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CONTESTO
Applicare 

l’economia 
circolare 

all’ambiente 
costruito

Motivazioni

• Spinta Comunità Europea per applicazione  economia circolare all’ambiente costruito, 
aumento ricorso a materiali recuperati, riciclati, reimpiegati o reinventati in uno dei settori a 
maggior consumo di materie prime
>> EU Circular Economy Action Plan, 2015-2018

• Normative nazionali sull’obbligatorietà del GPP anche per gli appalti edili
>> Nuovo Codice degli Appalti, CAM Edilizia (DM 24/12/2015 e ss.mm.ii.)

• Indirizzi UE per la ricerca su pratiche di economia circolare nei processi di rigenerazione 
urbana, valorizzazione sottoprodotti, promozione processi sostenibili di lavorazione, recupero, 
riuso e riciclo dei materiali da costruzione 
>> H2020 Work Program 2018-20, Climate action, environment, resource efficiency and raw
materials

Finalità delle attività di ricerca 

• Garantire facile accessibilità ai dati non-spaziali legati ai materiali in tutte le fasi del ciclo di 
vita dell’edificio ed in tutti gli step del processo edilizio 

• Supportare processi decisionali sui materiali con metodi e strumenti mirati a prevedere e
comparare gli esiti delle scelte progettuali

• Consentire la misurazione del livello di efficienza nell’uso delle risorse degli edifici ed un 
decision making efficace nella valorizzazione dei materiali attraverso superuse e upcycling

• Permettere l’interazione collaborativa tra i diversi attori della filiera edilizia.

Struttura del contributo

CONTESTO_ Applicare l’economia circolare all’ambiente costruito
APPROCCIO_ Integrazione ciclo di vita - processo edilizio | Ridefinizione del processo decisionale 
STATO DELL’ARTE_ Strumenti di supporto per la selezione dei materiali
METODOLOGIA_ Integrazione tra strumenti di raccolta, analisi e gestione dati
NUOVI SCENARI_ Buildings as material banks, Materials Passports | Interoperabilità BIM-GIS
CONCLUSIONI_ Prospettive per la ricerca ed implicazioni di sistema



APPROCCIO
Integrazione 
ciclo di vita -

processo edilizio

Il processo edilizio nella visione olistica cradle to cradle
Processo globale di trasformazione che deve rispondere ad esigenze di qualità ed eco-
compatibilità, attraverso l’introduzione di pratiche di superuse, riuso, remanufacturing, upcycling
e riciclo di materiali e componenti edilizi. 

Fonte: Altamura P., Gestione eco-efficace dei materiali da costruzione nel ciclo vita dell’edificio, Tesi di Dottorato, 2013



APPROCCIO
Ridefinizione 
del processo 

decisionale sui 
materiali

Peculiarità del processo decisionale per l’uso circolare dei materiali da costruzione
• Anticipazione scelte sui materiali per una concreta sostenibilità ambientale ed economica
• Complessità ed iterazione di informazioni e decisioni
• Esigenza di interazione strutturata tra gli attori della filiera
• Inserimento dimensioni spaziale e temporale nell’approvvigionamento dei materiali.

Fonte: Altamura P., Gestione eco-efficace dei materiali da costruzione nel ciclo vita dell’edificio, Tesi di Dottorato, 2013



STATO 
DELL’ARTE

Strumenti di 
supporto per la 

selezione dei 
materiali

Strumenti di supporto esistenti
• Database di materiali ecocompatibili e riciclati

• Strumenti di certificazione della compatibilità ambientale di prodotti e filiere produttive
>> EPD, Ecolabel, Remade in Italy, Plastica seconda vita, BES 6001, FSC, PEFC

• Guide per la selezione di materiali nuovi e di recupero a basso impatto ambientale
>> Green Guide to Specification (BRE)

• Strumenti di supporto per selezione materiali basati sulla valutazione degli impatti ambientali
>> SIMA Pro, Athena Impact Estimator for Buildings, CES (Cambridge Engineering Selector), 
IMPACT (Integrated Material Profile and Costing Tool)

• Criteri di valutazione delle potenzialità di riuso/riciclo di componenti di recupero

• Tool per valutazione decostruibilità di materiali e componenti
>> modello matematico basato su variabili come tipo di materiale, connessioni, volume di 
materiali e posizione spaziale dell’elemento (Akinade, 2017)

• Piattaforme per la localizzazione e vendita/acquisto di materiali e componenti di recupero.

Limiti 
• Approccio parziale su singoli aspetti o sull’eco-compatibilità senza visione circolare di insieme

• Ridotta interoperabilità con tool per la progettazione.

• Rara possibilità di comparazione tra diverse soluzioni progettuali.

Afvalbrengstation, Den Haag | Wessel van Geffen Arch. Kamikatz Public House | Nakamura & NAPDortYart, Dordrecht, Superuse Studios | D. Guzzo



METODO
LOGIA

Integrazione tra 
strumenti di 

raccolta, analisi e 
gestione dati

Metodologia
Integrare dataset rilevati su materiali di edifici esistenti ed informazioni user supplied [approccio 
bottom up] derivate da piattaforme open source in nuove metodologie, a scala di edificio, 
integrate con l’LCA e compatibili con il BIM, per la misurazione del livello di efficienza nell’uso 
delle risorse degli edifici a supporto dei processi decisionali.

Pagina italiana del portale Harvest Map, 2018| Superuse Studio Cesare Peeren

Metior4 SMB, dimostrazione, 2016 | Antonio Bottaro, Geoweb spa

Strumenti per la raccolta di 
dataset sui materiali
Metior 4SMB 
Piattaforma web per digitalizzazione 
procedure sui rifiuti da demolizione, 
consente di raccogliere informazioni 
sul costruito (dimensioni, tipologia, 
tecnica costruttiva, materiali) via 
rilievo con droni, riversandole nella 
modellazione BIM, e di valutare 
scenari alternativi di trasformazione/ 
demolizione in base alle potenzialità 
di riuso/riciclo dei materiali.

Harvest map
Piattaforma open source per la 
mappatura di fonti di materiali 
idonei all’impiego in edilizia (scarti, 
eccedenze, prodotti difettati, 
materiali da demolizione) derivanti 
dall’industria non necessariamente 
delle costruzioni, finalizzata al 
progetto e popolata dai progettisti.



NUOVI 
SCENARI

Buildings as
material banks, 

Materials
Passports

Progetto H2020 Building as Material Banks (BAMB) 2015-2019 
Partner: EPEA Nederland, BRE, IBM, University of Twente, Technical University of Munich, Ronneby
Kommun, Vito, Zuyd Hogeschool, Vrije Universiteit Brussel, Sarajevo Green Design Foundation, 
University of Minho, Sundahus, Aurubis, BAM Construct UK and Drees & Sommer.

Risultati attesi
• Design protocol for dynamic & circular buildings, principi ed indicatori per la progettazione, 

tradotti in progetti e costruzioni pilota

• Materials Passports: schede elettroniche riferite ai singoli materiali, che ne illustrano le 
principali caratteristiche in relazione al potenziale “circolare” che essi detengono: 
composizione, stato di conservazione, funzione, usi passati, manutenzione, linee guida per il 
disassemblaggio, opzioni per il riciclo, potenzialità di riutilizzo

• Building Level Integrated Decision Making Model: metodologia che consente di valutare gli
edifici dal punto di vista della produttività delle risorse sulla base dei criteri adottati per la 
scelta dei materiali e delle scelte progettuali compiute per massimizzarne il potenziale di riuso

• BIM Resource Productivity Prototype: un sottoinsieme del modello verrà tradotto nel prototipo 
di un tool BIM compliant sulla produttività delle risorse, allo scopo di verificare come il 
modello di valutazione e decisione possa aiutare gli utenti BIM a compiere scelte progettuali 
che ottimizzano il potenziale di riutilizzo e la reversibilità degli edifici nell’intero ciclo di vita.

BAMB Project, video di presentazione | Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=3EKddd_dAt0



NUOVI 
SCENARI
Interoperabilità 

BIM-GIS per la 
mappatura dei 

materiali

Interoperabilità BIM-GIS, potenzialità per l’approccio circolare

• Interoperabilità: scambio di informazioni provenienti da vari data sources statici e dinamici tra 
differenti applicazioni

• I diversi modelli raccolgono informazioni che possono divenire dati di input per diverse analisi 

• Trasformare il ciclo di vita del progetto migliorando i workflow attraverso l’integrazione dei dati

• Inserimento del cantiere nel contesto ambientale 

• Possibilità di attingere più facilmente ai dati sulle risorse materiali disponibili nel contesto

• Opportunità di rendere disponibili le informazioni pertinenti quando è più necessario: 
conservazione dati sui materiali

• Maggiore e più immediata comprensione delle interazioni tra l’edificio e l’ambiente, naturale 
costruito, anche in considerazione dei materiali disponibili. 

DIMMER (District Information Modelling and Management for 
Energy Reduction) data flow basato sull’interoperabilità | Osello
A., Del Giudice M., Rapetti N., Semeraro F., Politecnico Torino.

Integrazione dei workflow di sistemi BIM e GIS | Autodesk, Esri, 
“Esri and Autodesk— What’s Next? An ESRI and Autodesk vision 
paper”, 2018.



CONCLU
SIONI

Prospettive 
per la ricerca ed 

implicazioni di 
sistema

Prospettive per la ricerca
• Metodologie di valutazione produttività nell’uso delle risorse a scala di edificio
• Fattibilità normativa e possibilità di standardizzazione dei metodi costruttivi basati sulle 

strategie superuse e upcycling
• Realizzabilità circular e reversible buildings rispetto alle modalità costruttive nazionali
• Sviluppo e validazione tecnologie produttive innovative basate sull’uso di materiali riciclati. 

Implicazioni di sistema
• Necessità di adeguamento della filiera edilizia, con integrazione di strumenti, modalità di 

interazione e procedure a supporto dei processi circolari
>> Centro Materia Rinnovabile: progetto sul Sistema Collettivo dell’edilizia, in grado di attivare 
convenzioni e transazioni economiche regolate e prevedibili a livello nazionale per mettere in 
pratica la circolarità.

• Accelerazione processi di adattamento della filiera a seguito della regolamentazione degli 
appalti pubblici in edilizia con l’obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi del GPP
>> Protocollo di intesa Ministero dell’Ambiente-ANAC per il monitoraggio e vigilanza, attività 
regolatoria e di indirizzo e formazione sui CAM per il GPP (2018).

• Esigenza di formazione specifica al II e III livello accademico, con aperture alla ricerca, e nella 
formazione continua per i professionisti, in particolare Project Manager e RUP.

Stampa 3D in sabbia riciclata | Atlante Inerti ProjectSistema reversibile| Durmisevic E. Nuovi strumenti per la circolarità nella filiera edilizia | CMR


