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Living Architecture – Architettura che sente e 
risponde
Relatore Saverio Panata    
Senior Architect e Project Manager Carlo Ratti Associati e Director of Operations presso la sede di Torino

Saverio Panata ci descrive la metodologia di lavo-
ro e le progettualità dello studio di progettazione 
CRA-Carlo Ratti Associati, il quale si occupa di 
studiare l’interazione tra ambiente fisico, vale a 
dire la città e gli edifici, e le nuove componenti 
digitali, che stanno modificando sempre di più il 
nostro modo di interagire con gli elementi fisici 
adoperati nella nostra quotidianità. Tale attivi-
tà di studio è svolta su diversi settori e diverse 
scale: dall’architettura alla pianificazione urbana, 
fino a sperimentazioni con imbarcazioni roboti-
che e orti idroponici condivisi. L’intento di questi 
progetti è sempre quello di avere un uso migliore 
delle nostre risorse, aumentando le possibilità 
di condivisione anche attraverso le piattaforme 
digitali.

I progetti presentati sono stati sviluppati in diver-
se città in giro per il mondo, a Torino, ad Am-
sterdam e a Singapore, sia dallo studio CRA, sia 
dal Senseable City Lab (SCL) del MIT di Boston, 
laboratorio di ricerca diretto dallo stesso Carlo 
Ratti. 

Il primo esempio si riferisce al sistema dei tra-
sporti, ad una simulazione sul numero di taxi 
necessari per la città di New York. In particolare, 
i ricercatori del SCL hanno sviluppato un algo-
ritmo di guida autonoma che consentirebbe alla 
città di funzionare e di servire lo stesso numero 
di persone, ottimizzando il percorso dei veicoli e 
risparmiando il 40% del numero dei taxi neces-
sari, e che potrebbe muovere l’intera Manhattan 
con la metà dei mezzi attualmente utilizzati.
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Il secondo caso mostrato riguarda i modi in cui i veicoli 
a guida autonoma consentiranno una ottimizzazione 
delle risorse delle nostre città. Partendo dall’incre-
mento delle macchine a guida autonoma nella città di 
Singapore, avverrà una conversione dei parcheggi, che 
non saranno più necessari e diventeranno spazi utili 
per altre funzioni, quali ad esempio co-working o uffi-
ci. Così, fin dalla progettazione iniziale di un’architet-
tura, lo studio CRA ha elaborato un parcheggio capace 
di trasformarsi a seconda delle esigenze.

Un altro esempio è quello dei Sidewalk Labs a Toron-
to: iniziativa di Google su come la città sarà impattata 
dalle tecnologie del futuro. In particolare, il progetto 
per il quale CRA è stata coinvolta consiste in elementi 
modulari di forma esagonale, del tutto riconfigurabili 
che possono rispondere ai bisogni della città adattan-
dosi a strade, piazze, campi sportivi, o luoghi d’incon-
tro, in base alle necessità di utilizzo.

Img. 4
Minimum fleet 
optimization - 
Immagine: 
MIT Senseable City 
Lab

Img. 5
Sidewalk labs: elementi mobili esagonali - Foto: David Pike
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Relatore Saverio Panata    
Senior Architect e Project Manager Carlo Ratti Associati e Director of Operations presso la sede di Torino

Uno dei temi su cui si concentra il lavoro di Carlo 
Ratti Associati è il “local warming”, cioè fare in 
modo che il sistema di riscaldamento e raffredda-
mento reagisca in tempo reale alle esigenze delle 
persone all’interno del luogo in cui il dispositivo è 
installato. Il dispositivo, nato al MIT di Boston, è 
stato portato alla Biennale di Venezia e poi imple-
mentato da CRA per la Fondazione Agnelli di To-
rino. In particolare, il dispositivo permette, grazie 
ad antenne che riconoscono la localizzazione di 
una persona tramite a un app sul proprio dispo-
sitivo mobile, la regolazione della temperatura e 
della luce per andare incontro in ogni momento 
alle esigenze di benessere personali. 

Nell’ottica di riuso e ottimizzazione delle risorse 
che abbiamo, Panata ci presenta una proposta 
sviluppata di rigenerazione di uno spazio in disu-
so per la Caserma militare Lamarmora di Torino. 
Il progetto consiste nella trasformazione dello 
spazio in più funzioni: abitare, tramite il co-living, 
vivere, attraverso il co-working e creare, soprat-
tutto a livello manifatturiero, con uno spazio di 
co-making. Un progetto simile è stato sviluppato 
per un altro cliente in un contesto con un’alta 
densità di abitanti anziani con appartamenti 
molto grandi ma sottoutilizzati. In questo caso, è 
stata proposta l’idea di creare delle sinergie con 
gli studenti e sviluppare delle situazioni di co-li-
ving tramite anche il supporto digitale di app che 
connette la domanda con l’offerta.
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A Bologna, invece, CRA si è dedicata alle coltivazioni 
idroponiche. Nel Padiglione del Futuro di FICO si è 
data la possibilità al visitatore di vedere la crescita 
delle piante che, poi, sarebbero state utilizzate nella 
ristorazione in loco e, infine, consumate. Non si trat-
ta solamente dell’atto di piantare il seme ma anche 
del seguirne l’evoluzione tramite l’app Hortus che la 
documenta a livello fotografico e fornisce i dati persi-
no sulla produzione di ossigeno.

L’ultimo esempio parla di economia circolare, e si 
riferisce all’installazione di CRA per la Marker Fair di 
Roma per Eni, che ha sviluppato una raffineria basata 
completamente su materiale organico e su olio di 
frittura usato. Durante l’occasione, si era data al 
cliente una provetta di olio esausto da inserire in un 
serbatoio per dare la consapevolezza del meccani-
smo di produzione e di riciclo dello stesso olio.

Living Architecture – Architettura che sente e 
risponde

Img. 6
Parcheggi flessibili e trasformabili grazie ai veicoli a guida autonoma - Immagine: CRA-Carlo Ratti Associati

Img. 7
La coltivazione idroponica condivisa “Hortus” - Immagine: Carlo Ratti 
Associati 
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Economia Circolare e Ambiente Costruito – Come 
cambiano le nostre città con l’economia circolare
Relatore Guglielmo Carra     
Materials Consulting Lead Europe & Digital Transformation Lead Italy - Arup

L’intervento di Guglielmo Carra si apre con il 
confronto fra due foto che ritraggono entram-
be Shangai però scattate una nella metà degli 
anni ’90 ed una di pochi anni fa. La differenza è 
netta: lo sviluppo della città negli ultimi 20 anni è 
stato impressionante e questa è la tendenza che 
si evidenzia in diversi contesti urbani dell’Asia, 
dell’Africa, del Centro e Sud America, ed anche 
in Europa. Si stima che entro il 2050, circa il 70% 
della popolazione mondiale vivrà all’interno delle 
città. Questo vuol dire che ogni settimana sarà 
costruita una città da 1,6 milioni di abitanti. La 
città è un luogo accentratore di persone, ma an-
che di risorse che vengono tipicamente prodotte 
fuori da essa e trasportate nella città per essere 
consumate in una logica prevalentemente linea-
re. Questo cambiamento impatterà fortemente 
il settore delle costruzioni –che già, allo stato 
attuale, consuma il 60% delle risorse ed a causa 
del quale viene emesso il 40% di CO2. I margini 
di miglioramento sono possibili dato che il setto-
re delle costruzioni è quello meno automatizzato 
in assoluto, perciò anche il meno efficiente, la 
cui produttività di un’ora lavorata è equivalente a 
quella del 1946. 

La soluzione a tutto questo si potrebbe trovare 
nell’Economia Circolare, nell’ottica di valorizzare 
i processi e le risorse utilizzati, non fermandosi 
nella progettazione all’uso dell’edificio, ma anche 
definendo cosa accadrà in seguito ai materiali e 
risorse utilizzati per la sua costruzione. 
Carra presenta, quindi, dei progetti di Arup che 
si muovono attorno a 4 aree tematiche: 

1. la rigenerazione del capitale naturale,  
ossia trasformare la città da un luogo  
che fagocita le risorse a uno dove le 
risorse sono prodotte e rigenerate;

2. la creazione di processi aperti e con-
divisi, con lo sviluppo e l’attuazione di 
processi collaborativi e la promozione    
di azioni e processi di filiera;

3. la progettazione flessibile, quindi la 
capacità di anticipare le necessità future 
sia in fase di design che di esecuzione;

4. l’implementazione di tecnologie digitali, 
per aumentare l’efficienza di processi, 
prodotti e servizi.
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Partendo dalla prima area tematica, cioè la rigenera-
zione del capitale naturale, Carra evidenzia l’esigenza 
di immaginarci e dirigerci verso la creazione di “città 
vive”, con un’inversione del concetto stesso di città, da 
luogo di consumo di risorse a luogo di produzione per 
il suo sostentamento. Un esempio in questo senso po-
trebbe essere il “Bosco Verticale” realizzato a Milano, a 
cui ARUP ha collaborato come progettista, che pur non 
avendo questo obiettivo specifico si pone verso questa 
direttrice. Questo cambiamento che ci porta a definire 
gli edifici non solo come sistemi tecnologici ma anche 
come elementi naturali.
Sempre in questa prospettiva una delle attività che sta 
portando avanti ARUP è quella di capire come proget-
tare gli edifici ed, in generale, gli spazi urbani per fa-
vorire e sviluppare il cosiddetto “urban bio-loop”, ossia 
un ciclo chiuso fatto di risorse tecnologiche e naturali 
che vengono prodotte e consumate all’interno della 
stessa città. In questo approccio è necessario definire 
aree specifiche all’interno della città dove si possano 
sviluppare e processare risorse naturali per ottenere 
dei prodotti di vario tipo, utilizzati anche, in alcuni 
casi, dal settore delle costruzioni.

Ad esempio i nostri edifici possono diventare delle pic-
cole fabbriche delle risorse stesse, come l’edificio BIQ 
di Amburgo dove la facciata è composta da bio-reatto-
ri che fanno crescere delle alghe al loro interno.

Img. 8
Esempio di urban bio-loop - Immagine: ARUP
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Relatore Guglielmo Carra     
Materials Consulting Lead Europe & Digital Transformation Lead Italy - Arup

Raccolte, diventano bio-massa che essiccata e 
bruciata produce energia per il fabbisogno dell’e-
dificio stesso.
Altro tema molto importante, è quello di pensare 
a come utilizzare i materiali di cui necessitiamo 
tramite processi aperti, condivisi e circolari. Un 
esempio in questo ambito è quello della Circular 
House a Londra, sviluppata da Arup, che dimo-
stra come un edificio può divenire il luogo in cui 
le risorse vengono temporaneamente aggrega-
te per poi, tramite sistemi tecnologici, essere 
decomposte e ritornare così al produttore per 
essere riutilizzate. Si tratta di un sistema di logi-
stica inversa che nasce dall’idea che lo smantella-
re possa essere l’origine per la costruzione di un 
nuovo edificio. L’obiettivo della Circular House 
era appunto di dimostrare che i materiali utilizza-
ti per una costruzione mantengono un valore nel 
tempo e che tale valore potrebbe essere mo-
netizzato dal proprietario dell’edificio invece di 
pagare una ditta per prelevare e smaltire questi 
materiali.

Altro esempio lo troviamo ad Amsterdam, dove la 
struttura temporanea sviluppata da ARUP chia-
mata People’s Pavillion è stata costruita esclusi-
vamente con materiale cosiddetto di scarto, con 
ha una facciata composta da piastrelle di cera-
mica completamente riciclate tenute assieme da 
elementi strutturali anche essi derivanti da mate-
riali di riciclo. L’intera struttura, anche in questo 
caso, è stata sviluppata con una logica modulare 
che permette lo smontaggio e la ri-assegnazione 
dei materiali per altre funzioni.
Per questi motivi è fondamentale avere in mente 
la flessibilità già in fase progettuale. Ed è qui che 
entra in gioco – secondo Carra – il digitale. In 
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particolare, Arup si sta muovendo verso la robotica 
di cantiere, ad esempio, al Salone del Mobile 2018 è 
stata presentata una casa modulare completamente 
stampata in 3D da un robot estremamente veloce 
che ha impiegato solo 48 ore a costruire un’abitazio-
ne di 100 mq. Oltre al vantaggio in termini di tempo, 
il robot è attento all’uso di materiali, che vengono 
impiegati solo dove risultano necessari. Terminato 
l’evento, essendo composta da elementi modulari, 
la casa è stata smontata per trovare nuova sede a 
Bergamo.
Un altro esempio è quello del ponte stampato in 3D 
MX3D Bridge di Amsterdam, dove il materiale utiliz-
zato è stato l’acciaio e non il cemento come nel caso 
della Circular House di Milano. In questo modo è 
stato possibile sviluppare il ponte direttamente nella 
factory, ottimizzando i tempi e lo spostamento dei 
materiali: il ponte sarà trasportato nel luogo destina-
to solo quando sarà finalizzato.

Ultimo punto della trattazione di Carra è sul digitale. 
Il digitale è utilizzato nella progettazione delle infra-
strutture, o utilizzando le immagini provenienti da 
Google Street View o collezionando i dati forniti dalle 
autorità locali. Si possono sfruttare strumenti nuovi 
come la realtà virtuale e la realtà aumentata, con cui 
è possibile monitorare in tempo reale come i dati 
vengono utilizzati e aggregati assieme. Come mette-
re in pratica tutto questo ed implementare un model-
lo circolare? Non si tratta solo di implementazione 
tecnologica, ma di avere una visione comune da 
parte di tutti i protagonisti della filiera produttiva per 
un cambiamento che ricopra gli ambiti più rilevanti, 
cambiando i modelli di business, il modo di progetta-
re, di produrre i nostri edifici e dei materiali utilizzati. 
Significa anche cambiare i nostri modelli logistici, 
riprogettando la mobilità, ma anche i modelli di uso 
dei nostri edifici, implementando modelli di sharing 
degli spazi per ottimizzare l’utilizzo degli asset.

Economia Circolare e Ambiente Costruito – Come 
cambiano le nostre città con l’economia circolare

Img. 10
MX3D Bridge, Amsterdam - Immagine: Arup 

Img. 9
Circular House Londra - Immagine: Arup
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Enel X – A Circular Model

Relatore Nicola Tagliafierro     
Head of Sustainable Product Development - Enel X 

Nicola Tagliafierro inizia il proprio intervento mo-
strando quelli che sono alcuni macro-trend che 
stanno caratterizzando l’evoluzione del settore 
energetico: la decarbonizzazione, ossia il passag-
gio dall‘energia da fonti fossili all’energia rinno-
vabile la cui penetrazione  potrebbe raggiungere 
il 60% entro il 2040; l’elettrificazione, cioè il 
passaggio da mezzi o prodotti che funzionano 
tramite risorse fossili, a mezzi che funzionano 
tramite elettricità, come l’auto elettrica; la digi-
talizzazione, ossia la trasformazione dei servizi in 
digitale, semplificando e velocizzando i processi 
che ci circondano;  infine, i nuovi bisogni dei con-
sumatori, sempre più consapevoli e richiedenti 
offerte personalizzate.

Dal gruppo Enel, che ha già attuato una forte 
trasformazione al proprio interno, arrivando a 
produrre la metà dell’energia generata da fonti 
rinnovabili, proviene così la volontà di creare un’ 
entità specifica per rispondere a questi nuo-
vi macro-trend. Nasce così Enel X. Enel X ha 4 
macro-aree o linee di prodotto, ognuna dedicata 
ad una fascia di clienti: e-Industries; e-Cities; 
e-Home; e e-Mobility.
In particolare, l’ultimo ambito è il più rilevante ed 
è anche trasversale agli altri, poiché uno dei prin-
cipali obiettivi di Enel X è quello di rendere l’auto 
elettrica una realtà sviluppando l’infrastruttura di 
ricarica in maniera capillare su tutto il territorio 
nazionale, ed anche a livello internazionale, con 
una forte presenza anche in Spagna, Romania, e 
USA. 
Altra attività molto rilevante che Enel X sta 
sviluppando è la trasformazione dei normali pali 
della luce in “smart public lighting”, ossia infra-
strutture intelligenti, controllabili da remoto e 
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con illuminazione adattiva, ossia in grado di adeguare, 
la luminosità in tempo reale in base alle condizioni me-
tereologiche, traffico, luce esterna, ottenendo comfort 
visivo, riduzione dell’inquinamento luminoso e notevoli 
risparmi energetici.  
Nello stesso palo di smart lighting può essere inte-
grata l’infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici, il 
Wi-Fi per la connessione pubblica, la sensoristica per 
il monitoraggio della qualità dell’aria come anche le 
videocamere per la videosorveglianza. Il tutto in unico 
asset, abilitando così un perfetto modello di business 
di Economica Circolare come quello dello “sharing”. 

Altra attività su cui Enel X sta puntando molto è il “de-
mand response”. Si tratta di un servizio erogato dall’o-
peratore di rete (in Italia Terna) che consente a Enel X 
di bilanciare domanda e offerta energetica. Il bilancia-
mento tradizionalmente è sempre stato offerto man-
tenendo le centrali elettriche in funzione, ad un livello 
minimo di operatività,  in modo da poter rispondere ai 
picchi di domanda energetica. Dover mantenere una 
centrale elettrica attiva equivale a consumare com-
bustibili fossili e dunque inquinare. Tramite il demand 
response è possibile offrire lo stesso servizio ma trami-
te un software che aggrega la capacità di mercato dei 
clienti industriali che, in cambio di una remunerazione, 
decidono di aderire al programma e ne modula i con-
sumi energetici consentendo una maggiore flessibilità 
e stabilità di rete. 

Enel X crede particolarmente in questa tipologia di 
servizio e per questo motivo ha acquisito Enernoc, 
divenendo il primo operatore di demand renspose a 
livello mondiale. L’obiettivo è quello di fare Economia 
Circolare utilizzando la digitalizzazione, riducendo 
l’utilizzo di materiali e quindi lo spreco. 

Charging infrastructure  
(public & private)

Maintenance
and other services

Vehicle Grid Integration

OEM back-end integration

e-Mobility

Fiber optic wholesale  
network

Smart lighting

e-City

Demand response and  
demand side management

Distributed generation  
& energy services

Consulting and auditing  
service

Energy efficiency

Distributed generation  
on/off site

Demand response and  
demand side management

e-Industries

Home 2 Grid

Installation, maintenance  
and repair services

Automated home  
management

Financial services

e-Home

Flexibility

Img. 11
Le principali linee di 
prodotto di Enel X - 
Immagine: Enel X
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Relatore Nicola Tagliafierro     
Head of Sustainable Product Development - Enel X 

Inoltre, grazie alla flessibilità che introduce que-
sto sistema si favorisce l’integrazione di energia 
da fonti rinnovabili che, per la loro natura poco 
prevedibile ed intermittente, necessitano di un 
forte bilanciamento. Nel futuro prossimo anche i 
singoli consumatori commerciali potranno parte-
cipare a questo programma: il cittadino potrà ad 
esempio mettere a disposizione dell’operatore la 
capacità della propria auto elettrica collegata alla 
rete, ottenendo una remunerazione in cambio.
Enel X si fa così promotrice di un’innovativa con-
cezione di Economia Circolare, solitamente asso-
ciata al solo riciclo e riuso dei materiali, oppure 
agli input sostenibili. Questi sono in realtà solo 2 
dei 5 pilastri dell’Economia Circolare che sono: 
gli input sostenibili; il prodotto come servizio; lo 
sharing; l’estensione della vita di un prodotto; la 
gestione del fine vita di un prodotto. I 3 pilastri 
centrali sono proprio i modelli di business più 
innovativi, principalmente legati alle abitudini di 
consumo del cliente,  che rendono l’Economia 
Circolare una vera forma di economia basata su 
nuovi modelli di business sostenibili. Ad esempio, 
tramite lo “sharing”, si può ottenere un maggior 
tasso di utilizzo dei nostri asset, non più 
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inutilizzati per la maggior parte del tempo ma con-
divisi ed usati al massimo durante la loro vita utile. 
Altra forma di circolarità è il “product as service”, in 
cui il bene non viene più venduto trasferendo la pro-
prietà al cliente ma offerto come servizio dal produt-
tore, il cui primo interesse diviene dunque la gestio-
ne ottimale dell’asset in modo da mantenerlo in vita 
il più a lungo possibile. Infine, la “life extension” che 
riguarda tutto ciò che è re-manufacturing e re-gene-
ration al fine di estendere il ciclo di vita del prodotto.

Enel X può essere considerato un vero e proprio ac-
celeratore della circolarità, all’interno del suo eco-
sistema di fornitori, partner, installatori e clienti. La 
sua filosofia è quella di accelerare il livello di circo-
larità attraverso il Circular Economy Boosting Pro-
gram, che si applica sia alle soluzioni in portafoglio 
generando uno “scoring” verificato, che all’esterno, 
offrendo ai clienti industriali e alle Pubbliche Ammi-
nistrazioni la possibilità di ottenere un “Energy Cir-
cularity Report” che misura la circolarità energetica e 
identifica una roadmap strutturata per incrementarne 
il livello attraverso una serie di soluzioni innovative.

Enel X – A Circular Model

13/02/2019
End of Life

Life extension

Product as a  
Service

Sustainable  
Inputs

The use of renewable energy and material inputs that are renewable, recyclable orbiodegradable
in consecutive lifecycles

Instead of selling the product, the company keeps ownership of the asset, thus designing the product  
for longevity and selling the corresponding service along with other related benefits (e.g., customer  
assistance, training, etc.)

Promotion of collaboration platforms putting in contact asset owners and users, enabling  
consumers to achieve savings but also gain profits from a shared thus optimized use of the asset

Set up of production and consumption systems where what was previously considered as waste is  
instead recovered, recycled or regenerated to be reused as inputs for new processes

The company design and manufacturing processes are aimed at extending the product’s life whenever,  
instead of wasting energy and material components of used assets, the embedded value is  
maintained and improved through reparation, upgrading, remanufacturing orupcycling

Img. 12
I principali modelli di busi-
ness circolari - Immagine: 
Enel X

Img. 13
L’approccio di Enel X 
all’Economia Circolare - 
Immagine: Enel X
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IoT, Big Data & Artificial Intelligence -  A step into de-
mand response and “circular energy”
Relatore Filippo Ferraris      
Co-founder & CPO - Design - Enerbrain

Filippo Ferraris parte dal “IoT”, ossia l’Internet of 
Things, sostenendo che prodotti come gli smar-
twatch non sono sfruttati al meglio data la loro 
rapida sostituzione con altri gadget sempre più 
innovativi in un’ottica che si distacca fortemente 
dalla sostenibilità. L’IoT nasce con l’obiettivo di 
cambiare il pianeta e risolvere i problemi delle 
persone nella propria quotidianità. 

Nel 1991 al laboratorio dell’Università di Cambri-
dge nacque il primo prodotto IoT dalle menti di 
Quentin Stafford e Paul Jardetzki: fu la Trojan 
Room Coffee Camera, grazie alla quale era 
possibile controllare in remoto se la caffettiera, 
che aveva un tempo molto lungo per fare il caffè, 
nella Trojan Room fosse piena o meno, ed evitare 
così un viaggio a vuoto dal luogo di lavoro fino 
alla stanza. 

In questo senso, gli strumenti IoT nascono con il 
fine di risolvere un problema. Ad esempio, uno 
smartwatch può essere impiegato come strumen-
to per controllare delle aritmie e avere cono-
scenza del proprio stato di salute in tempo reale, 
svolgendo delle funzioni di supporto alla persona.
Ad oggi, il numero dei dispositivi connessi è 
40 miliardi e non ha intenzione di fermarsi. Dai 
computer agli elettrodomestici, dai semafori alle 
prese elettriche, nel 2020 questo valore arriverà 
a 50 miliardi visto lo sviluppo sempre crescente 
in materia di IoT.
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Anche se non ce ne rendiamo conto – afferma Ferraris 
– noi produciamo una quantità innumerevole di dati 
che vengono immagazzinati e utilizzati da terze parti 
per realizzare prodotti IoT. Un esempio è quello dei 
termostati smart Netatmo che raccolgono i dati sulla 
temperatura che poi vengono diffusi pubblicamente, 
vendendoli alle società che effettuano le previsioni 
meteo. 
Questi apparecchi stanno portando la città a essere 
sempre più “smart”, anche se non la possiamo ancora 
definire “intelligente”, piuttosto “sensibile” è il termine 
corretto per la sua capacità di ottenere dati su ciò che 
la circonda.
Quando si parla di IoT, è necessario capire che imma-
gazzinare le informazioni all’interno di server consuma 
dell’energia: ogni 5 minuti sono raccolti 5 miliardi di 
terabyte di dati. Dal recepirli al loro utilizzo effettivo, 
il processo non è semplice e può incontrare numerosi 
problemi. I passaggi fondamentali sono:

• l’exposure layer, costituito dai dispositivi come 
totem, computer, smartphone e tablet che, 
connessi a Internet, recuperano i dati;

• il “data saving”, ossia il salvataggio dei dati in 
server cloud;

• il backend e il data “crunching”, una ripulitura 
dei dati grazie ai backend server;

• la transmission of data, tramite local gate ai 
prodotti IoT;

• il data gathering e l’attuation, cioè un ulterio-
re recupero di informazioni e l’attuazione dei 
processi IoT.

Img. 14
La crescita esponenziale dei 
dispositivi IoT
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Relatore Filippo Ferraris      
Co-founder & CPO - Design - Enerbrain

Enerbrain si propone di essere sostenibile a 
livello economico tramite l’uso di tecnologie in 
edifici esistenti. Questo obiettivo aggredisce il 
problema del grande consumo energetico degli 
edifici del pianeta pari al 40%. L’idea di base è 
che l’edificio possa imparare da noi grazie ai dati 
che forniamo allo stesso e che possa così rego-
lare i propri consumi in tempo reale o prevedere 
i nostri bisogni. Si tratta di sentire, pensare e 
agire in modo circolare usando meglio le risorse 
esistenti. Questo avviene tramite l’installazione 
di sensori ambientali, che percepiscono i dati poi 
processati da un algoritmo che si autoregola per 
connettersi con le nostre esigenze ed attivare le 
tecnologie IoT, in modo da mettere in pratica la 
strategia migliore a soddisfarle. Un esempio è il 
Teatro Carignano di Torino dove è stato possibile 
un risparmio energetico del 23%.
Un altro progetto, sempre a Torino, è l’installa-
zione degli apparecchi IoT in 89 edifici pubblici. 
Nonostante l’elevata quantità dei siti dove sarà 
installato il sistema, l’allacciamento di ogni sin-
golo elemento IoT avviene in poche ore, per cui 
in 3-4 settimane sarà completata l’installazione in 
tutti gli edifici. 

L’implementazione di questo sistema in 89 edifici 
comunali ha un impatto simile, in termini di ridu-
zione di CO2, a piantare 100 mila alberi, tenendo 
presente che la città di Torino ha al momento 110 
mila alberi, quindi significa raddoppiare l’effetto 
da questi prodotto.

C I T T À

La presentazione di Ferraris non solo tratta di pre-
sente ma si affaccia anche al futuro riprendendo il 
concetto di “demand response”, ossia prevedere in 
tempo reale i cambiamenti, soprattutto climatici, in 
modo da spostare i consumi energetici in momenti 
di maggiore bisogno o quando l’energia ha un costo 
inferiore. L’effetto sarebbe un risparmio di milioni 
di Euro per l’amministrazione e per l’utility poiché 
non sarà necessario comprare energia dall’estero ad 
esempio.
Altro argomento è la “blockchain”, che può essere 
utilizzata ad esempio per certificare la provenienza 
green dell’energia, non solo da centrali di produzione 
ma anche da micro-transazioni che permetterebbe-
ro di utilizzare l’energia prodotta dai nostri vicini di 
casa, se essi non la stanno adoperando in quel mo-
mento. Il vantaggio è doppio nei confronti dei consu-
matori e dell’ambiente. 
In un futuro prossimo si potrebbero combinare tutti 
gli elementi citati, in cui algoritmi di predizione, sia 
della produzione che del consumo di energia elettri-
ca, sono combinati con: 

• tecnologie demand response, che permet-
tono la riduzione del consumo di migliaia di 
edifici per coprire un picco nella richiesta;

• tecnologie blockchain che permettono di 
acquisire dal vicino l’energia perché lui sta 
producendo in quel momento un quantitativo 
maggiore della sua necessità;

• attuatori e sensori che permettono di perce-
pire lo stato e le necessità di un determinato 
edificio adattando il consumo.

IoT, Big Data & Artificial Intelligence -  A step into de-
mand response and “circular energy”

prediction models  
and AI

handle  
renewables  
variations

demand-response  
(peak shifting &  
peak shaving)

peer-to-peer  
local energy  

exchange

sensing /  
actuating

Img. 15
I passaggi fondamentali per l’utilizzo dei dati raccolti

Img. 16
Il prossimo futuro dell’energia - Immagine: Enerbrain
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Circular Economy in Cities – Examples from 
Amsterdam
Relatore Shyaam Ramkumar       
StudioHub Europe Coordinator Mamazen, Organiser of Circular Economy Club Milan, Circular Innovation Expert Tondo

Shyaam Ramkumar incentra il suo intervento sul-
la città di Amsterdam e su come in questa città si 
siano realizzati molti progetti affini alle pratiche 
dell’Economia Circolare. Tre sono i temi principa-
li che affronta: le costruzioni, la bio-economia e 
l’innovazione. 
In riferimento alle costruzioni cita il sito di De 
Ceuvel, un cantiere navale abbandonato, trasfor-
mato da designer, architetti e alcuni consulenti 
per la sostenibilità, in un “office park”. L’idea è 
stata quella di trasformare le vecchie navi non 
più utilizzate in luoghi di lavoro ecosostenibili per 
riutilizzare una location completamente abban-
donata. L’Economia Circolare è stata la base del 
progetto: infatti si voleva creare un sito comple-
tamente circolare.  Ciò è stato possibile grazie 
all’uso di pannelli fotovoltaici, la cui energia può 
essere scambiata tra i diversi edifici grazie all’uso 
della blockchain, attraverso l’uso del compost 
proveniente dai bagni e grazie alla creazione di 
una “green house” utilizzata per la produzione di 
cibo e  per filtrare e purificare le acque. Fonda-
mentale è stata anche la scelta di definire come 
smaltire, reintegrare o rigenerare i diversi rifiuti 
prodotti da ciascuna attività, in modo da avere un 
approccio totalmente circolare, che porta ad un 
risultato che si potrebbe definire di “bioraffineria 
urbana”, come mostrato nel dettaglio nel grafico 
sottostante.  

C I T T À

L’intero progetto è in continua evoluzione, per cui 
molte delle soluzioni esistenti sono state aggiunte in 
un secondo momento, e può dare l’idea di quali siano i 
possibili cambiamenti attuabili in un’area relativamen-
te ristretta e che potrebbero essere applicati su più 
ampia scala o all’intera città. 

Un altro esempio è Park 20/20-C2C Centre. Costrui-
to a partire dai principi del “Cradle to Cradle”, il Park 
20/20 è una zona di uffici pensata per le grandi azien-
de (Sony, Bosch, Siemens, etc.) e costruita avendo 
come riferimento i principi dell’Economia Circolare e 
della biodiversità. Anche in questo caso tutti i vari edi-
fici presentano degli impianti interconnessi dal punto 
di vista energetico ed anche per questo motivo l’edi-
ficio principale di questo complesso chiamato “The 
Edge” è stato nominato “Edificio più ecosostenibile nel 
mondo” nel 2015, poiché produce internamente più 
energia di quanto ne necessita. Questo edificio mostra 
quindi che si può avere in mente l’Economia Circolare 
anche in un ambiente corporate.

Per finire Ramkumar presenta Schoonschip, creato 
dallo stesso team di lavoro che ha progettato De Ceu-
vel. Si tratta di un vero e proprio quartiere di 46 case 
galleggianti, di cui al momento sono state realizzate 7, 
pensate anche in vista del riscaldamento globale e del 
conseguente innalzamento dei mari.

Img. 17
La bioraffineria urbana 
presso De Ceuvel
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Relatore Shyaam Ramkumar       
StudioHub Europe Coordinator Mamazen, Organiser of Circular Economy Club Milan, Circular Innovation Expert Tondo

Anche questo quartiere nasce seguendo i principi 
della Economia Circolare e per metterli in mo-
stra, nei diversi ambiti quali l’energetico, i mate-
riali utilizzati, la produzione di cibo, il trattamen-
to delle acque e lo smaltimento dei rifiuti. Sono 
presenti anche molti spazi in comune che offrono 
dei suggerimenti su una nuova forma dell’abitare 
e del vivere.

Legato al tema della bio-economia è, invece, 
“Port of Amsterdam”. L’idea di partenza è stata 
quella di riunire diverse compagnie (Biodiesel 
Amsterdam, ChainCraft, Power to Protein, ecc.) 
in un’area per risolvere insieme le problematiche 
ecologiche e condividere progetti di riciclo. Il 
progetto ruota attorno alla AEB, compagnia che 
si occupa dello smaltimento rifiuti in Amsterdam 
e che ha un impianto per la trasformazione dei 
rifiuti in energia. Ma sempre più l’obiettivo della 
città di Amsterdam si sta spostando dal processo 
di incenerimento di rifiuti per la generazione di 
energia, verso nuove forme di trattamento dei 
rifiuti organici che conducono alla trasformazio-
ne chimica dei rifiuti in sostanze riutilizzabili in 
diversi campi. Per questo motivo da “Port of Am-
sterdam” si è dato il via a un progetto di collabo-
razione tra le imprese presenti che condividono 
l’idea di cercare di valorizzare i rifiuti delle loro 
produzioni. Insieme queste sono stati capaci di 

C I T T À

produrre 25 milioni di metri cubi di biogas, 120 mila 
tonnellate di biodiesel e 5 mila tonnellate di fertiliz-
zanti.

Sul tema dell’innovazione Shyaam evidenzia il pro-
getto “Startup in residence”, che è iniziato a San 
Francisco ed è stato promosso dal Comune di Am-
sterdam per affrontare le sfide energetiche di una 
città complessa come appunto è Amsterdam e che 
si è poi espanso a diverse città dell’Olanda. L’idea 
fondante del progetto è di creare uno spazio comune 
in cui diversi imprenditori si possano confrontare per 
cercare soluzioni su problemi comuni e condividere 
progetti nell’ambito dell’Economia Circolare. Stessa 
finalità ha il Fabcity - Innovation Campus, un vecchio 
molo trasformato in un luogo di incontro e di scam-
bio di idee. 

Tutti gli esempi citati mostrano che la condizione 
perché l’Economia Circolare prenda piede è la con-
divisione del know-how tra i protagonisti del settore 
nell’ottica di unire i risultati delle ricerche e portare 
ad una ottimizzazione nell’uso delle risorse ed ad una 
riduzione degli sprechi.

Circular Economy in Cities – Examples from 
Amsterdam

Img. 15
I passaggi fondamentali per l’utilizzo dei dati raccolti

Img. 18
Il progetto Schoonschip



12

Water, air & urban farming

Relatore Desdemona Oliva       
Direttore settore ricerca e sviluppo - Gruppo CAP

Desdemona Oliva evidenzia la necessità di ripen-
sare al modo comune di intendere l’Economia 
Circolare ed all’importanza del recupero intelli-
gente delle risorse. 

In particolare, i concetti chiave che esprime sono 
di “ripensare” la moderna economia per creare 
dei modelli di business inclusivi con una forte 
partecipazione da parte delle generazioni future, 
ed investimenti sostenibili che abbiamo un ritor-
no economico ed un impatto positivo sull’am-
biente; “riproporre/ricontestualizzare” utilizzando 
prodotti e componenti oltre le loro iniziali perfor-
mance; ed infine, “recover” ottimizzando il valore 
multidimensionale delle risorse affidandosi alla 
ricerca scientifica.

La città del futuro sarà fondata sulla Circular 
Economy solo se i cittadini saranno sempre più 
consapevoli, poiché è grazie a loro se la politi-
ca si muoverà nei confronti del cambiamento. 
Inoltre, la politica deve essere accompagnata 
da processi amministrativi finalizzati a realizzare 
progetti urbani per rispettare l’ambiente. Non 
solo, è necessario anche che le risorse idriche 
siano sicure ed essere preparati a possibili disa-
stri ambientali. Per finire, l’uso dell’acqua deve 
essere conservativo per ridurne il consumo non 
solo dell’acqua ma dell’energia stessa legata alla 
filiera delle acque.

C I T T À

Un gestore idrico come il Gruppo CAP trova la risposta 
alle sfide odierne attraverso la considerazione che la 
depurazione delle acque deve essere come quella in un 
processo di una bioraffineria, per comprendere come 
grazie a essa si possa recuperare del calore, dell’ener-
gia o dei fertilizzanti. Questo è da concepire in riferi-
mento al ciclo del fosforo in particolare, dato che si sta 
esaurendo in natura. Le acque stesse possono essere 
recuperate, attraverso attente pratiche di sanificazione 
delle stesse e tutto ciò non è impossibile dato che in 
Israele da 20 anni già applicano queste misure. 

Gli stessi rifiuti organici, se attentamente recuperati, 
possono avere una seconda vita: possono origina-
re biopolimeri per creare nuove forme di plastiche, 
fornire della cellulosa senza abbattere alberi, oltre che 
calore e fertilizzanti. Infatti, il Gruppo CAP insieme 
alle altre Società del servizio Idrico Nazionale realizza 
il bio-carbonato: un fertilizzante composto da fango e 
da elementi organici o inorganici che possono nutrire 
il terreno. Il recupero è possibile anche per le sabbie, 
gli olii e i grassi. Non si tratta solo di recupero ma 
anche di produzione di energia perché gli impianti di 
depurazione possono diventare delle nuove centrali 
elettriche.
Per fare di più, il Gruppo CAP si muove verso le “sim-
biosi industriali”, cioè l’istituzione di collaborazioni con 
organismi pubblici o privati di cui già esistono esempi. 
Danone, ad esempio, fornisce gli yogurt scaduti, utili 
risorse per i batteri. 

Img. 19
Il sistema della bioraffineria del 
Gruppo CAP - Immagine: Gruppo 
CAP

Wastewater

Household	
organic	waste	
and	 industrial	

waste

Wastewater	
treatment	plant

Treated	water Sludge

Biogas

Organic	
agricultural	waste

Biorefinery

Heat

Electricity

BioplasticsPhosphorus	
Bicarbonate

Bio	fertilizers



13

Relatore Desdemona Oliva       
Direttore settore ricerca e sviluppo - Gruppo CAP

Con Novamont è in atto una cooperazione per 
ridurre l’accesso delle microplastiche all’interno 
delle acque. Con FITT è in progetto la trasfor-
mazione dei rifiuti in PVC grazie all’inserimento 
di una componente inorganica, che porta all’ab-
battimento dell’uso di prodotti cancerogeni in 
questo campo come i plastificanti. Nel 2023 sarà 
realizzato il nuovo Polo Tecnologico Green e 
dell’acqua, nato dalla simbiosi tra il Gruppo CAP 
e CORE, con una bioraffineria integrata, un ter-
mo-valorizzatore e un impianto di depurazione, 
in grado di trattare sia il fango che rifiuti urbani e 
capace di produrre energia ed acqua calda.

Le città però dovranno partire da un solido con-
cetto di base: l’acqua deve essere pulita e salu-
bre. È necessario quindi un “water safety plan”, 
per preventivare e prevedere possibili calamità, 
pericoli e rischi come le contaminazioni dei pozzi. 
Oltre alle acque potabili è necessario considerare 
anche quelle di depurazione. Bisogna avere poi 
un “sanitation safety plan”, con una “operation 
intelligence”: è indispensabile avere dei sistemi 
centralizzati di informazione per il controllo degli 
acquedotti. I dati raccolti, accessibili e disponibi-
li, possono essere condivisi con la cittadinanza, 
ciò che già avviene presso GIS acque di Lom-
bardia, per la modellazione degli acquedotti e la 
gestione delle reti.

C I T T À

A livello decisionale le persone saranno perciò più 
consapevoli delle scelte. 
Bisogna anche creare impianti pronti a rispondere a 
eventuali cambiamenti climatici estremi, come fogne 
e sistemi di depurazione che prevedono le possi-
bilità di bombe d’acqua o di periodi di siccità. Su 
questi temi è necessario aprire centri di ricerca con 
varie start up, come ha fatto il Gruppo CAP nel 2019 
supportandole a livello di progettazione ed a livello 
economico, perché bisogna lavorare in rete. Il centro 
di ricerche di CAP attua perciò un processo di “in-
cubation” atto a facilitare e sostenere le idee anche 
attraverso seminari, a supportare lo sviluppo strate-
gico tramite test ed a commercializzare e consolidare 
le nuove realtà.

In questo campo la “fantachimica”, così chiamata da 
Desdemona, si mischia a ciò che è già realizzabile 
nei prossimi 5 anni: dai fanghi si possono ottenere 
pannelli compatibili per la bioedilizia perché si pos-
sono crescere dei funghi che danno origine a colle 
naturali, si possono trasformare i batteri in sostanze, 
usare rifiuti per creare dei ritardanti di fiamma, o 
nuove plastiche. Bisogna sempre pensare al futuro e 
creare una serie di progetti per essere il più circolari 
possibili. 

Water, air & urban farming

Img. 20
La simbiosi industriale 
promossa dal Gruppo 
CAP - Immagine: Grup-
po CAP
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Reconnecting people to Nature

Relatore Felipe Hernandez        
Lead Product Development & Founder - Hexagro

Felipe Hernandez inizia il suo intervento con 
la presentazione di un problema, la scarsità di 
alimenti per gli abitanti del pianeta. Infatti, è 
previsto che si raggiunga una popolazione di 9 
miliardi per il 2050, cosa che richiederà un incre-
mento nella produzione di cibo del 70%. Alcune 
società hanno cercato di risolvere tale problema 
con lo sviluppo della coltivazione di cibo tramite 
“Indoor Farming” o “Vertical Farming”, ma tali 
tecniche hanno dei costi ancora molto elevati, sia 
di sviluppo che di mantenimento. 
Hexagro è una startup internazionale con base a 
Milano, nata per riconnettere le persone alla na-
tura: la sua vision consiste nel portare la natura 
negli ambienti di lavoro, utilizzando la tecnologia 
esistente. Le persone trascorrono mediamente il 
90% del loro tempo all’interno degli edifici dove 
l’inquinamento è 5 volte maggiore rispetto all’e-
sterno, causando un impatto diretto sulla salute 
delle persone, sulle abitudini alimentari e sulla 
felicità percepita.
Da questa considerazioni nasce l’idea di creare 
delle piante da ufficio che siano anche utili per 
la salute di chi lavora. Le piante, che Hexagro 
propone, crescono all’interno di alcuni moduli 
il cui design e struttura prende ispirazione dagli 
alveari e dagli alberi, con l’obiettivo di massimiz-
zare l’utilizzo dello spazio. Queste non prevedono 
pesticidi e richiedono un uso limitato di acqua 
poiché l’alta ossigenazione delle piante, derivan-
te dall’utilizzo dell’aeroponica come tecnica di 
coltivazione, riduce tra il 90 ed il 98% il consumo 
idrico, oltre a triplicare la velocità di crescita 
delle piante. 

C I T T À

I moduli su cui crescono le piante sono configurabili in 
base allo spazio a disposizione e possono essere scelti 
con tre diverse configurazioni, aventi diversa dimen-
sione, e capaci di crescere differenti tipi di piante. 
Ad esempio, si è sviluppato un “indoor garden”, che 
si trova nell’edificio di Novotel Ca’ Granda a Milano, 
contenete una coltivazione di diversi tipi di erbe.

Il prodotto è stato sviluppato grazie all’utilizzo di di-
verse tecnologie quali le stampanti 3D, le luci a led per 
la crescita delle piante e un sistema automatizzato per 
il monitoraggio delle piante che si basa su una tec-
nologia IoT. Il progetto ha partecipato negli U.S.A. al 
concorso Biomimicry Global Design Challenge arrivan-
do tra i finalisti. 

Img. 21
Esempio di utilizzo della tecnica 
aeroponica da parte Hexagro - 
Immagine: HexagroASSIGN  
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Img. 22
Struttura di Hexagro da Novotel  Ca’ Grande - Immagine: Hexagro
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Relatore Felipe Hernandez        
Lead Product Development & Founder - Hexagro

Questi sistemi sono solitamente offerti in affitto 
ai clienti, con l’accordo che Hexagro controlli pe-
riodicamente le coltivazioni, oltre che intervenire 
in caso di problemi. Queste creazioni sono pen-
sate per far stare bene le persone, anche da un 
punto di vista fisico, aumentando la qualità dell’a-
ria respirata: Hexagro controlla continuamente 
i dati forniti dai moduli e dalla app di gestione 
delle colture, anche per comprendere i feedback 
delle persone che lavorano accanto alle piante ed 
i dati rispetto all’ambiente lavorativo. La collabo-
razione tra la startup e i lavoratori a contatto con 
le piattaforme è fondamentale: si può decidere 
con quali piante riempire i moduli, anche su sug-
gerimento dell’app a seconda delle richieste in 
termini di salute e/o produttività lavorativa. 

C I T T À

Un altro beneficio è quello di portare i lavoratori a 
percepire l’esperienza professionale non come uno 
stress o un dovere, ma come un piacere legato al 
prendersi cura di queste piante con cui si instaura un 
legame, incrementando l’engagement delle perso-
ne. Il lavoratore può inoltre richiedere tramite l’app 
suggerimenti sui tipi di erbe da mangiare o con cui 
fare una tisana in base al proprio stato (ad esempio 
“elevato stress”), o in base a quello che sarebbe lo 
stato desiderato (ad esempio per incrementare la 
produttività).

Reconnecting people to Nature

Img. 23
Principali elementi 
della struttura 
modulare di Hexagro 
- Immagine: Hexagro
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Img. 24
Utilizzo dell’app di 
Hexagro per 
richiedere dei 
suggerimenti sulle 
erbe da usare - 
Immagine: Hexagro
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Lympha Ingenious

Relatore Ingrid Paoletti        
Associate Professor of Building Technology - Politecnico di Milano

Ingrid Paoletti rappresenta un team multidiscipli-
nare di uno spin-off, chiamato Lympha Ingenious, 
composto dal Politecnico di Milano, dall’Univer-
sità Statale di Milano, e comprendente architetti, 
ingegneri, biologi, agronomi, un avvocato ed 
una investment house. Il nome prende origine da 
diversi elementi: dalla dea dell’acqua, dall’acce-
zione che il termine ha di “forza della natura” e 
dal senso metaforico comune quando si parla di 
“ricercare della propria linfa”. 

Il punto focale del lavoro di Lympha sono le 
micro-alghe, che, rispetto alle alghe superiori, 
si presentano come più piccole, più resistenti e 
con una velocità fotosintetica molto alta, e quindi 
con una elevata efficienza. Sono organismi che si 
adattano a climi molto diversi e, soprattutto, pro-
ducono delle proteine nobili, che possono essere 
utilizzate per usi sia alimentari che energetici. 
Vista l’eterogeneità dei possibili usi, il team si 
è posto come obiettivo quello di trovare appli-
cazioni delle micro-alghe per utilizzi all’interno 
delle città. 

Secondo le ricerche del team, le micro-alghe 
possono essere impiegate in svariati modi e per 
diverse scale. Partendo da questo punto, hanno 
sviluppato il bioreattore domestico presentato 
alla Triennale durante la mostra “999”, grazie a 
cui è possibile coltivare le micro-alghe all’inter-
no di ambienti chiusi come uffici, biblioteche e 
camere da letto. 

C I T T À

Si presenta come un sistema modulare che combina il 
desgin di un mobile e le funzionalità di un bioreattore 
che l’utente può costruire e utilizzare all’interno della 
sua abitazione, per coltivare le micro-alghe e quindi 
produrre alimentazione, biomasse o energia.

Le micro-alghe possono essere utilizzate con l’acqua 
nobile per scopi alimentari e con le acque reflue per 
creare biomassa. Con l’Università Statale di Milano, 
inoltre, il Politecnico di Milano sta collaborando per 
trovare soluzioni per trasformare queste alghe anche 
in bioplastiche. L’impatto immediato delle micro-alghe 
è sulla compensazione della CO2 (ognuno di noi ne 
produce dagli 800 g a 1 kg al giorno), che solitamente 
si compensa attraverso l’ambiente. 

Img. 25
Esempio di possibile struttura 
modulare ottenibile combinan-
do diversi bioreattori - 
Immagine: Lympha 

Img. 26
Bioreattore presentato durante la mostra “999” - Immagine: Lympha 
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Per questo, il vantaggio del bioreattore svilup-
pato è quello di renderci in grado di compensare 
la CO2 almeno nel proprio ambiente domestico 
e allo stesso tempo, di produrre cibo e biomas-
sa. Un metro quadrato del prototipo modulare 
iniziale (composto da varie colonne ognuna 
contenente un fotobioreattore di diametro 15 cm 
e altezza 300 cm), aveva la capacità di assorbire 
fino al 60% della produzione oraria di CO2 di una 
persona.

Mentre il primo bioreattore domestico pre-
sentato si proponeva l’obiettivo di migliorare e 
purificare l’aria, il prossimo si concentrerà anche 
sull’acqua.

C I T T À

Lympha Ingenious

Img. 27
Esempio di struttura 
modulare ottenibile 
combinando diversi 
bioreattori - 
Immagine: Lympha 
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Disclaimer Il report è stato sviluppato dal team di Tondo APS che ha regi-
strato gli interventi avuti durante la giornata dell’evento e ha 
effettuato la trascrizione di questo report.

Ogni singolo intervento è stato rivisto ed approvato dal relati-
vo relatore prima di procedere alla pubblicazione del presente 
report, in tale modo Tondo APS ha ricevuto l’approvazione a 
procedere nella pubblicazione dai singoli relatori e non è in 
alcun modo responsabile per quanto dichiarato dagli stessi, 
che restano singolarmente responsabili per quanto dichiarato 
o mostrato durante l’intervento a “Re-think - Circular Economy 
Forum”.

Il report è gratuito e scaricabile sul sito di “Re-think - Circular 
Economy Forum”: www.re-think.today
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