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Arup

Introduzione

Arup è una società indipendente fondata a 
Londra nel 1946 da Ove Arup.
Ad oggi Arup conta più di 15000 
dipendenti ed è attiva su progetti in oltre 
140 paesi nel mondo.
Lo sviluppo sostenibile è da sempre uno 
degli obiettivi di Arup, come naturale 
attuazione del suo motto «Shaping a better
world».
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Obiettivi di sviluppo sostenibile

Introduzione

Nel suo impegno per abbracciare i principi 
dell’economia circolare, Arup ha fatto 
propri gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite e nello specifico i 3 
seguenti:
• Obiettivo 12. Garantire modelli 

sostenibili di produzione e di consumo
• Obiettivo 13. Promuovere azioni, a tutti 

i livelli, per combattere il cambiamento 
climatico* 

• Obiettivo 15. Proteggere, ripristinare e 
favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre
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Filosofia e approccio

Progettare per la decostruzione

Progettare gli edifici per la decostruzione è 
la chiave per favorire l’applicazione dei 
principi dell’economia circolare in edilizia, 
ridurre la produzione di rifiuti, 
massimizzare il riuso dei materiali da 
costruzione e ridurre l’impatto ambientale 
delle costruzioni future.
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Disassemblaggio vs demolizione

Progettare per la decostruzione

La condizione necessaria affinché un 
edificio o le sue componenti siano 
riutilizzabili a fine vita è che questo sia 
disassemblato in maniera non distruttiva.
In questo modo sarà possibile 
massimizzare il recupero delle componenti 
strutturali e non strutturali e avviare al 
riciclo le componenti non direttamente 
riutilizzabili.
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Principi di progettazione

Progettare per la decostruzione

1. Semplicità della forma, modularità e 
adattabilità

2. Separazione delle componenti in base 
alla loro funzione e ciclo di vita

3. Progetto delle connessioni tra 
componenti in modo che siano 
accessibili e reversibili

4. Scelta dei materiali in base all’impatto 
futuro e alla riutilizzabilità

5. Documentazione dei materiali e delle 
componenti utilizzate (passaporto dei 
materiali)

6. Piano di decostruzione sicuro ed 
efficiente
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Principi di progettazione

Progettare per la decostruzione
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St David’s Centre Phase 2, Cardiff, UK

Casi studio tra i progetti Arup

St David’s Phase 2 è uno sviluppo nel cuore 
di Cardiff comprensivo di negozi, 
appartamenti, parcheggi. 
Si tratta di uno dei primi casi in cui i 
principi del “Progetto per la 
Decostruzione” sono stati inseriti nelle 
specifiche di progetto.
La tecnologia costruttiva adottata – una 
struttura a telaio in acciaio - è la stessa per 
l’intero complesso, inclusi gli edifici adibiti 
a negozi. In questo modo è possibile 
prevedere eventuali cambi di affittuari e di 
destinazione d’uso in maniera economica.
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Circular House, London, UK

Casi studio tra i progetti Arup

Mostrato al London Design Festival, questo 
edificio è composto da elementi 
totalmente riutilizzabili.
Sviuppato da Arup, Frener & Reifer, BAM 
Construction e The Built Environment 
Trust, questo prototipo  prevede l’utilizzo 
della tecnologia digitale per etichettarne 
tutte le componenti - dai telai delle finestre 
e agli elementi di connessione –
attribuendo loro un QR code contenente 
tutte le informazioni necessarie per il loro 
riuso. I dati contenuti sull’edificio possono 
essere consultati attraverso il suo modello 
BIM.



10

Triton Square, London, UK

Casi studio tra i progetti Arup

Progettata da Arup negli anni Novanta, 
Triton Square è stata recentemente 
oggetto di rinnovamento per adeguarla agli 
standard attuali.
Gli interventi hanno permesso di 
mantenere la facciata e le strutture 
esistenti nonostante l’aumento di tre piani. 
Il riuso di 3,300m2 di  rivestimento in 
pietra, 35,000 tonnellate di calcestruzzo e 
1,900 tonnellate di acciaio hanno 
permesso di risparmiare 45% di emissioni 
di gas serra. 
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People Pavillion, Eindhoven, Netherlands

Casi studio tra i progetti Arup

Progettato in collaborazione con 
Overtreders W e Bureau 
SLA per la the Dutch Design Week 2017 ad  
Eindhoven, è realizzato interamente in 
materiale prestato.
Con un’impronta di CO2 vicina allo zero, 
questa struttura prevede l’utilizzo di 
connessioni interamente reversibili che 
non danneggino gli elementi strutturali. 
Dopo l’evento I materiali sono stati 
interamente restituiti ai proprietari. 
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3d House, Milano

Casi studio tra i progetti Arup

Progettata ed esposta per la Design Week 
di Milano del 2018 insieme a CLS Architetti, 
Italcementi, Heidelberg Cement Group e 
Cybe si tratta della prima casa in 
calcestruzzo stampata in 3d in Europa.
La casa di circa 100 m2 è stata montata in 
centro a Milano in soli 2 giorni. 
La casa è composta da 35 pannelli per 
stampare ciascuno dei quali occorrono 
circa 90 minuti.
Oltre che permettere la realizzazione di 
forme complesse in tempi brevi, questa 
tecnologia prevede giunzioni meccaniche 
tra pannelli e quindi lo smontaggio e 
riutilizzo in nuovi ambienti.
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