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Abstract

The need to address the Construction and Demolition Waste (CDW) 

ecological footprint is stressed by the European norms concerning 

waste management as well as by the European Commission “Closing 

the Loop” directive (2015), related to the Circular Economy principles; 

this recently led to the development of environmentally improved 

strategies in the architectural practice. In fact, accounting for life cycle 

analysis in design choices becomes a fundamental instrument to meet 

the 2008/98/CE target concerning the minimum of 70% by weight of 

CDW involved in reuse, recycling or recovery processes.

The paper investigates the relationship between current building 

practice and the end of life issue presenting a case study in order to 

defi ne how its design deals with the CDW management normative re-

quirements.

The fi rst part describes the building features and the methodology 

used to perform the analysis. It explains in detail how it was possible, 

using a BIM software, to create a database of all the materials used in 

the construction in order to achieve an accurate picture of their fol-

lowing management. It then examines, according to diff erent scena-

rios, the recycling and reuse opportunities for each material, product 

or component and the alternative options for the elements that can-

not undergo through those processes.

The second part performs a critical analysis of the results, examining 

the data compliance with EU waste legislation as well as the building 

practices and technical choices aff ected by market conditions. Iden-

tifying both the constraints and the possibilities to improve for CDW 

management, the paper will disclose further actions to undertake to 

maximise resource effi  ciency in the architectural fi eld.
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Rifi uti da demolizione e costruzione: strategie per l’effi cienza 

delle risorse

Con l’avvento della crisi petrolifera del ’73, l’Occidente si confrontò 

improvvisamente con la sua dipendenza dalle fonti non rinnovabili di 

energia: la stessa attenzione all’entità dei consumi venne presto dedi-

cata ai quantitativi di energia impiegati da un edifi cio nel corso della 

propria vita utile e alle strategie per contenerli, con l’emanazione delle 

prime leggi orientate all’ottimizzazione dell’involucro edilizio.

Solo in tempi più recenti, le normative comunitarie e nazionali hanno 

aff rontato il tema della gestione effi  ciente delle risorse con attenzione 

all’accezione quantitativa e materica del termine, introducendo dispo-

sizioni per ridurne la quantità divenuta rifi uto e conferita in discarica o 

(illegalmente) dispersa nell’ambiente [1].

Queste norme hanno progressivamente defi nito anche le strategie 

da applicare ai rifi uti derivanti da attività di Costruzione e Demolizio-

ne (C&D): un ambito che, producendo più di 800 milioni di tonnellate 

all’anno di rifi uti (inclusi terreno e materiali pericolosi) [Deloitte, 2017], 

dimostra elevati impatti ambientali.

Appare dunque evidente la necessità di rendere più effi  cace la gestio-

ne dei rifi uti da C&D nell’ottica di una riduzione dell’impronta ecolo-

gica, dovuta alle attività umane, prendendo distanza dai processi di 

produzione lineare: “non possiamo buttar via nulla, perché non c’è più 

un ‘via’. Per quanto possiamo dire dalla nostra esperienza fi nora, seb-

bene i materiali possano cambiare forma, non possono scomparire” 

[Lynch, 1992].

I principi dell’Economia Circolare (EC) permettono di ottimizzare l’im-

piego delle risorse, riportandole all’interno dei cicli produttivi ed eco-

nomici che le hanno generate, per mezzo di diff erenti processi che ri-

calcano il “generale ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore 

opzione ambientale” defi nito dalla 2008/98/CE.

Nell’ambito edilizio, lo stato dell’arte permette di delineare due stra-

tegie principali: la prima è legata al patrimonio edilizio esistente e 
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all’individuazione di strumenti per migliorare i processi di demolizione 

controllata e riciclo e riuso del materiale derivante; la seconda mira a 

progettare le nuove costruzioni con particolare attenzione al fi ne vita 

dell’edifi cio impiegando tecniche costruttive idonee a una demolizio-

ne selettiva. 

In questo scenario, nei prossimi paragrafi  è presentato il caso studio di 

un edifi cio, attualmente in fase di costruzione, progettato in accordo 

alle esigenze di mercato e realizzato con pratiche edilizie correnti: sarà 

esaminato come il manufatto si colloca in relazione alle potenzialità di 

fi ne vita rispetto alle misure previste dalla 2008/98/CE, in particolare 

l’obbiettivo del 70% in termini di peso di materiale riutilizzato, riciclato 

o recuperato.

Descrizione del progetto di ricerca e del caso studio

Il lavoro di ricerca si sviluppa all’interno del Progetto Opportunità della 

Regione Veneto, fi nanziato dal Fondo Sociale Europeo, e prevede la 

collaborazione tra l’Università Iuav di Venezia e la Cazzaro Costruzioni 

S.r.l. di Trebaseleghe, Padova.

1. Render di progetto [Fonte: Cazzaro Costruzioni – TECMA Solutions, Milano].
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Il caso studio si riferisce alla costruzione di tre edifi ci residenziali a Tre-

viso, progettati da Stefano Boeri.

Gli immobili sono ubicati nei pressi della cinta muraria e si aff accia-

no sul fi ume Sile; ciascuno di essi ospita venti appartamenti distribuiti 

su sette piani e un’autorimessa al piano terra, coperta da un terrapie-

no. L’analisi qui presentata, che si riferisce a un unico edifi cio dei tre, 

approfondisce l’analisi della metodologia costruttiva dell’edilizia con-

temporanea in relazione al suo grado di riciclabilità a fi ne vita.

Un futuro approfondimento della ricerca individuerà tecniche costrut-

tive alternative a quelle impiegate per agevolare la dismissione e il re-

cupero dei materiali a fi ne vita. Le pratiche correnti, infatti, mirano a 

soddisfare elevati standard energetici, di effi  cienza e comfort richiesti 

dal mercato.

Negli anni, il perseguimento di questi obiettivi ha contribuito a un 

aumento degli strati funzionali nei sistemi tecnologico-costruttivi, al 

giorno d’oggi composti da elementi numerosi ed eterogenei, puntan-

do sempre di più sull’effi  cienza energetica con la possibilità di causare 

eff etti negativi non intenzionali sul grado di riciclabilità [Arup, Fre-

ner&Reifer, 2015].

Metodologia

Digitalizzazione del progetto

La prima fase dell’analisi ha riguardato la trasposizione del progetto 

in un modello digitale BIM, sulla base dei disegni esecutivi di cantiere, 

realizzato con il software Autodesk Revit. L’utilizzo del componente 

aggiuntivo Tally ha permesso di ottenere una stima delle quantità dei 

materiali, in termini di peso, impiegate nella costruzione.

L’analisi dei dati di output non ha preso in considerazione l’impatto 

dei materiali in termini di Embodied carbon e Global Warming Potential 

poiché il software Tally si basa per la maggior parte su database di ma-

teriali e certifi cazioni statunitensi, i quali possono fornire informazioni 

imprecise nel contesto europeo. Sono stati esclusi dall’analisi alcuni 
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elementi costruttivi, a causa della loro complessità o della diffi  coltà di 

defi nizione (impianti tecnologici e fi oriere in facciata).

Analisi degli elementi costruttivi e della possibilità di recupero /

riciclo

L’unità di misura scelta per la classifi cazione dei principali elementi che 

compongono l’edifi cio è il peso, poiché lo smaltimento a fi ne vita di 

un determinato componente edilizio viene così quantifi cato, sia esso 

conferito in discarica o in centri per il recupero e trattamento. Il peso 

totale ricavato dal modello digitale è pari a circa 8.200 tonnellate e, 

ipotizzando di dover demolire tale fabbricato fra cent’anni, sono state 

individuate alcune tecniche innovative e best practices internazionali 

adottabili per garantire il riutilizzo degli elementi e dei materiali.

Come evidenziato dal grafi co, i componenti che più incidono nel com-

puto del peso totale sono la struttura in calcestruzzo armato, la platea 

di fondazione e il pavimento dell’autorimessa (76,20%). Il calcestruz-

zo, separato dal ferro di armatura, può essere recuperato e riutilizzato 

come inerte per sottofondi e massicciate oppure impiegato in nuove 

miscele con funzione non strutturale o per pavimentazioni; questo 

2. Interfaccia Revit e Tally [Elaborazione degli autori].
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procedimento è stato adottato nel caso delle Copenaghen Towers (Fo-

ster + Partners, Lendager Group). Grazie a tecniche di demolizione, va-

gliatura e recupero ormai aff ermate, si stima che nel caso studio circa il 

70% del calcestruzzo possa essere riciclato.

Il secondo componente che maggiormente incide sul peso totale è la 

muratura di tamponamento realizzata con laterizi alveolari rettifi cati, 

posati quindi senza giunto di malta: dopo la demolizione, il prodotto 

potrà essere conferito al produttore per il riutilizzo come materia pri-

ma seconda (MPS). L’intonacatura di protezione a base calce potrà es-

sere reintrodotta nel ciclo produttivo di nuovi laterizi senza alterarne 

le prestazioni termiche e strutturali. La percentuale riciclabile stimata 

è di circa il 90%.

Il componente edilizio più diffi  cile da separare nei diversi materiali è il 

massetto di sottofondo interno, che incide per il 6,73% sul peso totale. 

Data l’eterogeneità degli elementi che ingloba (isolamento termico e 

acustico, impianti elettrici, idraulici, riscaldamento radiante), dopo la 

3. Percentuale in peso, rispetto al peso totale, degli elementi costruttivi [Elaborazione 

degli autori].
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demolizione potrà essere conferito in centri di recupero che, tramite 

vagliatura, riusciranno a separarne la componente plastica per ricavar-

ne un aggregato riciclato certifi cabile per sottofondi o calcestruzzi non 

strutturali. Viene stimata una percentuale di riciclaggio pari al 70%.

L’attico, realizzato con pannelli e travi di X-LAM, con peso complessivo 

di 0,70% sul totale, è facilmente disassemblabile perché le connessioni 

tra gli elementi sono totalmente reversibili e questi sono fi ssati a secco 

sulla soletta in calcestruzzo armato.

Gli elementi possono essere riutilizzati tali e quali in altri cantieri op-

pure adattati per nuove esigenze, come è avvenuto nel caso del CIRCL 

Pavillion di Amsterdam (De Architekten Cie).

Questa metodologia costruttiva permette un recupero/riuso degli ele-

menti stimato del 90%.

I rivestimenti esterni del piano attico e del piano primo (parete venti-

lata), come anche le pavimentazioni delle terrazze, realizzate in gres 

porcellanato, costituiscono complessivamente l’1,35% del totale.

Essendo posate a secco, dopo lo smontaggio potranno essere riuti-

lizzate tali e quali in altri cantieri o conferite al produttore per il loro 

reinserimento nel ciclo produttivo come MPS. Questa metodologia 

4. Pavimentazione con calcestruzzo riciclato, Copenaghen Towers, Ørestad, 

Danimarca [Fonte: Foster + Partners - Lendager Group].
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costruttiva permette un riciclo stimato del materiale e della struttura 

del 95%.

I controsoffi  tti, i divisori interni e le contropareti in cartongesso hanno 

un peso complessivo di 2,93% sul totale.

Dopo la demolizione, le lastre potranno essere conferite in centri di re-

cupero in cui è possibile isolare la base gesso che potrà essere reimpie-

gata come MPS. Il telaio di supporto in alluminio è facilmente smon-

tabile e riusabile tale e quale in altri cantieri. La percentuale riciclabile 

stimata è del 90%.

L’isolamento esterno a cappotto è previsto in EPS: essendo un mate-

riale leggero (massa volumica di circa 15 kg/m3) non costituisce un ap-

porto signifi cativo al computo del peso globale e vi rappresenta solo lo 

0,04% a fronte di un volume di 240 m3.

La composizione del materiale, la sua posa e la fi nitura superfi ciale 

esterna ne rendono diffi  cile il recupero o riciclo; tuttavia, alcune re-

centi ricerche condotte in merito dall’Associazione Italiana Polistire-

5. Upcycle studios di Copenaghen, Danimarca [Fonte: Lendager Group].
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ne Espanso (AIPE) presentano risultati promettenti per il suo riciclo 

[AIPE, 2018]. Per facilitarne lo smontaggio a fi ne vita sarebbe comun-

que preferibile impiegare il fi ssaggio a secco rispetto all’incollaggio 

sulla muratura. 

Le guaine impermeabilizzanti applicate in copertura e sulle terrazze 

saranno in Etilene Propilene Diene Monomero (EPDM) e posate a sec-

co con fi ssaggi meccanici a garanzia di una facile rimozione per il re-

cupero o riciclo. L’EPDM è un materiale riciclabile infi nite volte e i suoi 

scarti possono trovare molti impieghi fra cui la produzione di tappeti 

antitrauma per aree gioco.

Gli elementi di fi nitura, come le pavimentazioni interne, le porte e i 

rivestimenti del soffi  tto delle terrazze sono facilmente disassemblabili 

e non riscontrano criticità né per il riuso né per il riciclo.

Un’opportunità interessante può essere rappresentata dai serramenti, 

nel caso studio previsti con telaio di alluminio a taglio termico. Que-

sti hanno bassa incidenza sul peso totale, pari allo 0,25%, e in fase di 

demolizione sono facilmente smontabili e riutilizzabili in altri cantieri: 

esempio di riferimento sono gli Upcycle Studios di Copenaghen, svilup-

pati da Lendager Group, in cui il 75% dei serramenti impiegati nella 

nuova costruzione è stato recuperato da edifi ci industriali dismessi. 

Se a fi ne vita fossero obsoleti o danneggiati sarà comunque possibile 

smontare il telaio di alluminio e reintrodurlo nel ciclo produttivo come 

MPS, mentre per il vetro, bassoemissivo e accoppiato a strati di PVB, 

è diffi  cile prevedere la separazione e il riutilizzo come MPS [Arup, Fre-

ner&Reifer, 2015]. A seguito di queste considerazioni, si stima una per-

centuale di riciclo degli elementi pari al 50%.

Esiti delle analisi e conclusioni

Dalla somma delle analisi puntuali sopra descritte risulta che, come si 

evince dal grafi co seguente, la percentuale totale che è possibile rici-

clare è del 73%, lievemente superiore al livello determinato dalla nor-

ma 2008/98/CE.
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I costi di demolizione selettiva e di lavorazione dei detriti abbastanza 

elevati fanno comunque presupporre che tale soglia non sempre ver-

rà raggiunta. È quindi opportuno progettare già oggi edifi ci che, rag-

giunto il loro fi ne vita tra circa cento anni, abbiano una potenzialità di 

essere riciclati, e, nel caso di alcuni componenti, anche riusati quasi 

interamente e senza costi elevati. 

In quest’ottica, la prossima fase dello studio qui presentato sarà di ri-

pensare il progetto esecutivo prevedendo tecnologie che agevolino 

ancora di più le potenzialità di riciclaggio dell’edifi cio.

C’è tuttavia da prendere in considerazione un aspetto non trascurabile, 

quello del mercato immobiliare, non ancora pronto a tecnologie più 

idonee alla demolizione selettiva.

Come si è potuto sperimentare nel caso preso in esame, infatti, l’ipo-

tesi di impiegare massetti a secco e pavimentazioni galleggianti non 

ha suscitato, in fase di proposta, gradimento da parte degli acquirenti.

6. Percentuale in peso, rispetto al totale, del riciclabile [Elaborazione degli autori].
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Note

[1] Assume un’importanza fondamentale, per l’istituzione della ge-

rarchia dei rifi uti, la Direttiva Europea 2008/98/CE.
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