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Abstract	
The	uncertainty	that	characterizes	our	times,	
the	long-term	trends	that	are	not	always	clearly	
distinguishable,	the	challenges	posed	by	climate	
change	and	increasing	dependence,	the	
continuous	threats	to	the	competitiveness	of	
our	economies	and	the	sustainability	of	social	
models	require	targeted	strategies	to	manage	
important	factors	of	change	in	the	arrangement	
of	the	city	and	the	territory,	respecting	the	
native	and	distinctive	characteristics	of	the	
Mediterranean	socio-cultural	contexts,	also	
with	a	view	to	managing	emergencies	
generated	by	environmental	disasters	or,	as	the	
current	and	widespread	social	situation	suggest,	
from	unexpected	pandemics.		
In	this	sense,	the	contribution	investigates	the	
strategies	that	can	provide	an	acceleration	to	
the	construction	sector	starting	from	the	
recovery	of	construction	and	demolition	waste	
(C&D)	and	the	possibility	of	inserting	them	in	a	
reuse	cycle	through	the	current	techniques	of	
3D	Printing	to	the	construction	of	low	
environmental	impact	and	economically	
accessible	buildings.	It	is	in	fact	possible	to	start	
dematerialisation	of	activities	from	disused	
buildings	and	controlled	demolition	as	a	
strategic	moment	for	urban	regeneration	and	
"valorisation	of	waste"	that	returns	secondary	
raw	materials	to	be	reused	in	other	contexts	
and	with	innovative	construction	methods.	
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Introduction	
The	first	issue	of	the	American	magazine	
Architectural	Record,	in	1965,	published	an	
article	by	the	architect	Jonathan	Barnett	
entitled	“Will	the	computer	change	the	practice	
of	architecture?	Some	new	uses	of	the	computer	
are	suggested	at	Boston	Conference”	[1],	in	
which	questions	were	raised	about	possible	
developments	–	positive	or	negative	–	arising	
from	the	use	of	computers	in	the	architectural	
profession.	The	issue	had	stimulated	the	
interest	of	professionals,	companies	and	
organizations	at	different	levels	but,	
specifically,	only	the	Boston	Architectural	
Center	had	formally	assessed	the	possibilities	
and	implications	that	the	use	of	computers	
could	have	for	architecture.	In	some	of	the	
questions	formulated	by	Walter	Gropius	there	
was	a	need	to	educate	a	new	profession	of	
assistants	able	to	articulate	and	solve	the	

problems	related	to	this	new	language	and,	at		
the	same	time,	questioned	the	economic	
feasibility	of	completing	and		equipping	an	
individual	computer,	for	normal	office	use,	
within	everyone's	reach.	In	fact,	the	computer	
proved	to	be	a	useful	tool	in	solving	ordinary	
problems	related	to	architectural	engineering,	a	
means	to	significantly	increase	the	productivity	
of	the	architect	and	not	a	"soulless	monster"	
that	would	deny	his	creativity.	
It	was	surprising	that	an	image	could	be	
manipulated,	enlarged,	reduced,	deleted	or,	
again,	allow	the	possibility	of	simultaneously	
producing	a	plan,	two	elevations	and	a	
perspective	in	multiple	quadrants	of	the	
monitor.	Barnett	himself	[2],	in	1967,	wrote	
that	computer	programs	follow	the	way	in	
which	an	architect	would	do	his	work	in	a	
natural	way,	providing	a	method	to	evaluate	his	
projects	in	all	respects	rather	than	simply	
automating	the	process	of	design.	This	
optimization	was	aimed	at	generating	a	
building	as	economical	as	possible.	Therefore,	

no	more	information	and	number	combinations	
can	be	entered	through	punch	cards,	but	
operations	and	information	are	transmitted	
directly	to	the	machine.	
A	real	"man-machine"	symbiosis	relevant	at	
every	stage	of	the	process	with	a	view	to	
simultaneous	sharing,	opens	up	fascinating	
perspectives	of	information	as	a	public	utility.		
Projecting	these	sophistications	in	the	present	
times,	attempting	to	compare	it	with	the	great	
evolution	made	over	the	years	for	the	
optimization	and	acceleration	of	the	design	and	
construction	process	in	the	field	of	architecture	
and	construction	sector;	leading	to	overturning	
the	modus	operandi	of	designers	and	sector	
operators	who,	in	some	cases,	achieve	the	goal		
to	implement	reverse	engineering	or	aided	
design	processes	capable	of	returning	excellent	
functional,	formal	and	performance	results,	it	is	
interesting	to	highlight	how	a	new	way	of	
conceiving	construction	practice	is	now	
widespread	–	and	in	so	short	a	time	.		
«In	fact,	digital	technologies	and	robotics	are	
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Fig.1 – This image is extracted from first issue of the magazine “Architectural Record”, 1965, pag. 150. In 
particular, it represents a drawing elaborated on the computer of a “mathematically defined wave 
motion surface and a perspective of an aerodynamic configuration composed of detailed station 
lines and selected longitudinal lines”. 
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starting	[widely]	to	make	their	contribution	in	
the	world	of	architecture,	leading	to	design	
results	that	would	otherwise	not	be	achievable.	
(...)	The	experimentation	carried	out	by	
prominent	figures	in	the	architectural	
panorama	is	certainly	to	be	recognized	as	the	
driving	force	of	the	current	interest	in	the	
technologies	here	examined:	projects	focused	
on	free-form	geometry	have	in	fact	enhanced	in	
the	construction	field	the	use	of	tools	able	to	
offer	a	wide	range	of	mechanical	processes,	
developed	at	a	level	of	precision	without	
previous	events,	highlighting	at	the	same	time	
its	limits	and	benefits»	[3].	
The	fact	that	the	following	reasons	actually	
accelerated	a	process	suitable	to	involve,		invest	
or	become	part	of	a	broader	concept	linked	to	
the	circular	economy	cannot	therefore	be	
excluded:	(i)		the	multiplicity	of	solutions	
resulting	from	the	evolution	of	virtual	and	real	
prototyping;	(ii)	the	interest	and	tests	carried	
out	by	a	number	of	research	centers	in	this	
field;	(iii)	the	need	to	create	architectural	and	
technological	components	in	the	shortest	
possible	time	and	on-site	through,	also,	the	use	
and	/	or	reuse	of	local	matter	and	materials,	
alongside	with	the	need	to	find	a	solution	to	the	
problem	of	the	decrease	in	quality	of	labor;	(iv)	
the	development	of	material	science	and	the	
application	of	nanotechnologies.	In	order	to	
support	an	important	change	in	the	resolution	
of	some	widespread	variables,	certainly	
stimulating	from	the	point	of	view	of	scientific	
research,	it	is	necessary	to	modify	
governmental	practices,	strengthen	new	
techniques	and	new	technologies	–	today	
available	and	increasingly	advanced	–	with	the	
shared	goal	of	reducing	the	use	of	resources	–	
economic,	material,	temporal	–	for	the	
construction,	for	example,	of	parts	of	cities	or	
self-sufficient	building	systems	for	emergency	
management,	making	opportunities	out	of	
crisis,	to	relaunch	a	process	of	transformation,	
of	integration	and	sharing	by	making	it	open	
source.	Part	of	these	transformations	may	arise	
from	a	concrete	industrial	and	technological	
revolution	that	takes	into	account	current	
trends	in	the	building,	architectural	and	
construction	sectors,	in	order	to	increase	
environmental	and	social	sustainability	
according	to	a	circular	model	that	extends	the	
life	cycle	of	products	by	reducing	waste.	at	a	
minimum	by	supporting,	finally,	a	literacy	
process	that,	by	a	bottom-up	procedure,	would	
support	and	spread	a	positive	conversion.	
	
Additive	manufacturing,	circular	economy	
and	the	building	sector	
New	trends	and	new	models	are	emerging	
through	the	consolidation	of	technological,	
economic	and	social	progress	which	exerts,	
among	other	things,	a	strong	influence	on	
consumption	habits	which,	consequently,	affect	
the	exploitation	of	resources,	affecting	the	
environmental	balance.	It	is	necessary	to	
implement	new	processes	or	modify	other	ones	
which	are	known	to	be	able	to	avoid	or	reduce	
environmental	damage	and	to	promote	the	
concept	of	sustainability	in	all	sectors	[4].		
In	this	sense,	the	circular	economy	makes	it	
possible	to	exploit	the	regeneration	of	material	

flows	and	a	balanced	growth	between	economic	
development	and	sustainable	use	of	resources.	
In	this	panorama,	professionals	and	academics	
refer	to	the	"4R"	framework	as	a	fundamental	
principle	of	the	circular	economy	which	
considers	the	following	basic	elements	[5]:	(i)	
"reduce",	including	discussions	on	rethinking	
rejection,	minimization,	redesign,	reduction,	
prevention	of	resource	use	and	conservation	of	
natural	capital;	(ii)	“reuse”,	including	
discussions	on	reuse,	circularity,	repair,	
reconditioning	of	resources;	(iii)	“recycling”	or	
closing	the	cycle,	regeneration	and	reuse	of	
waste;	(iv)	"recover",	or	use	waste	materials	for	
the	production	and	recovery	of	energy.	
Recently,	the	hyperflexible	additive	
manufacturing	(AM)	technology	has	become	a	
source	of	product	and	process	innovation,	
allowing	deep	customization	in	various	sectors,	
from	design	to	medical,	from	architecture	to	
automotive.	It	provides	a	number	of	
opportunities	to	explore	and	develop	a	new	
logic	that	gains	value	from	such	products	and	
processes	[6].	Additive	manufacturing	(AM)	can	
be	seen	as	an	important	technological	enabler	
necessary	for	the	implementation	of	the	
circular	economy	also	in	the	construction	
sector.	In	fact,	it	is	decentralized	and	
distributed;	it	replaces	the	traditional	phases	of	
the	processes;	provides	flexibility	in	the	
product	range;	it	saves	materials,	time	and	
logistics	thanks	to	the	possibility	of	creating	
objects	on-site.	In	this	sense,	the	transition	to	a	
circular	economy	model	in	the	construction	
sector	configures	an	opportunity	potential	in	
the	direction	of	designing	new	components	
derived	from	recycled	materials	or	resulting	
from	a	rework	and	transformation	process,	
exploiting	the	potential	of	AM.	However,	the	
design	of	the	components	-	as	well	as	the	entire	
building	-	must	concern	the	entire	evolutionary	
cycle	of	the	process,	considering	also	inevitably	
the	study	of	possible	de-construction	
operations	for	the	purpose	of	reuse	and	
recycling	of	the	employed	materials.	
The	traditional	objectives	of	the	technological	
and	architectural	project	must	be	added	to,	
among	others,	the	reduction	of	the	use	of	raw	
materials	by	aiming	at	the	more	widespread	
use	of	secondary	raw	materials	and	their	
derivatives,	the	improvement	of	the	
performance	of	the	product	and	consequently	
of	the	entire	building,	thus	leading	to	an	
increase	in	the	residual	value	in	the	end-of-life	
phase.		
All	this	must	reduce	as	much	as	possible	the	
level	of	uncertainty	linked	not	only	to	the	use	of	
recycled	materials	but	also	to	the	economic	
sustainability	and	the	operation	of	the	carried-
out	activities,	as	well	as	to	the	level	of	safety	
and,	not	only	environmental,	health	referred	to	
operators	and	users	of	certain	contexts	[7].	This	
new	planning	will	in	any	case	be	linked	to	that	
bond	Maldonado	spoke	about	in	the	seventies	
that	binded	and	still	today	binds	man	to	reality	
and	history	[8]	and	cannot	ignore,	moreover,	
the	guarantee	of		a	high	level	of	performance	
such	as,	for	example,	resistance,	durability,	
quality,	safety,	flexibility,	comfort	with	a	view	to	
repetitiveness	and	scaling	of	the	process	that	
requires	constant	cultural	and	professional	

updating	in	terms	both	of	conceiving	new	
products	and	of	methods	and	construction	
processes	of	buildings.	In	this	sense,	«the	
relevance	of	the	discipline	of	technology	of	
architecture	can	be	translated	into	the	ability	to	
focus	on	a	number	of	fields	of	interest	with	
multidisciplinary	contaminations	and	with	
innovative,	evolutionary	and	experimental	
actions	in	the	area	of	architecture,	nevertheless	
recording	different	approaches	to	define	the	
elements	of	one's	identity»	[9].	The	proposed	
new	lines	of	investigation	and	outlined	by	the	
European	Community	as	part	of	the	European	
Green	Deal	(presented	in	December	2019)		are	
fully	acknowledged	as	new	fields	of	interest,	in	
line,	among	other	things,	with	the	proposal	for	
the	new	European	industrial	strategy		which	in	
fact	aims	to	contribute	to	implement	the	
objectives	for	climate	neutrality	by	2050	[10].	
The	Circular	Economy	Action	Plan	[11]	includes	
proposals	on	the	design	of	more	sustainable	
products,	on	waste	reduction	and	on	
empowering	citizens,	such	as	through	the	so-
called	“right	to	repair”.		
The	need	to	deal	with	the	development	of	
advanced	knowledge,	new	structures	in	the	
construction	sector,	the	built	environment	and	
the	project	is	strengthened,	so	as	to	require	
new	projections,	new	topics,	new	approaches	
within	architectural	technology.	The	latter	
perceives	the	inherent	opportunity	in	
identifying	technical	and	technological	
practices	and	solutions,	as	well	as	formal	and	
performance	ones,	suitable	for	supporting	a	
circular	economy	policy	in	the	construction	
sector,	understood	as	a	«production	and	
consumption	model	that	implies	sharing,	loan,	
reuse,	repair,	reconditioning	and	recycling	of	
existing	materials	and	products	for	as	long	as	
possible»	[12].	
«The	concept	of	"take-produce-disposable”	[is	
abandoned]	to	give	space	to	the	possibility	of	
extending	the	life	cycle	of	products	by	reducing	
the	massive	production	of	waste	and	the	use	of	
prime	matter	whose	availability	is	now	
compromised.	(...)	all	this	(...)	stems	from	a	
perpetual	cycle	that	involves	prime	matter,	
materials,	design,	production	or	reproduction,	
distribution,	consumption,	use,	and	can	be	
reintroduced	into	a	new	cycle	-	closer	to	infinity	
-	of	disposal,	collection,	recovery,	reuse,	repair	
and	recycling»	[13].		
A	great	number	of	benefits	can	be	found	from	
the	application	of	such	a	scenario,	such	as,	for	
example,	the	reduction	of	pressure	on	the	
environment,	more	security	regarding	the	
availability	of	prime	matter,	the	increase	in	
competitiveness,	the	impulse	to	innovation	and	
economic	growth,	the	growth	in	employment.		
Moreover,	the	circular	economy	is	also	an	
advantage	for	consumers	who	will	be	able	to	
rely	on	more	durable	and	innovative	products	
that	can	save	money	and	improve	life	quality.		
Nonetheless,	the	transition	of	the	construction	
sector	towards	circularity	is	a	constant	work-
in-progress	and	many	questions	arised	on	the	
potential	and	limitations	affecting	the	
construction	sector	as	far	as,	above	all,	matter,	
materials	and	energy	necessary	for	
transformation	activities	are	concerned.	
It	is	therefore	necessary	to	apply	a	
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transdisciplinary	and	systemic	approach	at	
different	levels,	which	affects	not	only	the	
purely	conceptual	sphere,	but	also	the	entire	
dimension	of	design	in	a	passage	of	scale	that	
invests	the	micro-	and	macrosystem	of	the	city.	
From	urban	regeneration	to	recovery,	from	the	
enhancement	of	urban	voids	to	the	demolition	
of	dilapidated	buildings,	up	to	the	disassembly	
of	parts	of	them	and	the	cataloguing	of	resulting	
materials	for	reuse	as	secondary	prime	matter	
in	the	following	phase.	In	this	sense,	
«architecture	and	design	are	called	to	deeply	
review	the	possibilities,	enabled	by	digital,	
regarding	the	completion	of	artifacts.		
Only	today	does	digital	reveal	in	these	areas	the	
immense	potential	it	brings	with	it,	leaving	the	
seed	of	its	first	speculations,	so	as	to	establish	
itself	as	a	research	tool	for	new	design	
methodologies	and	construction	practices.	Is	it	
possible	to	use	a	computational	approach	to	
design	that	makes	digital	manufacturing	to	link	
between	new	compositional	possibilities,	better	
performances	and	ancient	needs?»	[14].	
	
3D	print	and	Mediterranean	living	
This	last	question	opens	up	interesting	hints	
for	scientific	debate	and	requires	a	careful	

consideration	of	the	possible	scenarios	and	
configurable	solutions,	suitable	and		
repeatable	in	the	architectural	and	urban	
context,	respecting	local	traditions	as	well	as	
satisfying	the	related	"ancient	needs"	
sheltered,	safe,	shared.	It	is	certainly	a	model	
that	redesigns	the	forms	of	freedom	in	work,	
which	can	stimulate	new	languages	for	the	
production	and	participation	in	the	flow	of	
information	and	literacy	that	is	strengthening.		
In	this	perspective,	«a	creative	
experimentation	of	oneself	and	of	the	world	is	
configured,	not	separated	from	the	shared	
responsibility	for	the	world	in	which	one	
works	and	the	one	in	which	one	lives.	(...)	The	
new	enabling	technologies	and	work	4.0	
constitute	a	new	paradigm	that	imposes	itself	
as	a	performative	linguistic	act,	capable	of	
possessing,	in	the	"circumstances"	constituted	
by	the	linguistic-digital	environment	of	the	
"factory",	the	"strength"	to	produce	
("perform"),	"physical	objects"	by	"saying"	
words»	[15].	These	definitions	call	into	
question	the	separation	between	praxis	and	
poiesis,	that	is,	between	"manual	labor"	and	
"intellectual	work"	on	which	our	civilization	
has	been	built	as	a	privileged	place	to	grasp	

the	form	of	the	new	work.	In	this	sense,	it	is	
highlighted	how	3D	printing	or	additive	
manufacturing	(AM)	processes	provide	
advantages	in	many	areas,	from	small	to	large.		
Processes	that	have	determined	the	evolution	
of	the	new	"makers"	–	no	longer	simple	
"consumers"	–	who	impose	themselves	as	
protagonists	and,	in	some	cases,	as	pioneers	of	
collaborative	and	shared	technological	
improvement	activities,	knowing	how	to	
exploit	the	space-time	resizing	of	
communications	and	exchange	of	information	
in	real	time.	The	use	of	3D	printing	technology	
makes	it	possible	to	create	products	that	adapt	
to	the	specific	characteristics	of	the	end	user,	
expanding	the	areas	of	use	through	rapid	
prototyping	and	rapid	manufacturing	
activities.	While	in	the	first	case	we	refer	to	
the	definition	and	creation	of	models,	possibly	
for	study	and	/	or	demonstration,	in	the	
second	case	we	refer	to	finished	and	
functional	goods,	such	as	to	underline	the	
intrinsic	peculiarities	of	3D	printing,	or	the	
flexibility	in	customization.		
Characteristics	that	can	now	be	identified	in	the	
development	of	complex,	parametric	structures	
with	high	precision	in	detail,	possibly	

Fig.2 – First prize ex-aequo “Living box”, by Reneè Lorenz and other, Architekturbüro [lu:p] studio (www.lu-p.de). The project is a modular prefab where you can 
“snap on” units making them larger or smaller depending on the need. Simplicity and linearity, maximum flexibility in the permutations of the pre-built modules 
(almost infinite), combined with the ease of production and transport are the strengths of the project. (image from www.dexigner.com). 
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modifiable	through	reverse	engineering	
activities,	foreseeing	in	advance	the	almost	
exact	use	of	the	necessary	material.	Among	the	
advantages	that	can	be	found	in	the	use	of	3D	
printing	techniques,	there	is	certainly	the	
possibility	of	"manufacturing"	an	asset	where	it	
is	needed,	possibly	using	local	-	bioregional	-	
materials,	reducing	the	environmental	load	and	
accelerating	production	operations.	The	use	of	
the	modeling	of	an	object	is	nowadays	
increasingly	useful	in	all	design	activities	aimed	
at	creating	new	elements	or	modifying	existing	
ones,	due	to	the	speed	of	execution	and	the	
possibility	of	prefiguring	reality	in	a	very	
plausible	way.	In	recent	years,	the	software	has	
evolved	so	as	to	allow	full	integration	into	the	
design	process,	from	conception	to	engineering,	
up	to	the	actual	realization	with	the	file-to-
factory	production	of	building	components,	
through	the	use	of	machines	in	order	to	
produce	components	made	to	real	size	and	
functional.	Advantages	certainly	applicable	
where	it	is	necessary	to	respond	to	the	
challenges	posed	by	climate	change,	for	the	
structuring	of	the	city	and	the	territory,	
respecting	the	intrinsic	and	distinctive	
characteristics	of	the	local	socio-cultural	
contexts,	also	with	a	view	to	managing	
emergencies	generated	by	environmental	
disasters	or,	as	the	current	and	widespread	
social	and	health	situation	shows	us,	from	
unexpected	pandemics.		
Furthermore,	this	application	would	fully	
respond	to	some	of	the	goals	of	Europe	2030	
(Goal	13-19	-	Climate,	soil,	resources,	sharing	
according	to	human	habitat)	in	line	with	the	
goals	“9.	Industry,	innovation	and	
infrastructure”,	“11.	Sustainable	cities	and	
communities”,	“12.	Responsible	consumption	
and	production”,	“19.	Responsible	use	of	
resources”.	As	highlighted	in	the	previous	
paragraph,	however,	there	is	a	level	of	
uncertainty	which	is	enriched,	in	this	case,	by	a	
specific	character	linked	to	the	"language"	of	
architecture	which	originates,	first	and	
foremost,	from	the	place	that	characterizes	a	
series	of	notions	relating	to	building	proposals	
to	maximum	of	their	evidence	and	their	
conceptual	intensity	«the	spatial	organization	
must	assume	shapes	and	figures	that	relate	to	
each	other,	underlining	and	confirming	the	
characteristics	of	the	place,	changing	over	time,	
but	at	the	same	time	remaining	consistent	with	
the	values	expressed	by	the	place»	[16].	In	fact,	
these	assumptions	support	the	need	to	
maintain	a	recognizable	"Mediterranean	
language"	that	characterizes	the	man-made	and	
rooted	landscape,	which	helps	us	to	distinguish	
one	place	from	another	due	to	the	presence	of	
some	fundamental	characteristics	of	
architecture	in	a	strong	relationship	with	the	
context	in	which	it	fits.		
A	"charm"	that	Carlos	Martí	Arís,	Catalan	
designer	and	architectural	theorist,	highlights	
by	describing	the	"anonymous	architecture	of	
the	Mediterranean"	«conceived	as	tools	
adapted	to	specific	living	conditions,	[created	
to]	overcome	the	test	of	necessity,	satisfying	
with	the	few	resources	available	the	most	
varied	services,	[bending]	the	building	to	the	
geographical	and	climatic	context,	

[highlighting]	the	importance	of	the	threshold,	
of	the	passage	between	inside	and	outside	[and	
therefore	the	value	of	the	characteristic	
elements	identifiable	with]	the	portico	,	the	
atrium,	the	enclosure	wall,	the	shutter	and	in	
general	everything	that	contributes	to	the	
stratification	of	the	facade,	understood	as	a	
complex	artifact	and	mediation	between	inside	
and	outside»	[17].	Mediation	that	affects	the	
sphere	of	haptic	and	visual	interaction	[18]	
through	which	the	building	envelope	is	an	
interface	and	bearer	of	meanings	in	which	
technological,	synaesthetic	or	cultural	aspects	
coexist	within	the	project.	
The	question	that	arises	therefore	concerns	the	
ways	in	which	tradition	can	continue	to	be	the	
"guide"	of	language	and	technique,	considering	
the	application	of	new	technologies	and	3D	
printing	in	the	building	sector.	In	this	sense,	a	
parallel	is	drawn	with	the	design	practice	
developed	since	the	end	of	the	Second	World	
War,	in	a	panorama	of	economic	and	social	
recovery	which,	through	construction	activity,	
intends	to	"rebuild"	not	only	homes	but	also	
relationships	and	belonging.	What	we	want	to	
highlight	is	the	strong	commitment	with	which	
Italian	architects	applied	in	those	years	the	
concepts	of	genius	loci,	bioclimatics	and	
repeatability	while	having	to	work	for	an	
economic	architecture,	trying	to	develop	
architectural,	distributive	and	urban	solutions	
with	which	the	rooted	inhabitants	could	
"recognize"	their	own	tradition,	could	also	
adapt	to	new	interpretative	languages	of	the	
past	but	which,	in	some	cases,	it	was	difficult	to	
implement.	
	
New	living	solutions	
For	years,	companies	of	various	caliber,	
innovative	start-ups,	academic	spin-offs,	and	
architectural	and	engineering	firms	have	been	
working	in	identifying	technical-performance	
and	performing	solutions	for	the	definition	of	
self-produced	and	/	or	self-sufficient	housing	
modules.		
The	common	goal	is	the	realization	of	eco-
sustainable,	replicable,	safe	and	economical	
components	and	buildings,	“printed”	in	a	short	

time	and	with	local	resources.	Solutions	sought	
also	through	the	numerous	call-for-projects	
whose	central	theme	is	the	design	of	
prefabricated	modules	also	made	with	AM	
techniques.	Already	with	the	first	international	
competition	dedicated	to	the	"Living	Box	–	the	
prefabricated	unit	for	sustainable	living	of	the	
future”	(2005),	the	intention	was	to	experiment	
with	the	transportable	and	easily	assembled	
prototype	which,	among	many,	would	combine	
architectural	originality,	living	comfort	and	low	
consumption	energetic	(fig,	2).	Today,	with	the	
realization	of	the	mission	to	Mars	of	NASA's	
Perseverance	rover,	the	two	international	
competitions	that	have	sought	to	identify	the	
most	functional	solutions	for	the	construction	
of	housing	modules	on	Mars	and	/	or	real	
sustainable	cities	are	even	more	justified.	In	the	
first	case,	"NASA's	Centennial	Challenges:	3D-
Printed	Habitat	Challenge"	(2015)	the	focus	
was	on	habitat	design	and	on	the	development	
of	large-scale	additive	construction	systems	
capable	of	fabricating	structures	with	found	
materials	in	situ	and	/	or	recycled	during	the	
mission.	A	second	phase	of	the	competition	saw	
the	promotion	of	"Mars	City	Design	Challenges	
2020	–	The	Mars	City	Urban	Farming	for	
Extreme	Environment"	(2017)	whose	goal	is	to	
develop	eco-sustainable	projects	aimed	at	
making	human	beings	live	on	Mars,	replicable	
on	earth	to	improve	their	lives.		
Finally,	the	third	phase	aimed	at	demonstrating	
and	enabling	the	awarded	solutions	to	evaluate	
the	effective	scalability	and	effectiveness	of	the	
various	processes,	material	systems	and	
projects	to	extend	their	application	to	the	
terrestrial	sphere	in	the	short	term,	in	response	
to	need	to	build	housing	at	affordable	prices	
and	times.	And	this	is	what	the	work	of	AI	
SpaceFactory	has	shown	–	among	the	winners	
of	the	competition,	developer	of	advanced	
construction	technologies,	autonomous	
robotics	and	sustainable	materials	–	through	
the	"TERA"	project	brings	back	to	Earth	what	
was	developed	with	"MARSHA”	on	Mars	(fig,	3).	
"Made	for	space,	evolved	for	earth",	this	is	the	
pay-off	that	presents	TERA	(fig.	4),	a	small	
building	built	with	a	3D	printed	biopolymer	

Fig.3 – Marsha Project, by Al. SpaceFactory Team of New York, second classified at NASA 3D-Printed 
Habitat Challenge. (image from www.aispacefactory.com). 
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basalt	composite,	material	derived	from	crops	
such	as	corn	and	sugar	cane,	tested	and	
validated	by	NASA	to	be	(at	least)	50%	stronger	
and	more	durable	than	concrete.	The	inner	
shell,	which	develops	in	a	spiral	shape,	is	made	
of	birch	or	poplar	wood	and,	in	its	formal	and	
functional	development,	maximizes	daylight	
and	natural	air	circulation.	At	the	end	of	its	life	
cycle,	the	materials	can	be	entirely	reused	in	a	
new	manufacturing	process	or,	alternatively,	
the	outer	shell	can	be	composted	and	returned	
to	the	earth.	With	these	assumptions,	in	2018	
the	Italian	company	WASP	–	World	Advanced	
Saving	Project,	proposed	«the	first	3D	printed	
house	studio	through	the	new	additive	and	
collaborative	technology	Crane	WASP"	with	
natural	materials	from	the	surrounding	area	
"such	as	raw	earth,	cement	mortars,	
geopolymers»	[19].	In	2019,	he	announced	the	
"3D	Printing	for	Sustainable	Living	project”,	
focused	on	the	development	of	construction	
processes	through	on-site	3D	printing	and	
digital	manufacturing	towards	a	new	way	of	
conceiving	construction	that	uses	local	raw	
materials.	"GAIA"	in	fact	represented	an	
advanced	eco-sustainable	model,	especially	for	
the	performance	that	the	masonry	guarantees	
in	terms	of	internal	comfort	and	in	light	of	the	
substantial	cost	reduction	induced	by	the	use	of	
raw	earth	and	waste	from	the	agricultural	chain.		
The	evolution	of	the	project	aims	to	start	the	
construction	of	an	eco-district	by	implementing	
replicable	strategies	in	any	territorial	
circumstance.	An	ambitious	project	that	is	
based	on	(i)	the	enhancement	of	the	human	and	
material	resources	of	the	territory,	through	the	
use	of	local	labor	without	advanced	training,	
the	capitalization	of	human	knowledge,	the	
democratization	of	technology	for	production	
purposes,	the	use	of	sources	renewable	natural	
energy;	(ii)	sustainability	of	the	construction	
process	with	minimal	environmental	impact,	
through	the	reduction	of	transport	operations	
and	the	optimization	of	logistics	with	
consequent	reduction	of	CO2	emitted,	the	use	of	
waste	from	the	agricultural	chain	and	reduction	
of	construction	costs	as	well	as	planning	of	the	
"circularity"	of	the	work;	(iii)	recycling	of	
construction	materials	and	/	or	materials	from	
the	agricultural	supply	chain,	optimized	in	
quantity	through	controlled	deposition;	(iv)	
digitization	of	the	construction	site,	aiming	at	

remote	control	of	the	construction	site	itself,	at	
the	acquisition	of	real	parametric	and	
numerical	data	with	possible	correction	and	
remodeling	of	any	construction	problems;	(v)	
multifunctional	construction	that	provides	for	
the	coordinated	use	of	multiple	manufacturing	
methods,	achieving	high	construction	
performance	through	the	planned	integration	
of	plant	engineering,	the	provision	of	thermal	
insulation	and	ventilation	systems	directly	in	
the	additive	phase;	(vi)	online	sharing	of	digital	
content	in	an	open	source	perspective,	project	
replicability,	flexibility	of	formal	composition,	
use	of	topological	optimization	algorithms	for	
construction	purposes	and	integration	with	
BIM	–	Building	Information	Modeling	software.	
All	these	characteristics	converge	in	the	“TECLA”	
project	(fig.	5)	for	a	new	circular	model	of	
housing,	designed	by	MCA	–	Mario	Cucinella	
Architect,	engineered	and	built	by	WASP	and	of	
which	several	companies	and	high	academic	
training	schools	are	partners.	An	empathic	
architecture	entirely	3D	printed	with	reusable	
and	recyclable	materials,	collected	from	the	
local	soil,	capable	of	responding	to	the	needs	of	
changes	dictated	by	the	needs	of	communities,	
in	harmony	with	nature.	There	are	still	many	
examples	that	could	be	cited,	and	which	are	
equally	valid	or	which,	in	any	case,	represented	
a	starting	point,	an	experimentation,	a	
precedent	from	which	to	start	in	order	to	
improve	techniques,	times	and	materials.	In	fact,	
the	importance	of	an	active	participation	of	
multidisciplinary	and	transversal	skills	that	
participate	at	different	levels	of	design	and	
development	remains.	The	only	goal	must	
certainly	be	the	optimization	of	resources,	
materials,	times	from	a	perspective	of	economy	
and	environmental	protection.	
	
Digital	manufacturing	and	circular	
economy:	towards	an	operational	model	
Probably,	as	Jason	Ballard	co-founder	/	CEO	of	
Icon	Technology	states,	«building	humanity's	
first	home	on	another	world	will	be	one	of	the	
most	ambitious	construction	projects	in	
recorded	human	history	and	will	bring	
technology,	engineering,	science	and	
architecture	literally	to	new	levels»	[20].		
There	is	no	doubt	that	the	progress	of	the	
technique	can	be	demonstrated	elsewhere,	
where	architectural	constraints	and	traditions	

represent	a	distant	problem.	But	it	is	also	true	
that	elsewhere,	literally	on	another	planet,	the	
use	of	local	raw	material	will	be	even	more	
strategic	because,	imagining	to	build	buildings	
in	a	place	so	far	from	the	Earth,	it	will	be	
physically	impossible	to	move	large	quantities	
of	materials	and	components:	in	a	future	
scenario	of	colonization	on	an	interplanetary	
scale,	a	new	technical	prehistory	will	have	to	be	
dealt	with,	because	it	will	be	impossible	to	
think	in	a	short	time	of	using	extraction	/	
processing	/	production	systems	that	are	
instead	available	here.	In	this	perspective,	the	
high	value	and	opportunities	offered	by	a	fast	
practice	such	as	3D	printing	remain	if	this	
cutting-edge	construction	technology	is	
combined	with	raw	materials	with	a	high	level	
of	naturalness,	that	is,	extracted	on	site	and	
used	as	they	are.	
Almost	unlimited	and	totally	customizable	
geometric	configurations,	complex	components	
immediately	usable,	functional,	economies	of	
scale	also	dictated	by	the	weighted	use	of	
materials	according	to	principles	of	structural,	
temporal	and	economic	optimization,	for	on-
demand	creations.	Tradition	beyond	tradition	
that	allows	full	creativity	of	product	designers	
by	generating	shapes,	textures	and	effects	
otherwise	impossible	with	the	usual	techniques.	
As	often	happens,	the	research	that	extreme	
challenges	stimulate	serves	as	a	flywheel	to	
reflect	on	the	production	systems	currently	
available	and	offers	unusual	perspectives	to	
introduce	elements	of	innovation	even	in	daily	
practice.		
Already	the	TECLA	prototype,	thanks	to	the	
ideas	of	Marco	Cucinella	in	collaboration	with	
WASP,	has	shown	the	possibility	of	combining	a	
low	material	with	a	hi-tech	construction	
technique:	now	the	time	is	ripe	to	bring	
together	the	experiences	of	research	groups	
already	working	on	materials.	traditional	with	
those	relating	to	the	new	ways	of	conceiving	
the	building	process	in	the	design	and	
construction	phases	through	the	use	of	digital	
resources	applied	to	numerical	control.	In	this	
perspective,	CITTAM	(Interdepartmental	
Research	Center	for	the	study	of	traditional	
techniques	of	the	Mediterranean	area),	for	
years	engaged	in	the	rediscovery	of	raw	
materials	with	a	high	level	of	naturalness	and	
the	most	recent	research	on	parametric	
architecture	and	numerical	control	[21]	
constitute	a	substrate	on	which	to	develop	new	
and	interesting	crossovers	in	the	near	future.	
This	article	opened	by	citing,	among	other	
things,	the	questions	that	arose	when	thinking	
about	the	opportunities	that	the	computer	
could	offer.	Opportunities	inherent	in	the	use	of	
a	new	technology,	as	well	as	in	the	new	
professional	figures	that	could	spread	to	
support	and	solve	the	problems	arising	from	it.	
Today,	albeit	with	different	terms,	it	is	
necessary	to	ask	about	similar	aspects,	linked	in	
particular	to	the	safety	of	the	quality	of	
materials,	to	the	need	to	have	shared	standards	
and	specific	and	unified	certification	tools	
worldwide.		
We	need	to	question	–	and	perhaps	support	-	
the	possibility	of	making	the	process	more	and	
more	shared	and	shareable,	such	as	to	

Fig.4 – Tera Project, by Al. SpaceFactory Team of New York, (image from www.aispacefactory.com). 



78	FOCUS 

configure	a	collaborative	system	between	the	
different	actors,	as	well	as	to	support	the	
dialogue	capacity	of	the	individual	communities	
of	practices	coexisting	in	the	same	territory	and	
placed	at	different	physical	distances	to	launch	
widespread	industry	models	with	which	it	will	
be	possible	to	reduce	more	and	more	the	time	
between	the	concept,	the	creation	and	
marketing	of	a	product	/	service,	the	
dissemination	and	sharing	of	knowledge.	
Thanks	to	the	expansion	of	the	space-network,	
it	is	possible	to	eliminate	physical	barriers	and	
reduce	the	time	required	for	design	and	
innovation	processes.	In	this	perspective,	it	will	
be	possible	to	operate,	for	example,	in	
compliance	with	Mediterranean	traditions	
using	local	materials,	low	cost	and	
environmentally	friendly,	have	natural	and	not	
unhealthy	environments,	allow	a	wide	

application	and	consume	little	energy.	
The	data	that	emerges	is	certainly	the	
circularity	of	the	operations,	the	possibility	of	
restarting	processes	in	a	perpetual	path	of	
operations	that	also	affect	the	sector	of	
demolition	waste,	industrial	and	/	or	
agricultural	waste.	An	advantage	that	has	
emerged	several	times	in	the	literature	[22]	
above	all	in	the	direction	of	saving	in	numerical	
and	energy	terms	of	the	operations	of	
composition	of	a	building.	In	fact,	the	
conventional	method	of	construction	involves	
the	use	of	raw	materials	and	their	
transformation,	the	installation	of	blocks	of	
elements,	the	work	of	different	workers	and	the	
use	of	different	tools	while	3D	printing	or	AM	
allow	to	process,	using	and	shaping	the	raw	
material	directly	with	a	single	machine	that	
makes	up	the	building,	under	the	control	of	a	

certainly	reduced	number	of	operators.	In	this	
sense,	it	is	interesting	to	highlight	how	research	
is	moving	towards	exploring	robotic	
manufacturing	processes	and	techniques	that	
use	waste	products	that	may	be	difficult	to	
recycle,	secondary	raw	materials,	natural	
conglomerates	(earth,	lime,	clay),	identifying	
solutions	more	appropriate,	also	in	structural	
terms,	such	as	to	make	the	artifacts	extremely	
customizable,	with	a	low	ecological	footprint.	
What	will	make	the	difference	will	also	be	the	
molding	techniques	in	terms	of	dosage	of	the	
material,	as	shown	by	some	studies	by	TU	Delft	
[33],	as	well	as	porosity,	transmittance	and	all	
those	parameters	that	can	return	components	
and	products	that	can	be	certified	and	are	able	
to	make	the	indoor	environment	comfortable.	
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3D	PRINT	E	CIRCULAR	ECONOMY	
Innovazione	e	sostenibilità	per	il	settore	delle	
costruzioni1	
	
Sommario	
L'incertezza	che	caratterizza	il	nostro	tempo,	le	
tendenze	di	lungo	termine	non	sempre	chiaramente	
distinguibili,	le	sfide	poste	dai	cambiamenti	climatici	e	
dalla	crescente	dipendenza,	le	continue	minacce	alla	
competitività	delle	nostre	economie	e	la	sostenibilità	
dei	modelli	sociali	richiedono	strategie	mirate	per	
dirigere	importanti	fattori	di	cambiamento	nell’ambito	
della	strutturazione	della	città	e	del	territorio,	nel	
rispetto	dei	caratteri	intrinseci	e	distintivi	dei	contesti	
socio-culturali	mediterranei.		
Parte	di	queste	trasformazioni	possono	scaturire	da	
una	rivoluzione	industriale	e	tecnologica	trasformativa	
e	concreta	che	tenga	conto	delle	attuali	tendenze	in	
ambito	edilizio,	architettonico,	realizzativo,	onde	
aumentare	la	sostenibilità	ambientale	e	sociale	
secondo	un	modello	di	circular	economy	che	estenda	il	
ciclo	di	vita	dei	prodotti	riducendo	gli	scarti	al	minimo.	
In	tal	senso,	il	contributo	indaga	sulle	strategie	che	
possono	fornire	un’accelerazione	al	settore	delle	
costruzioni	a	partire	dal	recupero	dei	rifiuti	da	
costruzione	e	demolizione	(C&D)	e	sulla	possibilità	di	
inserirli	in	un	ciclo	di	riutilizzo	attraverso	le	attuali	
tecniche	di	3D	Printing	per	la	realizzazione	di	edifici	a	
basso	impatto	ambientale	ed	economicamente	
accessibili.		
	
Keywords		
3D	print,	economia	circolare,	costruzioni	edili,	
ottimizzazione	delle	risorse,	sostenibilità	ambientale.	

Introduzione	
Il	primo	numero	della	rivista	americana	Architectural	
Record,	nel	1965,	pubblicava	un	articolo	a	firma	
dell’architetto	Jonathan	Barnett	dal	titolo	“Will	the	
computer	change	the	practice	of	architecture?	Some	
new	uses	of	the	computer	are	suggested	at	Boston	
Conference”	[1],	in	cui	si	ponevano	degli	interrogativi	
sui	possibili	sviluppi	–	positivi	e/o	negativi	–	scaturiti	
dall’utilizzo	del	computer	nella	professione	
dell’architetto.	La	questione	aveva	stimolato	l’interesse	
di	professionisti,	aziende	ed	Enti	a	diversi	livelli	ma,	
nello	specifico,	solo	il	Boston	Architectural	Center	
aveva	valutato	formalmente	le	possibilità	e	i	risvolti	
che	l’utilizzo	del	computer	avrebbe	potuto	avere	per	
l’architettura.	In	alcuni	quesiti	formulati	da	Walter	
Gropius	si	profilava	la	necessità	di	istruire	una	nuova	
professione	di	assistenti	in	grado	di	articolare	e	
risolvere	i	problemi	legati	a	questo	nuovo	linguaggio	e,	
parallelamente,	si	interrogava	sulla	fattibilità	
economica	della	costruzione/dotazione	di	un	computer	
individuale,	per	il	normale	uso	d’ufficio,	a	portata	di	
tutti.	Di	fatto	il	computer	si	rivelava	uno	strumento	
utile	nella	risoluzione	di	problemi	ordinari	collegati	
all’architectural	engineering,	un	mezzo	per	aumentare	
significativamente	la	produttività	dell’architetto	e	non	
un	“mostro	senz’anima”	che	negherebbe	la	sua	
creatività.		
Sorprendeva	il	fatto	che	un’immagine	potesse	essere	
manipolata,	ingrandita,	ridotta,	cancellata	o,	ancora,	
la	possibilità	di	produrre	contemporaneamente	in	più	
quadranti	del	monitor	una	pianta,	due	prospetti	e	una	
prospettiva.	Lo	stesso	Barnett	[2],	nel	1967,	scriveva	
che	i	programmi	per	computer	seguono	il	modo	in	cui	
un	architetto	svolgerebbe	il	proprio	lavoro	in	maniera	
naturale,	fornendo	un	metodo	per	valutare	sotto	tutti	
gli	aspetti	i	propri	progetti	piuttosto	che	
semplicemente	automatizzare	il	processo	di	
progettazione.	Tale	ottimizzazione	era	mirata	alla	
generazione	di	un	edificio	il	più	economico	possibile.	
Quindi	non	più	informazioni	e	combinazioni	di	numeri	
da	inserire	attraverso	schede	perforate,	ma	operazioni	
e	informazioni	trasmesse	direttamente	alla	macchina.	
Una	vera	e	propria	simbiosi	“uomo-macchina”	
applicabile	in	ogni	fase	del	processo	in	un’ottica	di	
condivisione	simultanea,	aprendo	“affascinanti	
prospettive	di	informazione	come	utilità	pubblica”.	
Proiettando	queste	sofisticazioni	ad	oggi,	tentando	di	
compiere	un	parallelo	che	tenga	conto	della	grande	
evoluzione	operata	negli	anni	per	l’ottimizzazione	e	
l’accelerazione	del	processo	ideativo	e	realizzativo	nel	
campo	dell’architettura	e	del	settore	edilizio,	portando	
a	capovolgere	il	modus	operandi	dei	progettisti	e	degli	
operatori	di	settore	che,	in	alcuni	casi,	arriva	a	mettere	
in	pratica	processi	di	reverse	engineering	o	di	
progettazione	assistita	in	grado	di	restituire	ottimi	
risultati	funzionali,	formali	e	prestazionali,	è	
interessante	evidenziare	come	è	ormai	diffuso	–	e	in	
poco	tempo	–	un	nuovo	modo	di	concepire	la	pratica	
costruttiva.	
«Infatti,	tecnologie	digitali	e	robotica	iniziano	
[largamente]	a	dare	il	proprio	contributo	nel	mondo	
dell’architettura	portando	a	risultati	progettuali	
altrimenti	non	raggiungibili.	(…)	La	sperimentazione	
portata	avanti	da	figure	di	rilievo	nel	panorama	
architettonico	è	sicuramente	da	riconoscersi	come	
parte	motrice	dell’attuale	interesse	nei	confronti	delle	
tecnologie	qui	prese	in	esame:	progetti	incentrati	sulla	
geometria	free-form,	hanno	infatti	valorizzato	
l’utilizzo	in	ambito	edilizio	di	strumenti	in	grado	di	
offrire	una	vasta	gamma	di	lavorazioni	meccaniche	
sviluppate	a	un	livello	di	precisione	senza	precedenti,	
evidenziandone	al	contempo	limiti	e	vantaggi»	[3].		
Non	si	può	quindi	escludere	che	le	seguenti	cause	
accelerano	di	fatto	un	processo	che	può	rappresentare	
una	valida	soluzione	in	grado	di	
coinvolgere/investire/entrare	a	far	parte	di	un	
concetto	più	ampio	legato	alla	circular	economy:		
	(i)		la	molteplicità	di	soluzioni	scaturite	
dall’evoluzione	della	prototipazione	virtuale	e	reale;	
(ii)		l’interesse	e	le	sperimentazioni	attuate	da	



80	FOCUS 

numerosi	centri	di	ricerca	in	questo	campo;	(iii)		la	
necessità	di	realizzare	componenti	architettonici	e	
tecnologici	in	minor	tempo	possibile	e	on-site	
attraverso,	anche,	l’utilizzo	e/o	riutilizzo	di	materie	e	
materiali	locali,	affiancata	all'esigenza	di	trovare	una	
soluzione	al	problema	del	calo	della	qualità	della	
manodopera;	(iv)		lo	sviluppo	della	scienza	dei	
materiali	e	l'applicazione	delle	nanotecnologie	
accelerano	di	fatto	un	processo	che	può	rappresentare	
una	valida	soluzione	in	grado	di	coinvolgere,	investire	
o	entrare	a	far	parte	di	un	concetto	più	ampio	legato	
alla	circular	economy.		
Al	fine	di	sostenere	un	importante	cambiamento	nella	
risoluzione	di	alcune	incognite	diffuse,	certamente	
stimolanti	dal	punto	di	vista	della	ricerca	scientifica,	è	
necessario	modificare	le	pratiche	di	governo,	
rafforzare	nuove	tecniche	e	nuove	tecnologie	oggi	a	
disposizione	–	e	sempre	più	progredite	–	con	l’obiettivo	
condiviso	di	ridurre	l’impiego	di	risorse	–	economiche,	
materiali,	temporali	–	per	la	realizzazione,	ad	esempio,	
di	parti	di	città	e/o	di	sistemi	edilizi	autosufficienti	per	
la	gestione	delle	emergenze,	facendo	di	crisi	
opportunità,	per	rilanciare	un	processo	di	
trasformazione,	di	integrazione	e	di	condivisione	
rendendolo	open	source.	
Parte	di	queste	trasformazioni	possono	scaturire	da	
una	rivoluzione	industriale	e	tecnologica	concreta	che	
tenga	conto	delle	attuali	tendenze	in	ambito	edilizio,	
architettonico,	realizzativo,	onde	aumentare	la	
sostenibilità	ambientale	e	sociale	secondo	un	modello	
di	circolarità	che	estenda	il	ciclo	di	vita	dei	prodotti	
riducendo	gli	scarti	al	minimo	sostenendo,	infine,	un	
processo	di	alfabetizzazione	che,	dal	basso,	sostenga	e	
diffonda	una	positiva	conversione.	
	
Additive	manufacturing,	circular	economy	e	il	
settore	edilizio	
Nuove	tendenze	e	nuovi	modelli	stanno	emergendo	
attraverso	il	consolidarsi	di	un	progresso	tecnologico,	
economico	e	sociale	che	esercita,	tra	l’altro,	una	forte	
influenza	sulle	abitudini	di	consumo	che,	di	
conseguenza,	influiscono	sullo	sfruttamento	delle	
risorse,	condizionando	l’equilibrio	ambientale.	È	
necessario	attuare	nuovi	processi	o	modificarne	altri	
già	noti	per	evitare	e/o	ridurre	i	danni	ambientali	e	
promuovere	il	concetto	di	sostenibilità	in	tutti	i	settori	
[4].	In	tal	senso,	l'economia	circolare	consente	di	
sfruttare	la	rigenerazione	dei	flussi	di	materia	e	una	
crescita	equilibrata	tra	sviluppo	economico	e	uso	
sostenibile	delle	risorse.	
In	questo	panorama,	professionisti	e	accademici	fanno	
riferimento	al	framework	“4R”	quale	principio	
fondamentale	dell'economia	circolare	che	considera	i	
seguenti	elementi	base	[5]:	(i)	“ridurre”,	comprese	le	
discussioni	sul	ripensare	il	rifiuto,	la	minimizzazione,	la	
riprogettazione,	la	riduzione,	la	prevenzione	dell'uso	
delle	risorse	e	la	conservazione	del	capitale	naturale;	
(ii)	“riutilizzo”,	comprese	le	discussioni	sul	riutilizzo,	
sulla	circolarità,	sulla	riparazione,	sul	
ricondizionamento	delle	risorse;	(iii)	“riciclaggio”	
ovvero	chiusura	del	ciclo,	rigenerazione	e	riutilizzo	dei	
rifiuti;	(iv)	“recuperare”,	ovvero	utilizzare	materiali	di	
scarto	per	la	produzione	e	il	recupero	di	energia.		
Recentemente,	la	tecnologia	iperflessibile	dell’additive	
manufacturing	(AM)	è	diventata	una	fonte	di	
innovazione	di	prodotto	e	di	processo,	consentendo	una	
profonda	personalizzazione	in	diversi	settori,	ad	
esempio,	dal	design	al	medicale,	dall’architettura	
all’automotive.	Fornisce	una	serie	di	opportunità	per	
esplorare	e	sviluppare	una	nuova	logica	che	acquisisce	
valore	da	tali	prodotti	e	processi	[6].	
L'additive	manufacturing	(AM)	può	essere	visto	come	
un	importante	abilitatore	tecnologico	necessario	per	
l'implementazione	della	circular	economy	anche	nel	
settore	delle	costruzioni.	Di	fatto	è	decentralizzata	e	
distribuita;	sostituisce	le	fasi	tradizionali	dei	processi;	
fornisce	flessibilità	nella	gamma	di	prodotti;	consente	
di	risparmiare	materiali,	tempo	e	logistica	grazie	alla	
possibilità	di	realizzare	oggetti	on-site.	
In	tal	senso,	la	transizione	verso	un	modello	di	

economia	circolare	nel	settore	delle	costruzioni	
configura	delle	potenziali	opportunità	nella	direzione	
della	progettazione	di	nuovi	componenti	derivati	da	
materiali	riciclati	o	scaturiti	da	un	processo	di	
rilavorazione	e	trasformazione,	sfruttando	le	
potenzialità	dell’AM.	Tuttavia,	la	progettazione	dei	
componenti	–	nonché	dell’intero	edificio	–	dovrà	
riguardare	l’intero	ciclo	evolutivo	del	processo	
considerando,	inevitabilmente,	anche	lo	studio	delle	
possibili	operazioni	di	de-costruzione	ai	fini	del	
riutilizzo	e	del	riciclo	dei	materiali	impiegati.	Si	
dovranno	aggiungere	ai	tradizionali	obiettivi	del	
progetto	tecnologico	e	architettonico,	tra	gli	altri,	la	
riduzione	dell’utilizzo	di	materie	prime	puntando	
all’utilizzo	più	diffuso	di	materie	prime	seconde	e	loro	
derivati,	il	miglioramento	delle	prestazioni	del	
prodotto	e	di	conseguenza	dell’intero	edificio,	portando	
quindi	all’aumento	del	valore	residuo	nella	fase	di	fine	
vita.		
Tutto	ciò	deve	ridurre	il	più	possibile	il	livello	di	
incertezza	legato	non	solo	all’utilizzo	di	materiali	
riciclati	ma	anche	alla	sostenibilità	economica	e	
all’operatività	delle	attività	poste	in	essere,	oltre	che	al	
livello	di	sicurezza	e	di	salute	–	non	solo	ambientale	–	
riferito	agli	operatori	e	ai	fruitori	di	determinati	
contesti	[7].	Questa	nuova	progettualità	sarà	
comunque	legata	a	quel	nesso	di	cui	parlava	
Maldonado	negli	anni	Settanta	che	accomunava	e	
accomuna	a	tuttoggi		l’uomo	alla	realtà	e	alla	storia	
[8]	e	non	può	prescindere,	inoltre,	dal	garantire	un	alto	
livello	di	performance	come,	ad	esempio,	la	resistenza,	
la	durabilità,	la	qualità,	la	sicurezza,	la	flessibilità,	il	
comfort	in	un’ottica	di	ripetibilità	e	scalabilità	del	
processo	che	richiede	un	costante	aggiornamento	
culturale	e	professionale	sia	in	termini	di	ideazione	di	
nuovi	prodotti	sia	in	termini	di	modalità	e	processi	
costruttivi	degli	edifici.	
In	tal	senso,	«l’attualità	della	disciplina	della	
tecnologia	dell’architettura	si	traduce	nella	capacità	di	
mettere	a	fuoco	numerosi	campi	di	interesse	con	
contaminazioni	multidisciplinari	e	con	azioni	di	tipo	
innovativo,	evolutivo	e	sperimentale	nell’area	
dell’architettura,	registrando	tuttavia	differenti	
approcci	per	definire	gli	elementi	della	propria	
identità»	[9].		
Come	nuovi	campi	di	interesse	si	recepiscono	appieno	i	
nuovi	ambiti	di	indagine	proposti	e	delineati	dalla	
Comunità	Europea	nell’ambito	del	Green	Deal	europeo	
(presentato	a	dicembre	del	2019)2	in	linea,	tra	l’altro,	
con	la	proposta	per	la	nuova	strategia	industriale	
europea3	che	di	fatto	vuole	contribuire	ad	attuare	gli	
obiettivi	per	la	neutralità	climatica	entro	il	2050	[10].		
Il	Circular	Economy	Action	Plan	[11]	include	proposte	
sulla	progettazione	di	prodotti	più	sostenibili,	sulla	
riduzione	dei	rifiuti	e	sul	dare	più	potere	ai	cittadini,	
come	per	esempio	attraverso	il	cosiddetto	“right	to	
repair”.		
Si	rafforza	quindi	l’esigenza	di	misurarsi	con	gli	
sviluppi	di	conoscenze	avanzate,	di	nuovi	assetti	del	
settore	delle	costruzioni,	dell’ambiente	costruito	e	del	
progetto,	così	da	richiedere	nuove	proiezioni,	nuove	
tematiche,	nuovi	approcci	all’interno	della	tecnologia	
dell’architettura.	Quest’ultima	percepisce	l’occasione	
insita	nell’individuazione	di	pratiche	e	soluzioni	
tecniche	e	tecnologiche,	oltre	che	formali	e	
prestazionali,	atte	a	sostenere	una	politica	di	economia	
circolare	nel	settore	delle	costruzioni,	intesa	come	
«modello	di	produzione	e	consumo	che	implica	
condivisione,	prestito,	riutilizzo,	riparazione,	
ricondizionamento	e	riciclo	dei	materiali	e	prodotti	
esistenti	il	più	a	lungo	possibile»	[12].	Si	abbandona	«il	
concetto	di	“prendi-produci-usa-getta”	per	dare	spazio	
alla	possibilità	di	prolungare	il	ciclo	di	vita	dei	prodotti	
riducendo	la	produzione	massiva	di	rifiuti	e	l’impiego	
di	materie	prime	la	cui	disponibilità	è	ormai	
compromessa.	(…)	tutto	ciò	(…)	scaturisce	da	un	ciclo	
perpetuo	che	interessa	materie,	materiali,	progetto,	
produzione	o	riproduzione,	distribuzione,	consumo,	
utilizzo,	e	può	essere	reintrodotto	in	un	nuovo	ciclo	–	
più	prossimo	all’infinito	–	di	smaltimento,	raccolta,	

recupero,	riutilizzo,	riparazione	e	riciclaggio»	[13].		
Numerosi	sono	infatti	i	vantaggi	riscontrabili	
dall’applicazione	di	un	tale	scenario	come,	ad	esempio,	
la	riduzione	della	pressione	sull’ambiente,	più	
sicurezza	circa	la	disponibilità	di	materie	prime,	
l’aumento	della	competitività,	l’impulso	all’innovazione	
e	alla	crescita	economica,	l’incremento	
dell’occupazione.	Inoltre,	l’economia	circolare	
rappresenta	un	vantaggio	anche	per	i	consumatori	i	
quali	potranno	confidare	su	prodotti	più	durevoli	e	
innovativi	in	grado	di	far	risparmiare	e	migliorare	la	
qualità	della	vita.		
Ciononostante,	la	transizione	del	settore	edilizio	verso	
la	circolarità	è	un	work-in-progress	costante	e	non	
pochi	sono	gli	interrogativi	posti	sulle	potenzialità	e	sui	
limiti	condizionanti	il	settore	delle	costruzioni	per	
quanto	riguarda,	soprattutto,	le	materie,	i	materiali	e	
l'energia	necessaria	alle	attività	di	trasformazione.	È	
quindi	necessaria	l’applicazione	di	un	approccio	
transdisciplinare	e	sistemico	a	diversi	livelli,	che	
interessi	non	solo	la	sfera	puramente	ideativa,	ma	
anche	l’intera	dimensione	della	progettazione	in	un	
passaggio	di	scala	che	investa	il	micro-	e	il	
macrosistema	della	città.	Dalla	rigenerazione	urbana	
al	recupero,	dalla	valorizzazione	di	vuoti	urbani	alla	
demolizione	di	edifici	ormai	fatiscenti,	fino	al	
disassemblaggio	di	parti	di	essi	e	alla	catalogazione	dei	
materiali	risultanti	per	il	reimpiego	come	materie	
prime	seconde	in	una	fase	successiva.	In	tal	senso,	
quindi	«l’architettura	e	il	design	sono	chiamati	a	
rivedere	dal	profondo	le	possibilità,	abilitate	dal	
digitale,	riguardanti	la	realizzazione	dei	manufatti.	
Solo	oggi	il	digitale	disvela	in	questi	ambiti	l’immenso	
potenziale	che	porta	con	sé,	lasciando	il	seminato	delle	
sue	prime	speculazioni,	per	affermarsi	come	strumento	
d’indagine	per	nuove	metodologie	progettuali	e	
pratiche	costruttive.	È	possibile	utilizzare	un	approccio	
computazionale	alla	progettazione	che	fa	della	
fabbricazione	digitale	il	link	tra	nuove	possibilità	
compositive,	migliori	performance	e	bisogni	antichi?»	
[14].		
	
3D	print	e	abitare	mediterraneo	
Quest’ultimo	interrogativo	apre	interessanti	spunti	di	
dibattito	scientifico	e	impone	un’attenta	
considerazione	in	merito	ai	possibili	scenari	e	alle	
soluzioni	configurabili,	applicabili	e	ripetibili	in	ambito	
architettonico	e	urbano,	nel	rispetto	delle	tradizioni	
locali	oltre	che	nel	soddisfare	i	“bisogni	antichi”	legati	
al	riparo,	alla	sicurezza,	alla	condivisione.	
Si	tratta	certamente	di	un	modello	che	ridisegna	le	
forme	della	libertà	nel	lavoro,	che	può	stimolare	nuovi	
linguaggi	per	la	produzione	e	la	partecipazione	al	
flusso	di	informazione	e	alfabetizzazione	che	si	sta	
rafforzando.	In	questa	ottica	si	configura	«una	
sperimentazione	creativa	di	sé	e	del	mondo	non	
separata	dalla	responsabilità	condivisa	per	il	mondo	in	
cui	si	lavora	e	quello	in	cui	si	vive.	(...)	Le	nuove	
tecnologie	abilitanti	e	il	lavoro	4.0	costituiscono	un	
nuovo	paradigma	che	si	impone	come	«atto	linguistico	
performativo,	in	grado	di	possedere,	nelle	“circostanze”	
costituite	dall’ambiente	linguistico-digitale	della	
“fabbrica”,	la	“forza”	di	produrre	(“performare”),	
“oggetti	fisici”	attraverso	il	“dire”	parole»	[15].	Tali	
definizioni	rimettono	in	discussione	la	separazione	tra	
la	praxis	e	poiesis,	ovvero	tra	“lavoro	manuale”	e	
“lavoro	intellettuale”	su	cui	si	è	costruita	la	nostra	
civiltà	come	luogo	privilegiato	per	cogliere	la	forma	del	
nuovo	lavoro.	
In	tal	senso,	si	evidenzia	come	i	processi	di	3D	printing	
o	additive	manufacturing	(AM)	forniscano	vantaggi	in	
molti	ambiti,	dalla	piccola	alla	grande	dimensione.	
Processi	che	hanno	determinato	l’evolversi	dei	nuovi	
“makers”	–	non	più	semplici	“consumers”	–	che	si	
impongono	come	protagonisti	e,	in	alcuni	casi,	come	
pionieri	di	attività	di	perfezionamento	tecnologico	
collaborativo	e	condiviso,	sapendo	sfruttare	il	
ridimensionamento	spazio-temporale	delle	
comunicazioni	e	dello	scambio	di	informazioni	in	real	
time.	
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Il	ricorso	alla	tecnologia	del	3D	printing	consente	di	
realizzare	prodotti	che	si	adattano	alle	caratteristiche	
specifiche	dell'utente	finale,	ampliando	gli	ambiti	di	
utilizzo	attraverso	attività	di	rapid	prototyping	e	di	
rapid	manufacturing.	Mentre	nel	primo	caso	si	fa	
riferimento	alla	definizione	e	creazione	di	modelli,	
eventualmente	di	studio	e/o	dimostrativi,	nel	secondo	
caso	ci	si	riferisce	a	beni	finiti	e	funzionali,	tali	da	
sottolineare	le	particolarità	intrinseche	della	stampa	
3D,	ovvero	la	flessibilità	nella	personalizzazione.	
Caratteristiche	individuabili	ormai	nello	sviluppo	di	
strutture	complesse,	parametriche,	di	elevata	
precisione	nei	dettagli,	eventualmente	modificabili	
attraverso	attività	di	reverse	engineering,	prevedendo	
in	anticipo	l’impiego	pressoché	esatto	del	materiale	
necessario.		
Tra	i	vantaggi	riscontrabili	nell’utilizzo	delle	tecniche	
3D	printing,	vi	è	certamente	la	possibilità	di	
“fabbricare”	un	bene	laddove	serve,	eventualmente	
utilizzando	i	materiali	locali	–	bioregionali	–	riducendo	
il	carico	ambientale	e	accelerando	le	operazioni	di	
produzione.	Il	ricorso	alla	modellazione	di	un	oggetto	
si	rivela	oggi	sempre	più	utile	in	tutte	le	attività	
progettuali	volte	a	creare	nuovi	elementi	o	a	
modificare	quelli	esistenti,	per	la	rapidità	di	esecuzione	
e	la	possibilità	di	prefigurare	la	realtà	in	maniera	
molto	verosimile.	Negli	ultimi	anni	i	software	si	sono	
così	evoluti	da	consentire	una	piena	integrazione	nel	
percorso	progettuale,	dall’ideazione	
all’ingegnerizzazione,	fino	alla	realizzazione	vera	e	
propria	con	la	produzione	file-to-factory	dei	
componenti	edilizi,	mediante	l’utilizzo	di	macchine	in	
grado	di	produrre	componenti	realizzati	a	misura	
reale	e	funzionali.	
Vantaggi	certamente	applicabili	laddove	è	necessario	
rispondere	alle	sfide	poste	dai	cambiamenti	climatici,	
per	la	strutturazione	della	città	e	del	territorio,	nel	
rispetto	dei	caratteri	intrinseci	e	distintivi	dei	contesti	
socioculturali	locali,	anche	in	un’ottica	di	gestione	delle	
emergenze	generate	da	catastrofi	ambientali	oppure,	
come	ci	dimostra	l’attuale	e	diffusa	situazione	
sociosanitaria,	da	pandemie	inaspettate.	Inoltre,	tale	
applicazione	risponderebbe	appieno	ad	alcuni	dei	goal	
di	Europa	2030	(Goal	13-19	–	Clima,	suolo,	risorse,	
condivisione	secondo	l’habitat	umano)	in	coerenza	con	
le	mete	“9.	Industria,	innovazione	e	infrastrutture”,	“11.	
Città	e	comunità	sostenibili”,	“12.	Consumo	e	
produzione	responsabili”,	“19.	Uso	responsabile	delle	
risorse”.	
Come	evidenziato	nel	paragrafo	precedente,	esiste	però	
un	livello	di	incertezza	che	si	arricchisce,	in	questo	caso,	
di	un	carattere	specifico	legato	al	“linguaggio”	
dell’architettura	scaturito,	in	primis,	dal	luogo	che	
caratterizza	una	serie	di	nozioni	relative	al	costruire	
proposte	al	massimo	della	loro	evidenza	e	della	loro	
intensità	concettuale.	Proposte	che	danno	luogo	a	
soluzioni	che	si	ripetono	con	alcune	variazioni	
inquadrate	sempre	all’interno	di	parametri	comuni,	
generando	un	sistema	di	relazioni	ponderali	che	si	
stabiliscono	tra	gli	elementi	della	“fabbrica”,	atte	a	
realizzare	un’economia	spaziale	in	cui	nulla	sia	
eccessivo.	In	tal	senso,	«l’organizzazione	spaziale	deve	
assumere	forme	e	figure	che	si	rapportino	tra	loro,	
sottolineando	e	confermando	i	caratteri	del	luogo,	
modificandosi	nel	tempo,	ma	al	tempo	stesso	
rimanendo	coerenti	ai	valori	espressi	dal	luogo»	[16].	
Di	fatto	questi	assunti	sostengono	la	necessità	di	
mantenere	un	“linguaggio	mediterraneo”	
assolutamente	riconoscibile	e	caratterizzante	il	
paesaggio	antropizzato	e	radicato,	che	ci	aiuta	a	
distinguere	un	luogo	da	un	altro	per	la	presenza	di	
alcuni	caratteri	fondamentali	del	fare	architettura	in	
forte	relazione	con	il	contesto	in	cui	essa	si	inserisce.	Un	
“fascino”	che	Carlos	Martí	Arís,	catalano,	progettista	e	
teorico	dell’architettura,	evidenzia	descrivendo	le	
“architetture	anonime	del	Mediterraneo”	«concepite	
come	utensili	adattati	a	specifiche	condizioni	di	vita,	
[realizzate	per]	superare	la	prova	della	necessità,	
soddisfacendo	con	le	poche	risorse	a	disposizione	le	
prestazioni	più	varie,	[piegando]	l’edificio	al	contesto	

geografico	e	climatico,	[evidenziando]	l’importanza	
della	soglia,	del	passaggio	tra	interno	ed	esterno	[e	
quindi	il	valore	degli	elementi	caratteristici	
identificabili	con]	il	portico,	l’atrio,	il	muro	di	
recinzione,	la	persiana	e	in	generale	tutto	ciò	che	
contribuisce	alla	stratificazione	della	facciata,	intesa	
come	artefatto	complesso	e	mediazione	tra	interno	ed	
esterno»	[17].	Mediazione	che	interessa	la	sfera	
dell’interazione	aptica	e	visiva	[18]	attraverso	cui	
l’involucro	edilizio	è	interfaccia	e	portatore	di	
significati	in	cui	aspetti	tecnologici,	sinestetici	o	
culturali	convivono	nell’ambito	del	progetto.		
L’interrogativo	che	si	pone	riguarda,	quindi,	le	
modalità	con	cui	la	tradizione	possa	ancora	continuare	
ad	essere	“guida”	del	linguaggio	e	della	tecnica,	
considerando	l’applicazione	delle	nuove	tecnologie	e	
del	3D	printing	in	ambito	edilizio.		In	tal	senso,	si	pone	
un	parallelo	con	la	pratica	progettuale	sviluppata	a	
partire	dalla	fine	del	Secondo	conflitto	mondiale,	in	un	
panorama	di	ripresa	economica	e	sociale	che	
attraverso	l’attività	edilizia	intendeve	“ricostruire”	non	
solo	abitazioni	ma	anche	relazioni	e	appartenenza.	Ciò	
che	si	vuole	mettere	in	risalto	è	il	forte	impegno	con	cui	
gli	architetti	italiani	applicarono	in	quegli	anni	i	
concetti	del	genius	loci,	della	bioclimatica	e	della	
ripetibilità	pur	dovendo	operare	per	un’architettura	
economica,	tentando	di	sviluppare	soluzioni	
architettoniche,	distributive	e	urbane	con	cui	gli	
abitanti	radicati	potessero	“riconoscere”	la	propria	
tradizione,	potessero	adattarsi	anche	a	nuovi	linguaggi	
interpretativi	del	passato	ma	che,	in	alcuni	casi,	
difficilmente	si	riuscì	ad	attuare.	
	
Nuove	soluzioni	dell’abitare	
Da	anni	aziende	di	vario	calibro,	start-up	innovative,	
spin-off	accademici	e	studi	di	architettura	e	ingegneria	
lavorano	nell’individuazione	di	soluzioni	tecnico-
prestazionali	e	performanti	per	la	definizione	di	moduli	
abitativi	autoprodotti	e/o	autosufficienti.	L’obiettivo	
comune	è	la	realizzazione	di	componenti	ed	edifici	
ecosostenibili,	replicabili,	sicuri	ed	economici,	
“stampati”	in	poco	tempo	e	con	risorse	locali.	Soluzioni	
ricercate	anche	attraverso	le	numerose	call-for-
projects	il	cui	tema	centrale	è	la	progettazione	di	
moduli	prefabbricati	realizzati	anche	con	tecniche	di	
AM.	Già	con	il	primo	concorso	internazionale	dedicato	
al	"Living	Box	–	l'unità	prefabbricata	per	l'abitare	
sostenibile	del	futuro”	(2005)	si	intendeva	
sperimentare	il	prototipo	trasportabile	e	facilmente	
assemblabile	che,	tra	tanti,	avrebbe	unito	originalità	
architettonica,	confort	abitativo	e	bassi	consumi	
energetici4.		
Oggi,	con	il	concretizzarsi	della	missione	su	Marte	del	
rover	Perseverance	della	NASA,	si	giustificano	ancora	
di	più	le	due	competizioni	internazionali	che	hanno	
inteso	individuare	le	soluzioni	più	funzionali	per	la	
costruzione	di	moduli	abitativi	su	Marte	e/o	vere	e	
proprie	città	sostenibili.	Nel	primo	caso,	il	“NASA's	
Centennial	Challenges:	3D-Printed	Habitat	Challenge”	
(2015)5	il	focus	si	incentrava	sulla	progettazione	
dell'habitat	e	sullo	sviluppo	di	sistemi	di	costruzione	
additivi	su	larga	scala	in	grado	di	fabbricare	strutture	
con	materiali	reperiti	in	situ	e/o	riciclati	durante	la	
missione.	Una	seconda	fase	del	concorso	ha	visto	la	
promozione	del	“Mars	City	Design	Challenges	2020	–	
The	Mars	City	Urban	Farming	for	Extreme	
Environment”	(2017)6	il	cui	obiettivo	è	quello	di	
sviluppare	progetti	eco-sostenibili	atti	a	far	vivere	gli	
esseri	umani	su	Marte,	replicabili	sulla	terra	per	
migliorarne	le	vite.	Infine,	con	la	terza	fase	si	è	inteso	
dimostrare	e	abilitare	le	soluzioni	premiate	per	
valutare	l’effettiva	scalabilità	ed	efficacia	dei	vari	
processi,	dei	sistemi	di	materiali	e	dei	progetti	per	
estenderne	l’applicazione	anche	alla	sfera	terrestre	nel	
breve	termine,	in	risposta	alla	necessità	di	realizzare	
abitazioni	a	prezzi	e	tempi	accessibili.	Ed	è	ciò	che	ha	
dimostrato	il	lavoro	di	AI	SpaceFactory7	–	tra	i	
premiati	della	competizione,	sviluppatore	di	tecnologie	
di	costruzione	avanzata,	robotica	autonoma	e	
materiali	sostenibili	–	attraverso	il	progetto	“TERA”8	

riporta	sulla	Terra	quanto	sviluppato	con	“MARSHA”	
su	Marte.	“Made	for	space,	evolved	for	earth”,	questo	il	
pay-off	che	presenta	TERA,	piccolo	edificio	costruito	
con	un	composito	di	basalto	biopolimerico	stampato	in	
3D,	materiale	derivante	da	colture	come	mais	e	canna	
da	zucchero,	testato	e	convalidato	dalla	NASA	per	
essere	(almeno)	il	50%	più	forte	e	più	durevole	del	
cemento.	Il	guscio	interno,	che	si	sviluppa	secondo	una	
forma	a	spirale,	viene	realizzato	in	legno	di	betulla	o	
pioppo	e,	nello	sviluppo	formale	e	funzionale,	
massimizza	la	luce	diurna	e	la	circolazione	dell’aria	
naturale.	Alla	fine	del	suo	ciclo	di	vita,	i	materiali	
potranno	essere	interamente	riutilizzati	in	un	nuovo	
processo	di	fabbricazione	o,	in	alternativa,	il	guscio	
esterno	può	essere	compostato	e	restituito	alla	terra.		
Con	questi	presupposti,	nel	2018	l’azienda	italiana	
WASP	–	World	Advanced	Saving	Project,	proponeva	«il	
primo	studio	di	casa	stampata	in	3D	attraverso	la	
nuova	tecnologia	additiva	e	collaborativa	Crane	WASP	
“con	materiali	naturali	provenienti	dal	territorio	
circostante”	quali,	terra	cruda,	malte	cementizie,	
geopolimeri»	[19].	Nel	2019,	annuncia	il	progetto	“3D	
Printing	for	Sustainable	Living”,	focalizzato	sullo	
sviluppo	di	processi	costruttivi	attraverso	la	stampa	3D	
on-site	e	la	fabbricazione	digitale	verso	un	nuovo	modo	
di	concepire	l’edilizia	che	impieghi	materie	prime	locali.	
“GAIA”	rappresentava	infatti	un	modello	ecosostenibile	
avanzato,	soprattutto	per	le	prestazioni	che	la	
muratura	garantisce	in	termini	di	comfort	interno	e	
alla	luce	della	sostanziale	riduzione	dei	costi	indotta	
dall’utilizzo	di	terra	cruda	e	scarti	della	filiera	agricola.	
L’evoluzione	del	progetto	mira	ad	avviare	la	
costruzione	di	un	eco-quartiere	mettendo	in	atto	
strategie	replicabili	in	qualsiasi	circostanza	territoriale.	
Un	progetto	ambizioso	che	si	basa	sulla	(i)	
valorizzazione	delle	risorse	umane	e	materiali	del	
territorio,	attraverso	l’impiego	di	manodopera	locale	
priva	di	formazione	avanzata,	la	capitalizzazione	del	
sapere	umano,	la	democratizzazione	della	tecnologia	a	
fini	produttivi,	l’impiego	di	fonti	di	energia	naturale	
rinnovabili;	(ii)	sostenibilità	del	processo	costruttivo	a	
minimo	impatto	ambientale,	attraverso	la	riduzione	di	
operazioni	di	trasporto	e	l’ottimizzazione	della	
logistica	con	conseguente	riduzione	di	CO2	emessa,	
l’impiego	di	scarti	della	filiera	agricola	e	riduzione	dei	
costi	di	costruzione	oltre	che	la	programmazione	della	
“circolarità”	dell’opera;	(iii)	riciclo	di	materiali	da	
costruzione	e/o	provenienti	dalla	filiera	agricola,	
ottimizzati	nelle	quantità	attraverso	la	deposizione	
controllata.	(iv)	digitalizzazione	del	cantiere,	mirando	
al	controllo	anche	in	remoto	del	cantiere	stesso,	
all’acquisizione	dei	dati	parametrici	e	numerici	reali	
con	eventuale	correzione	e	rimodulazione	delle	
eventuali	problematiche	costruttive;	(v)	costruzione	
multifunzionale	che	prevede	l’impiego	coordinato	di	
molteplici	metodi	di	fabbricazione,	ottenendo	alte	
prestazioni	costruttive	attraverso	l’integrazione	
progettata	dell’impiantistica,	la	dotazione	di	sistemi	di	
isolamento	termico	e	ventilazione	direttamente	nella	
fase	additiva;	(vi)	condivisione	in	rete	dei	contenuti	
digitali	in	un’ottica	open	source,	replicabilità	del	
progetto,	flessibilità	della	composizione	formale,	
impiego	di	algoritmi	di	ottimizzazione	topologica	con	
finalità	costruttive	e	integrazione	con	software	BIM	–	
Building	Information	Modeling.		
Tutte	queste	caratteristiche	confluiscono	nel	progetto	
“TECLA”	per	un	nuovo	modello	circolare	di	abitazione,	
disegnato	da	MCA	–	Mario	Cucinella	Architect,	
ingegnerizzato	e	costruito	da	WASP	e	di	cui	sono	
partner	diverse	aziende	e	scuole	di	alta	formazione	
accademica9.	Un’architettura	empatica	interamente	
stampata	in	3D	con	materiali	riutilizzabili	e	riciclabili,	
raccolti	dal	terreno	locali,	in	grado	di	rispondere	alle	
necessità	dei	cambiamenti	dettati	dai	bisogni	delle	
comunità,	in	sintonia	con	la	natura.	
Sono	tanti	ancora	gli	esempi	che	si	potrebbero	citare	e	
che	risultano	altrettanto	validi10	o	che,	in	ogni	caso,	
hanno	rappresentato	un	punto	di	partenza,	una	
sperimentazione,	un	precedente	da	cui	partire	per	
poter	migliorare	tecniche,	tempi	e	materiali.	Resta	di	
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fatto	l’importanza	di	una	partecipazione	attiva	di	
competenze	multidisciplinari	e	trasversali	che	
partecipano	ai	diversi	livelli	della	progettazione	e	dello	
sviluppo.	L’unico	fine	deve	certamente	essere	quello	
dell’ottimizzazione	delle	risorse,	dei	materiali,	dei	
tempi	in	un’ottica	di	economia	e	salvaguardia	
ambientale.		
	
Fabbricazione	digitale	e	circular	economy:	verso	
un	modello	operativo		
Probabilmente,	come	afferma	Jason	Ballard	co-
founder/CEO	della	Icon	Technology,	«costruire	la	
prima	casa	dell'umanità	su	un	altro	mondo	sarà	uno	
dei	progetti	di	costruzione	più	ambiziosi	nella	storia	
umana	registrata	e	porterà	la	tecnologia,	l'ingegneria,	
la	scienza	e	l'architettura	letteralmente	a	nuovi	livelli»	
[20].	È	indubbio	che	il	progresso	della	tecnica	possa	
essere	dimostrata	altrove,	dove	vincoli	architettonici	e	
tradizioni	rappresentano	un	problema	lontano.	Ma	è	
anche	vero	che	altrove,	letteralmente	su	un	altro	
pianeta,	sarà	anche	più	strategico	l’uso	di	materia	
prima	locale	perché,	immaginando	di	realizzare	delle	
costruzioni	in	un	luogo	così	lontano	dalla	Terra,	sarà	
materialmente	impossibile	spostare	grandi	quantità	di	
materiali	e	componenti:	in	uno	scenario	futuribile	di	
colonizzazione	a	scala	interplanetaria	si	dovrà	fare	i	
conti	con	una	nuova	preistoria	tecnica,	perché	sarà	
impossibile	pensare	in	tempi	brevi	di	utilizzare	dei	
sistemi	di	estrazione/lavorazione/produzione	che	
invece	sono	qui	disponibili.	In	tale	ottica,	restano	l’alto	
valore	e	le	opportunità	offerte	da	una	pratica	veloce	
quale	è	il	3D	printing	se	tale	tecnologia	costruttiva	
all’avanguardia	sarà	coniugata	con	materie	prime	ad	
alto	livello	di	naturalità,	cioè	estratte	in	loco	ed	
utilizzate	tal	quali.	Configurazioni	geometriche	
pressappoco	illimitate	e	totalmente	personalizzabili,	
componenti	complessi	immediatamente	utilizzabili,	
funzionali,	economie	di	scala	dettate	anche	dall’utilizzo	
ponderato	di	materia	secondo	principi	di	
ottimizzazione	strutturale,	temporale	ed	economica,	
per	realizzazioni	on-demand.	La	tradizione	oltre	la	
tradizione	che	consente	piena	creatività	dei	product	
designer	generando	forme,	texture	ed	effetti	altrimenti	
irrealizzabili	con	le	tecniche	consuete.		
Come	spesso	accade,	la	ricerca	che	le	sfide	estreme	
stimolano	fa	da	volano	per	riflettere	sui	sistemi	di	
produzione	attualmente	disponibili,	ed	offre	
prospettive	inconsuete	per	introdurre	elementi	di	
innovatività	anche	nella	pratica	quotidiana.	Già	il	
prototipo	TECLA,	grazie	alle	idee	di	Marco	Cucinella	in	
collaborazione	con	WASP,	ha	dimostrato	la	possibilità	
di	coniugare	un	low	material	con	una	tecnica	
costruttiva	hi	tech:	ora	sono	maturi	i	tempi	per	far	
convergere	le	esperienze	dei	gruppi	di	ricerca	già	
impegnati	sui	materiali	tradizionali	con	quelle	relative	
alle	nuove	modalità	di	concepire	il	processo	edilizio	
nelle	fasi	di	progettazione	e	realizzazione	attraverso	
l’uso	di	risorse	digitali	applicate	al	controllo	numerico.	
In	tale	prospettiva,	il	CITTAM	(Centro	
Interdipartimentale	di	ricerca	per	lo	studio	delle	
tecniche	tradizionali	dell’area	mediterranea),	da	anni	
impegnato	nella	riscoperta	delle	materie	prime	ad	alto	
livello	di	naturalità11	e	le	più	recenti	ricerche	
sull’architettura	parametrica	e	il	controllo	numerico	
[21]	costituiscono	un	substrato	sul	quale	sviluppare	nel	
prossimo	futuro	nuovi	ed	interessanti	crossover.	
Questo	articolo	si	è	aperto	citando,	tra	l’altro,	gli	
interrogativi	che	si	presentavano	pensando	alle	
opportunità	che	il	computer	potesse	offrire.	
Opportunità	insite	nell’utilizzo	di	una	nuova	tecnologia,	
così	come	nelle	nuove	figure	professionali	che	potevano	
diffondersi	per	supportare	e	risolvere	i	problemi	da	
essa	derivanti.	
Oggi,	seppure	con	termini	diversi,	è	necessario	
interrogarsi	su	aspetti	simili,	legati	in	particolare	alla	
sicurezza	della	qualità	dei	materiali,	alla	necessità	di	
avere	standard	condivisi	e	di	strumenti	di	
certificazione	specifici	e	unificati	a	livello	mondiale.	C’è	
da	interrogarsi	–	e	forse	sostenere	–	sulla	possibilità	di	
rendere	il	processo	sempre	più	condiviso	e	condivisibile,	

tale	da	configurare	un	sistema	collaborativo	tra	i	
diversi	attori,	nonché	di	supporto	alla	capacità	di	
dialogo	delle	singole	comunità	di	pratiche	coesistenti	
nello	stesso	territorio	e	poste	a	diverse	distanze	fisiche	
per	avviare	modelli	di	industria	diffusa	con	i	quali	sarà	
possibile	ridurre	sempre	di	più	i	tempi	che	intercorrono	
tra	il	concept,	la	realizzazione	e	la	
commercializzazione	di	un	prodotto/servizio,	la	
diffusione	e	la	condivisione	della	conoscenza.	Grazie	
alla	dilatazione	dello	spazio-rete	è	possibile	
l’abbattimento	delle	barriere	fisiche	e	la	riduzione	dei	
tempi	necessari	ai	processi	di	progettazione	e	di	
innovazione.	In	tale	ottica	si	potrà	operare,	ad	esempio,	
nel	rispetto	delle	tradizioni	mediterranee	utilizzando	
materiali	locali,	a	basso	costo	ed	ecocompatibili,	avere	
ambienti	naturali	e	non	malsani,	consentirne	una	larga	
applicazione	e	consumare	poca	energia.	
Il	dato	che	emerge	è	sicuramente	la	circolarità	delle	
operazioni,	la	possibilità	di	riavviare	dei	processi	in	un	
percorso	perpetuo	di	operazioni	che	investono	anche	il	
settore	dei	rifiuti	da	demolizione,	degli	scarti	
industriali	e/o	agricoli.	Un	vantaggio	più	volte	emerso	
in	letteratura	[22]	soprattutto	nella	direzione	del	
risparmio	in	termini	numerici	ed	energetici	delle	
operazioni	di	composizione	di	un	edificio.	Infatti,	il	
metodo	convenzionale	di	costruzione,	prevede	l’utilizzo	
di	materie	prime	e	la	loro	trasformazione,	la	messa	in	
opera	di	blocchi	di	elementi,	il	lavoro	di	diversi	operai	e	
l’utilizzo	di	diversi	utensili	mentre,	il	3D	printing	o	AM	
consentono	di	elaborare,	utilizzare	e	plasmare	
direttamente	la	materia	prima	con	un	unico	
macchinario	che	compone	l’edificio,	sotto	il	controllo	di	
un	numero	di	operatori	certamente	ridotto.	In	tal	senso,	
è	interessante	evidenziare	come	la	ricerca	si	stia	
orientando	ad	esplorare	processi	e	tecniche	di	
fabbricazione	robotizzata	che	utilizzino	prodotti	di	
scarto	eventualmente	difficili	da	riciclare,	materie	
prime	seconde,	conglomerati	naturali	(terra,	calce,	
argilla),	andando	ad	individuare	le	soluzioni	più	
opportune,	anche	in	termini	strutturali,	tali	da	rendere	
estremamente	personalizzabili	i	manufatti,	con	una	
bassa	impronta	ecologica.	A	fare	la	differenza	saranno	
inoltre	le	tecniche	di	stampaggio	in	termini	di	dosaggio	
della	materia,	come	dimostrano	alcuni	studi	della	
TUDelft12,	oltre	la	porosità,	la	trasmittanza	e	tutti	quei	
parametri	che	potranno	restituire	componenti	e/o	
manufatti	certificabili	e	in	grado	di	rendere	
confortevole	l’ambiente	interno.	
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es/economy/20201112STO91445/nuova-politica-
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