppo di una metodologia di intervento interdisciplinare, puntuale
e dettagliata, speciﬁcamente mirata alla replicabilità, con forti potenzialità applicative in contesto nazionale e nel trasferimento di metodologie e prodotti a livello internazionale.
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