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Abstract
The construction industry, while representing a
sector strongly rooted in tradition, has opened
up to the innovations related to digitalisation,
showing particular attention to additive
technology. While the introduction of Additive
Manufacturing, better known as 3D printing, in
the construction sector has been slower than in
other areas, an acceleration is however
underway, driven by the promise that this
technological innovation brings with it, with
potential benefits, both in terms of the
construction process and the environment.
Research efforts on the development of additive
machines and printable materials are making it
possible to move from a dimension of
experimentation and prototyping to one of
construction. The benefits related to 3D
printing in terms of reducing the ecological and
energy footprint of buildings are numerous and
validated. The challenges for large-scale
application are now open.
Keywords: Environmental impact, Construction,
3D printing, Material, Process
Introduction
In the 2030 Agenda, technology and innovation
play a leading transversal role, requiring the
combination of technological innovation with a
human-scale and resource-conserving
development. Although strongly rooted in
tradition, the construction industry has not
shied away from the integration of
technological innovations, including those
related to the increasingly rapid development
of digitisation. In this context, in addition to the
diffusion of BIM, now widely used in all phases
of the construction process, there is the
Additive Manufacturing (AM) technology,
better known as 3D printing, which has made
considerable progress over the last decade.
AM is defined as a process of joining materials
to make objects from 3D model data, usually
layer upon layer, as opposed to subtractive
manufacturing methodologies [2]. Developed
since the late 1980s, this process starts with the
digital modeling of the object to be produced.
The digital object is then “sliced” into layers
that are sent to the 3D printer which proceeds
with the printing for subsequent steps, adding a
thin layer over those previously printed (fig.1).
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construction sector was slower than in other
areas, an acceleration is however underway,
driven by the advantages related to this
innovation, such as reduction of the
construction time by 50-70% and labour cost
up to 50-80%, when compared to conventional
process [6].

Fig.1 – 3D printing

This system is now widely used, especially for
small objects, with applications ranging from
industrial and professional sectors to individual
homemade creations. The diffusion of 3D
printing in construction industry is slower, both
because this sector is generally less open to the
introduction of alternative production systems,
and for the difficulty of developing printers and
materials suitable for printing as large as
necessary for building construction.
The first experiments in the construction sector
date back to the late 1990s, with Pegna’s
studies [3] on the possibility of printing small
masonry structures by depositing a layer of
reactive material (Portland cement), activated
by water vapor, on a layer of matrix material
(silica). These were followed by further
experiments, with dedicated systems and
materials. Among them, the experiments of the
Countour Crafting system [4], of the early
2000s, based on the direct release of quicksetting material from nozzles which, step by
step, add layers of fresh material to layers of
already partially hardened material.
The initial experiments also involved different
types of process including, for example, the DShape one [5], with a two-phase of molding: in
the first, the printer deposits a horizontal layer
of granular material (sand), in the second, a
binding liquid is sprayed on the layers to be
bonded. Excess sand acts as a reinforcing
support during the solidification process and, at
the end of the process, it is removed and can be
reused.
Even if the introduction of 3D printing in the
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Potentiality of 3D printing to reduce the
environmental impact
In the early years of experimentation, the focus
was above all on printers and printing
technologies. More recently, the attention has
shifted towards identifying alternative
materials and innovative processes that can
reduce the environmental impact and increase
the sustainability of buildings [7].
As these experimentations grow, the scientific
literature on the subject is also becoming
stronger, especially with the aim of
investigating the environmental sustainability
of the experiments in progress [8] [9].
Every year, buildings and infrastructures
worldwide consume 16% of water, 25% of
virgin wood, 40% of sand and gravel and 48%
of energy, releasing pollutants and waste into
the biosphere [10].
3D printing is proving to have great potential to
reduce the ecological and energy footprint of
buildings.
This technology reduces construction waste by
30 to 60% because the exact amount of
material needed for construction is already
calculated in the design phase [11]. For a singlefamily house, a reduction in construction waste
of between 7 and 9 tonnes is possible,
compared to a traditional construction process.
Furthermore, materials used in the
construction phase are less in quantity than in a
traditional construction process. This is
because it is not necessary to use several
materials to achieve high envelope
performance, a single one with
multidimensional and dynamic properties
might be enough; no formwork, no connectors
to assemble individual components, and, in
same cases, not even structural reinforcements
are used [11].
Currently, cementitious material is the most
widely used material, with manufacturers
focusing on the use of secondary raw materials
derived from building demolition activities.
Some studies are focusing on the use of locally
available earth-based materials which, with the
addition of alginate, achieve compressive
strengths comparable to those of traditional

earthen construction [12].
Promising is the use of geopolymeric materials,
acting as a binder, with multiple characteristics:
high mechanical strength, resistance to heat,
thermal shock, and chemical aggression,
absence of hygrothermal shrinkage,
breathability, and durability.
Geopolymer cement is manufactured using
80% less CO2 compared to traditional Portland
cement [13]. It can also be formulated to reuse
a multitude of industrial by-products, including
plastics. In a circular economy perspective, at
the end of their life cycle, printable materials
can be recycled and used again for other
constructions, with low energy use. By reducing
both the energy embedded in the materials, due
to production, transport, disposal, and the
energy required in the operation phase of the
building [14], a proportional saving in the
associated carbon dioxide emissions is
generated, with considerable benefit to the
environment. Manufacturing-related energy
demand and CO2 emissions can be lowered,
respectively, by up to 90% and 75% compared
to the current demand/emission of the
conventional process of the concrete masonry
unit [15].
Case studies, beyond prototyping
Continuous technological progress in both the
development of additive machines and
printable materials has allowed the transition
from experimentation and prototyping to the
real construction. This is demonstrated by the
following cases, selected from those in the
European context.
Buildings with cementitious material
One of the examples for the cement-based
printing material is that carried out by
Italcementi/Heidelberg Cement Group [16].
Since 2015, the company has been working to
develop a material that can be easily mixed,
transported with a construction pump and
extruded, but at the same time can quickly
develop sufficient load-bearing capacity. When
laying the material in layers, and without the
use of formwork, it is necessary that the lower
layers do not collapse under the load of the
subsequent layers deposited and, at the same
time, that the bond between them is ensured
(fig.2)

Fig.2 – Cement extrusion

A first prototype of a house of 100 square
meters, presented during the Design Week
2018 in Milan. The project exploits the
flexibility offered by the construction system,
which allows free modeling of the material,

without the limits of traditional systems.
The speed of construction, 100 square meters
in a week, and the affordability resulting from
the drastic reduction in production costs are
among the most significant benefits of the
project.
Regarding the environmental sustainability of
the printing material, the project was carried
out with a mixture of cement powders derived
from demolitions of building and
infrastructures. These are secondary raw
materials which, instead having been disposed
of, have been reintroduced into the production
cycle of construction products with high added
value in terms of performance. In full
compliance with the circular economy, at the
end of its life the product can be demolished,
pulverized and reused again.
The demonstration project was followed by the
construction of a residential building in Beckum,
Germany (fig.3).

environments. The house, consisting of a single
room, was inaugurated in 2018 in Massa
Lombarda, Italy. The material, specially
designed for printing, is a compound composed
of 25% of soil taken on site (30% clay, 40% silt
and 30% sand), 40% from straw chopped rice,
25% rice husk and 10% hydraulic lime. The
building shell, 40 cm thick for a total of 30
square meters, was created through the
deposition of the printing mixture according to
articulated weaves aimed at jointly obtaining
constructive strength and thermal insulation
(fig.4).

Fig.4 – The construction of Gaia building

The cavities in the wall allow the cables to pass
through and can be filled with insulating
material (fig.5).

Fig.3 – The residential building in Germany

Construction started after obtaining approvals
from the building authorities. The two-storey
building has a surface area of 160 square
metres, approximately 80 per floor. The walls,
molded with a ready-made cement, consist of
three layers, with the cavities filled with
insulating material. The printing material is a
premixed product with selected sands and
specific components that ensure the cement is
self-sustaining during printing, maintaining the
shape envisaged by the original 3D model,
while ensuring excellent workability and a
progressive development of mechanical
strength. The operation success is due to the
perfect synergy between material and
instrumentation innovation. The properties of
the material fully meet the needs of the printer,
which is free to move to any position within the
building, saving time and costs. Still in Germany,
with the same material and the same printer,
the largest printed condominium in Europe is
now under construction: a 3-storey, 380-square
meter building.
Buildings with earth-based materials
Shifting attention to earth-based materials, it
should be noted the experience conducted by
WASP, a company leader in 3D printing, using a
special printer for architectural scale creations,
the Crane WASP [17]. The prototype, named
Gaia, is an eco-sustainable architectural model
with attention to the use of both local natural
materials at km 0 and waste, coming from the
rice production chain, aimed at the
construction of efficient walls from a
bioclimatic point of view and healthiness of the
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Fig.5 – Filling the cavities with insulation material

The wall is internally finished with a shaving
clay-lamina, smoothed and oiled with linseed
oils. This bioclimatic project takes advantage of
the passive contribution of the sun also thanks
to its South-West orientation where a large
window is positioned to optimize natural light.
The roof is made of wood with lime-husk
insulation and the ground screed is made of
lime-husk, light but with thermal properties
such to allow the achievement of energy
requirement equal to a class A4 (fig.6).

Fig.6 – Gaia Building at the end of the
construction process

Gaia experience has evolved, giving rise to the
Tecla project, an innovative 3D printed model
of sustainable habitat designed by Mario
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Cucinella Architects. Tecla purpose is to offer a
housing system capable of adapting to different
environmental and climatic contexts, using
local, recyclable and reusable materials, raw
earth and waste from the agricultural supply
chain. The structural optimization of the shell
shape led to the self-supporting dome
prototype. The integration of several domes
gives life to houses of different sizes which,
together, create the housing settlement (fig.7).

pressure, acting as a formwork.
The system was field tested in 2017, with the
construction of the Yhnova single-family house,
for the Nantes Métropole Habitat social housing
organization [18]. The name Yhnova recalls
both the Y-shape of the plant, 95 square meters
on one level, and the construction method,
based on an in-NOVA-tiva technology. The
house is located on an area with protected trees
for which the TICA studio, responsible for the
architectural project, has designed a house with
curved walls that encircle them, without
damaging, taking full advantage of the
versatility in the forms offered by the
construction system (fig.9).

Fig.7 – Tecla project: the housing settlement

The prototype entered the construction phase
in September 2019 in Massa Lombarda.
Starting from this prototype, the project
intends to provide an economic, rapid and
environmentally sustainable housing response
to the challenge dictated by the exponential
increase in the global population.
Building with polymeric and cementitious
material
If the above systems are based on single
material printing, some experience regards the
printing of mixed material walls. The
combination of polymeric and cementitious
materials is typical of the Batiprint 3D system,
developed by the University of Nantes in
collaboration with private and institutional
partners. The system allows to print walls
formed by two external layers of insulation, in
polyurethane foam, and an internal layer in
self-compacting concrete (fig.8)

Fig.8 – The external layers in polyurethane foam
of the wall

The printing of the walls begins with the
deposition, through a nozzle, of polyurethane
foam which expands and stiffens rapidly. The
inner layer of fresh concrete is poured as soon
as the polyurethane foam layers have reached
such a rigidity that they can withstand the
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Fig.9 – The house with curved walls

The building was printed in 54 hours, even if it
tooks an additional 4 months to complete it
(fig.10).

Fig.10 – Completion work after the moulding
phase

The construction costs for this house were
around 176,000 euros. It is approximately 20%
less than a house built using traditional
construction methods.
Regarding the sustainability of materials, the
use of polyurethane foam for the molding of the
formwork raises some doubts to which
producers respond by emphasizing how this
material does not derive from petroleum raw
material, but from the waste of oil industry.
Furthermore, the high performance in terms of
thermal insulation of the polyurethane foam
allows a reduction of about 30% in heating
costs, an even more important factor in social
housing. Further advantages are also
highlighted, such as: a nearly zero waste
construction site, reduced transport of
materials, the protection of trees, thanks to the
freedom of the geometry of the shapes. To
improve the sustainability of the product, the
research group is working to develop an
insulating foam from the recycling of PET
plastic bottles.
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Conclusions
It is clear that 3D printing technology in
construction is no longer the future, but an
aspect of the present. Its use in the ACE sector
is set to expand and mature further through
ongoing research and development. An
interesting example is Dubai, where the 3D
printing market is expected to reach $300
billion by 2025, with 25% of buildings to be 3D
printed by 2030. The potential benefits are
numerous, both in terms of the construction
process and the environment, as highlighted in
the scientific literature. The potential benefits
are numerous, both in terms of the construction
process and the environment, as also noted in
the scientific literature. On the one hand,
reduction of construction time, costs, and risks
for manpower; improvement of production
quality by reducing the supply chain; more
freedom in designing complex architectural
forms; replicability of the project. On the other
hand, reduction in the quantity of construction
materials and construction waste; energy and
water savings; use of materials that are readily
available locally, recyclable, and recycled, in
compliance with the circular economy;
adaptability of buildings to the environmental
and climatic context of the construction site;
reduction of polluting emissions into the air
and water throughout the construction process.
While these represent the potential benefits
that enhance the technology of 3D printing in
construction, there are open challenges that
need to be addressed for large-scale
deployment. The focus on critical issues is on a
few in particular. The issue of building permits
is a delicate one. In most countries, including
Italy, there is still a lack of shared norms and
standards regulating both the use of this
technology throughout the supply chain and the
methods for testing and qualifying products
and processes. The companies involved in
building structures and infrastructures using
this technology, as well as in research, are also
working on updating the sector's regulations
that must introduce 3D printing into their
codes. Another point is the lack of adequately
skilled professionals, both at operational and
managerial level, capable of managing all
aspects of this innovative technology. Qualified
professionals already belong to a niche market
and the problem will only get worse in the
future as this construction system becomes
more widespread. Not to be underestimated is
the need to expand the range of printable
materials that have little or no impact on the
environment and that have high mechanical
strength and adequate resilience to adapt to
any situation, even extreme ones. The potential
of 3D printing is well supported by scientific
evidence, the challenges for large-scale
application are identified and need to be
addressed.
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TECNOLOGIA ADDITIVA: UN CONTRIBUTO ALLA
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Sommario
L’industria edilizia, pur rappresentando un settore
fortemente radicato alla tradizione, si è aperta alle
novità legate alla digitalizzazione dimostrando
particolare attenzione alla tecnologia additiva. Se
l’introduzione dell’Additive Manufacturing, più nota
come stampa 3D, nel settore delle costruzioni è stata
più lenta che in altri ambiti, un’accelerazione è però in
atto, spinta dalle promesse che questa innovazione
tecnologica porta con sé, con potenziali benefici, sia a
livello di processo costruttivo sia ambientale. Gli sforzi
della ricerca sul fronte dello sviluppo delle macchine
additive e su quello dei materiali stampabili sta
incoraggiando il passaggio da una dimensione di
sperimentazione e di prototipazione a una di
costruzione a scala reale. I vantaggi legati alla stampa
3D in termini di riduzione dell’impronta ecologica ed
energetica degli edifici sono numerosi e validati. Sono

ora aperte le sfide per un’applicazione a larga scala.
Parole-chiave: Impatto ambientale, Edilizia, Stampa
3D, Materiale, Processo
Introduzione
Nell’Agenda 2030, tecnologia e innovazione rivestono
un ruolo trasversale di primo piano e obbligano a
riflettere sulla necessità di coniugare la logica
intrinseca dell’innovazione tecnologica con l’esigenza
di uno sviluppo a misura d’uomo e responsabile nell’uso
delle risorse. L’industria edilizia, sebbene rappresenti
un settore fortemente radicato alla tradizione, non si è
sottratta all’integrazione delle novità tecnologiche,
aprendosi anche all’innovazione legata allo sviluppo
sempre più rapido della digitalizzazione [1]. In questo
ambito, oltre alla diffusione del BIM, ormai
ampiamente utilizzato in tutte le fasi del processo
edilizio, c’è la tecnologia dell’Additive Manufacturing
(AM), meglio conosciuta come stampa 3D, che,
nell’ultimo decennio, ha compiuto notevoli progressi.
L’AM è definito come un processo di unione di materiali
per formare un oggetto partendo dai dati di un
modello 3D, aggiungendo strato su strato,
contrariamente alle metodologie di produzione
sottrattiva [2]. Sviluppato a partire dalla fine degli
anni Ottanta, questo processo parte dalla
modellizzazione digitale dell’oggetto che deve essere
prodotto. L’oggetto digitale è quindi tagliato in strati
che sono inviati alla stampante 3D che procede con la
stampa per passaggi successivi, aggiungendo ad ogni
livello un sottile strato su quelli precedentemente
stampati (fig.1). Questo sistema è ormai ampiamente
diffuso, in particolare per oggetti di dimensioni
contenute, con applicazioni che vanno da settori
industriali e professionali fino a singole realizzazioni
home made. Per quanto riguarda l’industria delle
costruzioni, invece, la diffusione ha avuto un ritmo più
lento, dovuto sia a una certa resistenza di questo
settore all’introduzione di sistemi produttivi alternativi,
sia alla oggettiva difficoltà insita nello sviluppo di
stampanti e di materiali che rendano possibile la
stampa di grandi dimensioni necessaria per l’edilizia.
Le prime sperimentazioni nel settore delle costruzioni
risalgono alla fine degli anni Novanta, con gli studi di
Pegna [3] sulla possibilità di stampare piccole strutture
in muratura attraverso il deposito di uno strato di
materiale reattivo (cemento Portland), attivato dal
vapore acqueo, su uno strato di materiale matrice
(silice). A queste, sono seguite ulteriori sperimentazioni,
con sistemi e materiali dedicati. Tra queste quelle del
sistema Countour Crafting [4], degli inizi degli anni
Duemila, basato sulla fuoriuscita diretta di materiale a
presa rapida da augelli che, passaggio dopo passaggio,
aggiungono strati di materiale fresco a strati di
materiale già parzialmente indurito. Le
sperimentazioni iniziali hanno previsto anche tipologie
diverse di processo, per esempio quella del sistema DShape [5], con un sistema di stampaggio in due fasi:
nella prima, la stampante deposita uno strato
orizzontale di materiale granulare (sabbia), nella
seconda, sugli strati da legare viene spruzzato un
liquido legante; la sabbia in eccesso funge da supporto
di rinforzo durante il processo di solidificazione e, alla
fine del processo, viene rimossa e può essere
riutilizzata.
Se l’introduzione della stampa 3D nel settore delle
costruzioni è stata meno veloce che in altri ambiti,
un’accelerazione è però in atto, spinta dalle promesse
che questa innovazione tecnologica porta con sé, tra
cui sicuramente quella di riuscire a costruire riducendo
tempi, nell’ordine del 50-70%, e costi di produzione
fino al 50-80%, comparando con i processi tradizionali
[6].
Potenzialità della stampa 3D per ridurre l’impatto
ambientale
Nei primi anni di sperimentazione l’interesse era
focalizzato soprattutto sulle stampanti e sulle
tecnologie di stampa, in tempi più recenti, invece,
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l’attenzione della ricerca si è spostata verso
l’individuazione di materiali alternativi e processi
innovativi capaci di ridurre l’impatto ambientale e di
aumentare la sostenibilità del costruito [7]. Al crescere
di queste sperimentazioni, anche la letteratura
scientifica sul tema si sta irrobustendo, in particolare
con il fine di indagare quante di queste promesse di
sostenibilità ambientale siano in effetti mantenute [8]
[9]. Ogni anno a livello mondiale, edifici e
infrastrutture consumano il 16% di acqua, il 25% di
legno vergine, il 40% di sabbia e ghiaia e il 48% di
energia, rilasciando inquinanti e rifiuti nella biosfera
[10]. La stampa 3D sta dimostrando di avere un grande
potenziale per ridurre l’impronta ecologica ed
energetica degli edifici. Questa tecnologia è in grado di
ridurre dal 30 al 60% i rifiuti da costruzione perché
nella fase progettuale è già calcolato l’esatto
ammontare di materiale necessario alla costruzione
[11]. Per un edificio unifamiliare è possibile una
riduzione dei rifiuti da cantiere compresa fra 7 e 9
tonnellate, rispetto a un processo costruttivo
tradizionale. Inoltre, i materiali impiegati nella fase
costruttiva sono in quantità minore rispetto a un
processo costruttivo tradizionale. Questo perché non è
necessario l’impiego di diversi materiali per ottenere
elevate prestazioni dell’involucro, potrebbe essere
sufficiente l’impiego di un solo materiale con proprietà
multidimensionali e dinamiche; non sono utilizzate
casseforme, né connettori per assemblare singoli
componenti e, in alcuni casi, neanche rinforzi
strutturali [11]. Oltre alla riduzione della quantità, e
quindi di risorse primarie, è importante la sostenibilità
dei materiali. Attualmente il materiale cementizio è
quello più utilizzato con un’attenzione da parte dei
produttori all’impiego di materie prime seconde
derivanti da attività di demolizione edilizia. Alcuni
studi si stanno concentrando sull’utilizzo di materiali
derivanti dalla terra e disponibili localmente che, con
l’aggiunta di alginato, raggiungono resistenze
meccaniche a compressione comparabili con quelle
delle costruzioni tradizionali in materiali terrosi [12].
Promettente è l’uso di materiali geopolimerici, con
funzione di legante, dalle molteplici caratteristiche:
elevata resistenza meccanica, resistenza al calore, agli
shock termici, all’aggressione chimica, assenza di ritiro
igrotermico, traspirabilità e durabilità. Sono prodotti
utilizzando quantità ridottissime di anidride carbonica,
fino all’80% in meno di quella del cemento Portland
[13]. Inoltre, il calcestruzzo geopolimerico può essere
formulato per riutilizzare numerosi sottoprodotti
industriali, incluso le plastiche. In un’ottica di
economia circolare, alla fine del ciclo di vita, i materiali
stampabili possono essere riciclati e nuovamente
impiegati per altre costruzioni, con basso utilizzo di
energia. Con la riduzione, fino al 90%, dell’energia
incorporata nei materiali stessi, dovuta alla
produzione, al trasporto e allo smaltimento, e a quella
necessaria nella fase di funzionamento dell’edificio
[14], si genera proporzionalmente un risparmio nelle
emissioni di anidride carbonica associate, fino al 75%,
con notevole beneficio per l’ambiente [15].
Casi studio, oltre la prototipazione
Il continuo progresso tecnologico sia sul fronte dello
sviluppo delle macchine additive sia su quello dei
materiali stampabili ha reso possibile il passaggio da
una dimensione di sperimentazione e di prototipazione
a una di produzione reale. Ne sono una dimostrazione i
casi seguenti, scelti fra quelli collocati in ambito
europeo.
Edifici con materiale cementizio
Per quanto riguarda il materiale di stampa a base
cementizia, il riferimento è alle sperimentazioni
compiute da Italcementi/HeidelbergCement Group [16].
Fin dal 2015, l’azienda ha lavorato per sviluppare un
materiale con caratteristiche tali da poter essere
facilmente miscelato, trasportato con una pompa da
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cantiere ed estruso ma, allo stesso tempo, in grado di
sviluppare rapidamente una sufficiente capacità di
resistenza al carico. Durante la posa per stratificazione
del materiale, e senza l’utilizzo di casseforme, è infatti
necessario che gli strati inferiori non cedano sotto al
carico degli strati successivi depositati e, nel contempo,
che sia assicurato il legame tra gli stessi (fig.2).
La sperimentazione ha portato alla realizzazione di un
primo prototipo di casa, presentato in occasione della
Design Week 2018 milanese. Il progetto sfrutta la
flessibilità offerta dal sistema costruttivo, che permette
una modellazione libera del materiale, senza i limiti dei
sistemi tradizionali. Di rilievo la rapidità costruttiva,
100 metri quadrati in una settimana, e l’accessibilità
economica, derivata dalla drastica riduzione dei costi
di produzione. Per quanto riguarda la sostenibilità del
materiale per la stampa, il progetto è stato realizzato
con una miscela di polveri cementizie derivate da
demolizioni. Si tratta di materie prime seconde che,
invece di essere smaltite, sono state reintrodotte nel
ciclo produttivo di prodotti da costruzione con alto
valore aggiunto in termine di prestazioni. Nel pieno
rispetto dell’economia circolare, a fine vita il prodotto
può essere nuovamente demolito, polverizzato e
riutilizzato.
Al progetto dimostrativo è seguita la realizzazione di
un edificio residenziale a Beckum, in Germania (fig.3).
Ottenute tutte le necessarie approvazioni dalle
autorità edilizie, è stata avviata la costruzione
dell’edificio che si sviluppa su due piani, ognuno di
circa 80 mq, con pareti a tre strati riempite di mescola
isolante. Il materiale utilizzato per la stampa è un
cemento pronto all’uso. È un formulato cementizio
premiscelato con sabbie selezionate e componenti
specifici che garantiscono al materiale cementizio di
autosostenersi durante la stampa, mantenendo la
forma prevista dal modello 3D di partenza,
assicurando nel contempo un’ottima lavorabilità e un
progressivo sviluppo delle resistenze meccaniche. Il
successo dell’operazione è dovuto alla perfetta sinergia
fra innovazione di materiale e di strumentazione. Le
proprietà del materiale rispondono pienamente alle
esigenze della stampante che, libera di muoversi in
qualsiasi posizione all’interno della costruzione,
permette risparmio di tempo e costi.
È ora in fase di realizzazione, sempre in Germania, con
lo stesso materiale e la stessa stampante, il più grande
condominio stampato d’Europa di 3 piani e 380 metri
quadrati.
Edifici con materiali a matrice terrosa
Spostando l’attenzione sui materiali a matrice terrosa,
si segnala l’esperienza condotta da WASP, attraverso
l’uso di un’apposita stampante per realizzazioni in
scala architettonica [17]. Si tratta di Gaia, un modello
architettonico ecosostenibile con particolare
attenzione all’impiego sia di materiali locali a km 0 sia
di scarto, provenienti dalla filiera produttiva del riso,
orientati alla realizzazione di murature
particolarmente efficienti dal punto di vista
bioclimatico e di salubrità degli ambienti.
La casa, ad ambiente unico, è stata inaugurata nel
2018 a Massa Lombarda. Il materiale appositamente
studiato per la stampa è una mescola composta per
il 25% da terreno prelevato in sito (30% argilla, 40%
limo e 30% sabbia), per il 40% da paglia di riso
trinciata, per il 25% da lolla di riso e il 10% da calce
idraulica. L’involucro di 40 cm di spessore, per un
totale di 30 metri quadrati, è stato realizzato
attraverso la deposizione della miscela di stampa
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secondo intrecci articolati finalizzati all’ottenimento
congiunto di solidità costruttiva e isolamento termico
(fig.4). Le cavità nella parete permettono il passaggio
dei cavi e possono essere riempite con materiale
isolante sciolto (fig.5) Internamente, la parete è rifinita
con una rasatura in argilla-lolla, levigata e oliata con
oli di lino. Il progetto bioclimatico, oltre a sfruttare
l’apporto passivo del sole grazie all’orientamento a
Sud-Ovest dove è posizionata una grande vetrata per
ottimizzare la luce naturale, è centrato nella
definizione delle stratigrafie sia nella copertura,
realizzata in legno con un isolamento in calce-lolla, sia
nel massetto controterra realizzato in calce-lolla,
leggero ma termico per permettere di raggiungere un
fabbisogno energetico pari a una classe A4 (fig.6).
L’esperienza di Gaia si è evoluta, dando luogo al
progetto Tecla, un modello innovativo di habitat
sostenibile stampato in 3D, disegnato da Mario
Cucinella Architects. La finalità di Tecla è offrire un
sistema abitativo in grado di adattarsi a diversi
contesti ambientali e climatici, attraverso l’utilizzo di
materiali locali, riciclabili e riutilizzabili, terra cruda e
scarti della filiera agricola, limitando la produzione di
scarti industriali. L’ottimizzazione strutturale della
forma dell’involucro di Tecla ha portato al prototipo di
cupola autoportante adottato. L’integrazione di più
ambienti-cupola dà vita ad abitazioni di diverse
dimensioni che, insieme, creano l’insediamento
abitativo (fig.7). Il prototipo di Tecla è entrato in fase
di costruzione a settembre 2019 a Massa Lombarda. A
partire da questo prototipo, il progetto intende fornire
una risposta abitativa economica, rapida e
ambientalmente sostenibile alla sfida dettata
dall’aumento esponenziale della popolazione globale.
Edificio con materiale polimerico e cementizio
La combinazione di materiali polimerici e cementizi è
alla base del sistema Batiprint 3D. Il sistema permette
di stampare pareti formate da due strati esterni di
isolante, in schiuma di poliuretano, e uno strato interno
portante in calcestruzzo autocompattante (fig.8). La
stampa delle pareti inizia con la deposizione,
attraverso un ugello, di schiuma di poliuretano che si
dilata e si irrigidisce rapidamente. Lo strato interno di
calcestruzzo fresco viene versato appena gli strati in
schiuma di poliuretano hanno raggiunto una rigidità
tale da poterne sostenere la pressione, fungendo da
casseforme a perdere.
Il sistema è stato testato sul campo nel 2017, con la
realizzazione dell’abitazione unifamiliare Yhnova, per
l’ente di edilizia sociale Nantes Métropole Habitat [18].
Il nome Yhnova richiama sia la forma a Y della pianta,
95mq su un solo livello, sia il metodo costruttivo,
basato su una tecnologia in-NOVA-tiva. L’abitazione
insiste su un’area con alberi protetti per cui lo studio
TICA, responsabile del progetto architettonico, ha
progettato una casa con pareti curve che circondano,
senza danneggiarli, gli alberi tutelati, sfruttando
appieno la versatilità nelle forme offerta dal sistema
costruttivo (fig.9). L’edificio è stato stampato in 54 ore,
anche se sono stati necessari quattro ulteriori mesi per
completarlo e, grazie a questo sistema costruttivo, è
costato circa il 20% in meno rispetto al metodo
tradizionale (fig.10).
In merito alla sostenibilità dei materiali, l’uso della
schiuma di poliuretano per la stampa delle casseforme
pone alcuni dubbi a cui i produttori rispondono
sottolineando come questo materiale non derivi dal
petrolio, ma dagli scarti dell’industria petrolifera.
Inoltre, le alte prestazioni in termini di isolamento
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termico della schiuma di poliuretano permettono una
riduzione di circa il 30% dei costi di riscaldamento,
fattore ancora più importante nell’edilizia sociale.
Vengono anche messi in evidenza gli ulteriori vantaggi
quali: un cantiere a quasi zero rifiuti, trasporto ridotto
di materiali e protezione degli alberi tutelati, grazie
alla libertà della geometria delle forme. Per migliorare
la sostenibilità del proprio prodotto, si sta lavorando
per sviluppare una schiuma isolante a partire dal
riciclo di bottiglie in PET.
Conclusioni
È evidente che la tecnologia della stampa 3D in ambito
edilizio non rappresenti più il futuro, ma costituisce un
aspetto del presente. Il suo uso nel settore ACE è
destinato a espandersi e a maturare ulteriormente
attraverso la ricerca e lo sviluppo continui.
Interessante è l’esempio di Dubai, dove il mercato della
stampa 3D ci si aspetta che raggiunga i 300 miliardi di
dollari entro il 2025, con il 25% degli edifici che
saranno stampati in 3D entro il 2030. I potenziali
benefici sono numerosi, sia a livello di processo
costruttivo sia ambientale, come evidenziato anche
dalla letteratura scientifica. Da un lato, riduzione del
tempo di costruzione, dei costi e dei rischi per la
manodopera; miglioramento della qualità produttiva
con la contrazione della supply chain; maggiore libertà
nella progettazione di forme architettoniche
complesse; replicabilità del progetto. Dall’altro,
riduzione della quantità di materiali da costruzione e
dei rifiuti edili; risparmio di energia e di acqua; utilizzo
di materiali facilmente reperibili in loco, riciclabili e
riciclati, nel rispetto dell’economia circolare;
adattabilità degli edifici al contesto ambientale e
climatico del luogo di costruzione; riduzione delle
emissioni inquinanti in aria e acqua durante tutto il
processo edilizio. Se questi rappresentano i potenziali
benefici che esaltano la tecnologia della stampa 3D in
edilizia, tuttavia ci sono delle sfide aperte da affrontare
per la diffusione a vasta scala. L’attenzione sulle
criticità è focalizzata in particolare su alcune.
L’aspetto dei permessi per la costruzione è delicato.
Nella maggior parte dei Paesi, fra cui l’Italia, mancano
ancora norme e standard condivisi che regolino sia
l’utilizzo di questa tecnologia lungo tutta la filiera sia
le modalità di collaudo e qualificazione dei prodotti e
dei processi. Le aziende coinvolte nella realizzazione di
strutture e infrastrutture con questa tecnologia, oltre
che nella ricerca, stanno lavorando anche
all’aggiornamento delle normative di settore che
devono introdurre la stampa 3D nei loro codici. Altro
punto è la carenza di figure professionali
adeguatamente preparate, sia a livello operativo che
manageriale, in grado di gestire tutti gli aspetti di
questa innovativa tecnologia. Le figure qualificate
appartengono già ora a una nicchia di mercato e nel
futuro il problema non potrà che aggravarsi, dato il
diffondersi di questo sistema costruttivo. Da non
sottovalutare la necessità di ampliare la gamma di
materiali stampabili a impatto limitato o nullo
sull’ambiente e che abbiano elevata resistenza
meccanica e adeguata resilienza per adattarsi a ogni
situazione, anche estrema.
Il potenziale della stampa 3D è ben supportato da
evidenze scientifiche, le sfide per un’applicazione a
larga scala sono individuate e necessitano di essere
indirizzate. Ciò che ora è urgente è lavorare affinché la
scarsa conoscenza su questa tecnologia non alimenti lo
scetticismo fra progettisti, impresari e clienti,
divenendo una barriera all’applicazione.

