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plastica, costruire ed abitare

L’innovazione tecnologico-scientifica 
che ha accompagnato per tutto il 
900 il mondo delle costruzioni 
ha permesso una riduzione 
straordinaria della parte 
strutturale degli edifici, 
migliorandone l’efficienza 
di tipo energetico ed 
economico.

Un luogo di efficienza, di 

funzionalità estrema e di 

eleganza razionale: così nel 

nostro secolo è stata intesa la 

casa. 

La plastica ha dato un contributo 

importante a questo modo di concepirla: 

dalle superfici alle imbottiture, dalle 

pavimentazioni all’illuminazione, la 

casa come “macchina per abitare” ha 

largamente adottato le materie plastiche. 

Negli anni ’50 e ’60 la plastica è entrata 

nelle case perché era economica e capace 

di rispondere alle logiche produttive 

del tempo.

In questi ultimi anni il tema centrale del 

costruire è divenuto quello dell’efficienza 

energetica, anche in considerazione del 

fatto che il 50% dei consumi di energia 

del globo viene utilizzato per riscaldare, 

raffreddare e illuminare i palazzi e le 

abitazioni.

La crescente domanda di edifici 

efficienti sotto il profilo energetico, 

e quindi ambientalmente favorevoli, 

valorizza come mai prima il ruolo delle 

materie plastiche, che, per le loro 

esclusive caratteristiche sono in grado 

di rivoluzionare l’industria edile. La 

progettazione costruttiva che già adotta 

la plastica e la utilizza in modo innovativo 

dimostra che è possibile affrontare la sfida 

dell’efficienza energetica.

I risultati ottenuti stanno facendo 

cambiare concretamente le modalità di 

progettazione, che del resto sono ormai 

ferme da decine di anni.

La plastica sta sempre più consolidandosi 

Negli anni ’50 e ’60 la plastica è entrata 

nelle case perché era economica e capace di 

rispondere alle logiche produttive del tempo.
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Il consumo delle materie 
plastiche, suddiviso per 

prodotto e applicazione, nel 
settore dell’edilizia e delle 

costruzioni.

nella realtà di oggi e in  nuovi campi di 

applicazione: non è più confinata a poche 

applicazioni e nascosta sotto i pavimenti 

o nei muri, ma è diventata il materiale 

d’elezione per l’isolamento e l’arredo 

degli interni.

Gli sviluppi delle tecnologie di 

polimerizzazione offrono notevoli 

opportunità, e rendono disponibili 

plastiche che offrono qualità edili 

esclusive in termini di resistenza, durata 

e valore.

L’abitare ha modificato i propri significati 

di fondo e si orienta sempre di più 

verso una cultura del comfort e della 

personalizzazione all’interno della quale 

la funzionalità è una delle principali 

componenti, non più la principale.

Ancora una volta le plastiche sono le 

protagoniste: la loro grande formabilità, 

l’adattabilità e la flessibilità consentono 

infatti a queste materie di migliorare 

la qualità del vivere, di interpretare 

pienamente i gusti individuali e di 

raggiungere in pieno i più diversi 

adattamenti formali.



Ed in più assicurano un approccio fluido 

e sdrammatizzato dell’ambiente casa: 

la plastica si rivela servizio, amicizia, 

tranquillità, piacere di cambiare. 

Oggi si impiega per realizzare contenitori 

da cucina e lampade dagli effetti magici 

e perfino morbide al tatto; con la plastica 

si realizzano imbottiti confortevoli e 

indeformabili, materassi ergonomici e 

sani, vasche da idromassaggio e cabine 

doccia/sauna, lavandini opalescenti e 

maniglie di ogni genere. 

Praticamente infinito è il repertorio 

dei complementi e degli accessori per 

ogni stanza della casa: sedie, cestini, 

appendiabiti, piatti, bicchieri, scalette, 

carrelli, porta CD, scaffali, cornici, 

portafiori, portaombrelli,  soprammobili 

e così via. 

L’intensa ricerca estetica e produttiva di 

cui è stata ed è oggetto apre alla plastica 

sempre nuovi spazi di utilizzo. 

L’arricchimento sotto il profilo delle 

prestazioni le consente di accedere 

costantemente a nuovi momenti 

dell’abitare, dove può migliorare la 

performance sia in termini di comfort sia 

in termini di affidabilità e di sicurezza. 

In un futuro molto vicino ci saranno 

pochissime prestazioni che le materie 

plastiche non potranno offrire, rispetto a 

quanto offrono altre materie ed a quanto 

richiedono le più avanzate tecnologie 

costruttive.

È stimato che nel prossimo decennio il 

consumo di materie plastiche nell’edilizia 

crescerà ancora esponenzialmente.

Praticamente infinito è il repertorio dei 

complementi e degli accessori per ogni stanza 

della casa: sedie, cestini, appendiabiti, piatti, 

bicchieri, scalette, carrelli, porta CD, ecc.

perché nel costruire e nell’arredare si preferisce 
la plastica?

Durevole e resistente alla corrosione
La plastica è ideale per elementi come finestre e 

tubature: resistono all’acqua e agli agenti

atmosferici.

Leggerezza
La leggerezza delle plastiche riduce i tempi di 

lavoro, richiede macchinari ed utensili meno

complessi e meno resistenti, rende più facili ed 

economici i trasporti e lo stoccaggio.

Igiene e Pulizia
Le superfici domestiche ed i pavimenti in plastica 

sono impermeabili, facili da pulire e quindi 

maggiormente affidabili e duraturi.

Isolamento
Caldo, freddo e rumori vengono tagliati fuori: la 

plastica fa risparmiare energia e riduce 

l’inquinamento acustico.

Facile da installare
La modularità e la leggerezza dei componenti in 

plastica ne rendono più semplice l’assemblaggio, 

il montaggio e l’installazione.

Ambientalmente favorevole
La plastica fa risparmiare risorse naturali e, dopo 

l’uso, può essere riutilizzata, riciclata oppure 

riconvertita in energia.

 

Costo effettivo
I componenti in plastica, pur avendo performance 

simili o anche superiori a quelli in altri materiali, 

sono spesso più economici.

Senza manutenzione
I componenti in plastica hanno esigenze minime 

di manutenzione, spesso nulle.



il domani del costruire: gli esterni

Già negli anni ‘50 si è iniziato a 
costruire case utilizzando 
elementi in plastica: come 
le tubature leggere e 
resistenti per l’acqua e 
il gas, come gli scarichi 
ed i componenti per 
l’isolamento termico 
ed acustico che 
favoriscono un efficace 
risparmio energetico.

Negli anni più recenti i 

progettisti hanno esteso 

all’intera area abitabile l’utilizzo 

della plastica, con la quale sono già 

state realizzate molte parti di ambienti 

quali il bagno e la cucina.

Il sempre crescente impiego della 

plastica ha inoltre permesso di 

migliorare il grado di sicurezza: ad 

esempio le plastiche autoestinguenti 

utilizzate oggi negli edifici garantiscono 

livelli di protezione dagli incendi 

inimmaginabili solo 30 anni fa.

Oggi è possibile costruire una casa o un 

ufficio totalmente in plastica e lo si fa in 

modo semplice e veloce.  In questo caso, 

come nelle applicazioni più avanzate, non 

si tratta tanto di sostituire altri materiali 

quanto di offrire performance nuove, 

più incisive in termini di qualità, valore e 

comfort.

Pareti climatiche in plastica 

consentiranno il passaggio 

dell’aria calda o fredda regolando 

così automaticamente i livelli di 

climatizzazione, temperatura ed umidità;

Laminati in policarbonato garantiranno 

nuovi livelli di sicurezza in luoghi quali 

banche, ospedali ed uffici pubblici;

Edifici che utilizzeranno coperture 

ottenute combinando schiuma di 

poliuretani ad alta densità con elementi 

in silicone, garantendo così più 

flessibilità, isolamento, resistenza e 

durata.

L’utilizzo sempre maggiore di serramenti 

e finestre in PVC, unitamente ai 

più avanzati sistemi di isolamento, 

permetteranno ancor più un significativo 

risparmio dei consumi di energia e di 

conseguenza delle emissioni di CO2.

Oggi è possibile costruire una  casa o un 

ufficio totalmente in plastica e lo si fa in modo 

semplice e veloce.

Nella costruzione delle case vengono 

utilizzati diversi elementi in plastica che 

favoriscono un efficace risparmio energetico.



Non è possibile prevedere, in modo 
assoluto, dove e come le plastiche 
cambieranno l’abitare. Si possono 
invece delineare le modalità 
espressive attraverso le quali le 
materie plastiche creeranno comfort 
nelle case del domani:

Gli accostamenti

Da pari a pari con gli altri materiali, 

inclusi quelli naturali: la plastica si unirà 

sempre più al metallo, al vetro, al legno 

per motivi sia estetici sia prestazionali,  

per raggiungere sintesi di grande qualità 

espressiva e funzionale.

L’originalità

Parallelamente, la plastica esprimerà 

volutamente la propria natura 

tecnologica originale, la propria verità: 

presentandosi senza trasformazioni ma 

nell’aspetto autentico con cui nasce.

il domani dell’abitare: gli interni

La plastica esprimerà volutamente la propria 

natura tecnologica originale, la propria verità: 

non solo colori, ma anche texture, finiture, 

rilievi, effetti di trasparenza e di opacità. 

Rigida o morbida, colorata con finiture 

superficiali e cromatismi inediti, dentro e fuori 

le nostre case.

Il gioco

Le plastiche giocheranno moltissimo 

sulle proprie capacità sensoriali: non 

solo colori, ma anche texture, finiture, 

rilievi, effetti di trasparenza e di opacità. 

I progressi tecnologici e l’inventiva 

dei designer stanno contribuendo a 

rendere possibile una sempre maggiore 

interpretazione creativa degli spazi 

domestici. 

Oggi non occorre più pensare in 

termini fantascientifici per poter 

trovare nelle nostre abitazioni: le 

sedie di policarbonato completamente 

trasparenti; gli arredi che sembrano 

scolpiti nel ghiaccio oppure quelli 

fosforescenti in polietilene pigmentato; 

i vasi “opalcolore” che paiono realizzati 

con la tecnica muranese dei vetri 

sommersi; i contenitori in plastica 

morbida e cedevole uno diverso 

dall’altro; le lampade in “opalflex” che 

sembra pergamena, o in vetroresina 

che pare carta di riso, o in metacrilato 

filato che le rende piatte come dischi 

stellari; i tappeti decorati e colorati 

in poliuretano di ultima generazione, 

antigraffio, antistrappo, ipoallergico, 

non tossico e certificato dalla Food and 

Drugs Administration; i rivestimenti per 

imbottiti morbidi e cedevoli come una 

pelle, lavabili, resistenti ad ogni stress 

d’uso e persino agli artigli del gatto.



costruire ed abitare con la plastica: opzioni e 
opportunità per una valorizzazione consapevole 
del “fine vita” nel settore edile ed arredo.

Le diverse materie plastiche 
impiegate nelle costruzioni e 
nell’arredo degli interni, offrono 
molteplici possibilità di recupero. 

edilizia

Le materie plastiche nell’edilizia hanno 

una durata teorica superiore ai 40 anni.

Il riciclo di rifiuti in questo settore ha 

quindi tempi specifici. Le soluzioni 

ottimali dal punto di vista ambientale 

ed economico, anche in termini 

prospettici, sono fondamentalmente:

La termovalorizzazione mediante 

incenerimento diretto, con o senza 

residui, è la tecnica più pratica ed 

economica che consente di recuperare 

tutto il contenuto energetico della 

plastica che, derivando dal petrolio, 

è propriamente considerata come 

una fonte di energia solida. È stato 

dimostrato che rifiuti contenenti il 

15% di plastica in più del normale 

(circa il 7%) migliorano il rendimento 

energetico degli impianti di 

incenerimento, riducono ulteriormente 

le emissioni (soprattutto di monossido 

di carbonio e biossido di zolfo), 

non aumentano le già bassissime 

percentuali di diossine e di furani e 

garantiscono residui di combustione 

più stabili. 

Il riciclo come feedstock (riciclo 

chimico) consente di produrre nuovi 

materiali: dopo la scomposizione 

(termica) delle plastiche dimesse 

nei relativi monomeri o in feedstock 

per la produzione di idrocarburi, è 

possibile polimerizzare nuovamente i 

prodotti così ottenuti producendo nuovi 

materiali. 

Con questa tecnica, che rende 

possibile trattare anche rifiuti misti e 

molto contaminati, si ottengono tagli di 

virgin nafta che hanno un interessante 

sbocco di mercato nell’industria 

petrolchimica.

Oltre a questa strada, è possibile anche 

ottenere gas direttamente combustibile 

attraverso il processo di gassificazione.

Il riciclo meccanico richiede diversi 

stadi e gradi di pulizia delle plastiche 

dimesse, soprattutto quando sono 

eterogenee. Per ottenere una plastica 

di buona qualità bisogna effettuare 

preselezione e trattamento della 

materie da riciclare, perché il mercato 

dei riciclati in plastiche miste è 

molto ristretto. La selezione alza i 

costi: di conseguenza questo tipo di 

procedimento diventa antieconomico e 

di più difficile percorribilità.

Nonostante ciò vi sono esempi di 

impiego, come in Germania, dove da 

decenni si riciclano consistenti volumi 

di tubi e profili in PVC. 

Numerosi studi di ecoefficienza, per i 

vari settori di impiego, hanno portato 

all’identificazione di un conveniente 

rapporto tra riciclo ed altre forme di 

valorizzazione.

Solida, funzionale e conveniente, la plastica si 

presta ad essere utilizzata nelle più svariate 

applicazioni dell’edilizia pubblica e privata.

Le diverse materie plastiche impiegate nelle 

costruzioni e nell’arredo degli interni, offrono 

molteplici possibilità di recupero. 



arredamento ed interni 

Una volta esaurita la loro fase di uso, le 

materie plastiche impiegate per l’arredamento 

hanno molteplici opzioni di riciclaggio e di 

riutilizzo.

La plastica è uno dei grandi termini di paragone del nostro tempo, certamente il materiale più 

caratteristico della modernità.

Naturalmente, anche in questo ambito, 

quando non è più possibile riciclare 

ulteriormente il materiale valgono le 

tradizionali metodologie di recupero e 

termovalorizzazione.

Dal secondo dopoguerra ad oggi e con 

una accelerazione fortissima nell’ultimo 

ventennio, la plastica ha messo a 

disposizione di un numero sempre 

più grande di persone beni e servizi 

migliorandone la qualità della vita.

Basti solo pensare all’ambiente nel quale 

si vive, ambiente nel quale la plastica ha 

un ruolo predominante come materiale da 

costruzione e da arredo. Con la plastica 

si sposano perfettamente proprietà 

estetiche, funzionali e di sicurezza. 

La plastica consente libertà di forme e di 

colori, leggerezza, igienicità, indeformabilità, 

resistenza al calore, all’abrasione ed ai graffi. 

È quindi il materiale ideale per arredare 

l’ambiente domestico in modo durevole, 

colorato, confortevole e sicuro.

Una volta esaurita la loro fase di uso, 

le materie plastiche impiegate per 

l’arredamento hanno molteplici opzioni 

di riciclaggio e di riutilizzo. Molte di 

loro vengono riciclate e tornano nelle 

case per una seconda vita. Diventano 

lampade, rivestimenti, fioriere. Oppure 

vengono utilizzate per creare opere d’arte 

contemporanea, destinate ad abbellire le 

pareti domestiche. 

Fra le correnti artistiche che si dedicano a 

riciclare la plastiche, in Italia la Cracking 

Art nata nel 1993 è forse una delle più 

note: le opere degli artisti che aderiscono 

a questo movimento, tutte esuberanti 

e molto colorate, stanno raggiungendo 

quotazioni interessanti  sul mercato 

dell’arte.
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