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CONVEGNO TECNICO SULL ’EDILIZIA 2022 

Scheda informativa: Economia circolare 
Il settore dell’edilizia illustra in modo esemplare come un’economia di tipo lineare non sia né 

sostenibile né perseguibile a lungo termine. Ogni anno la Svizzera impiega circa 60 milioni di 

tonnellate di materiali da costruzione1 e vengono prodotti circa 17 milioni di tonnellate di 

materiale di demolizione e circa 50 milioni di tonnellate di materiale di scavo2. La quantità di 

materiale nel frattempo immagazzinata temporaneamente nelle opere di costruzione in 

Svizzera supera i 3.5 miliardi di tonnellate, e almeno per i prossimi anni non si intravede una 

conclusione di questa crescita. L’estrazione delle risorse necessarie come ghiaia, sabbia e 

calcare comporta interventi invasivi nel paesaggio. Diventa sempre più difficile sfruttare 

nuove aree di estrazione, perché molti dei siti potenziali vengono già utilizzati per altri fini o 

sono protetti e perché cresce anche l’opposizione nella popolazione. Anche la messa a 

disposizione di spazi di discarica fallisce spesso per i medesimi ostacoli, considerato anche 

che in questo caso le sfide sono ancora maggiori. 

Un approccio per la soluzione di tali problemi viene offerto dall’economia circolare. Con la 

chiusura dei cicli dei materiali, le risorse primarie vengono sostituite dai materiali da 

costruzione secondari risparmiando, al contempo, prezioso volume di discarica. La domanda 

perciò non è: depositare in discarica o riciclare? Quanto invece: quali rifiuti edili possono in 

più trovare riutilizzazione? Ricerche dimostrano che il riciclaggio, rispetto al deposito in 

discarica, presenta il più delle volte anche vantaggi ecologici, anche se occorre anche tener 

conto delle differenze tra i diversi tipi di rifiuti3. Il bilancio climatico del calcestruzzo riciclato e 

del calcestruzzo prodotto con materiale primario ad esempio non si differenzia in modo 

significativo, perché in entrambi i casi per la produzione è richiesto cemento nuovo. Nel caso 

dell’asfalto invece il bilancio climatico migliora con l’aumento della quota riciclata, perché qui 

viene riciclato anche il legante – ossia il bitume fossile. 

La leva principale per poter migliorare del bilancio ambientale del settore dell’edilizia non 

risiede però nel riciclaggio, bensì nella riduzione dei rifiuti prodotti. Senza sfruttare i processi 

ripristino, riparazione, riutilizzo e condivisione (vedi fig. 1) c’è un enorme potenziale 

ambientale che resta inutilizzato. Per il settore delle costruzioni ciò significa che dal punto di 

vista della circolarità economica le strutture edilizie ben mantenute devono essere utilizzate il 

più a lungo possibile. Oggi, per motivi di rendita, vengono spesso demoliti edifici molto prima 

della loro durata di vita e sostituiti da edifici nuovi, invece di venire risanati ed ampliati. 

Inoltre, anche elementi costruttivi come travi d’acciaio, elementi delle facciate, porte e 

finestre oppure elementi degli interni possono essere smontati senza distruzione e riutilizzati. 

Il potenziale ambientale del riutilizzo è gigantesco, come mostra l’esempio dell’edificio di 

testa della Halle 118 a Winterthur4. In questo caso specifico, con l’impiego di principio di 

componenti costruttive usate e il mantenimento della struttura esistente dell’edificio è stato 

possibile risparmiare circa il 60% delle emissioni grigie di gas serra5, rispetto ad una 

tradizionale nuova edificazione. 

                                                           
1 Material- und Energieressourcen sowie Umweltauswirkungen der baulichen Infrastruktur der Schweiz  
2 www.kar-modell.ch  
3 Ökologische Beurteilung der Verwertung von Bauabfällen 
4 Ulteriori pubblicazioni | 1 | Zirkuläre Architektur / Architecture circulaire / Architettura circolare | Espazium 
5 Il concetto di emissioni grigie definisce la totalità delle emissioni derivanti dalla produzione, il trasporto, il deposito e lo 

smaltimento di beni. 
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Per poter implementare l’economia circolare nel settore dell’edilizia occorre in futuro 

affrontare la questione della prevenzione dei rifiuti edili e migliorare il riciclaggio dei rifiuti non 

evitabili. 

 

Figura 1: Economia circolare; fonte UFAM  
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