Comitato Scientiﬁco
Scientiﬁc Committee
Rossano Albatici
Università degli Studi di Trento

Paola Altamura
Sapienza Università di Roma

Adolfo F. L. Baratta

Atti del III Convegno Internazionale

Università degli Studi Roma Tre

Graziella Bernardo

Il riciclaggio di scarti e riﬁuti in edilizia:

Università degli Studi della Basilicata

Laura Calcagnini

dal downcycling all’upcycling verso gli

Università degli Studi Roma Tre

Eliana Cangelli

obiettivi di economia circolare

Sapienza Università di Roma

Pepa Cassinello
Universidad Politécnica de Madrid

Agostino Catalano
Università degli Studi del Molise

Ornella Fiandaca

Proceedings of the

Università degli Studi di Messina

Fabio Enrique Forero Suárez

3rd International Conference

Universidad del Bosque

Francesca Giglio

Recycling of wastes and

Università Mediterranea

Roberto Giordano

drosses in buildings:

Politecnico di Torino

Antonella Guida

from downcycling to upcycling towards

Università degli Studi della Basilicata

Raﬀaella Lione

the objectives of circular economy

Università degli Studi di Messina

Antonio Magarò
Università degli Studi Roma Tre

Luigi Marino

a cura di / edited by

Università degli Studi di Firenze

Luigi Mollo

Adolfo F. L. Baratta

Seconda Università di Napoli

Antonello Monsù Scolaro
Università degli Studi di Sassari

Elisabetta Palumbo

progetto graﬁco / graphic design

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule

Hector Saul Quintana Ramirez

Antonio Magarò

Universidad de Boyacà

Alessandro Rogora
Politecnico di Milano

Camilla Sansone
Università degli Studi del Molise

Adriana Sferra
Sapienza Università di Roma

Marzia Traverso
Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule

www.5erre.it

Tutti i contributi sono stati valutati dal Comitato
Scientiﬁco, seguendo il metodo del Double Blind Peer
Review.

ISBN: 978-88-99855-30-7

All papers were evaluated by the Scientiﬁc Committee,
follwing Double Blind Peer Review Method.

© copyright 2019

IL RICICLAGGIO
DI SCARTI E RIFIUTI IN EDILIZIA
dal downcycling all’upcycling verso
gli obiettivi di economia circolare
RECYCLING
OF WASTES AND DROSSES IN BUILDINGS
from downcycling to upcycling towards
the objectives of circular economy

Premessa / Foreward
16

Ridurre (prima) e riciclare (sempre)
(First of all) Reduce and (always) Recycle
Adolfo F. L. Baratta

Saggi / Essays
28

Recycling, downcycling e upcycling in edilizia
Building recycling, downcycling and upcycling
Ernesto Antonini, Antonello Monsù Scolaro

38

I riﬁuti come materia per conﬁgurare l’architettura del
futuro
Waste as Matter to Conﬁgure the Architecture of the Future
Agostino Catalano, Camilla Sansone

50

Circular economy and environmental sustainability in
the built environment: the crucial role of End-of-life and
decision-making tools
Serena Giorgi, Monica Lavagna, Andrea Campioli

60

Tecnologia versus “5R”
Technology versus the 5R
Raﬀaella Lione, Pietro Totaro

70

Dalle 6R a una S e una L: un cambio di prospettiva dagli
oggetti ai comportamenti
From 6R to one S and one L: a change of perspective from
objects to human behaviors
Alessandro Rogora, Paolo Carli

Refuse, Reduce, Repair, Reuse, Recycle - III International Conference Proceedings

Ricerche / Researches
86

Fresh and hardened properties of cement mortars with
waste glass ﬁne aggregate
Rosa Agliata, Luigi Mollo

98

“Coltivare” la ﬁliera del riciclo di sottoprodotti agricoli
nella produzione del calcestruzzo
“Farming” the chain of recycling of agricultural by-products
in lightweight concrete production
Jacopo Andreotti, Denis Faruku, Roberto Giordano

110

Riciclo e manutenzione nel settore dei serramenti
Recycle and repair in windows market
Emilio Antoniol

120

La mappatura delle fonti di materiali secondari per le
costruzioni: prime esperienze a Roma
Mapping the sources of secondary building materials: ﬁrst
experiences in Rome
Serena Baiani, Paola Altamura

132

Opzioni per il riciclo del residenziale contemporaneo: il
caso studio di Ca’ delle Alzaie
Recycling options for contemporary residential buildings: the
Ca’ delle Alzaie case study
Giacomo Bellinato, Massimiliano Condotta, Elisa Zatta

144

Demolire un ediﬁcio alto: oggi e aspettative future
Tall building demolition: today and future expectations
Martina Belmonte

Table of Contents

156

Materiali con contenuto di riciclato. I Criteri Ambientali
Minimi negli Appalti Pubblici
Recycled Materials. The Minimum Environmental Criteria in
Public Procurement
Laura Calcagnini

170

BioPile. Architetti della crescita
BioPile. Architects of growth
Simone Cardillo

180

Riﬁuti in edilizia ed economia circolare: da downcycling a
upcycling con industria 4.0
Building waste and circular economy: from downcycling to
upcycling with industry 4.0
Fabrizio Cumo, Adriana Sferra, Elisa Pennacchia, Federico
Cinquepalmi

190

Dal territorio all’organismo edilizio: strategie per
l’equilibrio ambientale
From the territory to the building: strategies for
environmental balance
Stefania De Gregorio

200

I serramenti dismessi: da riﬁuto speciale a riciclo singolare
The disused windows: from special waste to unusual recycle
Ornella Fiandaca

214

Bioplastiche dai sottoprodotti della viniﬁcazione:
sostenibilità ambientale ed economica
Bioplastics from wine by-product: environmental and
economic sustainability
Antonio Magarò

Refuse, Reduce, Repair, Reuse, Recycle - III International Conference Proceedings

228

Il riciclo di colonne nelle fortiﬁcazioni di epoca crociata
Recycling columns for fortiﬁcations during the Crusades
Luigi Marino

240

La materia prima seconda come risorsa del processo
produttivo: il recupero degli scarti della pietra Leccese
Secondary raw material as resource in production process:
waste recovery of Leccese stone
Angela Masciullo

252

Potenzialità e limiti sul riciclaggio di elementi costruttivi
funzionali
Potentialities and limits on the recycling of functional
building elements
Fabio Minutoli

266

Da scarti tessili a ecoprodotti per l’edilizia: nuovi scenari di
economia circolare
From textile wastes to ecological building products: new
scenarios for a circular economy
Elena Montacchini, Silvia Tedesco, Laura Giusto, Simone Fiorina

276

Prestazioni degli intonaci con aggregati riciclati dagli
scarti del laterizio: un caso di studio
Performance of plasters made with recycled aggregates
from bricks waste: a case study
Héctor Saúl Quintana Ramírez, Elmer Román Díaz Ruiz, Diana
Marcela Camargo Masmela, Martha Lucia Rincón Bonilla

Table of Contents

Architetture e Paesaggi / Architectures and Landscapes
288

Giardini d’asfalto. Pratiche e poetiche di paesaggi riﬁutati
Asphalt gardens. Practices and poetics of rejected
landscapes
Eleonora Ambrosio, Annalisa Metta

300

Museo d’Arte a Ravensburg: il reimpiego di antichi mattoni
in laterizio
Ravensburg Art Museum: the reuse of ancient bricks
Laura Calcagnini, Antonio Magarò

316

Container per studenti universitari
Containers for university students
Maria Grazia Giardinelli, Andrea Sichi

328

Upcycling a dimensione urbana: l’esperienza “Magnus 31”
Urban upcycling: the “Magnus 31” experience
Massimo Mariani

338

Il riuso come strumento per la deﬁnizione della qualità
architettonica. Il Collage House a Mumbai
The reuse as a tool for deﬁning architectural quality. The
Collage House in Mumbai
Claudio Piferi

354

Kamikats House. Un’architettura nella prima comunità
giapponese a Zero Riﬁuti
Kamikats House. Architecture in the First Japanese Zero
Waste Community
Valentina Santi

Refuse, Reduce, Repair, Reuse, Recycle - III International Conference Proceedings

364

Building Prosthesis. Temporary extension of public spaces
with the use of pallets
Gergely Sztranyák

374

Proﬁli degli Autori
Authors Proﬁles

Table of Contents

Valentina Santi
Research Fellow
Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Architettura
valentina.santi@uniﬁ.it

Kamikats House.
Un’architettura nella prima comunità giapponese
a Zero Riﬁuti
Kamikats House.
Architecture in the First Japanese
Zero Waste Community

Pub (Public House), Brewery, Reuse,
Recycling, Circular economy

Abstract
The “Rise & Win” brewery is located in Kamikatsu in Tokushima prefecture in Japan. This area is known for having adopted sustainable
waste recycling policies with the ambition of reaching Zero Waste level.
Already, the inhabitants of the area have managed to recycle about
80% of waste by organizing them by type within a recycling center
that looks like a real store.
The designers’ will was to recreate an integrated store that sold household items, food, beer sold by weight, a brewery and a pub, starting
from the concept of Pub as a “public house” in which citizens can ﬁnd
themselves and grow an ever greater awareness of the recycling of
materials.
The Rise & Win Brewery project had been developed on the basis of
ecological principles and with the desire to create an activity that is
well balanced with the environment, the local community and local
resources. The general principle of zero-waste design is applied to the
building both in the design phase and duing the building life cycle. The
pub and the brewery are made entirely of recycled materials and energy and resources are saved thanks to the reuse of local materials
and a consequent signiﬁcant reduction in emissions. The structure of
the brewery is made of wood and designed as an assembly of many
of the materials that made up the local houses that fell into a state of
neglect. The glazed façade, for example, consists of the windows of
the old houses, including the frames themselves. Many utensils and
furnishings have been reconstructed thanks to the reuse of local cedar
wood.
The project proposal calls for a strong sense of freedom and improvisation aimed at new possible scenarios through recycling.

Approccio Zero Waste nel paese di Kamikatsu
Il paese di Kamikatsu dista un’ora di auto da Tokushima, capitale della
regione, e circa 500 km da Tokyo. La cittadina si sviluppa lungo il corso
del ﬁume Katsuura e si sviluppa tra i 100 e gli 800 metri in un paesaggio
costellato di montagne.
Abitato da circa 1.500 persone, il villaggio è stato costretto a cambiare
il modo di gestione dei suoi riﬁuti nel 2000, quando nuove e più severe
normative sulle emissioni di diossina costrinsero la chiusura dei due
inceneritori presenti nell’area.
La comunità ha sviluppato così, a partire dal 2003, importanti politiche di riciclaggio volte all’ottenimento dello Zero Waste nell’arco dei
successivi 20 anni. L’ambizione più grande, oltre a quella di rivendicare
il titolo di prima comunità a Zero Waste in Giappone, è quella di porre
ﬁne alla dipendenza dall’inceneritore e dalla discarica. Attualmente,
ﬁno all’80% dei riﬁuti prodotti viene riciclato; essi vengono raccolti in
45 diversi tipi suddivisi in 13 diverse categorie.

1. Fronte su strada [Fonte: Koji fujii / Nacasa and partners inc.].
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La stazione di riciclaggio di Kamikatsu è gestita da un gruppo di volontari che controllano il fatto che le persone separino gli elementi da
riciclare in modo corretto.
Questo luogo è nel tempo diventato un centro di interazione importante per tutta la regione [Mun Del Salle, 2018].
Il procedimento di riciclaggio impone regole molto ferree nella fase di
raccolta.
Quasi tutto viene riciclato; le bacchette di legno vengono ridotte in
poltiglia e poi trasformate in carta; l’olio di cottura viene riutilizzato
nella concimazione dei campi. Le bottiglie di vetro, per esempio, vengono ordinate per colore mentre le bottiglie di plastica per salsa di soia
e olio da cucina devono essere tenute separate dalle normali bottiglie
di PET. Tutto deve essere pulito accuratamente.
I giornali e le riviste devono essere impilati in fasci chiusi da spago fatto da cartoni di latte riciclato. Articoli come vetro, ceramica, lampadine vengono lasciati nelle discariche mentre le batterie devono essere

2. Vista tergale [Fonte: Koji fujii / Nacasa and partners inc.].
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inviate a un altro impianto di riciclaggio nella zona settentrionale di
Hokkaido. Scarpe, futon, tappeti e altri articoli del genere invece sono
necessariamente destinati all’inceneritore.
Esiste poi un negozio di riciclaggio chiamato Kuru, dove i cittadini possono lasciare o portare a casa gratuitamente oggetti, in un’ottica di
libero scambio.
L’approccio Zero Waste ha trovato delle reazioni scettiche da parte di
alcuni gruppi di persone che reputano che l’intero ciclo di smistamento, lavaggio e smaltimento della spazzatura possa essere una complicazione nell’ottica del sempre maggiore carico che l’invecchiamento
della popolazione locale investe nelle azioni di routine della comunità
stessa. I volontari non si scoraggiano comunque nello spiegare la necessità di attuare in modo corretto il procedimento [McCurry, 2008].
Il progetto del Pub / Birriﬁcio a Kamikatsu
Nel 2016, lo Studio di progettazione Hiroshi Nakamura & NAP è stato

3. Planimetria generale [Fonte: Koji fujii / Nacasa and partners inc.].
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4. Fronte vetrato [Fonte: Koji fujii / Nacasa and partners inc.].
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chiamato a realizzare la Kamikats Public House che è stata poi premiata
al WAN (World Architecture News) con il Sustainable Building Award.
Questo ediﬁcio in legno è stato pensato come assemblaggio di materiali riciclati rimessi insieme in modo estremamente creativo. L’ediﬁcio
si basa sul principio dello zero-waste design, in modo allineato all’approccio dell’area in cui si inserisce. La volontà dei progettisti è stata
proprio quella di ricreare un negozio integrato che vendesse articoli
per la casa, cibo, birra venduta a peso, una fabbrica di birra e un pub,
partendo dal concetto di Pub come “public House” all’interno della
quale i cittadini si possono ritrovare e far crescere una consapevolezza
sempre maggiore nei confronti del riciclo dei materiali.
Sulla base di tale approccio, l’ediﬁcio è stato costruito riprendendo

5. Interno del pub [Fonte: Koji fujii / Nacasa and partners inc.].

360

Kamikats House. Architecture in the First Japanese Zero Waste Community

molti dei materiali che costituivano le abitazioni locali cadute in stato
di abbandono.
La facciata vetrata, in particolare, che caratterizza un prospetto dell’ediﬁcio è alta 8 metri ed è costituita dalle ﬁnestre delle vecchie case,
comprensive anche dei telai stessi [Baratta et al., 2018].
Sono, inoltre, state riutilizzati con funzioni diverse da quelle originarie,
elementi provenienti da una vecchia fabbrica di ceramica, sono stati
creati candelabri da bottiglie di vetro usate e la tappezzeria di rivestimento delle pareti è costituita da giornali riciclati [ArchDaily, 2018].
Il soﬃtto della struttura raggiunge una elevazione tale da permettere la circolazione eﬃcace dell’aria calda che ristagna in alto durante
il periodo estivo, mentre le chiusure doppie delle ﬁnestre assicurano

6. Il negozio e il birriﬁcio [Fonte: Koji fujii / Nacasa and partners inc.].
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un buon isolamento termico. Sono stati posizionati dei ventilatori a
soﬃtto che permettono la circolazione del caldo creato dai radiatori a
carbone neutro a zero emissione che viene realizzato attraverso l’uso
di legna locale.
Molti utensili e arredi sono stati ricostruiti grazie al riutilizzo di legno di
cedro locale, opportunamente ridipinto con colorazioni naturali.
Lo spazio che così si viene a creare ha un eﬀetto di libertà e improvvisazione volto a nuovi possibili scenari realizzabili attraverso il riciclaggio.
Nel tempo, questo progetto ha richiamato molti visitatori, creando
così anche una risposta positiva a livello di economia regionale [Baratta et al, 2018], oltre ad aumentare la coscienza degli abitanti del paese
e degli utilizzatori del pub stesso [Nakamura, 2015].
Dopo il successo di questo progetto premiato nel 2015, è stata ipotizzata una espansione delle strutture del birriﬁcio all’interno di una vecchia segheria localizzata nella montagna in Shikoku Island.
Questo nuovo progetto vede la creazione di spazi di produzione della
birra e di una sala di degustazione.
Questo spazio è stato concepito come le antiche tea house dove il rituale del the’ veniva eseguito in modo dettagliato.
La sala di degustazione vuole proprio riproporre lo stesso spazio di
contemplazione. Questo secondo ediﬁco è diventato un landmark di
riferimento in quanto costituito da una torre ben visibile da tutti i punti
della valle. Inoltre, oﬀre importanti punti di vista delle montagne che
lo circondano.
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