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Horizon 2020: Aspetti generali e 
architettura del programma 

• Horizon 2020 è il più grande programma quadro (Framework Programme, FP) 
di ricerca ed innovazione mai finanziato finora dall’Unione Europea (~ 78 
miliardi di euro). 

• Horizon dura 7 anni (2014-2020). Il primo FP è iniziato nel 1984. Fino al 2006 i 
FP duravano 4-5 anni 

• Horizon 2020 è un programma integrato che unisce ricerca e innovazione
• Ha lo scopo ultimo di contribuire ad una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva.

Project design and writing

AZIONI MARIE SKŁODOWSKA-CURIE

Obiettivo: rafforzare le competenze, 
la formazione e le prospettive di 
carriera dei ricercatori 
promuovendone la mobilità 
geografica e intersettoriale. 

3 “i”

AZIONI MARIE SKŁODOWSKA-CURIE

ITN - Innovative 
Training Networks 

IF - Individual
Fellowships

RISE - Research and 
Innovation Staff 

Exchange 

CO-FUND - Co-funding 
of regional, national 

and international 
programmes 

NIGHT - European 
Researchers’ Night

Incoraggiare nuove 
competenze attraverso 

una formazione 
eccellente ed innovativa 
dei giovani ricercatori 

(ESR)

Rafforzare il potenziale 
creativo ed innovativo 
dei ricercatori esperti 

(ER) mediante una 
mobilità transfrontaliera 

e intersettoriale.

Promuovere una 
collaborazione 

internazionale e 
intersettoriale attraverso 
scambi di personale per 
condividere conoscenze 

e buone prassi.

Stimolare programmi 
regionali, nazionali o 

internazionali per 
rafforzare l’eccellenza 
della formazione dei 

ricercatori e sviluppare la 
loro carriera.

Evento pubblico che si 
svolge ogni anno, il 

quarto venerdì del mese 
di settembre, in diverse 

località europee, 
dedicato alla 

divulgazione scientifica e 
all'apprendimento 

ludico.

ETN (European
Training Networks)

EID (European
Industrial Doctorates) European Fellowship

EJD (European Joint 
Doctorates) Global Fellowship

Azioni MSCA Project design and writing
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architettura del programma 

• Horizon 2020 è il più grande programma quadro (Framework Programme, FP) 
di ricerca ed innovazione mai finanziato finora dall’Unione Europea (~ 78 
miliardi di euro). 

• Horizon dura 7 anni (2014-2020). Il primo FP è iniziato nel 1984. Fino al 2006 i 
FP duravano 4-5 anni 

• Horizon 2020 è un programma integrato che unisce ricerca e innovazione
• Ha lo scopo ultimo di contribuire ad una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva.

Project design and writing

HTTP://REBECCA-PROJECT.COM         INFO@REBECCA-PROJECT.COM

Renovating the Existing Buildings Environment through the Combination of Circular economy and Add-on’ strategy 

The synergy between circular business models leading to a renovation at zero-waste/zero-carbon emission and 
Add-ons enabling self-financing models defines a new paradigm in the building renovation practice.
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COSTRUZIONI, 
DEMOLIZIONI E SCAVI 

SONO RESPONSABILI DEL

30 %
DEI RIFIUTI PRODOTTI 

IN EUROPA: LA PRIMARIA FILIERA 
SINGOLA DI RIFIUTI

IL SETTORE DELLE 
COSTRUZIONI

IMPIEGA 

1/3
DEI MATERIALI ESTRATTI 

GLOBALMENTE

SI STIMA 
CHE I RIFIUTI 

DA CONSTRUZIONE 
AVRANNO UNA CRESCITA 

DEL

85 %
AL 2050

IL TASSO DI 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI 
ESISTENTI IN EUROPA E’ SALITO AL

3% 
MA È MOLTO LONTANO DAL POTER 

GARANTIRE UNA RIDUZIONE 
EFFICACE DELLA CO2 

PRODOTTA

SONO NECESSARIE MISURE 
E STRATEGIE EFFICACI 
CHE PERMETTANO UNA 
RIQUALIFICAZIONE SISTEMATICA
DEL PATRIMONIO EDILIZIO
ESISTENTE CHE VADANO OLTRE 
I BENEFICI FISCALI E MISURE 
STRAORDINARIE COME IL 
SUPERBONUS 110%

ECONOMIA CIRCOLARE SIGNIFICA MOLTO DI PIU’ CHE 
SEMPLICEMENTE RICICLARE I MATERIALI AL FINE DEL 
CICLO DI VITA O RECUPERARE ENERGIA. 

CI SONO NUMEROSE SFIDE PER CAMBIARE IL MODO DI 
PENSARE E PROGETTARE, PER RINNOVARE ALLE RADICI I 
MODELLI ALLA BASE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI
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IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI OGGI

IL PARCO EDILIZIO 
ESISTENTE E’ RESPONSABILE 

DEL 

40 %
DEL CONSUMO COMPLESSIVO DI 
ENERGIA PRIMARIA. SI PREVEDE 

UN RADDOPPIO AL 2050

PER LIMITARE L’AUMENTO 
DELLA TEMPERATURA GLOBALE A 

2°C 
COME DA ACCORDO DI PARIGI, È 
NECESSARIA UNA RIDUZIONE DEL

 77% 
DELLE EMISSIONI DI CO2 IN 

EDILIZIA



LA GREEN ECONOMY HA POSTO LE BASI PER UNA REVISIONE DELL’INDUSTRIA E DEI 
PRODOTTI, LIMITANDO L’USO DELLE RISORSE E MIGLIORANDO L’EFFICIENZA DEI SISTEMI. 

TUTTAVIA, QUESTO HA COMPORTATO UN COSTO MOLTO ELEVATO E IL CONCETTO DI 
SOSTENIBILITÀ IN EDILIZIA HA GENERATO SOLUZIONI “MENO CATTIVE”, CHE HANNO SI 
PRODOTTO EDIFICI PIU’ EFFICIENTI MA ACCESSIBILI SOLO A POCHI. LA GREEN ECONOMY IN 
EDILIZIA NON È STATA UNA RISPOSTA EFFICACE ALLE ESIGENZE DI RISTRUTTURAZIONE DEGLI 
EDIFICI ESISTENTI. 

LA COSIDETTA BLUE ECONOMY - ECONOMIA CIRCOLARE STA 
ATTIRANDO ATTENZIONE IN EUROPA COME UN CAMBIAMENTO RIVOLUZIONARIO NEL 
MODO IN CUI UTILIZZIAMO E MANTENIAMO IL VALORE DI MATERIALI E PRODOTTI. 

CIÒ SIGNIFICA PENSARE ALL’AMBIENTE COSTRUITO COME A UN SISTEMA RIGENERATIVO 
CHE PRIVILEGIA LA CONSERVAZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE RISPETTO ALLA DEMOLIZIONE 
E ALLA RICOSTRUZIONE. 

PORRE I PRINCIPI DELLA CIRCOLARITÀ AL CENTRO DELLA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
È LA VERA CHIAVE DI UN’EFFICACE STRATEGIA A LUNGO TERMINE PER MANTENERE E 
AUMENTARE IL VALORE DELL’AMBIENTE COSTRUITO PER LA SOCIETÀ

ESTRARRE         PRODURRE    UTILIZZARE    DISPORRE

RIGENERARE

OTTIMIZZARE

SCAMBIARE

CONDIVIDERE

In generale, le applicazioni CE nel settore edile, che è agli albori, mancano di un focus sugli edifici, con la maggior parte della ricerca incentrata sulla grande scala delle città o sulla piccola scala 
dei materiali da costruzione, sulla minimizzazione dei rifiuti e sul riciclaggio.  Eppure, sappiamo dalla Elle MacArthur Foundation (EMF) che applicando il pensiero CE all'ambiente costruito si potrebbero 
risparmiare 330 miliardi di euro dai benefici delle risorse primarie entro il 2030: questa è un'opportunità incredibile lungo l'intera filiera che non possiamo permetterci mancante.
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IL SETTORE DELLE COSTRUZIONI OGGI



PROGETTARE SENZA PENSARE IN UN’OTTICA CIRCOLARE, E QUINDI A COME DISASSEMBLARE, TRASPORTARE, SMALTIRE E RICICLARE LE 
COMPONENTI CHE PROGETTIAMO SIGNIFICA PROGETTARE RIFIUTI, PROGETTARE UNA CRESCITA INCONTROLLATA DI PRODOTTI DI SCARTO
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Recenti studi condotti dal ricercatore e numerosi Progetti H2020 hanno mostrato l’impatto positivo di una metodologia di 
progettazione integrata basata sulla creazione di volume aggiuntivo (Add-on) su edifici esistenti 

Ciò significa, in linea con i principi CE, considerare gli edifici esistenti come prodotti che possono essere adattati, ricostruiti 
e decostruiti per prolungarne il ciclo di vita; politiche di densificazione come questa sono la risposta all’espansione urbana 
incontrollata: le nostre città dovranno adattarsi piuttosto che espandersi. Casi di studio in tutta Europa hanno dimostrato che 
questo approccio è in grado di superare le barriere attuali stabilendo una sinergia potenziante tra il vecchio (edificio esistente) 
e il nuovo (Add-on), in termini funzionali, architettonici ma soprattutto economici e immobiliari.
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NEXTHAUS - TUM
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2014 - On Top – GERMANIA
http://www.ontop2014.de/

2015 – Casa por el Tejado – SPAGNA
http://lacasaporeltejado.eu/

2015 Planet Sur Elevation – FRANCIA 
http://www.planete-surelevation.com/
planete-surelevation/

2016 – Brux Up – BELGIO
http://www.brux-up.de

2018 – DoMani – ITALIA
http://www.casadidomani.it

2022 - REBECCA PROJECT
http://rebecca-project.com
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RICICLATO O 
RIUTILIZZATO

A DISCARICA

VARIE
ACCIAIO

CARTONGESSI

CLS/MATTONI

TERRENO

ASFALTO

LEGNAME

ADDITIVI 
FERTILIZZANTI

GHIAIA 

MATERIALE PER 
CONTROLLO 
EROSIONE

STRADE

LEGNO PER 
PAVIMENTI E 
RIVESTIMENTI

% MATERIALE 
RICICLATO

COMPOSIZIONE 
MATERIALE NON 
RICICLATO

Meno di 1/3 dei materiali da costruzione 
vengono attualmente riciclati o riutilizzati

Possibili reintroduzioni 
nel ciclo
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Su questa base,                         si ripropone di definire un nuovo modello per ripensare il modo in cui progettiamo, produciamo, riqualifichiamo, valutiamo, demoliamo e 
recuperiamo gli edifici esistenti. Questo percorso si basa su scenari di ristrutturazione a zero emissioni di carbonio, zero rifiuti e costi zero, che abbiamo chiamato 3Z-CiRA. 
Come mostreremo nel prossimo diagramma, questa visione per il futuro dell’edilizia deriva dall’integrazione di Circular building Renovation - in verde- e Add-on -in rosso- che 
guidano la transizione verso un AMBIENTE COSTRUITO RIGENERATIVO. 

        porta nella pratica di ristrutturazione i seguenti elementi innovativi:

- NUOVE SOLUZIONI PER LA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE - Design for Disassembly (DfD) e Design by Layer (DbL) - che consentano la logistica inversa e la ricattura dei 
materiali alla fine del ciclo di vita: materiali e componenti con cicli di vita diversi non saranno più dipendenti l’uno dall’altro e potrebbe essere ripreso separatamente;

- NUOVI MODELLI DI INVESTIMENTO basati su una valutazione sistemica di tutti i benefici, che tenga conto degli effetti cumulativi degli interventi di ristrutturazione edilizia in tutte 
le fasi (non solo operative ma anche produttive/demolizioni/recupero) e in tutti gli ambiti ( urbani, sociali, tecnici, ambientali).

- NUOVI PRODOTTI DI PREFABBRICAZIONE per migliorare le pratiche di densificazione basate sull’Add-on fornendo soluzioni circolari guidate dall’utente in grado di rigenerare, 
trasformare e aumentare l’adattabilità degli edifici esistenti
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WP1 Management Report mensili interni per facilitare la gestione e il monitoraggio dei progressi della 
ricerca 

WP2 RvsD Raccolta di dati esistenti e casi di studio (obiettivo a) 
Si svolgerà una campagna di raccolta di edifici rappresentativi sulla base di diverse tecnologie di 
costruzione, periodi di costruzione, contesti geografici e di mercato. Raggrupperemo quindi gli edifici 
per valutare e confrontare gli scenari di Ristrutturazione energetica vs Demolizione (RvsD). L’obiettivo 
è determinare i Key performance Indicators (KpI) - come 1. Energy Performance Index (kWh/m2/a); 2. 
Rifiuti per unità di area di demolizione e ristrutturazione; 3. Energy for CO2 emission index (kg/y); 4. MFA, 
5. LCA, necessari per condurre una analisi multicriterio che permetta di definire quando demolire e 
quando invece ristrutturare, considerando fattori economici, tecnici, sociali e ambientali. 
Verranno selezionati 6 edifici rappresentativi come Case Studies (CS), per testare la strategia REBECCA 

Deliverable d2.1 (M6): report contenente analisi contesti/mercati, informazioni e dati sugli edifici, 
REBECCA KpI per RvdD, risultati della valutazione multi-criterio;
Deliverable d2.2 (M8): schede di presentazione dei Casi di Studio REBECCA CS 

WP3 CiR - Progettazione, processo e calcolo della ristrutturazione circolare 
Attravesro, la raccolta dei dati e l’analisi della revisione della letteratura e un focus group interdisciplinare 
si raccoglieranno tutti i dati necessari per definire cosa significa Ristrutturazione Circolare (CiR) da tutti gli 
stakeholder coinvolti. Infine, svilupperemo studi di fattibilità CiR completi sui CS selezionati, considerando 
entrambi: i. La rimozione, la rifunzionalizzazione e l’eventuale riutilizzo dei componenti che hanno 
raggiunto la fine del loro ciclo di vita; ii. La selezione e fornitura di nuovi componenti e materiali per la 
ristrutturazione edilizia (nuovi serramenti, servizi MEP, coibentazioni ecc.). 
Per ogni scenario, calcoleremo il costo dell’intervento, la riduzione energetica complessiva, il bilancio di 
CO2 dell’azione e il valore immobiliare residuo dell’edificio dopo la ristrutturazione. Sulla base di questi 
risultati, REBECCA delineerà l’introduzione di un Circularity Performance Index (CPI - scala numerica da 
1 a 10) per valutare il grado complessivo di circolarità degli edifici - prima e dopo la ristrutturazione.  

Deliverable d3.1 (M13): relazione sul CiR comprendente i) best practice e revisione della letteratura ii) 
risultati del focus group CiR; iii) valutazione sul recupero dei materiali tecnici e sulla logistica inversa; iv) 
nuovi biomateriali e strategie progettuali per CiR; v) Raccomandazioni e dichiarazioni politiche 
Deliverable d3.2 (M17): toolkit CiR e linee guida tecniche, inclusi il calcolo dei (i.a.) costi e ammortamento, 
riduzione di CO2, risparmio energetico, rifiuti 
Deliverable d3.3 (M17): framework per CPI – Circolarità Performance Index - per la ristrutturazione edilizia

 H2020-MSCA-IF-2019 - Project 892824 — REBECCA 



WP4 CiA - Progettazione e calcolo dell’Add-on circolare (obiettivo c, d, e) 
Sarà organizzato un focus group interdisciplinare per raccogliere input sulla CiA da tutti gli stakeholder. 
Verranno sviluppate, in collaborazione con workshop progettuali internazionali, nuove strategie DfD - 
DbL che porteranno a ridefinire le Add-on in Circular Add-on (CiA). Le simulazioni sui CS, permetteranno 
di calcolare l’impatto economico e ambientale della CiA in termini di: CBA, costi di intervento, valore 
aggiunto immobiliare, bilancio energetico complessivo e CO2. Allo stesso tempo, l’impatto sociale per gli 
utenti finali sarà valutato attraverso soluzioni progettuali user-friendly in grado di aumentare la flessibilità e 
l’adattabilità della disposizione delle abitazioni in risposta alle esigenze degli abitanti. Infine, per valutare 
l’impatto urbano della CiA, saranno sviluppate mappe GIS per localizzare il potenziale di densificazione 
residua dei contesti CS di riferimento e determinare se la CiA può essere fattibile ed efficace. 

Deliverable d4.1 (M16): relazione sulla CiA comprendente: i) best practice e revisione della letteratura; 
ii) risultati del focus group CiA; iii) nuove soluzioni DfD - DbL design e biomateriali; iv) vantaggi sociali 
dell’Add-on per gli utenti finali; v) mappe di densificazione; vi) Raccomandazioni e dichiarazioni politiche 
Deliverable d4.2 (M20): toolkit CiA e linee guida tecniche, incluso il calcolo di: costi e ammortamento, 
valore aggiunto immobiliare, bilancio energetico e di CO2 
Deliverable d4.3 (M20): tavole finali di progettazione inclusi disegni/ render per illustrare l’esito 
architettonico di CiR attraverso CiA

WP5 ProtoCiA - Prototipazione del primo modulo CiA (obiettivo c, d, e) 
Osservando le precedenti esperienze di prototipazione, individueremo le principali barriere tecniche 
relative alla prefabbricazione di CiA. Nella ricerca di una ottimizzazione finale in termini industriali e 
commerciali, si presterà particolare attenzione alla catena di prefabbricazione-trasporto-montaggio-
smontaggio per arrivare alla costruzione e prototipazione di un edificio CiA completamente circolare. 
L’obiettivo del WP è quindi quello di avviare una collaborazione diretta con gli appaltatori che 
svilupperanno i primi prototipi CiA europei. Come risultato finale, il prototipo rappresenta un traguardo 
importante per aprirsi al settore industriale e coinvolgere direttamente imprese di costruzione, investitori e 
utenti finali. Ciò porterà anche alla raccolta di dati reali di monitoraggio su passaporti materiali, consumi 
energetici, impatto Co2, tempi e costi di realizzazione/trasporto. 

Deliverable 5.1 (M24): relazione sulla CiA prototipale contenente: i) documentazione fotografica in fase 
di costruzione, montaggio e smontaggio; ii) valutazione quantitativa di: cost and payback, riduzione 
CO2, risparmio energetico, rifiuti prodotti iii) schede materiali e passaporti iv) strategie DfD – DbL
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PRINICIPI DI UNA PROGETTAZIONE CIRCOLARE

MODULARITA’

ASSEMBLABILITA’

Principi:

• Conservazione e riuso di materiali
esistenti

• Utilizzo di materiali che possano
essere riutilizzati

• Progettazione per assemblaggio e 
smontaggio

• Progettazione a strati
• Flessibilità e adattabilità del prodotto
• Differenti dimensioni, metariali e 

configurazione

Non un progetto definito ma un 
processo per infinite configurazioni

 H2020-MSCA-IF-2019 - Project 892824 — REBECCA 



COSA E’ UN EDIFICIO CIRCOLARE?

Un edificio circolare e’ una aggregazione temporanea di componenti, elementi, materiali con 
una identità chiara e documentata, che ne registra l’origine e la possibilie ricollocazione al 
termine della vita utile, assemblati in una certa forma in grado di ospitare una data funzione per un 
determinate periodo di tempo.
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facilmente trasportabile

Facilità di Montaggio

Dimensioni minime

Flessibile e adattabile

SEMPLICE

Resources and materials

Produzione

trasporto e assemblaggio

Materiali riciclabili

SCOMPONIBILE DfD

years

ARREDI

RIVESTIMENTI

ISOLAMENTO 
INTERNO

ISOLAMENTO 
ESTERNO

RIVESTIMENTO 
ESTERNO

FOTOVOLTAICO

STRUTTURA 
ACCIAIO

years

years

years

years

years

years

        PROGETTARE A 
STRATI

CIRCOLARE

Smontaggio e 
reinserimento nel ciclo
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TECNOLOGIA PRODUZIONE PREFABBRICAZIONE

 H2020-MSCA-IF-2019 - Project 892824 — REBECCA 



Unendo la riqualificazione energetica alla la realizzazione di Add-on, abbiamo fatto un primo passo verso modelli di 
ristrutturazione circolare, ma la soluzione è stata solo parziale.

Le ristrutturazioni edilizie pilota condotte così come i prototipi di Add-ons sviluppati rispondono ancora a un processo 
lineare (estrarre, produrre, utilizzare e smaltire) senza ancora   promuovere un vero e proprio passaggio a un modello 
completamente circolare (riutilizzo, riciclo e recupero).
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     ha 6 obiettivi chiave:

1. Valutazione Ristrutturazione vs Demolizione (RvsD): per determinare se un edificio merita di essere ristrutturato o piuttosto demolito, 
attraverso indicatori chiave che considerano il suo impatto ambientale durante l’intero ciclo di vita dell’edificio. 

2. Ristrutturazioni energetiche circolari (CiR): definire soluzioni tecniche circolari e processi di gestione delle risorse/materiali 
quantificando il beneficio ambientale ed economico dell’applicazione della logica CE alla ristrutturazione edilizia nelle sperimentazioni 
progettuali e di processo.

3. Circular Add-on (CiA): definire il percorso per la prefabbricazione e l’installazione di una Circular Add-on su edifici esistenti valutando 
il beneficio ambientale, architettonico, sociale ed economico dell’applicazione della CE negli esperimenti di progettazione e 
prototipazione per Addizioni Volumetriche

4. Triple Z - Circular Renovation through Add-on (3Z-CiRA): per combinare i risultati di CiR e CiA a un’impronta a emissioni zero. Per 
un progetto pilota di ristrutturazione, REBECCA dimostrerà la possibilità di raggiungere un bilancio neutro e quindi a zero rifiuti, zero 
energia a zero costi grazie alla proposta sinergia tra CiR e CiA

5. Vincoli e barriere (CB): per mitigare le barriere e i vincoli esistenti e per definire linee guida politiche efficaci, verranno identificate 
le principali barriere legislative, sociali, tecniche e di mercato che saranno discusse con i principali stakeholder di diversi gruppi 
target.

6. Iniziative OUTreach (OUT): per favorire la transizione verso un ambiente costruito a emissioni zero, comunicando le idee e i risultati 
fondamentali a tutte le parti interessate e al grande pubblico.
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IPHONE

AEREO

FAIRPHONE

IL CANCELLO DI CASA MIA IMPIANTI

COMPONENTI 
EDILIZIE
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INGEGNO

INNOVAZIONE

FLESSIBILITA’ COLLABORAZIONE

NUOVI MODELLILUNGIMIRANZA

Il settore edile lavora in silos, con ogni 
stakeholder che persegue i propri interessi 
piuttosto che lavorare in modo collaborativo. . 
Non esiste attualmente una legislazione che 
stabilisca standard di durata della vita di un 
edificio. La regolamentazione a sostegno della 
longevità degli edifici sarebbe una misura 
importante per affrontare i vincoli di risorse e le 
tendenze all'aumento della popolazione.Tutto 
inizia dai committenti e dai progettisti, è una 
responsabilità per il futuro 

I contratti e le modalità di approvvigionamento 
cambieranno senza dubbio man mano che 
impariamo a incentivare la catena del valore.
Con l'aumento della domanda da parte del governo 
e dei clienti di requisiti circolari, l'innovazione deve 
essere integrata nel processo di costruzione, che 
storicamente è l’ultimo settore ad innovarsi. I progetti 
pilota aiuteranno a superare il potenziale scetticismo 
e forniranno un po' di apprendimento per sviluppare 
ulteriormente il business case.

L'industria ha bisogno di ripensare il 
design, dalla progettazione dei 
componenti per la manutenzione, il 
riutilizzo o il recupero, alla progettazione 
degli spazi tenendo presente il 
potenziale di riutilizzo di ogni risorsa. 

Anche se i vecchi materiali possono essere 
riutilizzati o riciclati in un design flessibile, i lavori 
di manutenzione coinvolti ei processi logistici 
utilizzano energia e risorse. Ciò pone un 
dilemma tra la flessibilità di un edificio e la sua 
durata.
Gli edifici durevoli sono costruiti per durare, 
mentre gli edifici flessibili in un'economia 
circolare ne consentirebbero lo smontaggio e il 
riutilizzo. Sarà fondamentale trovare un 
equilibrio tra questi due elementi. 

La condivisione delle informazioni e la 
collaborazione durante tutto il ciclo di 
vita di uno sviluppo saranno la chiave 
per far sì che le sacche di innovazione 
intorno alla progettazione circolare, 
alla costruzione e alla manutenzione 
diventino una pratica standard. Ciò 
sarà raggiunto solo con la 
cooperazione lungo tutta la catena del 
valore

Idealmente, viene utilizzato meno materiale possibile per ottimizzare 
l'efficienza dei costi e ridurre al minimo l'estrazione di risorse e 
l'inquinamento. Tuttavia, guardando alla realtà del processo di 
costruzione, una notevole quantità di materiale viene sprecato.  
Un'economia più circolare richiede cambiamenti lungo le catene del 
valore, dalla progettazione del prodotto a nuovi modelli di business e 
di mercato, da nuovi modi di trasformare i rifiuti in una risorsa a nuove 
modalità di comportamento dei consumatori.
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