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Abstract

It is inevitable that human processes condition and produce eff ects on 

the environmental system, the sustainability of an intervention is not 

achieved through the impossible separation between the building and 

nature, but through the control of material fl ows, operating in such a 

way as not to exceed the carrying capacity of the system. The key to 

the sustainability of human action is, therefore, in the control of the 

balance of the environment.

This objective can be achieved through the symbiosis of several indu-

strial systems in which the by-products of each industry become a re-

source for another neighbouring industry, through the control of the 

cyclicality of each process and of the processes as a whole, through the 

optimization of the grey energy present in a product. In the building 

sector, from the point of view of sustainability, the choice of materials/

components must be conditioned by the resources of the territory, 

by the environmental impact of the production processes and by the 

actual and potential performance according to the intended use of the 

building; the choice of the construction system must be conditioned by 

the possibility of controlling the durability of the elements that make it 

up and of disassembling the building by separating all the components 

with the aim of making further life cycles possible.

It is a scalar analysis in which the building becomes the result of cli-

matic and material evaluations strictly contextualized. Analysing the 

international experiments that take into consideration materials and 

technologies compatible with the geographical context and that ope-

rate in a perspective of cyclical process, it is observed that these are 

mainly temporary buildings, probably due to the use of a limited num-

ber of components that cause the diffi  culty in achieving high perfor-

mance and the progressive lowering of durability with the succession 

of life cycles.
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Sostenibilità e condizionamenti

Nel settore delle costruzioni, il perseguimento della sostenibilità am-

bientale è stato ricercato per decenni nell’effi  cienza energetica del 

tessuto edilizio, legata alla fase di gestione dell’energia, tralasciando, 

invece, gli eff etti dell’intervento sull’ambiente nelle restanti fasi di vita 

e negli altri ambiti (consumo di risorse, di suolo, etc.). Il dibattito inter-

nazionale evidenzia, invece, la necessità di prendere in considerazione 

l’intero ciclo di vita del fabbricato. La sostenibilità ambientale di un 

intervento deve essere progettata, necessita di un approfondimento 

scalare che parte dalla mappatura e analisi del territorio defi nendo le 

risorse presenti, il loro livello di disponibilità in termini quantitativi e 

qualitativi, le possibilità costruttive e le opportunità di smaltimento/

riuso e la compatibilità tra le prestazioni raggiungibili e quelle richieste 

dall’organismo edilizio. La sostenibilità dell’intervento è condizionata 

della ciclicità dei processi, secondo un modello presente in natura, nel 

quale gli scarti di un ciclo di vita divengono l’incipit di un altro ciclo, 

uguale o diverso dal precedente [Stahel, 2016] e dalla prossimità delle 

azioni che si sviluppano all’interno di un ciclo, maggiore è la prossimi-

tà, minore è il dispendio derivante dai collegamenti tra le varie fasi. Un 

processo ciclico in una dimensione territoriale limitata è, dunque, una 

garanzia di sostenibilità ambientale. Si tende a considerare i processi 

industriali tanto più sostenibili quanto separati rispetto alla biosfera: 

città e fabbriche da un lato, foreste paesaggi e natura dall’altro [Er-

kmann, 1997]. Diversamente, la coesistenza e l’interrelazione tra in-

dustria e biosfera sono sostenibili nella misura in cui non si superi la 

capacità di carico dell’ambiente, cioè la capacità dell’ambiente circo-

scritto da un punto di vista geografi co di sostenere un certo numero di 

persone e le attività a esse connesse, senza degradarsi e senza ridurre 

le persone presenti [Arrow et al., 1995].

Alla ricerca dell’equilibrio ambientale 

Lo studio delle interazioni e interrelazioni chimiche, fi siche e biologi-
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che all’interno dei sistemi ecologici e tra questi ultimi e il sistema in-

dustriale [Garner et al, 1995] sono oggetto dell’ecologia industriale, 

disciplina scientifi ca nata negli anni Novanta. Nell’ambito di tale disci-

plina, uno degli strumenti per comprendere meglio le fonti, le cause e 

gli eff etti delle emissioni è lo studio dei fl ussi dei materiali, obiettivo 

del metabolismo industriale [Ayres, 1994]. In analogia al metabolismo 

inteso in senso biologico, viene ripercorsa la catena dei processi fi sici 

che trasformano le materie prime e l’energia, oltre al lavoro, in prodot-

ti e rifi uti. Un processo è, infatti, sostenibile quando il tasso di consu-

mo delle risorse non eccede il tasso di ricostituzione rispettivamente 

assicurato dai sistemi naturali, bilanciando in tal modo i fl ussi materici.  

La simbiosi industriale

Individuati i fl ussi, una delle possibili strategie per il raggiungimento 

dell’equilibrio ambientale è defi nire un sistema simbiotico di integra-

1. Il distretto di Kalandborg: fl ussi di energia (da n.1 a n.5), acqua (da n.6 a n.11) e 

materiali (da n. 12 a n.22) [Fonte: www.symbiosis.dk/en].
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zione di imprese con vantaggi competitivi per le stesse attraverso lo 

scambio di materia, energia, acqua e/o sottoprodotti [Chertow, 2000]. 

La simbiosi industriale nasce dal territorio, dalle industrie in esso già 

radicate e da quelle potenzialmente sviluppabili in funzione delle ri-

sorse disponibili. A riguardo, in Italia, l’ENEA con il progetto Symbio-

sis sta creando un network ecoindustriale, ovvero fi nalizzato alla tra-

sformazione degli scarti di un ciclo industriale in prodotti per un altro 

ciclo industriale. Nel Regno Unito, il NISP (National Industrial Sym-

biosis Programme) ha consentito, attraverso la simbiosi industriale, 

di risparmiare sui costi di impresa, di avere ricavi aggiuntivi derivanti 

dalla vendita di sottoprodotti, di risparmiare materie prime e acqua, 

di ridurre la CO
2
 emessa e di creare nuovi posti di lavoro. Alla base del 

funzionamento di un sistema ciclico in una scala locale è presente una 

rete di scambio e di controllo di fl ussi di materiali, veicolati in percorsi 

studiati ab origine sulla base delle caratteristiche specifi che territoriali 

e delle esigenze di ogni sottoparte del sistema. Un esempio operati-

vo virtuoso è il distretto di Kalandborg, parco ecoindustriale situato in 

Danimarca. Nasce su spinta volontaria di imprese che hanno trovato 

nella simbiosi industriale un vantaggio logistico ed economico, il risul-

tato ambientale è una conseguenza. Il distretto è nato nel 1959 con 

la costruzione di una centrale elettrica, il cui calore in eccesso viene 

riutilizzato per il teleriscaldamento di 3500 abitazioni e di un alleva-

mento di pesci. Il vapore viene riutilizzato da un’azienda farmaceutica. 

Il gesso (sottoprodotto del depuratore) viene invece venduto a un’a-

zienda che produce pannelli in cartongesso. Il klinker viene utilizzato 

per la produzione di cemento. A cascata, negli anni, si sono sviluppati 

oltre 30 processi collegati l’uno con l’altro. Ad esempio, l’allevamento 

di pesci vende i fanghi presenti nelle vasche d’acqua come fertilizzante 

alle limitrofe aziende agricole. Il distretto di Kalandborg è uno dei pri-

mi esempi di simbiosi industriale e dimostra che la convenienza eco-

nomica è il miglior promotore della convenienza ambientale. Un altro 

esempio virtuoso in ambito agricolo è la “Fattoria della Piana”, una 
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cooperativa situata a Sovereto che opera principalmente nel settore 

lattiero-caseario. È dotata di una centrale di biogas dove attraverso la 

fermentazione, vengono trasformati il letame e i liquami (prodotto di 

scarto dell’allevamento) e il siero (prodotto di scarto del processo di 

produzione caseario), generando un gas biologico che al 55% contiene 

metano. Tramite un cogeneratore a biogas vengono prodotte l’energia 

elettrica e l’energia termica. L’energia elettrica è implementata anche 

grazie ad un sistema fotovoltaico installato sui tetti delle stalle (400 

kWp). I residui di fermentazione derivanti dalla centrale di biogas ven-

gono, invece, utilizzati come concime organico per i foraggi, per gli 

agrumeti e per gli uliveti. L’acqua di scarto del caseifi cio viene depurata 

tramite un sistema di fi todepurazione. Un esempio in ambito turistico 

è l’impianto sciistico di Laax in Svizzera che, attraverso l’ottimizzazio-

ne delle risorse locali, produce l’energia pulita con la quale alimenta gli 

impianti rendendoli autosuffi  cienti. L’energia viene prodotta tramite 

centrali idroelettriche, sistemi fotovoltaici, impianti eolici, impianti a 

biomassa, sistemi solari termici e biogas prodotto da rifi uti organici.

Materiali e tecnologie compatibili

Attraverso la ciclicità del processo a scala locale è possibile trasforma-

re gli scarti di un ciclo nell’incipit di un altro ciclo. Ne consegue che una 

scelta tecnologica non può essere defi nita sostenibile a priori, ma per 

ogni intorno geografi co delimitato e per ogni esigenza da soddisfare 

nella defi nizione dell’organismo edilizio è possibile individuare una o 

più tecnologie compatibili e coerenti con la sostenibilità ambientale 

dell’intervento. Si pensi ad esempio agli scarti della lavorazione del 

riso (lolla o pula) o al canapulo utilizzati con l’aggiunta di calce per la 

realizzazione di intonaci o mattoni o ai residui di lavorazione tessile, di 

allevamento o di falegnameria utilizzati per la realizzazione di isolanti; 

si tratta di tecnologie compatibili con specifi ci e determinati contesti 

territoriali e che fuori da essi potrebbero divenire insostenibili.

Il progetto dell’organismo edilizio

Eff ettuata l’analisi del territorio e individuati i materiali e le tecnologie 
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compatibili è necessario progettare l’organismo architettonico e il si-

stema costruttivo in modo da garantire non solo l’effi  cienza energetica 

e il comfort ambientale, ma anche la reversibilità e la fl essibilità.  Tali 

requisiti consentono di ampliare il tempo di sfruttamento dell’energia 

grigia dei componenti del sistema costruttivo. L’organismo architetto-

nico è, infatti, un sistema complesso dotato di una propria durabilità, 

frutto delle scelte progettuali. Gli elementi componenti presentano, 

però, durabilità diff erenti sia tra loro sia rispetto all’organismo archi-

tettonico. Un sistema reversibile consente di procedere alla sostituzio-

ne dei soli componenti che non garantiscono più le prestazioni mini-

me e, in caso di smontaggio dell’organismo architettonico, il riuso di 

componenti che invece presentano prestazioni residue suffi  cienti. In 

tal modo è possibile ottimizzare il ciclo di vita di tutti gli elementi che 

compongono l’apparecchiatura costruttiva e della stessa considerata 

2. L’ecosistema della Fattoria della Piana [Fonte: fattoriadellapiana.it/la-fi liera].
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nel suo complesso.  Analizzando le sperimentazioni internazionali che 

prendono in considerazione i materiali e le tecnologie compatibili con 

il contesto geografi co in cui vengono realizzate e che, al contempo, 

garantiscono il soddisfacimento del comfort ambientale in funzione 

della destinazione d’uso,  si osserva che si tratta principalmente di or-

ganismi edilizi temporanei, fattispecie verosimilmente dovuta all’uti-

lizzo di un numero limitato di componenti che causa la diffi  coltà nel 

raggiungere  prestazioni elevate e al progressivo abbassamento della 

durabilità con il susseguirsi dei cicli di vita, più facilmente compatibile 

con un tempo d’uso limitato. Si pensi ad esempio al progetto “Wika-

do Playground” realizzato da Superuse a Rotterdam nel 2009, dove le 

turbine eoliche in disuso (simbolo dell’Olanda) sono state riutilizzate 

insieme a rottami aerei per la realizzazione di un parco giochi.  Si pensi 

anche alle abitazioni di emergenza “Earthship Bioarchitecture” realiz-

zate da M. Reynods ad Haiti nel 2011 dove viene coniugato l’utilizzo 

delle macerie dovute al terremoto, di materiali di scarto (pneumati-

ci, bottiglie,etc.) e di materiali locali come bambù e paglia. Un altro 

esempio interessante è il progetto “House Rot Ellen Berg” realizzato 

da Vylder  Vinck Tailleu a Oudenaarde nel 2011 in cui un edifi cio fi am-

mingo è stato riqualifi cato utilizzando sistemi tradizionalmente lega-

ti al cantiere (impalcature, casseformi, etc.) per realizzare uno spazio 

fl essibile nell’uso e reversibile. In questo progetto è evidente come le 

caratteristiche proprie dei sistemi temporanei siano, in un’ottica di so-

stenibilità ambientale del processo costruttivo, sempre più legate an-

che all’architettura stabile.

Conclusioni

È inevitabile che i processi antropici condizionino e producano eff etti 

sul sistema ambientale, la chiave della sostenibilità dell’agire umano 

è nel controllo dell’equilibrio dell’ambiente. Tale obiettivo può essere 

raggiunto attraverso la simbiosi di più sistemi industriali, attraverso il 

controllo della ciclicità dei processi, attraverso l’ottimizzazione dell’e-
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nergia grigia presente in un prodotto.Nel campo dell’edilizia, in un’ot-

tica di sostenibilità, la scelta dei materiali/componenti deve essere 

condizionata dalle risorse del territorio, dall’impatto ambientale dei 

processi produttivi e dalle prestazioni eff ettive e potenziali in funzione 

della destinazione d’uso dell’organismo architettonico, la scelta del si-

stema costruttivo deve essere condizionata dalla possibilità di control-

lare la durabilità degli elementi che lo costituiscono e di disassemblare 

l’organismo architettonico rendendo possibili ulteriori cicli di vita. Si 

tratta di un cambio di prospettiva in cui l’edifi cio è il risultato di valuta-

zioni climatiche e materiche strettamente contestualizzate.
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