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Abstract																																																																																																												
The	digital	tools	allow	architecture	and	
engineering	procedures	to	become	easier	and	
faster.	Studies	and	researches	proposes	novel	
construction	technologies,	aimed	at	controlling	
sustainability	of	the	whole	process;	from	
manufacture	of	components,	transport,	yard	
opening	and	finally	disposal,	high	quantities	of	
CO2,	of	special	waste	and	end-product	are	
poured	into	the	environment.	
After	a	first	test	period,	the	use	of	digital	tools	
has	been	refined	within	the	field	of	
construction	technologies.	
The	paper	will	discuss	about	the	potential	of	
the	3D	digital	printing	for	architectural	
completion.	The	materials	employed	in	the	
dough	for	the	printer	are	studied,	as	far	as	their	
sustainability	and	bioregionalism	are	
concerned.		
An	application	of	this	3d	procedure	is	here	
proposed,	so	as	to	guarantee	the	sustainability	
of	the	whole	life	cycle	of	the	buildings,	and	the	
design	results	are	described	for	a	small	
Community	hospital	in	South	Italy,	buildable	
with	3D	printers,	local	materials	and	ecological	
technologies.	
	
Keywords:	Digital	procedures,	3D	printers,	
Ecological	materials,	Bioregionalism,		
Community	hospital.	
	
Introduction	
With	the	beginning	of	the	second	industrial	
revolution,	"...	1856	-	1878,	the	age	of	
technological	progress	and	mass	production	
takes	the	step,	by	using	electricity	and	with	the	
introduction	of	new	chemical	compounds	
derived	from	oil,"1	which	have	made	everyday	
life	easier	and	easier,	but	probably,	from	that	
moment	also	began	the	slow	and	inexorable	
sentence	towards	our	planet,	therefore	human	
being.	
By	now,	thanks	to	reliable	scientific	studies	
carried	out	by	the	most	important	universities	
and	research	institutes	all	over	the	world2,	it	
has	established	as	certain	the	fact	that	the	
Planet-ecosystem’s	health	has	been	
compromised	in	an	unrepairable	way:	this	
ecosystem	in	fact	is	shown	to	be	as	a	gear,	as	
much	perfect	as	fragile	and	sensitive	to	
variations	due	to	the	laws	that	regulate	and	
govern	it.	As	a	result,	our	biological	
vulnerability	has	also	been	subjected	to	
constant	risks	that	have	undermined	and	
modified	its	resistance	and	resilience.	
The	excessive	extraction	of	prime	matters,		
causing	permanent	damage	to	the	territory		

where	they	are	found	and	to	populations’	life,	
has	often	changed	its	habits	and	customs;	the	
production	of	electricity,	through	the	almost	
exclusive	use	of	fossil	minerals,	compromises	
the	stability	of	the	subsoil	and	air	quality	with	
the	subsequent	emission	of	greenhouse	gases	
into	the	atmosphere;	the	crazy	policy	for	
disposable	objects,	born	on	one	hand	under	the	
pretext	of	convenience	and	speed,	had	
generated	on	the	other	hand	an	hidden	and	
irresponsible	desire	to	increase	more	and	more		
production	and	profits;	the	inclination	for		
resorting	to	chemistry	so	as	to	replace	natural	
materials	in	the	name	of	the	speediest	and	most	
	economy	approach,	without	worrying	about	
the	damage	caused	by	the	use	of	toxic	
substances,	both	contained	in	the	final	product	
and	in	the	waste	of	the	manufacture	process;	
the	shaping	of	unsustainable	waste	and	dross,	
together	with	other	harmful	conduct,	are	
among	the	causes	of	an	ecological	upheaval	that	
will	lead	us,	if	we	do	not	intervene	quickly	with	
a	change	of	course,	to	an	inevitable	self-
destruction.	
However,	from	the	mistakes	made	in	the	last	
two	centuries	and	the	obvious	consequences	
that	can	be	seen,	a	sign	of	redemption	arises.	In	
fact,	actions	have	finally	begun	to	be	planned	as	
means	of	remedy	and	awareness.	Governments,	
with	various	local	and	international	
agreements,	have	established	some	covenants		
and	dictated	guidelines	that	would	lead	to	goals	
to	be	achieved	in	the	coming	years,	such	as,	for		
example,	the	2030	Agenda.3	
In	the	latter,	among	the	17	proposed	goals,		
some	issues	can	be	focused	which	may	also	

affect	the	research	in	the	architecture	and	
engineering	field:	item	9	"Enterprises,	
Innovation,	Infrastructure",	item	11	
"Sustainable	cities	and	communities"	and	item	
12	"Responsible	consumption	and	production".	
Moreover,	already	for	some	years,	various	
institutional	state	bodies4	have	been	
establishing	calls	for	companies	and	
individuals,	who	can	take	advantage	of	
economic	funds	and	tax	breaks,	in	order	to	
renew	their	equipment	with	new	less	polluting	
technologies	or	for	producing	clean	energy	and	
have	been	investing	in	awareness	messages	
through	the	media	in	order	to	educate	to	more	
acceptable	habits.	
According	to	recent	studies	carried	out	by	
CeSPI,	the	Center	for	International	Political	
Studies5,	about	demographic	phenomena	and	to	
a	United	Nations	report,	"…	it	is	estimated	that	
the	world	population	currently	of	7.6	billion	
units,	will	reach	11.2	billion	in	2100	and	
already	in	2030,	about	5	billion	people	will	live	
in	cities.	As	a	result,	governments	will	need	to	
address	challenges	related	to	housing	solutions.	
With	more	and	more	rural	areas	incorporated	
within	cities,	it	is	the	very	idea	of	polis	that	
needs	to	be	renewed."6	
	
The	role	of	digital	procedures	for	
sustainability	in	architecture	
Therefore,	several	studies	and	researches	
emerge	in	an	attempt	to	propose	new	
construction	technologies,	for	those	currently	
in	use	now	impact	on	the	environment	in	an	
unsustainable	way.	Starting	from	the	
production	of	the	various	construction			
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components,	their	transport,	yard	opening	and		
the	whole	life-cycle,	until	their	disposal,	
considerable	quantities	of	CO2	are	emitted,	and	
large	masses	of	special	waste	and	end	product	
are	poured	in	the	environment.	
Digital	systems	and	tools	also	help	in	this	
search	as	methods	to	mitigate	environmental		
damage:	"	Digital	is	a	horizontal	technology,		
with	an	exponential	growth	rate	and		
substantially	“infesting”:	in	fact,	it	grows	and	
spreads	at	a	rapid	pace,	it	“pairs”	and	
hybridizes	with	anything,	penetrating	deeply	
into	both	products	and	processes.	Fourth	
Industrial	Revolution	is	the	term	that	most	
often	indicates	this	phenomenon,	but	that	can	
already	become	obsolete	in	the	face	of	the	
realities	that	are	composed	and	recomposed	
every	day	in	a	rapid	and	exponential	way…	
“Revolution”	…	certainly	underlines	a	
predilection	for	the	new	in	itself,	or	even	a	
dissatisfaction	with	the	existing.	…	The	idea	of	
revolution	implies	in	fact	an	immediate	and	
drastic	reversal,	the	existence	of	a	before	and	
an	after,	while	here	we	are	faced	with	a	
different	dynamic."7	And	now	this	digital	
procedures	have	been	constantly	evolving,	
since	the	early	twentieth	century,	to	face	the	
increasing	arrangement	complexity	of	the	
society,	the	urgent	needs	of	calculation	and	the	
progressive	demand	for	more	effective	
communication	and	control	methodologies	and	
tools.		
"At	the	beginning	of	the	seventies,	Christofer	
Alexander	in	his	founding	text	Notes	on	the	
Synthesis	of	Form	(1964),	already	stated	that	
decision	planning	should	replace	traditional	
processes	based	on	trial	and	error	and	that	
tradition	and	intuition	represented	nothing		
more	than	obstacles	to	rational	thought.	For	
Alexander,	the	theme	of	design	had	to	be	set	as	
a	science,	that	is,	as	an	objective	correlation	
between	prediction,	action	and	control,	and	the	
only	possible	answer	could	come	from	the	
computer."8		
"In	the	relationship	between	Digital	and		
Architecture	it	is	possible	to	identify	different	
phases,	distinct	thematic	and	operational	
horizons,	which	in	some	cases	tend	to	overlap.	
In	chronological	terms	only,	an	early	period,	in	
the	mid-1990s,	saw	an	experimental	and	
eminently	instrumental	approach	to	the	use	of	
digital	devices,	aimed	at	materializing	complex	
forms	and	surfaces,	suspended	between		
Expressionism	and	Baroque.	In	this	phase,	
designers	such	as	Peter	Eisenman,	Frank	O.	
Gehry,	Toyo	Ito,	Jean	Nouvel,	have	adapted	
digital	instruments	to	their	own	compositional	
system,	which	has	already	been	widely	started	
and	tested,	increasing	its	representative	and	
communicative	aspects,	as	well	as	enhancing	its	
possibilities	of	realization.	A	second	phase,	
which	reaches	the	end	of	the	nineties,	saw	the	
development	of	a	design	practice	only	after	the	
theoretical	and	practical	acquisition	of	
computer	tools,	without	which	the	
morphological	outcomes	of	the	project	would	
not	have	been	the	same".9	
"The	construction	site,	the	place	of	maximum	
complexity,	is	representing	the	test	bed	of	the	
most	radical	contents	of	the	digital	
transformation.	This	radicality	is	manifesting	
itself,	not	so	much	with	the	appearance	of		
processes	based	on	automation	and	robotics,		
but	through	the	spread	of	a	"digital	culture"	
capable	of	understanding	that	only	the	

integration	of	information	flows	between	the	
different	phases	of	the	building	process	can	
allow	to	increase	productivity,	reduce	
uncertainty	and	mitigate	risk	during	the	
materialization	phase	of	the	project.	The	
integration	between	design,	manufacture	and	
construction,	through	the	continuity	of	
information	flows	between	the	various	phases,	
is	therefore	the	most	evident	operational	
transformation	determined	by	digital	
technologies.	An	essential	condition	for		
ensuring	real	consistency	between	the	phases,		
at	all	scales	of	intervention,	is	certainly	the	
reconfiguration	of	the	supply	chain,	based	on	

reducing	the	number	of	transactions,	
"removing"	the	construction	company	from	the	
traditional	role	of	direction."10		
"Since	the	Industrial	Revolution	onwards,	
Technology	and	the	Market	have	been	
considered	as	new	engines	of	development,	
forces	of	social	change	and	progress,	
understood	in	an	evolutionary	sense.	Forces	so	
powerful	has	to	be	represented	as	elements	of	
their	autonomy,	but	also	to	be	considered	by	
some	researchers,	metaphors	of	an	announced	
apocalypse."11	
Already	in	the	'50s,	Adriano	Olivetti	realizes	the	
potential	of	these	procedures	and	invests	in	
electronics	and	automation,	anticipating	the	
competition	of	emblazoned	companies	such	as		
IBM	and	HP.	

From	this	point	forward,	digitization	had	no	
more	brakes,	undermining	every	field	of	
application,	not	only	in	the	design	of	
informatics	products,	but	also	within	
traditional	equipment,	allowing	them	to	work	
better	and	in	recent	years	to	connect	them	to	
the	network,	by	means	of	the	well	known	
system	of		"internet	of	things"	(IOT),		
until,	in	2019,	the	Department	for	Digital	
Transformation	was	established	in	Italy.	
Nonetheless,	architecture	and	engineering		
sectors	have	evolved	into	a	Darwinian		
transformation,	where	those	who	have	not		
adapted,	gradually	remained	isolated,	lost	in	

the	nostalgic	and	romantic	use	of	traditional	
tools.	Through	an	initial	phase	of	epochal	
innovation,	the	transition	from	the	use	of	
manual	equipment,	such	as	the	drafting	
machine,	to	the	digital	ones	such	as	the	aided	
design	programs,	has	then	led	moved,	in	a	short	
time,	towards	3D	modeling	with	application	of		
materials,	obtaining	photorealistic	returns,		
until	reaching,	in	recent	years,	the	use	of	
helmets	that	allow	to	experience	the	design	in	a	
virtual	environment.	Who	knows,	maybe	soon,	
we	will	find	ourselves	practicing	the	profession	
of	architect	also	in	the	metaverse.	
The	evolution	in	the	digital	procedures	has	not	
only	allowed	to	speed	up	and	enrich	the	graphic		
representation	in	an	extraordinary	way,	but	has		

Fig.2 - Green areas’ regeneration and project sketch for the Community Hospital. 
 

Fig.3 - Community Hospital’s room sizing. 
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also	granted	designers	to	express	their	
inspiration	in	complex	shapes	with	the	use	of	
parametric	methodology	and	subsequently,	
with	BIM	procedures,	the	relationship	between	
designer,	supplier	and	contractor	company	has	
also	been	transformed.	
"Today	the	demand	that	the	market	places	on		
the	project	is	increasingly	to	produce	"results",		
through	which	to	increase	the	efficiency	of	the	
processes	that	take	place	within	the	project.	
The	need	to	select	projects	that	are	not	only		
functional,	efficient,	waste-free,	"sustainable"	
throughout	the	life	cycle	emerges	strongly,	but	
above	all	capable	of	effectively	managing	the	
relationship	between	the	processes	that	
generate	the	"product"	and	the	container	that	is	
consequently	conceived.	In	this	context,	
digitalization	can	play	a	particularly	effective	
role,	not	so	much	with	regard	to	the	use	of	
processing	and	graphical	representation	tools,	
but	rather	with	respect	to	the	ability	to	manage	
data	and	information	in	an	extremely	dynamic		
and	efficient	manner."12	
"During	the	years	of	the	building	boom,	
following	the	Second	World	War,	the	low	cost	
of	energy	and	the	tendency	of	the	market	to	
require	low	costs	and	reduced	construction	
times	have	exasperated	some	design	criteria,	
developing	the	habit,	by	builders	and	
professionals,	to	rely	more	and	more	on	active	
technologies	and	thus	reducing	the	design	of	
buildings	to	a	pure	formal	and	compositional	
act.	The	abandonment	of	the	criteria	that	took	
into	account	natural	factors	(sun,	wind,	water,	
subsoil,	green),	the	exposure		
and	orientation	of	the	building,	as	well	as	the	
massive	introduction	of	the	construction	 

technique	of	reinforced	concrete	in	
replacement,	in	whole	or	in	part,	to	local	
materials	and	traditional	technical-constructive	
solutions,	always	effective	for	natural	cooling	or	
thermal	insulation,	have	resulted	in	both	the	
indiscriminate	increase	in	consumption	and		
the	use	of	non-renewable	resources,	and	the	
loss	of	knowledge	related	to	local	construction	
culture	."13	"This	period,	characterized	by	
international	debates	and	new	cultural	
ferments	concerning	the	crisis	of	the	capitalist		
economic	model	of	the	Taylorist-Fordist	mold,	
has	forced	a	rethinking	of	the	design	criteria	
that	have	distinguished	the	previous	decades.		
A	policy	attentive	to	the	environmental	issue	
and	oriented	to	the	use	of	technical	regulations	
related	to	energy	saving,	has	gradually	
established	itself	as	a	tool	through	which	to	

encourage	more	sustainable	interventions,	first	 
promoting	local	and	separate	actions	in	
individual	projects	that	can	be	defined	as	
pioneering,	and	then	turning	into	coordinated	 
strategies	at	global	or	community	level."14	
Another	factor	of	high	importance	and	
synthesis	integrated	with	the	concept	of	
"sustainability",	can	be	identified	in	the	value	of	
an	intervention	according	to	the	correct		

exploitation	of	resources	which	will	take	into		
account	also	future	availability.	
	
3D	printing	for	architecture	
Now	the	market	is	ready	for	a	comprehensive	
transformation	of	the	whole	design	stages,	from	
the	plans	until	the	demolition.	
One	of	the	recent	construction	technologies,	
adopting	digital	processes,	in	full		
experimentation	stage,	is	that	of	the	use	of	3D	
printing	machines	for	architecture.	
Created	for	the	realization	of	objects	in	various	
types	of	plastic,	it	has	evolved	in	many	fields	of		
application	and	adapted	to	the	extrusion	of		
mortars	that	allow	to	obtain,	layer	by	layer,	the		
previously	designed	structure.	
The	union	between	digital	design	and		
numerical	control	mechanics	has	given	life	to	a	

new	construction	methodology,	under	
development,	but	with	many	results	obtained	in	
a	short	time.	In	different	countries	of	the	world,		
from	the	American	continent	to	the	Far	East,	
passing	through	the	European	ones,	companies		
and	research	centers	in	collaboration	with	
engineering	and	architectural	firms,	have	tested	
this	technology	so	as	to	complete	both	small	
structures	and	entire	blocks.	
"	In	2015	the	Big	Delta	has	been	established,	a	
giant	12	m	high	printer	to	build	houses,	thanks	
to	a	complex	research	path	(lasting)	three	
years.	In	2016	the	Maker	Economy	Starter	Kit	
was	released,	a	gigantic	architectural-scale	
design	and	construction	system	enclosed	in	a	
single	container,	which	gives	shape	to	a	large	
mobile	technology	park	dedicated	to	3D	
printing.	Bigger	than	Big	Delta	printers	can	be	
found,	weighing	more	than	100	kg	and		
consuming	enormous	amounts	of	energy,	born	
from	wholly	different	concept	and	
development.	Delta	approach	has	been	chosen	
indeed	because	the	three	vertical	axes	allow	
lower	energy	consumption,	for	they	move	only	
the	extruder.	Portal	printers	such	as	those	
made	in	China	and	in	the	United	States	move	
weights	that	reach	ten	or	even	fifteen	hundred	
of	kilograms	when	in	operation.	The	arms	of	the	
Big	Delta	instead	carry	about	70	kg,	for	a	
consumption	reduced	to	less	than	a	tenth	
compared	to	portal	printers	and	equivalent	to	
about	300	watts,	perfectly	manageable		
therefore	with	a	battery	and	a	few	square		
meters	of	solar	panels	...”15	
Since	2016,	materials	and	3D	printers,	entirely	
aimed	at	the	building	and	architectural	sector,	
have	been	tested.	Noteworthy	are	the	
experiments	of	the	Italian	"...	Enrico	Dini	and	
his	company	D-Shape,	who	managed	to	print	
the	stone;”16	Italcementi	(an	Italian	concrete	
company)	has	developed	a	cement-based	
premixed	product	that	can	be	used	by	means	of	
additive	extrusion,	because,	with	the	addition	of	
thickeners,	it	manages	to	have	a	quick	drying	in	
order	to	avoid	the	collapse	of	the	molded	
layers;	WASP,	another	Italian	company,	has		
managed	to	print	small	fabrics	in	clay	and		

Fig.5 - Sizing of services attached to ospitalization. 
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vegetable	fibers	deriving	from	rice	processing	
waste.17	The	walls,	with	honeycomb	section	
inspired	by	the	work	of	the	potter	wasps,	easily	
obtainable	by	the	numerical	control	mechanical		
movement	of	the	printer,	not	only	give	the	
structure	a	good	stress	resistance,	but	,	thanks	
to	the	filling	of	cells	with	insulating	material,		
also	return	an	excellent	coating	power.	
It	is	also	possible	to	exploit	the	cavities	of	the		
external	masonry	to	obtain	natural	ventilation,		
which	prevents	summer	overheating	and	
dispersion	of	internal	heat	in	winter,	both	the	
processes	due	to	the	use	of	a	single	ecological	
and	sustainable	material,	without	the	need	for	
stratifying	the	wall	with	different	construction	
elements,	and	then	with	considerable	savings	in	
terms	of	execution	of	the	works	and	costs.	
However,	the	bioregionalist	attitude	is	
excellent,	in	using	local	materials	to	make	the	
dough,	both	the	mineral	ones	dug	on	the	site	
itself,	and	the	vegetable	fibers	obtained	from	
the	industrial	and	agricultural	waste	in	the	
area.18	
In	order	to	respect	the	environment,	but	above	
all	in	the	attempt	of	implementing	circular	
economy	policy,	the	printed	building,	after	the	
eventual	demolition,	can	give	life	to	a	new	
shape	by	reusing	and/or	recycling	its	debris,	
subsequently	re-kneaded.	
	
The	project	of	a	community	hospital		
with	3D	printing	procedures	
In	the	wake	of	this	technological	innovation	in	
architecture,	caring	for	sustainability,	the	use	of	
natural	materials	found	on	site,	the	potential	of	
reuse	at	the	end	of	its	life	cycle,	the	project	idea	
of	the	first	printed	community	hospital	was	
conceived.The	design	hypothesis	is	previewed	
	at	the	top	of	the	hillock	"Saccopaglia",	a	small	
hill	located	on	the	outskirts	of	Castel	San	
Giorgio,	a	town	in	the	Salerno	area	located	
between	the	nocerino-sarnese	field	and	the	
Irno	valley.	
The	site,	owned	by	the	A.S.L.19	of	Nocera	
Inferiore,	houses	a	hospital	built	in	1952	known	
with	the	epithet	of	former	sanatorium,	left	
down	for	about	half	a	century	to	any	kind	of	
vandalism	and	to	natural	decay	due	to	

atmospheric	agents.	
In	particular	the	project	is	aimed	at	being	in	
compliance	with	what	has	been	examined	
through	the	urban	planning	instruments,	which	
in	their	superordination,	provide:	"...	the	reuse	
or	recovery	of	abandoned	sites	and	the	
expansion	of	the	services’	offer	at	local	and	
over-local	level,	in	order	to	improve	the	quality	
of	life	of	the	population."	(PTR)20;		
The	"...	recovery	and	redevelopment	of	the	
environmental	system	and	specifically,	for	
Castel	San	Giorgio,	a	program	for	the	former	
Trivium	Sanatorium,	which	as	property	of	the	
local	ASL,	it	is	assumed	the	re-functionalization	
of	the	site	and	the	redevelopment	of	the	
surrounding	spaces,	establishing	a	community	
structure	with	an	adjoining	school	of	socio-
health	training	;"	(PTCP)21	"...	the	area	is	
intended	for	the	construction	of	public	health	
equipment	or	of	public	interest,	public	or	
private	medical	clinics	with	an	adjoining	school	
for	education	and	socio-health	training,	public	
exercises	such	as:	restaurants,	bars,	
refreshment	rooms,	parking	areas,	as	well	as	
the	intended	use	provided	for	in	paragraph	4	of	
Article	76	of	the	Technical	Implementation	
Standards	."		(P.U.C.)22	
The	first	stage	of	the	study	underlined,	
specifically,	the	current	degradation	and	
abandonment	of	the	places,	the	precarious	and	
irrecoverable	state	of	the	built	structure;	the	
likely	economic	unsustainability,	by	the	A.S.L.	of	
competence,	for	the	completion	of	an	actual	
hospital	pole.		
Moreover	due	to	the	presence	of	several	
medium	and	large	health	facilities,	in	the	
surrounding	municipalities	such	as:	"…	the	
'Umberto	I"	of	Nocera	Inferiore,	the	"	Gaetano	
Fucito"	of	Mercato	San	Severino,	the	"Andrea		
Tortora"	of	Pagani	and	the	new	hospital	"Villa	
Malta"	of	Sarno,	the	project23	described	here	
proposes	instead	the	completion	of	a	structure,	
small	but	at	the	whole	population	service,	i.e.	a	
Community	Hospital.	The	design	decisions	are	
aimed	at	providing	various	health	services,	
such	as:	areas	intended	for	hospitalization,	for	
recovery	and	nursing	and	clinical	assistance	of	

patients,	in	the	short	term;	areas	intended	for	
evaluation	and	therapies,	for	monitoring	the	
care	and	rehabilitation	process	and	
accompanying	the	user	in	the	functional	
recovery	path	before	discharge	to	his	home;	
general	support	areas,	for	a	series	of	services	
fundamental	for	the	operation	of	the	structure.	
These	macro	areas	are	then	divided	into	
functional	sub-patterns,	each	dedicated	to	a	
main	sub-function.		
The	hospital	area,	for	example,	is	divided	into	
an	area	for	the	exclusive	use	of	patients,	with	
rest	rooms,	a	meal	consumption	area	and	an	
area	for	relatives	and	caregivers’	visit.	
The	area	of	diagnosis	and	therapies	is	divided	
into	three	sublevels:	
•	rehabilitation	area,	aimed	at	improving	the	
recovery	of	patients	with	reduced	or	physically	
inept	sensory	mobility;	
•	area	for	instrumental	diagnostics,	for	
monitoring	users’	clinical	conditions;	
•	area	of	complementary	health	services,	for	day	
hospital	functions	of	basic	medicine.	
General	areas	of	support	instead	include:	
•	administrative	area,	for	the	management	of	
internal	activities	and	coordination	with	the	
other	territorial	units;	
•	technical	and	logistical	support	area,	for	the	
correct	operation	of	the	structure	in	ordinary	
and	emergency	regimes;	
•	area	for	training	and	education,	for	staff’s	
professional	updating	and	the	involvement	of	
family	members	and	volunteers	in	the	patient	
care	process.	
In	addition,	within	the	structure,	there	is	a	
refreshment	area,	such	as	a	small	bar,	for	both	
staff	and	visitors,	a	gym	for	rehabilitation	
stages,	a	common	space	–	both	indoor	and	
outdoor-	where	specialized	operators	and	
voluntary	associations	can	carry	out	
psychological	and	motor	support	operations,		
and	finally	an	area	for	theoretical	and	practical	
teaching	of	social	and	health	disciplines.	
This	intended	use	has	been	achieved	not	only	in	
compliance	with	the	choices	envisaged	by	the	
Municipal	Urban	Plan,	but	also	in	consideration	
of	the	objectives	set	by	the	PNRR,	the	National	
Recovery	and	Resilience	Plan.	"Part	of	its	
objectives,	which	were	the	inspiring	principles	
of	Law	833,	with	which	Italy	established	the	
National	Health	Service	(SSN)	in	1978,	are	now	
included	in	"Mission	6:	Health".	
The	PNRR,	launched	in	2021	so	as	to	reorganize	
and	renew	a	National	Health	Service	that,	after	
more	than	forty	years	of	reforms	and	counter-
reforms,	has	proved	to	be	substantially		
inadequate	to	face	a	health	crisis	such	as	that	
caused	by	the	SARS-CoV-2	pandemic	at	the	
beginning	of	2020."24		
The	structures	that	provide	territorial	health		
care	services	have	always	got	a	decisive	role;			
in	fact,	they	are	entrusted	with	the	task	of	
reducing	the	pressure	exerted	on	health	
facilities	by	the	increase	in	chronic-
degenerative	diseases	resulting	from	the	
progressive	aging	of	the	population.	
The	resources	of	the	PNRR	aimed	at	the	"Health	
Mission"	are	focusing	on	this	segment	of	the	
NHS	and	define	a	significant	increase	in	the	
presence	on	land	of	two	types	of	intermediate	
care	facility:	the	Community	Houses,	
multipurpose	structures	for	the	provision	of	
essential	levels	of	health	and	social	health	care,	

Fig.6 - Plan and South view. 
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and	Community	Hospitals,	which	are	entrusted	
with	the	task	of	managing	the	intermediate	
levels	of	assistance,	guaranteeing	continuity	
between	the	basic	and	the	specialized	levels	of	
the	hospital	poles.	
In	the	Campania	region,	the	local	authority	
presented,	in	February	2022,	the	Territorial		
Health	Plan	of	the	Region,	financed	with	a	total	
investment	of	380	million	euros.	These	funds	
will	be	used	for	the	construction,	within	2025,		
of	169	Community	Houses,	45	Community	
Hospitals	and	58	Territorial	Operations	
Centers.25	
The	municipality	authority	of	Castel	San	Giorgio	
has	endorsed	and	supported	as	candidate-site,	
for	the	construction	of	a	Community	Hospital,	
the	"Saccopaglia"	hill,	intercepting	4	million	
euros	funding	for	its	completion.	Although	the	
design	role	is	officially	held	by	the	technical	
office	of	the	Azienda	Sanitaria	di	Nocera	
Inferiore,	owner	of	the	site,	the	proposal	here	
described	is	defined	starting	from	the	use	of	3D	
printing	construction	technology,	using	a	
mixture	made	with	natural	and	regional	
materials.	
	
3D	printing	with	reversible	and		
ecological	materials	
Starting	from	the	analysis	of	the	ancient	
concrete	in	Roman	age,	which	is	a	very	
resistant	construction	product,	mainly	over	
time,	which	includes	hydraulic	lime,	pozzolan	
and	volcanic	ash,	the	addition	of	hemp	
vegetable	fibers	was	previewed	so	as	to	provide	
the	composite	with	more	lightness	
performance,	more	compactness	and	greater	
resistance	to	stress.	
The	hydraulic	lime,	in	addition	to	having	
mechanical	characteristics	of	durability	that	
improve	over	time,	so	avoiding	to	show	signs	of	
decay	upon	years,	has	a	highly	sustainable	
production	process,	as	the	CO2	share	emitted	
during	the	firing	stage	of	the	process	is	
reabsorbed	during	the	hardening	one.	
The	chemical	reaction	between	the	natural	
pozzolane	-	consisting	essentially	of	reactive	
silicon	dioxide	and	aluminum	oxide	-	and	the	
hydraulic	lime	based	on	lime	hydroxide,	
transforms	these	two	materials	into	a	
compound	with	extraordinary	mechanical	and	
thermal	insulating	characteristics,	and	a	good	
resistance	towards	any	acid	effect.	With	the	
addition	of	the	‘strength’	brought	by	the	
vegetable	fiber,	mainly	due	to	the	hemp’s	
intrinsic	properties,	the	dough	also	acquires	
greater	mechanical	resistance.	
In	the	obtained	compound	there	are	no	
synthetic	chemical	elements,	fact	that	provides	
the	buildings	with	a	remarkable	naturalness.	
The	easy	transpiration	allows	to	avoid	the	
accumulation	of	moisture	and	therefore	the	
formation	of	mold;	while	the	ability	to	storage	
thermal	energy	is	translated	into	a	long	lasting	
users’	well-being.	
On	the	other	hand,	the	construction	technology	
offered	by	3D	printing	machines	allows	to	
create	both	complex	and	simple	shapes	with	
the	same	ease,	without	the	aid	of	formwork	or	
traditional	workers,	as	well	as	saving	
considerably	in	terms	of	economy	and	
execution	speed.	All	carried	out	in	a	quieter,	
less	disturbing	and	much	safer	construction	
site,	in	which		the	number	of	accidents	at	work	
would	be	avoided,	and	finally	which	will	almost	
nihil	emit	dusts	and	waste	materials.	In	

addition,	the	machine’s	reliability	is	able	to		
respect	at	the	best	the	designers’	artistic	
expression,	and	finally	it	can	work	with	low	
energy	consumption	and	independently	by	any	
weather	condition.		
Therefore	the	proposed	compound’s	excellent	
characteristics,	combined	with	the	surprising	
versatility	of	shapes’	provision	by	means	of		
the	numerical	control	machine,	can	give	life	to		
healthy	and	eco-sustainable	spaces,	so	
respecting	the	internal	and	external	
environment.	
In	compliance	with	Bioregionalism,	thanks	to	
the	extrusion	suitability	of	any	mortar,	it	would	 
be	possible	to	develop	a	dough	using	the	place’s	
resources	in	the	works’	completion	site,	
without	neglecting	eventual	limitations	that	
this	technology	currently	presents,	in	
particular,	the	difficulty	of	finding	3D	printing	
machines	specifically	aimed	at	the	building	
industry,	and	the	absence	of	any	technical	
standard	which	could	rule	the	new	compounds’	
completion,	yard	application	and	operation	
stage.	
Moreover,	by	now,	it	is	not	possible	to	assist	the	
molded	structure	with	a	steel	reinforcement,	as	
required	for	the	construction	process	of	
traditional	reinforced	concrete.	Therefore	as	
first	test,	the	proposed	artifact	or	rather	the	
printed	products	are	finished	with	a	single	level	
above	ground	or,	at	most,	with	two	levels	and	a	
traditional	floor.	
	
Conclusion	
In	recent	times,	however,	some	companies	have	
tested	interesting	solutions;	for	example,	
printers	have	been	equipped	with	a	reel	placed	
in	the	head,	which	unwinds	a	metal	wire	as	the	
extruder	progressively	releases	the	dough.	In	
doing	so,	in	each	layer	of	mortar,	a	sort	of	
reinforced	material	can	be	present.	
Another	solution,	less	automated,	can	be	
presented	in	the	potential	of	laying	manually,	
through	the	intervention	of	an	operator,	a	metal	
reticular	element	between	the	layers.	This	
application	returns	to	the	structure	greater	
stability,	for	it	not	only	adds	a	reinforcement,	
but	also	connects	with	its	metallic	shape,	the	
two	membranes	of	a	hollow	wall.	
No	less	interesting	is	the	experimentation	and	
the	subsequent	patent,	by	a	young	Neapolitans’	
start-up,	the	Etesias,	which	applied	a	solid	
external	metal	reinforcement	to	a	customizable	

beam	composed	by	molded	ashlars.		
The	intervention	to	the	technological	element,	
called	"Vesuvius",	in	addition	to	guarantee	
resistance	to	stress,	also	offers	a	positive	
aesthetic	charm.25	
In	conclusion,	as	with	any	innovation	under	on-
going	test,	obstacles	to	overcome	are	shown,	
which	at	the	same	time	allow	to	perfect	the	
techniques	and	the	potential	of	the	initial	
conception,	and	to	carry	on	such	research	in	the	
direction	of	proposing	new	ecological	materials	
and	new	procedures	so	as	to	meet	the	
sustainability	goals,	but	above	all	the	criteria	of	
bioregionalism	and	place’s	identity.	
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COMPOSTO	ECOLOGICO	SPERIMENTALE	PER	LA	
STAMPA	DIGITALE	3D	DI	UN	PICCOLO	OSPEDALE	DI	
COMUNITÀ	
	
Sommario	
Gli	strumenti	digitali	consentono	di	facilitare	e	
velocizzare	le	procedure	in	architettura	e	ingegneria.	
Studi	e	ricerche	propongono	tecnologie	innovative	
mirate	al	controllo	della	sostenibilità	dell'intero	
processo;	dalla	manifattura	dei	componenti,	al	
trasporto,	all'esecuzione	e	infine	alla	dismissione,	
vengono	immesse	nell'ambiente	grandi	quantità	di	CO2,	
di	rifiuti	speciali	e	scarti.	
Dopo	un	primo	periodo	sperimentale,	è	venuto	a	
perfezionarsi	l'uso	degli	strumenti	digitali	nel	campo	
della	tecnologia	delle	costruzioni.	
L'articolo	esamina	il	potenziale	della	stampa	digitale	
3D	per	l’esecuzione	in	architettura.	Vengono	studiati	i	
materiali	utilizzati	nell’impasto	per	le	stampanti	in	
relazione	alla	sostenibilità	e	al	bioregionalismo.	
Viene	qui	proposta	l'adozione	di	tale	procedura	3D,	
atta	a	garantire	la	sostenibilità	dell'intero	ciclo	di	vita	
degli	edifici,	e	si	descrivono	i	risultati	di	progetto	per	
un	piccolo	ospedale	di	comunità	nel	sud	Italia,	
costruibile	con	le	stampanti	3D,	con	materiali	locali	e	
tecnologie	ecologiche.	
	
Parole-chiave:	Procedure	digitali,	Stampanti	3D,	
Materiali	ecologici,	Bioregionalismo,	Ospedale	di	
Comunità.	
	
Introduzione	
Con	l’avvento	della	seconda	rivoluzione	industriale,	
“…1856	-	1878,	comincia	l’era	del	progresso	
tecnologico	e	della	produzione	di	massa	con	l'utilizzo	
dell’elettricità	e	con	l’introduzione	di	nuovi	composti	
chimici	derivati	dal	petrolio,”1	che	hanno	reso	sempre	
più	agevole	la	vita	quotidiana,	ma	probabilmente,	che	
hanno	anche,	dal	quel	momento,	dato	inizio	alla	lenta	e	
inesorabile	condanna	del	nostro	pianeta,	quindi	
dell’essere	umano.	
Ormai,	grazie	ad	attendibili	studi	scientifici	condotti	
dalle	più	importanti	università	e	dagli	istituti	di	ricerca	
di	tutto	il	mondo2,	abbiamo	la	certezza	che	la	salute	
dell’ecosistema	planetario	è	stata	irrimediabilmente	
compromessa:	tale	ecosistema	si	mostra	infatti	quale		
ingranaggio	tanto	perfetto	quanto	fragile	e	sensibile	
alle	variazioni	delle	leggi	che	lo	regolano	e	governano.	
Con	esso,	di	conseguenza,	anche	la	nostra	vulnerabilità	
biologica	è	stata	sottoposta	a	costanti	rischi	che	ne	
hanno	minato	e	modificato	la	resistenza	e	resilienza.	
La	smodata	estrazione	delle	materie	prime,	arrecando	
danno	permanente	al	territorio	ove	reperite	e	alla	vita	
delle	popolazioni,	è	andata	modificandone	spesso	gli	
usi	e	i	costumi;	la	produzione	di	energia	elettrica,	
tramite	il	quasi	esclusivo	utilizzo	di	minerali	fossili,	
compromette	la	stabilità	del	sottosuolo	e	la	qualità	
dell’aria	con	la	successiva	immissione	in	atmosfera	di	
gas	serra;	la	folle	politica	de’	l'usa	e	getta,	nata	da	un	
lato	con	il	pretesto	della	comodità	e	della	rapidità,	ha	
generato	d’altro	canto	una	celata	e	irresponsabile	
volontà	di	aumentare	sempre	più	le	produzioni	e	i	
profitti;	l’attitudine	di	ricorrere	alla	chimica	per	
sostituire	materiali	naturali	in	nome	de’	più	veloce	più	
economico,	senza	però	preoccuparsi	dei	danni	
provocati	dall’utilizzo	di	sostanze	tossiche,	sia	
contenute	nel	prodotto	finale,	sia	negli	scarti	del	
processo	manifatturiero;	la	formazione	di	rifiuti	e	
scorie	insostenibili,	assieme	ad	altre	condotte	lesive,	
sono	tra	le	cause	di	uno	sconvolgimento	ecologico	che	

ci	condurrà,	se	non	interveniamo	celermente	con	un	
cambio	di	rotta,	a	un’inevitabile	autodistruzione.	
Tuttavia,	dagli	errori	commessi	negli	ultimi	due	secoli	e	
dalle	conseguenze	palesi	che	si	constatano,	sembra	
manifestarsi	un	segnale	di	redenzione.	Si	sono	infatti	
finalmente	cominciate	a	programmare	azioni	di	
rimedio	e	sensibilizzazione.	I	Governi,	con	vari	trattati	
locali	e	internazionali,	hanno	stretto	accordi	e	dettato	
linee	guida	che	condurrebbero	a	traguardi	da	
raggiungere	nei	prossimi	anni,	come	ad	esempio,	
l’Agenda	2030.3	
In	quest’ultima,	tra	i	17	intenti	proposti,	si	sottolineano	
alcuni	obiettivi	che	possono	riguardare	anche	la	
ricerca	nell’ambito	dell’architettura	e	dell’ingegneria:	
il	punto	9	“Imprese,	Innovazione,	Infrastrutture”,	il	
punto	11	“Città	e	Comunità	sostenibili”	e	il	punto	12	
“Consumo	e	Produzione	responsabili”.	
Oltretutto,	da	anni	ormai,	diversi	organi	istituzionali	
governamentali4	instituiscono	bandi	per	aziende	e	
privati,	che	possano	usufruire	di	fondi	economici	e	
agevolazioni	fiscali,	al	fine	di	rinnovare	le	proprie	
attrezzature	con	nuove	tecnologie	meno	inquinanti	o	
produrre	energia	pulita	e	investono	in	messaggi	di	
sensibilizzazione	tramite	i	media	al	fine	di	educare	
verso	atteggiamenti	più	accettabili.	
Secondo	recenti	studi	condotti	dal	CeSPI,	il	Centro	Studi	
di	Politica	Internazionale,5	sui	fenomeni	demografici	e	
secondo	un	report	delle	Nazioni	Unite,	“…	si	stima	che	
la	popolazione	mondiale	attualmente	di	7.6	miliardi	di	
unità,	raggiungerà	quota	11.2	miliardi	nel	2100	e	già	
nel	2030,	circa	5	miliardi	di	persone	vivranno	in	città.	
Di	conseguenza,	i	Governi	avranno	la	necessità	di	
interfacciarsi	con	sfide	legate	alle	soluzioni	abitative.	
Con	sempre	più	aree	rurali	incorporate	all’interno	delle	
città,	è	l’idea	stessa	di	polis	che	deve	essere	rinnovata.”6	
	
Il	ruolo	delle	procedure	digitali	per	la	sostenibilità	
in	architettura	
Pertanto	emergono	numerosi	studi	e	ricerche	nel	
tentativo	di	proporre	nuove	tecnologie	costruttive,	in	
quanto	quelle	attualmente	in	uso	ormai	impattano	
sull’ambiente	in	maniera	insostenibile.	A	partire	dalla	
produzione	dei	diversi	componenti	costruttivi,	al	
relativo	trasporto,	alla	messa	in	opera	e	
complessivamente	del	loro	ciclo	vita	fino	alla	
dismissione,	vengono	emesse	notevoli	quantità	di	CO2,	e	
versate	nell’ambiente	ingenti	masse	di	rifiuti	speciali	e	
materiali	di	risulta.	
Anche	i	sistemi	e	gli	strumenti	digitali	vengono	in	
ausilio	in	questa	ricerca	di	metodi	di	mitigazione	dei	
danni	ambientali:	“Il	digitale	è	una	tecnologia	
orizzontale,	con	tasso	di	crescita	esponenziale,	cresce	e	
si	diffonde	a	ritmi	incalzanti.	Si	unisce	e	si	ibrida	con	
qualsiasi	cosa,	penetrando	sia	nei	prodotti	che	nei	
processi.	Quarta	rivoluzione	industriale	è	il	termine	che	
più	spesso	indica	questo	fenomeno,	ma	che	può	
diventare	obsoleto	di	fronte	alle	realtà	che	si	
compongono	e	ricompongono	ogni	giorno	in	maniera	
rapida	ed	esponenziale	…	“Rivoluzione”	è	infatti	un		
termine	che	viene	più	spesso	associato	al	fenomeno	
digitale	e	che	sottolinea	certamente	una	predilezione	
del	nuovo	in	sé,	o	comunque	una	insoddisfazione	per	
l’esistente…	L’idea	di	rivoluzione	implica	un	
rovesciamento	immediato	e	drastico,	l’esistenza	di	un	
prima	e	un	dopo,	mentre	quella	digitale	ha	avuto	una	
dinamica	differente.”7	Ed	ora	le	procedure	digitali	sono	
in	continua	evoluzione,	a	partire	dai	primi	del	
Novecento,	per	affrontare	la	crescente	complessità	
organizzativa	della	società,	le	urgenti	esigenze	di	
calcolo	e	la	progressiva	richiesta	di	più	efficaci	
metodologie	e	strumentazioni	di	comunicazione	e	di	
controllo.		
“Agli	inizi	degli	anni	Settanta,	Christofer	Alexander	nel	
suo	testo	fondativo	Note	sulla	sintesi	della	forma	
(1964),8	già	affermava	infatti	che	la	pianificazione	
delle	decisioni	doveva	sostituire	i	tradizionali	processi	
basati	su	tentativi	ed	errori	e	che	la	tradizione	e	
l'intuizione	non	rappresentavano	altro	che	ostacoli	al	
pensiero	razionale.	Per	Alexander,	il	tema	della	
progettazione	andava	impostato	come	scienza,	ovvero	

come	correlazione	oggettiva	tra	previsione,	azione	e	
controllo,	e	l'unica	risposta	possibile	poteva	provenire	
dal	computer.”9	
“Nel	rapporto	tra	Digitale	e	Architettura	è	possibile	
individuare	fasi	differenti,	orizzonti	tematici	e	
operativi	distinti,	che	tendono	in	qualche	caso	anche	a	
sovrapporsi.	In	termini	unicamente	cronologici,	un	
primo	periodo,	verso	la	metà	degli	anni	Novanta,	ha	
visto	un	approccio	sperimentale	ed	eminentemente	
strumentale	all'inizio	dei	dispositivi,	finalizzato	a	
materializzare	forme	e	superfici	complesse,	sospese	tra	
espressionismo	e	barocco.	In	questa	fase,	progettisti	
come	Eisenman,	Gehry,	Ito,	Nouvel,	hanno	adattato	gli	
strumenti	digitali	al	proprio	sistema	compositivo,	già	
ampiamente	avviato	e	collaudato,	incrementandone	gli	
aspetti	rappresentativi	e	comunicativi,	nonché	
potenziandone	le	possibilità	realizzative.	Una	seconda	
fase,	che	arriva	alla	fine	degli	anni	Novanta,	ha	visto	
l'elaborazione	di	una	prassi	progettuale	solo	
successivamente	all'acquisizione	teorico-pratica	degli	
strumenti	informatici,	senza	i	quali	gli	esiti	morfologici	
del	progetto	non	sarebbero	stati	gli	stessi”10.	“Il	
cantiere,	ovvero	la	fase	realizzativa,	il	luogo	della	
massima	complessità,	sta	rappresentando	il	banco	di	
prova	dei	contenuti	più	radicali	della	trasformazione	
digitale.	Tale	radicalità	si	sta	manifestando,	non	tanto	
con	l'apparire	di	processi	basati	su	automazione	e	
robotica,	quanto	attraverso	la	diffusione	di	una	
“cultura	digitale”	capace	di	comprendere	che	solo	
l'integrazione	dei	flussi	informativi	tra	le	diverse	fasi	
del	processo	edilizio	può	permettere	di	incrementare	la	
produttività,	ridurre	l'incertezza	e	mitigare	il	rischio	
durante	la	fase	di	materializzazione	del	progetto.	
L'integrazione	tra	progettazione,	fabbricazione	e	
costruzione,	attraverso	la	continuità	dei	flussi	
informativi	tra	le	varie	fasi,	rappresenta	quindi	la	
trasformazione	operativa	più	evidente	determinata	
dalle	tecnologie	digitali.	Una	condizione	essenziale	per	
assicurare	una	reale	coerenza	tra	le	fasi,	a	tutte	le	
scale	di	intervento,	è	però	certamente	la	
riconfigurazione	della	catena	di	fornitura,	basata	sulla	
riduzione	del	numero	di	transazioni,	“destituendo”	dal	
tradizionale	ruolo	di	regia	l'impresa	di	costruzioni.”11	
“Dalla	rivoluzione	industriale	in	poi,	la	tecnica	e	il	
mercato	sono	stati	ritenuti	motori	dello	sviluppo,	forze	
di	cambiamento	sociale	e	di	progresso,	inteso	in	senso	
evoluzionistico.	Forze	tanto	potenti	da	venir	
rappresentate	come	elementi	dotati	finanche	di	una	
loro	autonomia,	ma	essere	anche	considerate	da	alcuni	
pensatori	metafore	di	un’apocalisse	annunciata.”12	
A	partire	dagli	anni	’50,	Adriano	Olivetti	intuisce	il	
potenziale	di	tali	procedure	e	investe	nell’elettronica	e	
nell’automatizzazione,	anticipando	la	concorrenza	di	
aziende	blasonate	come	IBM	e	HP.	
Da	qui	in	avanti,	la	digitalizzazione	non	ha	avuto	più	
freni,	insidiandosi	in	ogni	campo	d'applicazione,	non	
solo	nella	progettazione	di	prodotti	informatici,	ma	
anche	all'interno	delle	attrezzature	tradizionali,		
permettendone	un	migliore	funzionamento	e	negli	
ultimi	anni	di	collegarli	in	rete,	per	mezzo	del	noto	
sistema	di	“internet	delle	cose”	(IOT),	fino	a	che,	nel	
2019	non	è	stato	istituito	in	Italia	il	Dipartimento	per	
la	trasformazione	digitale.	
Non	da	meno,	i	settori	dell'architettura	e	
dell'ingegneria	si	sono	evoluti	nella	direzione	di	una	
trasformazione	Darwiniana,	secondo	la	quale	chi	non	
si	è	adattato,	è	rimasto	man	mano	isolato,	perso	nel	
nostalgico	e	romantico	utilizzo	degli	strumenti	
tradizionali.	Attraverso	una	fase	iniziale	d'innovazione	
epocale,	il	passaggio	dall'utilizzo	delle	attrezzature	
manuali,	come	il	tecnigrafo,	a	quelle	digitali	quali	
programmi	di	disegno	assistito,	ha	poi,	in	breve	tempo	
condotto	alla	modellazione	3D	con	applicazione	dei	
materiali,	ottenendo	delle	restituzioni	foto-realiste,	per	
giungere,	negli	ultimi	anni,	all'utilizzo	di	caschi	che	
permettono	di	vivere	la	progettazione	in	ambiente	
virtuale.	Chissà,	magari	a	breve,	ci	ritroveremo	a	
esercitare	la	professione	di	architetto	anche	nel	
metaverso.	
L'evoluzione	del	digitale	non	ha	consentito	solo	di	
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velocizzare	e	arricchire	la	rappresentazione	grafica	in	
maniera	straordinaria,	ma	ha	anche	concesso	ai	
progettisti	di	esprimere	il	proprio	estro	in	forme	
complesse	con	l'uso	della	metodologia	parametrica	e	
successivamente,	con	le	procedure	BIM,	si	è	
trasformato	anche	il	rapporto	tra	progettista,	fornitore	
e	azienda	esecutrice.	
“Oggi	la	richiesta	che	pone	il	mercato	al	progetto	
risulta	sempre	più	quella	di	produrre	“risultati”,	
attraverso	i	quali	incrementare	l'efficienza	dei	processi	
che	si	svolgono	all'interno	dell'attività	progettuale.	
Emerge	con	forza	l'esigenza	di	selezionare	progetti	non	
solo	funzionali,	efficienti,	privi	di	sprechi,	“sostenibili”	
lungo	tutto	il	ciclo	di	vita,	ma	soprattutto	capaci	di	
gestire	in	maniera	efficace	il	rapporto	tra	i	processi	che	
generano	il	“prodotto”	e	il	contenitore	che	ne	viene	di	
conseguenza	concepito.	In	tale	contesto	la	
digitalizzazione	può	svolgere	un	ruolo	particolarmente	
efficace,	non	tanto	in	riferimento	all'impiego	degli	
strumenti	di	elaborazione	e	rappresentazione	grafica,	
quanto	piuttosto	rispetto	alle	capacità	di	gestire	dati	e	
informazioni	in	maniera	estremamente	dinamica	ed	
efficiente.”13	
“Durante	gli	anni	del	boom	edilizio,	successivo	al	
secondo	dopoguerra,	il	basso	costo	dell'energia	e	la	
tendenza	del	mercato	a	richiedere	costi	contenuti	e	
tempi	ridotti	di	costruzione	hanno	esasperato	alcuni	
criteri	progettuali,	sviluppando	la	consuetudine,	da	
parte	dei	costruttori	e	dei	professionisti,	del	fare	
sempre	più	affidamento	sulle	tecnologie	attive	e	
riducendo	così	la	progettazione	degli	edifici	a	un	puro	
atto	formale	e	compositivo.	L'abbandono	dei	criteri	che	
tenevano	conto	dei	fattori	naturali	(sole,	vento,	acqua,	
sottosuolo,	verde),	dell'esposizione	e	dell'orientamento	
del	manufatto,	così	come	l'introduzione	massiccia	della	
tecnica	costruttiva	del	calcestruzzo	armato	in	
sostituzione,	in	tutto	o	in	parte,	dei	materiali	locali	e	
delle	soluzioni	tecnico-costruttive	tradizionali,	da	
sempre	efficaci	per	il	raffrescamento	naturale	o	
l'isolamento	termico,	hanno	avuto	come	conseguenza	
sia	l'aumento	indiscriminato	dei	consumi	e	dell'uso	di	
risorse	non	rinnovabili,	sia	la	perdita	di	conoscenze	
legate	alla	cultura	costruttiva	locale.”14	
“Questo	periodo,	caratterizzato	dai	dibattiti	
internazionali	e	dai	nuovi	fermenti	culturali	
riguardanti	la	crisi	del	modello	economico	capitalistico	
di	stampo	taylorista-fordista,	ha	costretto	a	un	
ripensamento	anche	dei	criteri	progettuali	che	hanno	
contraddistinto	i	decenni	precedenti.	Una	politica	
attenta	alla	questione	ambientale	e	orientata	
all'utilizzo	di	normative	tecniche	relative	al	risparmio	
energetico,	si	è	gradualmente	affermata	come	
strumento	attraverso	il	quale	incentivare	interventi	
maggiormente	sostenibili,	dapprima	promuovendo	
azioni	locali	e	separate	in	singoli	progetti	che	si	
possono	definire	pioneristici,	per	poi	tramutarsi	in	
strategie	coordinate	a	livello	globale	o	comunitario.”15		
Un	altro	fattore	di	elevata	importanza	e	di	sintesi	
integrato	al	concetto	di	“sostenibilità”,	si	individua	nel	
valore	di	un	intervento	rispetto	ad	uno	sfruttamento	
delle	risorse	che	tenga	in	conto	anche	le	disponibilità	
future.		
	
La	stampa	digitale	3D	per	l’architettura	
Oggi	il	mercato	è	pronto	per	una	trasformazione	
complessiva	di	tutte	le	fasi	del	progetto,	dai	piani	fino	
alla	demolizione.	
Una	delle	recenti	tecnologie	costruttive	attuate	
mediante	processi	digitali,	in	piena	fase	di	
sperimentazione,	è	quella	dell’utilizzo	di	macchine	da	
stampa	3d	per	l’architettura.	
Nata	per	la	realizzazione	di	oggetti	in	varie	tipologie	di	
plastica,	si	è	evoluta	in	molti	campi	d’applicazione	e	
adattata	all’estrusione	di	malte	che	permettono	di	
ottenere,	strato	su	strato,	la	struttura	preventivamente	
progettata.	
L’unione	tra	il	disegno	digitale	e	la	meccanica	a	
controllo	numerico	ha	dato	vita	a	una	nuova	
metodologia	costruttiva,	in	via	di	sviluppo,	ma	con	
molti	risultati	ottenuti	in	breve	tempo.	In	diversi	paesi	

del	mondo,	dal	continente	americano	all’estremo	
oriente,	passando	per	quelli	europei,	aziende	e	centri	di	
ricerca	in	collaborazione	con	studi	di	ingegneria	e	
architettura,	hanno	sperimentato	questa	tecnologia	
realizzando	piccole	strutture,	ma	anche	interi	isolati.	
“…Nel	2015	viene	realizzata	la	Big	Delta,	una	
stampante	gigante	alta	12	m	per	costruire	case,	grazie	
a	un	complesso	percorso	di	ricerca	(durato)	tre	anni.	
Nel	2016	esce	il	Maker	Economy	Starter	Kit,	un	
gigantesco	sistema	di	progettazione	e	costruzione	in	
scala	architettonica	racchiuso	in	un	unico	container,	
che	dà	forma	a	un	grande	parco	tecnologico	mobile	
dedicato	alla	stampa	3D.	Esistono	stampanti	per	
edilizia	più	grandi	della	Big	Delta	che	pesano	quintali	e	
consumano	quantitativi	enormi	di	energia,	nate	da	un	
tipo	di	concezione	e	di	sviluppo	completamente	diversi.	
L’approccio	Delta	è	stato	scelto	proprio	perché	i	tre	
assi	verticali	consentono	bassi	consumi	energetici,	
muovendo	solo	l’estrusore.	Le	stampanti	a	portale	
come	quelle	realizzate	in	Cina	e	negli	Stati	Uniti	
muovono	pesi	che	arrivano	a	dieci	o	addirittura	
quindici	quintali	quando	sono	in	funzione.	I	bracci	
della	Big	Delta	invece	trasportano	all’incirca	70	kg,	per	
un	consumo	ridotto	a	meno	di	un	decimo	rispetto	alle	
stampanti	a	portale	ed	equivalente	a	circa	300	watt,	
perfettamente	gestibile	quindi	con	una	batteria	e	pochi	
metri	quadri	di	pannelli	solari	…”16	
Dal	2016	si	stanno	testando	materiali	e	stampanti	3D	
interamente	indirizzate	al	settore	edilizio	e	
architettonico.	Degni	di	nota	sono	gli	esperimenti	
dell'italiano	“…	Enrico	Dini	e	della	sua	azienda	D-
Shape,	il	quale	è	riuscito	a	stampare	la	pietra;”17	la	
Italcementi	ha	messo	a	punto	un	prodotto	premiscelato	
a	base	cementizia	da	poter	utilizzare	tramite	
estrusione	additiva,	in	quanto,	con	l’aggiunta	di	
addensanti,	riesce	ad	avere	una	rapida	asciugatura	
onde	evitare	il	collasso	degli	strati	stampati;	WASP,	
altra	azienda	italiana,	è	riuscita	a	stamparepiccole	
fabbriche	in	argilla	e	fibre	vegetali	derivanti	dagli	
scarti	della	lavorazione	del	riso18.		Le	pareti,	con	
sezione	alveolare	ispirate	al	lavoro	delle	vespe	vasaie,	
facilmente	ottenibili	dal	movimento	meccanico	a	
controllo	numerico	della	stampante,	non	solo	
attribuiscono	alla	struttura	una	buona	resistenza	alle	
sollecitazioni,	ma,	grazie	al	riempimento	degli	alveoli	
con	materiale	isolante,	restituisce	anche	un	ottimo	
potere	coibente.	
	Inoltre	è	possibile	sfruttare	le	cavità	della	muratura	
esterna	per	ottenere	una	ventilazione	naturale,	che	ne	
impedisca	il	surriscaldamento	estivo	e	la	dispersione	
del	calore	interno	nel	periodo	invernale,	entrambi	i	
processi	dovuti	all’utilizzo	di	un	unico	materiale	
ecologico	e	sostenibile,	senza	la	necessità	di	stratificare	
il	muro	con	diversi	elementi	costruttivi,	e	quindi	con	un	
notevole	risparmio	in	termini	di	esecuzione	dei	lavori	e	
di	costi.	Ottima	è	comunque	l’attitudine	
bioregionalista,	nell’utilizzare	materie	locali	per	
realizzare	l’impasto,	sia	quelle	minerali	recuperate	con	
uno	scavo	nel	sito	stesso,	sia	le	fibre	vegetali	ottenute	
dagli	scarti	industriali	e	agricoli	della	zona.19		
Nel	rispetto	dell’ambiente,	ma	soprattutto	nel	tentativo	
di	attuare	la	politica	dell’economia	circolare,	l’edificio	
stampato,	nell’eventualità	di	una	sua	demolizione,	può	
dare	vita	a	nuova	forma	grazie	al	riuso	e/o	riciclo	dei	
suoi	detriti,	successivamente	re-impastati.		
	
Il	progetto	di	un	ospedale	di	comunità	con	
procedure	di	stampa	3D	
Sulla	scia	di	tale	innovazione	tecnologica	in	
architettura,	attenta	alla	sostenibilità,	all’utilizzo	di	
materiali	naturali	reperiti	in	loco,	alla	possibilità	del	
riutilizzo	alla	fine	del	ciclo	vita,	viene	concepita	l’idea	
di	progetto	per	il	primo	ospedale	di	comunità	
stampato.	
L’ipotesi	progettuale	è	prevista	alla	sommità	del	
poggio	“Saccopaglia”,	piccola	collinetta	situata	nella	
periferia	di	Castel	San	Giorgio,	cittadina	del	
salernitano	posizionata	a	cavallo	tra	l’agro	nocerino-
sarnese	e	la	valle	dell’Irno.		
Il	lotto,	di	proprietà	dell’A.S.L.	di	Nocera	Inferiore,	

ospita	una	struttura	ospedaliera	costruita	nel	1952	
nota	con	l’appellativo	di	ex-sanatorio,	abbandonata	da	
circa	mezzo	secolo	a	ogni	tipo	di	vandalismo	e	al	
naturale	decadimento	dovuto	agli	agenti	atmosferici.	
In	particolare	il	progetto	è	mirato	all’osservanza	di	
quanto	esaminato	mediante	gli	strumenti	urbanistici,	
che	nella	loro	sovra	ordinazione,	prevedono:	“…	il	
riutilizzo	o	il	recupero	di	siti	in	stato	di	abbandono	e	
l’ampliamento	dell’offerta	dei	servizi	in	ambito	locale	e	
sovralocale,	al	fine	del	miglioramento	della	qualità	
della	vita	della	popolazione,”	(PTR)20	Il	“…	recupero	e	
riqualificazione	del	sistema	ambientale	e	nello	
specifico,	per	Castel	San	Giorgio,	una	programmazione	
per	l’ex-Sanatorio	di	Trivio,	per	il	quale,	in	quanto	
proprietà	dell’ASL	locale,	si	ipotizza	la	
rifunzionalizzazione	del	sito	e	la	riqualificazione	degli	
spazi	circostanti,	insediandovi	una	struttura	di	
comunità	con	annessa	scuola	di	formazione	socio-
sanitaria...”	(PTCP)21;		“…	l’area	è	destinata	alla	
realizzazione	di	un’attrezzatura	sanitaria	pubblica	o	di	
interesse	pubblico,	ambulatori	medici	pubblici	o	privati	
con	annessa	scuola	per	l’istruzione	e	la	formazione	
socio-sanitaria,	pubblici	esercizi	quali:	ristoranti,	bar,	
sale	ristoro,	parcheggi,	oltre	che	le	destinazioni	d’uso	
previste	dal	paragrafo	4	dell’articolo	76	delle	Norme	
Tecniche	di	Attuazione.”		(P.U.C.)22	
La	prima	fase	di	studio	ha	sottolineato,	nello	specifico,	
l’attuale	degrado	e	abbandono	dei	luoghi,	il	precario	e	
irrecuperabile	stato	della	struttura	costruita;	la	
probabile	insostenibilità	economica,	da	parte	dell’A.S.L.	
di	competenza,	nella	realizzazione	di	un	vero	e	proprio	
polo	ospedaliero.		
Inoltre	in	virtù	della	presenza	di	diverse	strutture	
sanitarie	di	medie	e	grandi	dimensioni,	nei	comuni	
circostanti	quali:	“L’Umberto	I”	di	Nocera	Inferiore,	“Il	
Gaetano	Fucito”	di	Mercato	San	Severino,	“L’Andrea	
Tortora”	di	Pagani	e	il	nuovo	presidio	ospedaliero	
“Villa	Malta”	di	Sarno,	il	progetto	qui	descritto23	
propone	di	realizzare	invece	una	struttura	piccola	ma	
a	servizio	della	popolazione	tutta,	cioè	un	Ospedale	di	
Comunità.	Le	decisioni	progettuali	sono	mirate	a	
offrire	vari	servizi	sanitari	come:	aree	destinate	alla	
degenza,	al	ricovero	e	all’assistenza	infermieristica	e	
clinica	dei	pazienti,	nel	breve	periodo;	aree	destinate	
alla	diagnosi	e	alle	terapie,	al	monitoraggio	del	
processo	di	cura	e	riabilitazione	e	
all’accompagnamento	dell’utente	nel	percorso	di	
recupero	funzionale	prima	della	dimissione	al	
domicilio;	aree	generali	di	supporto,	per	una	serie	di	
servizi	fondamentali	al	funzionamento	della	struttura.	
Queste	macro-aree	sono	poi	suddivise	in	sotto-moduli	
funzionali,	ciascuno	dedicato	a	una	sotto-funzione	
principale.	
L’area	della	degenza,	ad	esempio,	è	suddivisa	in	area	a	
uso	 esclusivo	 dei	 pazienti,	 con	 zona	 riposo	 e	 zona	
consumazione	pasti	e	un’area	delle	visite	per	parenti	e	
accompagnatori.	
L’area	della	diagnosi	e	delle	terapie	è	scomposta	in	tre	
sottolivelli:	
• area	per	la	riabilitazione,	mirata	a	perfezionare	il	

recupero	dei	pazienti	con	ridotta	o	impedita	
mobilità	fisica	o	sensoriale;	

• area	per	la	diagnostica	strumentale,	per	il	
monitoraggio	delle	condizioni	cliniche	degli	utenti;	

• area	dei	servizi	sanitari	complementari,	per	le	
funzioni	ambulatoriali	della	medicina	di	base.	

Le	aree	generali	di	supporto	comprendono	invece:	
• area	amministrativa,	per	la	gestione	delle	attività	

interne	e	il	coordinamento	con	le	altre	unità	
territoriali;	

• area	di	supporto	tecnico	e	logistico,	per	il	corretto	
funzionamento	della	struttura	in	regime	ordinario	
ed	emergenziale;	

• area	per	il	training	e	la	formazione,	per	
l’aggiornamento	professionale	del	personale	e	il	
coinvolgimento	dei	familiari	e	volontari	nel	
processo	di	cura	dei	pazienti.	

Inoltre,	all’interno	della	struttura,	si	prevede	una	zona	
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di	ristoro,	come	un	piccolo	bar,	dedicato	sia	al	
personale	che	ai	visitatori,	una	palestra	per	le	fasi	
riabilitative,	uno	spazio	comune	sia	all’interno	che	
all’esterno,	dove	operatori	specializzati	e	associazioni	
di	volontariato	possano	effettuare	operazioni	di	
sostegno	psicologico	e	motorio,	e	infine	una	zona	
dedicata	alla	didattica	teorica	e	pratica	delle	discipline	
sociosanitarie.	
A	questa	destinazione	d’uso	si	è	giunti	non	solo	nel	
rispetto	delle	scelte	previste	dal	Piano	Urbanistico	
Comunale,	ma	anche	in	considerazione	degli	obiettivi	
prefissi	dal	PNRR,	il	Piano	Nazionale	di	Ripresa	e	
Resilienza.		
“Parte	dei	suoi	obiettivi,	che	erano	i	principi	ispiratori	
della	Legge	833,	con	la	quale	nel	1978	l’Italia	istituiva	
il	Servizio	Sanitario	Nazionale	(SSN),	sono	oggi	previsti	
nella	“Missione	6:	Salute”.	Il	PNRR,	varato	nel	2021	per	
riorganizzare	e	rinnovare	un	Servizio	Sanitario	
Nazionale	che,	dopo	più	di	quarant’anni	di	riforme	e	
controriforme,	si	è	rivelato	sostanzialmente	
inadeguato	a	fronteggiare	una	crisi	sanitaria	come	
quella	provocata	dalla	pandemia	di	SARS-CoV-2	
all’inizio	del	2020.”23	
Alle	strutture	che	erogano	i	servizi	di	assistenza	
sanitaria	territoriale	è	sempre	stato	attribuito	un	ruolo	
decisivo;	a	queste	è	infatti	affidato	il	compito	di	ridurre	
la	pressione	esercitata	sulle	strutture	sanitarie	
dall’aumento	delle	malattie	cronico-degenerative	
conseguente	al	progressivo	invecchiamento	della	
popolazione.	
Le	risorse	del	PNRR	destinate	alla	“Missione	Salute”	si	
stanno	concentrando	su	questo	segmento	del	SSN	e	
puntano	a	un	decisivo	incremento	della	presenza	sul	
territorio	di	due	tipologie	di	presidi	per	le	cure	
intermedie:	le	Case	della	Comunità,	strutture	
polivalenti	per	l’erogazione	dei	livelli	essenziali	di	
assistenza	sanitaria	e	sociosanitaria,	e	gli	Ospedali	di	
Comunità,	ai	quali	è	affidato	il	compito	di	gestire	i	
livelli	intermedi	di	assistenza	garantendo	la	continuità	
tra	quella	di	base	e	quella	specialistica	dei	poli	
ospedalieri.	
In	Campania,	l’amministrazione	regionale	ha	
presentato,	nel	febbraio	del	2022,	il	Piano	di	Sanità	
territoriale	della	Regione,	finanziato	con	un	
investimento	complessivo	di	380	milioni	euro.	Tali	
fondi	serviranno	alla	realizzazione,	entro	il	2025,	di	
169	Case	di	Comunità,	45	Ospedali	di	Comunità	e	58	
Centrali	Operative	Territoriali.24	
L’amministrazione	del	comune	di	Castel	San	Giorgio	ha	
avallato	e	sostenuto	la	candidatura	del	poggio	
“Saccopaglia”	come	sito	per	la	realizzazione	di	un	
Ospedale	di	Comunità,	intercettando	un	finanziamento	
di	4	milioni	di	euro	per	la	sua	costruzione.	Sebbene	il	
ruolo	progettuale	sia	ufficialmente	detenuto	dall’ufficio	
tecnico	dell’Azienda	Sanitaria	di	Nocera	Inferiore,	
proprietaria	del	lotto,	la	proposta	qui	descritta	è	
definita	a	partire	dall’utilizzo	di	tecnologia	costruttiva	
della	stampa	3d,	utilizzando	un	impasto	realizzato	con	
materiali	naturali	e	regionali.	
	
Stampa	3D	con	materiali	reversibili	ed	ecologici	
Partendo	dall’analisi	dell’antico	calcestruzzo	dei	
Romani,	tutt’ora	resistente	al	tempo,	che	prevede	la	
calce	idraulica,	la	pozzolana	e	la	cenere	vulcanica,	si	è	
prevista	l’aggiunta	di	fibre	vegetali	in	canapa,	con	lo	
scopo	di	attribuire	al	composto	un	alleggerimento,	una	
maggiore	compattezza	e	una	maggiore	resistenza	alle	
sollecitazioni.	
La	calce	idraulica	oltre	ad	avere	caratteristiche	
meccaniche	di	durabilità	che	migliorano	nel	tempo,	
quindi	senza	mostrare	segni	di	decadimento	al	passare	
degli	anni,	ha	un	processo	produttivo	altamente	
sostenibile,	in	quanto	la	quota	di	CO2	emessa	in	fase	di	
cottura	viene	riassorbita	in	fase	di	indurimento.	
La	reazione	chimica	tra	la	pozzolana	naturale	-	
costituita	essenzialmente	da	biossido	di	silicio	reattivo	
e	ossido	di	alluminio	-	e	la	calce	idraulica	a	base	di	
idrossido	di	calce,	trasforma	questi	due	materiali	in	un	
composto	dalle	straordinarie	caratteristiche	
meccaniche,	termoisolanti	e	una	buona	resistenza	

rispetto	a	qualsiasi	effetto	acido.	Con	l’aggiunta	della	
“forza”	apportata	dalla	fibra	vegetale,	in	particolar	
modo	dovuta	alle	intrinseche	proprietà	della	canapa,	
l’impasto	acquista	anche	una	maggiore	resistenza	
meccanica.	
Nel	composto	ottenuto	non	vi	è	presente	alcun	
elemento	chimico	sintetico,	il	che	attribuisce	alle	
costruzioni	una	notevole	naturalità.	La	facile	
traspirazione	permette	di	evitare	l’accumulo	di	
umidità	e	quindi	la	formazione	di	muffe;	mentre	la	
capacità	di	accumulare	l’energia	termica,	si	traduce	in	
un	duraturo	benessere	per	gli	utenti.	
D’altro	canto,	la	tecnologia	costruttiva	offerta	dalle	
macchine	di	stampa	3D	consente	di	realizzare	sia	
forme	complesse	che	semplici	con	la	stessa	facilità,	
senza	l’ausilio	di	casseforme	o	di	maestranze	
tradizionali,	nonché	risparmiando	notevolmente	in	
termini	di	economia	e	di	velocità	di	esecuzione.	Il	tutto	
eseguito	in	un	cantiere	in	cui	siano	evitati	i	numerosi	
incidenti	sul	lavoro,	molto	più	sicuro	e	più	silenzioso	
quindi	che	arrechi	meno	disturbo	alla	quiete	pubblica,	
e	infine	che	non	emetta	quasi	per	niente	polveri	e	
materiali	di	risulta.	Inoltre,	l’affidabilità	della	
macchina	riesce	a	rispettare	al	meglio	l’espressione	
artistica	dei	progettisti,	e	infine,	riesce	a	lavorare	con	
un	basso	consumo	di	energia	e	indipendentemente	da	
qualsiasi	condizione	climatica.		
Quindi	le	ottime	caratteristiche	del	composto	
concepito,	in	combinazione	con	la	sorprendente	
versatilità	dell’esecuzione	delle	forme	da	parte	di	una	
macchina	a	controllo	numerico,	possono	dare	vita	a	
locali	salubri	e	eco-sostenibili,	così	proteggendo	
l’ambiente	esterno	e	interno.	
Nel	rispetto	del	Bioregionalismo,	grazie	alla	capacità	
di	estrusione	di	una	qualsiasi	malta,	sarebbe	possibile	
mettere	a	punto	un	impasto	sfruttando	le	risorse	del	
luogo	del	cantiere,	senza	trascurare	eventuali	limiti	
che	tale	tecnologia	presenta	al	momento,	e	in	
particolare	la	difficoltà	di	reperire	le	macchine	da	
stampa	3D	specificamente	orientate	all’edilizia,	e	
l’assenza	di	una	normativa	tecnica	che	regolamenti	la	
realizzazione,	la	messa	in	opera	e	la	fase	di	esercizio	di	
nuovi	composti.	
Inoltre,	per	ora,	non	è	possibile	coadiuvare	la	struttura	
stampata	con	un’armatura	in	acciaio,	come	previsto	
per	il	processo	costruttivo	del	tradizionale	calcestruzzo	
armato.	Pertanto	si	propone	una	prima	
sperimentazione	in	cui	i	manufatti,	o	meglio	gli	
stampati,	siano	completati	con	un	unico	livello	fuori	
terra	o,	al	massimo,	con	due	livelli	e	un	solaio	
tradizionale.	
	
Conclusione	
Negli	ultimi	tempi,	tuttavia,	alcune	aziende	hanno	
testato	delle	soluzioni	interessanti	a	riguardo;	ad	
esempio,	delle	stampanti	sono	state	attrezzate	di	una	
bobina	posta	in	testata,	che	srotola	del	filo	metallico	
man	mano	che	l’estrusore	rilascia	l’impasto.	In	tal	
modo,	in	ogni	strato	di	malta	è	presente	una	sorta	di	
armatura.	
Un'altra	soluzione,	meno	automatizzata,	si	riconosce	
nella	possibilità	di	adagiare	manualmente,	tramite	
l’intervento	di	un	operatore,	un	elemento	reticolare	in	
metallo	tra	gli	strati.	Questa	applicazione	restituisce	
alla	struttura	una	maggiore	stabilità,	in	quanto	non	
solo	ne	aggiunge	un’armatura,	ma	collega	con	la	sua	
forma	metallica,	le	due	membrane	di	una	parete	cava.	
Non	meno	interessante	appare	la	sperimentazione	e	il	
successivo	brevetto,	da	parte	di	una	start-up	di	giovani	
napoletani,	la	Etesias,	che	a	una	trave	personalizzabile	
composta	da	conci	stampati,	ha	applicato	una	solida	
armatura	metallica	esterna.	L’intervento	all’elemento		
tecnologico,	denominato	“Vesuvio”,	oltre	a	garantire	
resistenza	alle	sollecitazioni,	offre	anche	un	certo	
fascino	estetico.25	
In	conclusione,	come	per	ogni	innovazione	in	via	di	
sperimentazione,	si	presentano	alcuni	ostacoli	da	
superare,	che	al	contempo	consentono	di	perfezionare	
le	tecniche	e	le	potenzialità	della	concezione	iniziale,	e	
di	continuare	tale	ricerca	nella	direzione	di	proporre	

nuovi	materiali	ecologici	e	nuove	procedure	per	
incontrare	gli	obiettivi	di	sostenibilità,	ma	soprattutto	i	
criteri	di	identità	dei	luoghi	e	di	bioregionalismo.	
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