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Origini: Walter Stahler, economia in loops e Product-Life Factor

Walter Stahel, The Potential for Substituting Manpower for Energy, 1976

L'idea di un circuito circolare dei materiali venne
presentata nel 1966 da Kenneth Boulding nel suo
"The Economics of the Coming Spaceship Earth".

Nel loro rapporto di ricerca del 1976 alla Commissione
europea a Bruxelles ‘The Potential for Substituting
Manpower for Energy’, Walter Stahel e Genevieve
Reday hanno delineato la visione di un‘ economia in
loop e il suo impatto sulla creazione di posti di lavoro,
competitività economica, risparmio di risorse e
prevenzione dei rifiuti. Il rapporto è stato pubblicato
nel 1982 come libro “Jobs for Tomorrow. The Potential
for Substituting Manpower for Energy”.
Nel 1981, Stahel sintetizzò queste idee nel suo
articolo premiato "The Product-Life Factor" e
identificò la vendita dell’uso al posto dei beni come il
modello economico sostenibile di un'economia a
ciclo chiuso, per creare profitti sostenibili senza
un'esternalizzazione dei costi di rischi e rifiuti.
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Origini: ecologia industriale

L'ecologia industriale è una disciplina scientifica che
nasce negli anni '90.

Viene usato il termine "ecologia" perché usa metodi di
questa disciplina per lo studio dei flussi materiali ed
energetici nei sistemi industriali.

Ciò che per una industria è rifiuto per un’altra può
divenire risorsa. Il principio si basa sull’idea di
chiudere i cicli delle attività produttive.

Per esempio il calore di scarto della centrale
termoelettrica viene utilizzato per alimentare il
teleriscaldamento per la .città, le ceneri volanti
derivanti dai processi di combustione della centrale
termoelettrica vengono riutilizzati in un cementificio, i
fanghi di lavaggio vengono riutilizzati in un impianto di
cartongesso, ecc.

Esempio di ecologia industriale, Kalundborg (DK), 1989
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Metabolismo urbano

Richard Rogers, Philip Gumuchdjian, Città per un piccolo pianeta, 1997

L’ingegnere sanitario Abel Wolman, per analizzare il
metabolismo urbano, nel 1965 sviluppò i primi
bilanci ambientali ad area vasta, stimando i flussi
materiali che attraversano gli insediamenti.

Nei primi anni ‘70 l’analisi dei flussi di materia
attraverso gli ecosistemi urbani venne promosso
anche dall’Unesco.

Si affermano le Material Flow Analysis a scala
nazionale e urbana.
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Ecotowns

Esempio di ecotown, Hammarby, 2004

Hammarby Sjöstad ("Hammarby Lake City") è un
insediamento ad uso misto per 25.000 abitanti vicino
alla città svedese di Stoccolma. Il progetto presenta
un modello di sostenibilità nella sua riqualificazione di
un distretto industriale in declino in abitazioni, aree
commerciali e ricreative.

Le caratteristiche e le strategie esclusive per la
sostenibilità di Hammarby includono metodi di
trasporto innovativi e pianificazione urbana;
produzione di biogas da rifiuti; generazione di energia
dalla spazzatura; impianti fotovoltaici installati; tubi
solari per l'acqua calda; raccolta centralizzata di
raccolta del tubo a vuoto; bonifica delle acque
piovane; tetti verdi; disinfezione brownfield; e
l'educazione pubblica sulle questioni ambientali.
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Cradle to Cradle

https://www.cradletocradle.com/

Nel 2002, Michael Braungart e William McDonough
hanno pubblicato un libro intitolato "Cradle to Cradle:
Remaking the Way We Make Things", un manifesto
che fornisce dettagli specifici su come ottenere il
modello.

Cradle to Cradle è un approccio biomimetico alla
progettazione di prodotti e sistemi che modella
l'industria umana sui processi della natura che vedono
i materiali come sostanze nutritive che circolano.

C2C suggerisce che l'industria deve proteggere e
arricchire gli ecosistemi e il metabolismo biologico
della natura, pur mantenendo un metabolismo tecnico
sicuro e produttivo per l'uso di alta qualità e la
circolazione di nutrienti organici e tecnici.
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Sviluppi normativi

EEA, 2016

la Direttiva Quadro sui Rifiuti 2008/98/CE ha fissato
un obiettivo di riciclaggio per i rifiuti da costruzione e
demolizione pari al 70%, da raggiungere nel 2020

Ellen McArthur Foundation, 2012
Towards the Circular Economy: Economic and
business rationale for an accelerated transition

2014 COM 398
Towards a circular economy: a zero waste programme
for Europe

2015 COM 614
Closing the loop – an EU action plan for the circular
economy
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Gruppo di Lavoro Economia Circolare del Green Building Council Italia

Elaborazione nel 2018 di un Position Paper sull’economia circolare in edilizia

Finalità
- analizzare le barriere tecniche, giuridiche e di informazione 
- formulare eventuali proposte di sviluppo tecnico e normativo
- suggerire azioni migliorative

Stato dell’arte

Criticità-proposte

Azioni chiave
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Stato dell’arte

Chuck Vollmer & Peter Soriano, 2014 
https://studylib.net/doc/18369093/smart-biometrics-to-tsa

Il principio dell’economia circolare in edilizia si 
applica a diverse scale: 

città
il concetto di urban mining vede la città come una 
miniera di materiali da poter riutilizzare

edificio
l’edificio inteso come material bank attribuisce 
valore ai materiali e prodotti da costruzione stoccati 
negli edifici

materiale
i prodotti e i materiali possono essere riciclati, con 
un contenuto di riciclato sia di tipo pre-consumo sia di 
tipo post-consumo, e riciclabili alla fine del loro ciclo di 
vita



Economia circolare in edilizia – Monica Lavagna – Politecnico di Milano – Dip. ABC – monica.lavagna@polimi.it

Stato dell’arte

www.bamb2020.eu
https://www.alamy.com/reusable-waste-from-old-houses-and-buildings-image225218275.html

Il principio dell’economia circolare in edilizia si 
applica a diverse scale: 

città
il concetto di urban mining vede la città come una 
miniera di materiali da poter riutilizzare

edificio
l’edificio inteso come material bank attribuisce 
valore ai materiali e prodotti da costruzione stoccati 
negli edifici

materiale
i prodotti e i materiali possono essere riciclati, con 
un contenuto di riciclato sia di tipo pre-consumo sia di 
tipo post-consumo, e riciclabili alla fine del loro ciclo di 
vita
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Stato dell’arte

Il principio dell’economia circolare in edilizia si 
applica a diverse scale: 

città
il concetto di urban mining vede la città come una 
miniera di materiali da poter riutilizzare

edificio
l’edificio inteso come material bank attribuisce 
valore ai materiali e prodotti da costruzione stoccati 
negli edifici

materiale
i prodotti e i materiali possono essere riciclati, con 
un contenuto di riciclato sia di tipo pre-consumo sia di 
tipo post-consumo, e riciclabili alla fine del loro ciclo 
di vita

https://www.steelconstruction.info/Recycling_and_reuse
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Stato dell’arte

L’economia circolare in edilizia prevede diverse 
modalità di applicazione: 

il riciclo: l’uso di materiali riciclati e la loro riciclabilità 
a fine vita; 

il riuso/riutilizzo dei materiali: ovvero l’uso di 
materiali riusati e la loro riusabilità a fine vita; 

la pratica della condivisione (sharing): ad esempio la 
condivisione degli spazi (adattabilità) e il concetto di 
prodotto/servizio (estensione della responsabilità del 
produttore, che mantiene la proprietà del prodotto e si 
occupa della gestione e del fine vita). 

ERN, 2018

Ikea abbraccia la sharing
economy: i mobili 
saranno anche in affitto

Case, vestiti, automobili, qualunque cosa sia in 
vendita ormai è anche in affitto. L'ultima svolta 
nel mondo della sharing economy la detta Ikea. 
L'azienda svedese sta preparando un'offerta per 
venire incontro alle esigenze delle fasce meno 
abbienti la cui vita è in continuo movimento: i 
mobili saranno anche in affitto.
L'Ikea mantiene il riserbo sulla data d'inizio del 
progetto ma sa già a chi è rivolta: agli studenti, 
alle generazioni più giovani, ai pendolari e coloro 
che devono spostarsi spesso. L'azienda ha 
specificato di aver già pronta una selezione di 
mobili. Le parole di un portavoce della 
multinazionale del mobilio, secondo cui quello 
che serve a uno studente: "Più che un mobile 
completo per la televisione, è un tavolo o un 
divano". In questo modo Ikea coprirebbe una 
grande fetta di mercato.
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Ricerca Polimi ABC - Bando Cariplo economia circolare 2018

Re-NetTA favorisce i seguenti passaggi:

-da breve a lungo termine, estendendo la vita utile 
dei componenti

- dal riciclaggio / downcycling alla ri-produzione / 
riutilizzo

- dall'acquisto al servizio

- dai rifiuti al nuovo prodotto

- dalla perdita di valore alla conservazione del 
valore economico / ambientale dei componenti

- da processi lineari a singolo settore (tipici del settore 
edile) a processi circolari multisettoriali
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Stato dell’arte

I flussi di materia associati alle pratiche di 
riutilizzo/riciclo possono essere intersettoriali
(attualmente sono prevalentemente da altri settori 
verso l’edilizia) oppure interni al settore edilizio.
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Ricerca Polimi ABC – FARB Fondo di Ateneo per la Ricerca di Base

Una piattaforma informativa intersettoriale per la 
mappatura dei rifiuti pre-consumo

La ricerca assume come centrale il principio del "ciclo
da chiudere" per il quale gli scarti di lavorazione (per
scarti di falegnameria e di cava) e i rifiuti (per esempio
materiali e componenti provenienti da allestimenti, da
demolizione edilizia selettiva, ecc.) sono tali se
considerati all'interno dei loro settori di origine, ma
diventano materie prime, materiali o semilavorati se
considerati in relazione ai loro usi per il settore
edilizio; si trasformano quindi da rifiuto a risorsa.

Obiettivo della ricerca è la realizzazione di una
piattaforma capace di raccogliere informazioni sulle
quantità di scarti pre-consumo (quindi di provenienza
stabile), localizzazione e sulle loro caratteristiche e
potenzialità di riutilizzo/riciclo.

Le utilità dell'inutile. Economia circolare e strategie di riciclo dei rifiuti-pre-consumo per il settore edilizio
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Stato dell’arte

Sono attualmente diffuse diverse strategie per 
l’applicazione dei principi dell’economia circolare in 
edilizia:

Approccio End-of-life: 
- Demolizione selettiva e Gestione dei rifiuti da 
demolizione
- Riqualificazione versus demolizione

Approccio progettuale: 
- Design for disassembling nella progettazione del 
nuovo
- Design for durability/flexibility nella progettazione 
del nuovo

Riciclo materiali e prodotti
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Azioni chiave: Transizione da un approccio bottom up all’approccio top down

Criticità. Le iniziative sull’economia circolare partono 
dal basso, da iniziative di singoli, come episodi 
isolati, microinterventi frammentari.

Proposte. Occorre quindi una forte spinta pubblica in 
questo senso che definisca delle regole comuni, a 
livello europeo ma soprattutto a livello nazionale (con 
un efficace recepimento delle linee di azione 
europee), e che dia supporto all’implementazione di 
un piano d’azione condiviso.
Occorre applicare regolamenti nazionali che 
promuovano l’uso di materie prime seconde, 
adottando politiche di tassazione sull’uso di materie 
prime.
Se per esempio fosse fissato un requisito che limiti il 
consumo di suolo vergine (per fermare il consumo di 
suolo), come in Germania, questo innescherebbe la 
necessità di occuparsi della riqualificazione. 
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Azioni chiave: Monitoraggio dei flussi alla macroscala

Criticità: L’ambiente costruito è una “miniera” di 
materiali che possono essere riutilizzati (Urban 
mining), ma vi è una totale mancanza di 
monitoraggio e conoscenza dei flussi materici e 
delle risorse a livello urbano.

Proposte: Attraverso indagine e analisi statistiche, 
occorre analizzare i flussi (quantitativi-economici) di 
risorse/rifiuti in un’area urbana (distretto) per poter 
avere una mappatura generale dei flussi e poter 
innescare strategie di riuso-sharing controllato. Le 
nuove tecnologie digitali, ICT, possono aiutare la 
gestione delle risorse naturali: attraverso l'uso di "big 
data" è possibile gestire i rifiuti, l’acqua, l’energia e lo 
scambio di informazioni sul consumo tra fornitori e 
utenti (Neirotti er al. 2014). 
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Azioni chiave: Creazione di piattaforme per lo scambio di materiali e prodotti e di informazioni

Criticità. Gli operatori esprimono l’esigenza di attivare 
piattaforme di scambio (sia di informazioni sui temi 
dell’economia circolare, sia destinate ai progettisti e 
relative a materiali edilizi con contenuto di 
riciclato, sia destinate ai produttori per lo scambio di 
materie prime seconde). Esistono vari tentativi, ma 
purtroppo nessuna è mai decollata. 

Proposte. Sarebbe utile la costruzione di un database 
riconosciuto, credibile/affidabile e accessibile a tutti 
gratuitamente. Ma andrebbe definito chi sostiene tale 
progetto (quali basi economiche), se il ministero 
oppure soggetti come GBC. 

https://www.sfridoo.com/ http://www.icesp.it/ https://www.matrec.com/
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Azioni chiave: Definizione di criteri per la disassemblabilità

Criticità. È difficile rintracciare regolamenti, norme e 
strumenti sull’argomento, pur con alcune interessanti 
eccezioni (es. Expo Milano 2015 e relative linee guida; 
WRAP, Designing out Waste Tool for Buildings, che 
include tra i principi chiave quello del “Design for 
deconstruction and flexibility”). L’assenza di un quadro 
normativo di riferimento, non consente di valutare il 
requisito di disassemblabilità, nonostante tale 
criterio sia richiamato anche all’interno di alcune gare 
d’appalto (CAM).

Proposte. Occorrerebbe prevedere la messa a punto 
di metodi e strumenti (anche semplificati) di analisi 
delle modalità di posa in opera dei principali 
elementi tecnici di un edificio (modalità costruttiva a 
secco/umido). 

Mateo, residenze, Borneo, Amsterdam, 2000
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Azioni chiave: Adozione di strumenti per la demolizione selettiva e pre-demolition audit

Criticità. Per quanto promosso dalle normative, il 
riciclo dei rifiuti da C&D è ancora scarsamente 
praticato anche in relazione alle modalità di gestione 
del cantiere di demolizione. La demolizione selettiva è 
oggi maggiormente praticata rispetto al passato, ma 
gli elevati costi portano a separazioni grossolane, in 
relazione a categorie generali (inerti, metalli, ecc).

Proposte. Esistono diversi strumenti per promuovere 
pratiche di cantiere più efficaci e una valorizzazione 
dei materiali derivanti dalla demolizione, tramite 
pratiche di demolizione selettiva, come i pre-
demolition audit, che andrebbero incentivati (se non 
imposti per normativa). Dovrebbe servire come mezzo 
di comunicazione tra il progettista e il 
demolitore/gestore rifiuti.

Riciclo materiali e prodotti
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Azioni chiave: Adozione di strumenti per la gestione del fine vita, tracciabilità dei prodotti e material passport

Criticità. Anche se oggetto di demolizione selettiva, i 
vari prodotti derivanti da edifici esistenti sono 
classificati per categorie generali (inerti, plastiche, 
metalli, ecc.), senza un riconoscimento della 
composizione materica e delle caratteristiche 
comportamentali. Questo non facilita il riciclo dei 
materiali.

Proposte. Esistono diversi strumenti per promuovere 
la tracciabilità del prodotto e dunque facilitare il riciclo: 
uno di questi è il material passport, ossia una sorta 
di certificato di identità che descrive le caratteristiche 
del prodotto. Tali strumenti dovrebbe essere 
maggiormente promossi (sia nell’ambito dei CAM sia 
nell’ambito dei GBRS). 

https://www.madaster.com
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Azioni chiave: Adozione di strumenti per la gestione del fine vita, tracciabilità dei prodotti e material passport

Criticità. Anche se oggetto di demolizione selettiva, i 
vari prodotti derivanti da edifici esistenti sono 
classificati per categorie generali (inerti, plastiche, 
metalli, ecc.), senza un riconoscimento della 
composizione materica e delle caratteristiche 
comportamentali. Questo non facilita il riciclo dei 
materiali.

Proposte. Esistono diversi strumenti per promuovere 
la tracciabilità del prodotto e dunque facilitare il riciclo: 
uno di questi è il material passport, ossia una sorta 
di certificato di identità che descrive le caratteristiche 
del prodotto. Tali strumenti dovrebbe essere 
maggiormente promossi (sia nell’ambito dei CAM sia 
nell’ambito dei GBRS). 

http://www.epea.nl/circularity-passports/
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Azioni chiave: Introduzione di procedure per verificare la qualità del riciclato/riusato e procedure di qualificazione

Criticità. I prodotti riciclati non hanno le stesse qualità
del prodotto primario (es. plastiche) e hanno problemi 
di scarsa costanza delle prestazioni nel tempo a 
seconda del tipo di scarto (es. tessile). La qualità del 
prodotto riciclato non è sempre costante. Nella 
pratica, il prodotto riciclato ha le caratteristiche 
variabili in base al rifiuto iniziale ed è quindi di difficile 
standardizzazione. 

Proposte. Occorrerebbe sviluppare procedure di 
qualificazione dei prodotti riciclati, che consentano 
anche una migliore percezione e accettazione da 
parte del mercato. Inoltre usare prodotti dai contenuti 
non inquinanti, nel rispetto dei già regolamenti 
REACH, diventa cruciale per il mantenimento delle 
performance e la qualità.

https://catalogopfu.matrec.com/news-design/la-gomma-riciclata-nel-june-callwood-park-a-toronto
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Azioni chiave: Sviluppo di azioni politiche per la rimozione di ostacoli normativi al riciclo e per l’uso di incentivi

Criticità. All’estero le pratiche del riuso e del riciclo 
sono spesso favorite da norme meno restrittive 
rispetto a quelle italiane. Per esempio i calcestruzzi 
strutturali non possono essere realizzati con quote di 
riciclato superiori al 30%. Va tenuto in considerazione 
che in Italia il mistone da inerti riciclati ha quote 
elevate di laterizi; invece all’estero le strutture sono 
più monomateriche. I costi di ricaratterizzazione
ostacolano economicamente il riciclo e il riuso; i costi 
del disassemblaggio ostacolano le pratiche di 
smontaggio e riuso.

Proposte. Occorrerebbe sviluppare apparati 
normativi che vengano maggiormente incontro alle 
politiche di riuso e riciclo, senza compromettere la 
qualità della prestazione finale. 
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Azioni chiave: Raccolta e caratterizzazione dei rifiuti e stabilizzazione dei flussi per la continuità di filiera

Criticità. Il problema dell’approvvigionamento e delle 
quantità di rifiuto (significatività dei flussi raccolti) da 
reimmettere in un nuovo ciclo produttivo non è 
trascurabile ai fini della continuità della filiera (e della 
sua sostenibilità economica). 

Proposte. Ai fini della fattibilità preliminare di nuove 
catene del valore è indispensabile riuscire a 
caratterizzare i rifiuti e verificare la possibilità di 
raccolta diffusa sul territorio nazionale. Occorre 
anche individuare quantitativi significativi e stabili: 
se uno scarto è in quantità limitate e saltuario, diventa 
difficile attivare filiere del riciclo. Per esempio il riciclo 
pre-consumo in genere è più facilmente 
caratterizzabile perché l’origine tende a essere stabile 
e costante.

Ricerca Polimi ABC – Le utilità dell’inutile (cave di Apricena)
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Azioni chiave: Implementazione di criteri e specifiche nei CAM nel GPP

Criticità. I CAM costituiscono una importante leva 
nella promozione di politiche di circolarità. Tra i criteri 
più attinenti all’economia circolare vi sono quelli 
relativi al contenuto di riciclato, alla disassemblabilità e 
al riutilizzo per riempimenti. 

Proposte. Occorrerebbe sviluppare specifiche più 
chiare in merito ad alcuni criteri ed esempi per la 
corretta applicazione. I CAM dovrebbero/potrebbero 
pertanto essere connotati da indicatori complementari 
a quelli attualmente in uso, includendo per esempio la 
durata stimata nel ciclo di vita del materiale (ricavabile 
da diverse fonti bibliografiche); il livello di 
disassemblabilità del materiale in relazione alle 
modalità di posa in opera previste in progetto (Norma 
UNI 11277:2008).

Criteri Ambientali Minimi

Contenuto totale di materiale riciclato e/o recuperato: il contenuto di 
materia recuperata o riciclata nel totale dei materiali utilizzati per l’edificio, 
anche considerando diverse percentuali per ogni materiale, deve essere 
pari ad almeno il 15% in peso valutato sul totale di tutti i materiali utilizzati. 
Di tale percentuale, almeno il 5% deve essere costituita da materiali non 
strutturali.

Obbligo, per i nuovi edifici, di un piano per disassemblaggio e demolizione 
selettiva dell’opera a fine vita, che permetta il riutilizzo o il riciclo dei 
materiali utilizzati.

Disassemblabilità: almeno il 50% in peso dei componenti edilizi, 
escludendo gli impianti, deve essere sottoponibile, a fine vita, a 
demolizione selettiva ed essere riciclabile o riutilizzabile. Di tale 
percentuale, almeno il 15% deve essere costituito da materiali non 
strutturali.
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Didattica Polimi: progetto di un edificio completamente reversibile e convertibile da residenza a uffici

Laboratorio Tematico in Progettazione Tecnologica Ambientale, corso di laurea magistrale
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Azioni chiave: Diffusione di incentivi alla ricerca e sviluppo per le PMI

Criticità. Le grandi multinazionali possono permettersi 
investimenti per attivare partnership e/o progetti di 
R&D finalizzati all’innovazione in un’ottica di circular
economy; le PMI, che caratterizzano il nostro tessuto 
nazionale e che spesso non dispongono di risorse 
R&D dedicate, fanno fatica. 

Proposte. Occorrerebbe attivare finanziamenti
(bandi, incentivi economici o fiscali, ecc.) per 
agevolare investimenti in ricerca e sviluppo da 
parte delle PMI e sostenere partnership tra realtà 
produttive diverse. 
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Azioni chiave: definizione di criteri uniformi nelle certificazioni ambientali di prodotto

Criticità. Esistono diverse certificazioni che consento-
no di conoscere il contenuto di riciclato dei prodotti. In
particolare le autodichiarazioni secondo la ISO 14021,
l’EDP, Remade in Italy. Certificazioni diverse, con
criteri diversi e modalità diverse di verifica e di
comunicazione creano confusione tra gli operatori.

Proposte. Occorrerebbe ridurre la proliferazione di
certificazioni con criteri diversi. E fare maggiore
chiarezza su interpretazione dei criteri e modalità di
utilizzo delle certificazioni.

certificazioni ambientali di prodotto con contenuto di riciclato
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Azioni chiave: strumenti per la verifica dell’efficacia e sostenibilità delle azioni di circolarita: LCA e LCC

Criticità. Non sempre l’attivazione di azioni orientate
alla circolarità porta a una riduzione degli impatti
ambientali e a una effettiva sostenibilità.

Proposte. Occorrerebbe integrare strumenti di
verifica dei risultati di politiche, strategie e azioni di
circolarità. Tra gli strumenti da affiancare al tema
dell’economia circolare, prioritari dovrebbero essere i
metodi LCA e LCC, che permettono una valutazione
degli esiti in termini economici e ambientali, evitando
burden shifting tra una fase del ciclo di vita e un’altra.
Implementare l’inclusione dell’informazione ambien-
tale di prodotto, a fronte dell’intero ciclo di vita,
consente all’utente di prendere la migliore delle
decisioni per i propri interessi. Occorrerebbe anche
definire indicatori di circolarità, che consentano di
valutare l’efficacia delle strategie di “chiusura del
ciclo”.

Alexander Rudolphi, Criteri per la scelta dei materiali, in 
Manfred Hegger, Volker Auch-Schwelk, Mathias Fuchs, Thorsten Rosenkranz, Atlante dei materiali, Utet, Milano, 2006


