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“Re-cycleItaly. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città 
e del paesaggio”. Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale Prin 
2010-2011.

Questo volume costituisce l’esito conclusivo della sezione “Teorie” della 
ricerca curata da Pippo Ciorra, Francesco Garofalo, Sara Marini, Giovanni 
Corbellini, Alberto Bertagna, Giulia Menzietti e Francesca Pignatelli.

Recycled Theory è un dizionario multidisciplinare che raccoglie parole d’autore, lemmi in 
forma di citazioni e termini illustrati per esplorare il concetto di “riciclo” nelle culture del 
progetto e nelle teorie di cui si alimentano. Solitamente si riciclano cose, oggetti, spazi, 
ma ancora più spesso si torna su principi e approcci per riordinarli, rimetterli in circolo, 
sovrascriverli. La pratica del riciclo si colloca dunque in un’area di negoziazione tra memo-
ria e amnesia, fa emergere l’inaspettata potenzialità autorigenerativa dell’esistente, attual-
izzando la nostra capacità di conservarlo e di reinventarlo anche attraverso il suo parziale 
disfacimento. Alcune voci (dalla A di “amnesia” alla Z di “zone”) individuano materiali, pro-
cedure, ambiguità, deviazioni, potenzialità e nessi del riciclo, registrando termini che rac-
contano i diversi processi di produzione e di senso della città e del paesaggio dopo i rivolg-
imenti socio-economici degli ultimi anni e l’ampliarsi della nozione di conservazione come 
scenario prevalente per il progetto. Recycled Theory nasce dalla collaborazione di undici 
università italiane impegnate nella ricerca “Re-cycle Italy. Nuovi cicli di vita per architetture 
e infrastrutture della città e del paesaggio”. 
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“Re-cycleItaly. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città 
e del paesaggio”. Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale Prin 
2010-2011.

Questo volume costituisce l’esito conclusivo della sezione “Norme” della 
ricerca curata da Enrico Fontanari, Tommaso Bonetti, Arturo Lanzani, Sara 
Marini, Nicola Marzot, Ezio Micelli, Piero Orlandi, Giuseppe Piperata e Micol 
Roversi Monaco.

Tra il 1999 e il 2012, e poi con minore intensità fino a oggi, sono stati realizzati in Italia circa 
300 milioni di metri cubi all’anno di nuove costruzioni: un boom edilizio che, dopo il crollo 
del mercato immobiliare del 2007, ha lasciato sui territori investiti dalla crisi economica 
un’enorme quantità di opere incompiute o inutilizzate. Si contano almeno 6 milioni di case 
vuote su più di 10 milioni di immobili sfitti; 20 milioni di metri quadrati di aree ferroviarie 
dismesse o in dismissione; circa 5.000 chilometri di linee ferroviarie non in uso; 20.000 chi-
lometri di strade in abbandono di cui 2.600 inutilizzati; non si conta, infine, il numero degli 
esercizi commerciali e dei capannoni industriali abbandonati. Sono numeri che impongo-
no una riflessione seria. Ce la propone questo libro, frutto di una ricerca nazionale che ha 
coinvolto giuristi, economisti e urbanisti, con l’obiettivo di studiare le effettive possibilità di 
ridurre gli ostacoli di carattere normativo che impediscono o rendono difficoltose le azioni 
tese a favorire il riciclo dei beni architettonici e urbani. Un contributo per la costruzione di 
un’agenda di politiche e azioni che favoriscano nuovi cicli di vita del patrimonio immobiliare 
e urbano abbandonato.

Agenda RE-CYCLE
Proposte per reinventare la città

a cura di 
Enrico Fontanari 
Giuseppe Piperata

il Mulino
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“Re-cycleItaly. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture della città e del paesaggio”. 
Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale Prin 2010-2011.
Questo volume costituisce l’esito conclusivo della sezione della ricerca denominata “Atlante”, curata da: 
Mauro Berta, Renato Bocchi, Maurizio Carta, Lorenzo Fabian, Carlo Gasparrini, Vincenzo Gioffrè, 
Andrea Gritti, Stefano Munarin, Mosè Ricci
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Questo atlante, frutto della ricerca “Re-cycle Italy. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture di città e 
paesaggio”, è orientato da un’idea di riciclo inteso come “manipolazione ricreativa”, capace di attivare “nuovi 
cicli di vita”. In questo volume – dispositivo descrittivo che diventa forma cognitiva e atto inventivo – la dismissi-
one, lo scarto, il consumo di suolo, non sono solo fenomeni da mappare ma sfide e opportunità da interrogare.
I sei capitoli che lo compongono – 0. Introduzione; 1. Territori infrastrutturati; 2. Drosscape; 3. Human smart 
city; 4. Utopie del reale; 5. Recycle footprint – riflettono sull’idea di atlante, delineano differenti “geografie 
dell’abbandono” e dei rischi correlati, prospettano progetti, politiche, scenari e azioni, facendo sempre dello 
specifico tema, della particolare prospettiva e del caso studio locale, occasioni per delineare ipotesi e strategie 
di carattere generale. Nel suo insieme l’atlante diventa così testo “militante”, si fa “manifesto” per l’avvio di una 
grande intrapresa collettiva centrata sulla re-invenzione del capitale già disponibile, sull’immenso deposito 
di fatiche – ma oggi anche di scarti e rifiuti – che già Carlo Cattaneo ci invitava a considerare con prospettica 
attenzione. Riconoscendo la necessità di andare oltre la “modificazione”, a favore di una più ambiziosa “ri-crea-
zione” del territorio italiano.

www.recycleitaly.it
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NUOVI CICLI DI VITA PER ARCHITETTURE E INFRASTRUTTURE DI CITTÀ E PAESAGGIO

La collana restituisce intenzioni, risultati ed eventi dell’omonimo programma triennale di ricerca — 
finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — che vede coinvolti oltre un 
centinaio di studiosi dell’architettura, dell’urbanistica e del paesaggio, in undici università italiane. 
Obiettivo del progetto Re-cycleItaly è l'esplorazione e la definizione di nuovi cicli di vita per quegli 
spazi, quegli elementi, quei brani della città e del territorio che hanno perso senso, uso o attenzione. 
La ricerca è fondata sulla volontà di far cortocircuitare il dibattito scientifico e le richieste concrete di 
nuove direzioni del costruire, di palesare i nessi tra le strategie di ridefinizione dell'esistente e gli indi-
rizzi della teoria, di guardare al progetto quale volano culturale dei territori.
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01 Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture 
della città e del paesaggio 

A cura di Sara Marini, Vincenza Santangelo

Il testo è strutturato in tre parti: l’introduzione disegna gli 
assunti della ricerca, in “Re-cycleItaly” i coordinatori delle un-
dici Unità di Ricerca definiscono, in una sorta di giro d'Italia, gli 
accenti e le accezioni di un progetto di revisione del ruolo del 
progetto. Nella terza parte del volume sono precisati: la strut-
tura della ricerca, il network di ricercatori, partner nazionali e 
internazionali coinvolti, i casi studio e le attività che verranno 
svolte in questi tre anni di lavoro.

06 Re-cycle Op_positions II 

A cura di Sara Marini, Cesira (Sissi) Roselli

Re-cycle Op_positions I e II raccolgono gli atti dell’omonimo 
convegno che si è tenuto presso l’Università Iuav di Venezia a 
cura di Renato Bocchi e del Laboratorio Re-cycle. Oltre agli atti 
sono presenti alcune riflessioni che hanno preceduto e seguito 
l’incontro veneziano. I due volumi riguardano rispettivamente 
il primo le due sessioni etico/estetico, ecologico/economico, il 
secondo le altre due sessioni noto/innovativo, autoriale/politico. 

02 New Life Cycles for Architecture and Infrastructure 
of City and Landscape 

A cura di Sara Marini, Vincenza Santangelo

The text is structured in two parts. In the introduction the 
assumptions of the research are put forward, and the second 
part of the book describes the structure of the research, the 
network of researchers, the national and international partners 
involved, the case studies and the activities to be carried out in 
these three years of work.

03 Viaggio in Italia 

A cura di Sara Marini, Vincenza Santangelo

Viaggio in Italia raccoglie alcune direzioni di attraversamento 
del nostro paese, direzioni atte alla ricerca del possibile ruolo 
del progetto dell’esistente, del riciclaggio di ciò che è orfano di 
un uso, della sua risignificazione.

04 Recycland 

A cura di Sara Marini, Vincenza Santangelo

Il testo è strutturato in tre parti: l’introduzione disegna gli 
assunti della ricerca, in “Re-cycleItaly” i coordinatori delle un-
dici Unità di Ricerca definiscono, in una sorta di giro d’Italia, gli 
accenti e le accezioni di un progetto di revisione del ruolo del 
progetto. Nella terza parte del volume sono precisati: la strut-
tura della ricerca, il network di ricercatori, partner nazionali e 
internazionali coinvolti, i casi studio e le attività che verranno 
svolte in questi tre anni di lavoro.

07 Orditure del terzo spazio. Dal consumo di suolo al 
riciclo delle aree produttive agricole

A cura di Michele Manigrasso, Paola Misino

Il Quaderno nasce in occasione della prima tappa di incontri 
nazionali della ricerca PRIN Re-cycleItaly – “Viaggio in Italia_1. 
Riciclare i territori fragili Pescara 9-10 ottobre 2013” e rac-
coglie i contributi del Laboratorio tematico “Orditure del terzo 
spazio. Riuso delle aree produttive agricole”.

08 Il territorio degli scarti e dei rifiuti 

A cura di Carlo Gasparrini, Rosario Antonio Pavia, Roberto Secchi

Il territorio degli scarti e dei rifiuti affronta una realtà misco-
nosciuta, del tutto trascurata dal piano e dal progetto, eppure 
sempre più dominante rispetto al territorio e al paesaggio 
ufficiali.

09 People meet in the re-cycled city 

A cura di Adriano Paolella

La partecipazione attiva dei cittadini al progetto di recupero, 
riuso, re-cycle dell’edificato abbandonato e dei paesaggi del 
rifiuto

05 Re-cycle Op_positions I 

A cura di Sara Marini, Cesira (Sissi) Roselli

Re-cycle Op_positions I e II raccolgono gli atti dell’omonimo 
convegno che si è tenuto presso l’Università Iuav di Venezia a 
cura di Renato Bocchi e del Laboratorio Re-cycle. Oltre agli atti 
sono presenti alcune riflessioni che hanno preceduto e seguito 
l’incontro veneziano. I due volumi riguardano rispettivamente 
il primo le due sessioni etico/estetico, ecologico/economico, il 
secondo le altre due sessioni noto/innovativo, autoriale/politico. 

10 TRUE-TOPIA Città adriatica riciclasi

A cura di Giulia Menzietti

Questo volume raccoglie gli esiti del workshop di progettazione 
TRUE-TOPIA. Città adriatica riciclasi che si è svolto nelle gior-
nate dell’11 e del 12 ottobre 2013 presso la “Scuola di Architet-
tura e Design Eduardo Vittoria” di Ascoli Piceno, organizzato 
dall’Unità di Camerino all’interno della ricerca triennale PRIN 
Re-cycleItaly. Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture 
della città e del paesaggio (2013-2016). 

11 Productivegrounds .Transalpine trajectories

A cura di Mosè Ricci, Jörg Schröder

Productive Grounds is based on two workshops held in 2014 in 
Hanover and Genoa and supplemented by a thematical frame-
work provided by the researches of the UniversitàdegliStudi Di 
Genova and Leibniz Universität Hannover. The objective of both 
workshops was to rethink urban grounds in order to create new 
relationships between the city and the environment, landscape 
and ecology. 

12 Studi morfologici per il riciclo della città. Due ca-
si-studio sulle città di  Glasgow e di Mira

A cura di Anna Favaretto, Roberto Fulciniti, Nicola Russolo

Obiettivo del progetto Re-cycleItaly è l’esplorazione e la 
definizione di nuovi cicli di vita per quegli spazi della città e del 
territorio che hanno perso senso, uso o attenzione. La ricerca è 
fondata sulla volontà di far cortocircuitare il dibattito scientifico 
e le richieste concrete di nuove direzioni del costruire. Studi 
morfologici per il riciclo della città entra nel merito delle mo-
dalità progettuali e di indagine della realtà urbana da riciclare.

13 The UnnecessaryRecycling 

A cura di Alberto Bertagna, Massimiliano Giberti

Se il riciclo di ciò che non è più necessario è il nuovo mantra di 
una contemporaneità che all’indomani della crisi si è scoperta 
a dover immaginare uno spazio di sopravvivenza per il progetto, 
la non-necessarietà del riciclo sembra oggi un nonsense, o una 
nostalgica formula ad uso di paladini del sempre-nuovo, o un 
assioma strumentale imbracciato da interessi particolari. 

14 Re-cycle Veneto 

A cura di Ettore Donadoni, Lorenzo Fabian, Stefano Munarin

Re-Cycle Veneto riassume gli esiti del lavoro svolto da alcuni 
docenti, ricercatori, assegnisti di ricerca e studenti della laurea 
magistrale dell’università Iuav di Venezia dell’unità veneziana di 
Re-Cycle Italy, che si sono organizzati in dieci “tavoli di lavoro” 
per indagare le possibilità di riciclo del territorio Veneto e al 
contempo utilizzare questo contesto per indagare alcune possi-
bili articolazioni dell’idea di riciclo.

15 Urban Hyper-Metabolism 

A cura di Maurizio Carta, Barbara Lino

Il libro contribuisce al paradigma Re-cycle definendo i contor-
ni epistemologici, gli strumenti progettuali e le applicazioni 
territoriali dell’Urban Hyper-Metabolism come protocollo di-
rompente e approccio progettuale integrato capace di generare 
nuova energia a partire dalla riattivazione e collaborazione dei 
cicli di vita (edilizia, acqua, energia, rifiuti, mobilità, ambiente, 
produzione). 

16 Towards a pro-active manifesto 

A cura di Mosè Ricci, Jörg Schröder

Towards a pro-active manifesto è il sedicesimo volume della 
collana Re-cycleItaly. La collana restituisce intenzioni, risultati 
ed eventi dell’omonimo programma triennale di ricerca – fi-
nanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – che vede coinvolti oltre un centinaio di studiosi 
dell’architettura, dell’urbanistica e del paesaggio, in undici 
università italiane. 

17 Territori interni. La pianificazione integrata per lo 
sviluppo circolare: metodologie, approcci, applicazioni 
per nuovi cicli di vita

A cura di Maurizio Carta, Daniele Ronsivalle

Territori interni è il diciasettesimo volume della collana Re-cy-
cleItaly. La collana restituisce intenzioni, risultati ed eventi 
dell’omonimo programma triennale di ricerca – finanziato dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – che 
vede coinvolti oltre un centinaio di studiosi dell’architettura, 
dell’urbanistica e del paesaggio, in undici università ital-
iane. Obiettivo del progetto Re-cycleItaly è l’esplorazione e la 
definizione di nuovi cicli di vita per quegli spazi, quegli elemen-
ti, quei brani della città e del territorio che hanno perso senso, 
uso o attenzione.
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NUOVI CICLI DI VITA PER ARCHITETTURE E INFRASTRUTTURE DI CITTÀ E PAESAGGIO 

18 Memorabilia. Nel paese delle ultime cose

A cura di Alberto Bertagna, Sara Marini, Giulia Menzietti

Memorabilia è il diciottesimo volume della collana Re-cy-
cleItaly. La collana restituisce intenzioni, risultati ed eventi 
dell’omonimo programma triennale di ricerca – finanziato dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – che 
vede coinvolti oltre un centinaio di studiosi dell’architettura, 
dell’urbanistica e del paesaggio, in undici università ital-
iane. Obiettivo del progetto Re-cycleItaly è l’esplorazione e la 
definizione di nuovi cicli di vita per quegli spazi, quegli elemen-
ti, quei brani della città e del territorio che hanno perso senso, 
uso o attenzione.

19 Progetti di riciclo. Cinque aree strategiche nella 
coda della cometa

A cura di Alessandra Capanna, Dina Nencini

Questo quaderno può essere considerato un rapporto di ricerca 
intermedio all’interno del lungo percorso del PRIN Re-cycle 
Italy e dell’ancor più articolato cammino delle ricerche sul-
la Coda della Cometa: un primo punto fermo, in termini di 
sondaggi progettuali alla scala architettonica e urbana, sulle 
strategie e sulle potenzialità legate alla messa a sistema di 
una serie di attività produttive legate agli scarti e ai rifiuti del 
metabolismo urbano di una grande città come Roma e della 
rigenerazione delle aree di pregio così liberate da usi impropri 
e dalla presenza di quelli che abbiamo in precedenza chiamato 
paesaggi-scoria.

20 Riciclasi capannoni 

A cura di Luigi Coccia, Alessandro Gabbianelli

Riciclasi capannoni è il ventesimo volume della collana Re-cy-
cleItaly. Obiettivo del progetto Re-cycleItaly è l’esplorazione e la 
definizione di nuovi cicli di vita per quegli spazi, quegli elemen-
ti, quei brani della città e del territorio che hanno perso senso, 
uso o attenzione.

21 Scheletri. Riciclo di strutture incompiute

A cura di Umberto Cao, Ludovico Romagni

Scheletri è il ventunesimo volume della collana Re-cycleItaly. 
La collana restituisce intenzioni, risultati ed eventi dell’omon-
imo programma triennale di ricerca – finanziato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – che vede coin-
volti oltre un centinaio di studiosi dell’architettura, dell’urbanis-
tica e del paesaggio, in undici università italiane. 

22 Isola Sacra. Territorio fragile e strategico

A cura di Roberto Secchi

Isola Sacra è il ventiduesimo volume della collana Re-cycleIta-
ly. Isola Sacra può costituire il laboratorio di un progetto pilota 
che ribalti i problemi ed i rischi cui è sottoposta in opportunità 
di sviluppo e di rigenerazione territoriale e urbana sotto il seg-
no di una riconquistata alleanza tra progetto ed ecologia.

23 Infrastrutture minori nei territori dell’abbandono. 
Le reti ferroviarie

A cura di Emilia Corradi, Raffaella Massacesi

Infrastrutture minori nei territori dell’abbandono è il venti-
treesimo volume della collana Re-cycleItaly. La collana resti-
tuisce intenzioni, risultati ed eventi dell’omonimo programma 
triennale di ricerca – finanziato dal Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca – che vede coinvolti oltre un 
centinaio di studiosi dell’architettura, dell’urbanistica e del 
paesaggio, in undici università italiane. 

24 Storie dall’Heritage. Immaginari, archivi e manuali 
per Venezia

Sara Marini, Sissi Cesira Roselli, Enza Santangelo

Immaginario, archivio e manuale sono tre strumenti che ap-
partengono all’armamentario della strategia del re-cycle, sono 
tre “territori” nei quali si cercano le vie dell’heritage a Venezia. 
Le tre storie raccolte in questo volume appartengono e sono 
dedicate a Venezia, perché è in questa città che l’Europa mette 
in essere e palesa la propria idea di patrimonio; qui il riciclo è 
da sempre totale, scontato e storicizzato; qui [...]

25 The laboratory_city. Sustainable recycle and key 
enabling technologies

A cura di Consuelo Nava

The laboratory_city è il venticinquesimo volume della collana 
Re-cycleItaly. Technology is called to sustainably execute and 
manage the innovationof its devices thanks to ‘recycling and 
reclaim’ processes in complex and multiple scenarios as well 
as in a dimension of humanity measurable on the scale of any 
social time duration beyond the short, medium, and long term 
frames of sustainability.

26 Drosscape. Progetti di trasformazione nel territo-
rio dal mare a Roma

A cura di Maurizio Alecci, Andrea Bruschi, Paola Guarini, Roberto 
Secchi

Drosscape. Progetti di trasformazione nel territorio dal mare 
a Roma è il ventiseiesimo volume della collana Re-cycleIta-
ly. Questo quaderno rappresenta uno dei rapporti di ricerca 
conclusivi del percorso di analisi, studio e elaborazione di strat-
egie progettuali per la Coda della Cometa, il settore urbano a 
cavallo del Tevere compreso fra le aree centrali di Roma e il 
suo fronte sul mare.

27 Frammenti per un codice del riciclo urbano 

A cura di Tommaso Bonetti, Nicola Marzot, Micol Roversi Monaco

Frammenti per un codice del riciclo urbano è il ventisettesi-
mo volume della collana Re-cycleItaly. Obiettivo del progetto 
Re-cycleItaly è l’esplorazionee la definizione di nuovi cicli di vita 
per quegli spazi, quegli elementi, quei brani della città e del 
territorio che hanno perso senso, uso o attenzione.

28 Riciclare distretti industriali  Insediamenti, infras-
trutture e paesaggio a Sassuolo

A cura di Arturo Sergio Lanzani, Chiara Merlini, Federico Zanfi

Riciclare distretti industriali è il ventottesimo volume della 
collana Re-cycleItaly. La collana restituisce intenzioni, risultati 
ed eventi dell’omonimo programma triennale di ricerca – fi-
nanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – che vede coinvolti oltre un centinaio di studiosi 
dell’architettura, dell’urbanistica e del paesaggio, in undici 
università italiane.

29 Architettura, risorse e strategie progettuali per i 
territori in contrazione 

A cura di Ilaria Valente, Andrea Gritti, Andrea Oldani

30 Marzenego fiume metropolitano. Scenari di riciclo 
per i territori della dispersione insediativa

A cura di Cristina Renzoni, Maria Chiara Tosi

Marzenego fiume metropolitano è il trentesimo volume della 
collana Re-cycleItaly. La collana restituisce intenzioni, risultati 
ed eventi dell’omonimo programma triennale di ricerca – fi-
nanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca – che vede coinvolti oltre un centinaio di studiosi 
dell’architettura, dell’urbanistica e del paesaggio, in undici 
università italiane.

31 Il riciclo strategico. Memorie della grande guerra e 
stratificazioni del paesaggio veneto contemporaneo

A cura di Fernanda De Maio, Alberto Doncato, Alberto Ferlenga

Il riciclo strategico è il trentunesimo volume della collana 
Re-cycleItaly. Di fonte alla straordinaria e capillare diffusione di 
tracce lasciate dalla Grande guerra nel territorio del Triveneto, 
l’approfondimento parte dal rilevarne la sostanziale fragilità, 
dovuta non solo all’opera del tempo ma soprattutto al venire 
meno di quelle trame di relazioni fisiche, visive e simboliche 
che tenevano insieme campi di battaglia, retrovie e, in seguito, 
luoghi della memoria.

32 Re-cyclehousing . Nuovi cicli di vita per l’abitare

A cura di Susanna Ferrini

Il Quaderno nasce in occasione della prima tappa di incontri 
nazionali della ricerca PRIN Re–cycleitaly — “Viaggio in Ita-
lia_1.Riciclare i territori fragili Pescara 9–10 Ottobre 2013” 
(Coordinatore Unità di Pescara Francesco Garofalo). Il volume 
raccoglie i contributi del Laboratorio tematico sui quartieri di 
edilizia pubblica delle altre università coinvolte nel PRIN e gli 
sviluppi successivi della ricerca dell’Unità di Pescara.

33 Paesaggi del NordEst. Indagini e scenari re-cycle ai 
margini della Pedemontana veneta

A cura di Matteo Aimini

Questo studio indaga le condizioni di salute di una parte del 
territorio pedemondano veneto che si estende dal Montello fino 
alle porte di Treviso. In questa area di soli 22 km quadrati si ha 
la possibilità di intercettare un fragile e ricco campionario iner-
ente la città–paesaggio che si articola tra i lasciti del vecchio 
ciclo economico e i futuri, ma incerti, assetti di un infrastruttu-
ra in letargo quale la Pedemontana Veneta.

34 Nuovi cicli di vita per architetture e infrastrutture 
del paesaggio trentino 

A cura di Claudia Battaino, Giorgio Cacciaguerra, Maurizio Costan-
tini, Vincenzo Cribari, Corrado Diamantini, Andrea Revolti, Stefania 
Staniscia, Luca Zecchin 

La ricerca dell’Unità Locale di Trento Smart Re-cycle. Strategie 
di riciclo per le architetture e la città distesa affronta il ripens-
amento di materiali e di spazi in cui la contemporaneità mostra 
chiari segni di crisi, riconsiderando la questione del consumo di 
risorse per una trasformazione ecologicamente orientata.
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