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Riassunto Abstract

Il lavoro si focalizza sul tema dell’Economia Circolare, con partico-
lare riferimento alle sue implicazioni territoriali, agli aspetti legati 
alla localizzazione industriale e ai nuovi schemi di distribuzione sul 
territorio. Lo studio prende spunto da un progetto riguardante la 
possibilità di utilizzo degli Aggregati Riciclati (AR) derivanti dal riu-
so dei Rifiuti da Costruzione e Demolizione (CDW – Construction 
and Demolition Waste), secondo i principi dell’Economia Circolare, 
con particolare attenzione al contesto regionale della Sardegna. La 
condizione di insularità della stessa, in questo caso, si unisce alle 
caratteristiche, strutturali, fisiche e di lavorazione/demolizione, dei 
materiali da costruzione. Nell’ambito di un sistema chiuso, infatti, 
l’implicazione territoriale principale è che un mercato delle mate-
rie prime – seconde, ovvero di prodotti derivanti da CDW, deve ne-
cessariamente svilupparsi al suo interno. Il lavoro sviluppato parte 
dalle attività di ricerca del progetto MEISAR, finalizzato alla speri-
mentazione delle caratteristiche degli Aggregati Riciclati derivanti 
dai Rifiuti da Costruzione e Demolizione all’interno di un processo 
economico-ambientale sostenibile del mercato delle costruzioni. 

The paper is focused on circular economy with particular reference 
to the spatial consequences and to aspects related to industrial 
location and new spatial patterns on territories. The study starts 
from a research project regarding the use of Recycled Aggregates 
(RA) deriving from the reuse of Construction and Destruction 
Waste (CDW), according to the Circular Economy principles, 
with attention to the regional case of Sardinia. The insularity of 
Sardinia is linked to the structural characters of the construction 
materials and waste used. These combined make Sardinia a closed 
system for the first and second materials as CDW. The work 
presented deals with the realization of a synthesis map, as the 
MEISAR_Map, where the geographical data were gathered related 
to the potential market or Recycled Aggregates for internal use by 
the researchers of the project, but also for the dissemination of 
the results and for further analysis. An analysis of the potential 
market is performed, using GIS tools and platforms. Furthermore, 
a theoretical revision and adaptation of the classical industrial 
location theory is proposed.
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Nel quadro delle applicazioni dell’economia circolare, infatti, si è 
passati dalla raccolta dei dati sulle produzioni dei CDW alla valu-
tazione delle modalità di gestione e localizzazione di alcune cate-
gorie: impianti di riciclaggio, discariche, cave di Aggregati Naturali 
(AN) e impianti di betonaggio. Queste attività hanno consentito lo 
sviluppo di uno strumento cartografico denominato MEISAR_Map, 
elaborato su base GIS e reso disponibile attraverso la piattaforma 
MyMaps di Google, con lo scopo di condividere le informazioni e di 
configurarsi come strumento di co-pianificazione finalizzato all’u-
tilizzo degli AR nel mercato delle costruzioni verdi. A partire da tale 
piattaforma sono state sviluppate alcune analisi esemplificative al 
fine di evidenziare le caratteristiche del mercato attuale e poten-
ziale degli AR in Sardegna. Ciò si è concretizzato nel caso di studio 
di individuazione di cluster nel territorio sardo, promettente per 
lo sviluppo di un’economia circolare nel settore delle costruzioni, 
attraverso un modello di localizzazione adattato alle nuove sfide 
dell’economia circolare.

Parole chiave Keywords

Economia circolare, localizzazione industriale, GIS, cartografia, da-
tabase geografici, edilizia sostenibile, aggregati riciclati, aggregati 
naturali, rifiuti da costruzione e demolizione

Circular economy, industrial location, GIS, cartography, geographical 
database, sustainable constructions, recycled aggregates, natural ag-
gregates, construction and destruction waste

1. Introduzione. Economia Circolare 
e il mercato delle materie prime seconde

Il concetto di economia circolare si rifà ai cambia-
menti dell’economia verso la sostenibilità. Dall’ormai 
consolidato concetto di ‘sviluppo sostenibile’, espres-
so negli anni ’80 dalla Commissione Brundtland (The 
World Commission…, 1987), poi ratificato duran-
te la Conferenza ONU di Rio de Janeiro (Division for 
Sustainable Development Goals), fino ai ‘Sustainable 
Development Goals’ di ‘Rio +20’, le principali preoccu-
pazioni e intenti espressi, quali quelli di uno ‘sviluppo 
che viene incontro alle necessità delle generazioni pre-
senti senza compromettere le capacità delle generazioni 
future di venire incontro alle proprie’, hanno portato 
le organizzazioni sovra-nazionali e gli stati a muoversi 
dalle idee verso le politiche e le azioni concrete. Il con-
cetto di Economia Circolare nasce in questo contesto, as-
sieme al dibattito citato sopra, nell’Economia Ecologica 
degli anni ‘60 e ’70 del secolo scorso, che puntava a 
una maggiore considerazione delle condizioni territo-
riali e ambientali all’interno dell’economia (Boulding, 

1966; Von Bertalanffy, 1968; Georgescu-Roegen, 1971; 
2013)1. La base dell’Economia Circolare si trova nella 
considerazione che la produzione economica è ciclica, 
con la minimizzazione dello scarto e il suo rientro come 
nuova risorsa nel sistema. Il termine è stato richiamato 
recentemente dalla Ellen McArthur Foundation (2015; 
2017)2, sottolineando come sia possibile produrre anche 
attraverso il nuovo disegno dei sistemi produttivi e di 
produzione / smaltimento e rigenerazione degli scarti, 
“gradually decoupling economic activity from the con-
sumption of finite resources, and designing waste out of 
the system”. Nell’ambito nazionale, il termine Economia 
Circolare viene spesso richiamato espressamente. A ti-
tolo di esempio si possono ricordare i documenti pre-
paratori al Piano Nazionale sull’Economia Circolare, 

1 La ‘Teoria generale dei sistemi’ di Von Bertalanffy, l’ ‘Astro-
nave Terra’ di Boulding e l’ ‘Ecologia Economica o ‘Bio-economia’ 
diGeorgescu-Roegen sono alcuni dei concetti alla base del dibat-
tito tra la sostenibilità e l’attivazione di politiche mirate sul tema 
ambientale.

2 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-econo-
my/concept, data di accesso: gennaio 2020.
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Il contributo, sulla base di queste premesse, si arti-
cola come segue. Nel paragrafo 2 è descritto il proces-
so di raccolta dei dati relativi alla gestione dei Rifiuti 
da Costruzione e Demolizione (CDW – Construction and 
Demolition Waste) in Sardegna, riferiti alle produzio-
ni ma anche al destino finale di tali rifiuti, attraverso 
l’accesso a banche dati pubbliche e il confronto con gli 
operatori del settore.

Successivamente, nel paragrafo 3 (e 3.1), si descrive 
come tali dati, opportunamente georeferenziati, posso-
no essere visualizzati e condivisi, per fornire sia uno 
strumento di lavoro e di analisi territoriale, sia un sup-
porto ai soggetti coinvolti orientato all’applicazione dei 
principi di Economia Circolare. A tale scopo, vengono 
proposte le prime visualizzazioni di sintesi per i succes-
sivi approfondimenti. 

Il paragrafo 4 (e 4.1 in particolare) presenta lo svi-
luppo e adattamento di un modello di localizzazione in-
dustriale, in cui vengono richiamate le teorie classiche e 
sviluppate ipotesi di aggiornamento, che tengono conto 
della ‘circolarità’, ovvero della reimmissione nel mer-
cato di parte dei rifiuti da costruzione e demolizione, 
ipotizzando una serie di scenari di localizzazione per gli 
impianti destinati al loro trattamento (impianti di rici-
claggio) e al loro utilizzo dopo il trattamento (impianti 
di betonaggio). 

Il paragrafo 5 presenta il caso di studio specifico, 
ovvero quello dello stadio di Cagliari che, nel proces-
so di demolizione e ricostruzione a cui è destinato, si 
presta ad essere studiato come esperimento di gestione 
ottimale degli scarti in un’ottica di reinserimento nel-
la realizzazione della nuova infrastruttura, con poten-
ziali ricadute positive su tutto il comparto legato alle 
costruzioni dell’Area Metropolitana di Cagliari e della 
Sardegna Meridionale. 

Infine, il paragrafo 6 (con i paragrafi 6.1 e 6.2) ospi-
ta la discussione dei risultati, le conclusioni e le possi-
bili attività future.

2. La raccolta dei dati

La fase di raccolta dei dati ha avuto lo scopo di for-
nire un quadro sulla produzione e gestione dei rifiu-
ti da costruzione e demolizione in Sardegna (CDW – 

preceduto dai documenti “Verso un modello per l’Eco-
nomia Circolare” (2017)3 ed “Economia Circolare e uso 
efficiente delle risorse” (2018)4, realizzati dal Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
da quello dello Sviluppo Economico, con l’intento di 
fornire una corretta cornice strategica nazionale sull’ar-
gomento. Dal punto di vista della realizzazione, la si-
tuazione sembra a un livello promettente, per quanto 
attiene il livello di inquadramento giuridico, politico-
economico e di applicazione (Bompan e Brambilla, 
2016; Toni, 2015; 2018; Bianchi, 2018; Ronchi, 2018). 

La ricerca sviluppata, di cui vengono qui presentati 
i risultati, si inserisce nell’ambito del Progetto MEISAR 
(Materiali per l’Edilizia e le Infrastrutture Sostenibili – 
Aggregati Riciclati), avente come scopo principale quello 
di favorire l’uso degli aggregati per calcestruzzo, ottenuti 
dal riciclaggio dei materiali derivanti da costruzione e 
demolizione, attraverso lo studio delle loro caratteristiche 
tecniche e prestazionali, e in considerazione delle pecu-
liarità di questo settore in Sardegna, secondo i principi 
dell’Economia Circolare. L’interesse per la Sardegna qua-
le caso di studio si collega alla condizione di insularità, 
ci si trova di fronte a un mercato chiuso (Delvoie et al. 
2019), nel quale gli apporti di materiali, siano essi natu-
rali o derivanti da riciclo, devono provenire dal conte-
sto locale, che deve anche farsi carico dello smaltimento 
degli scarti non riciclati. Non sono, infatti, possibili, per 
ragioni economiche e di connessioni con la terraferma, 
apporti di materiali e trasporto di scarti da e verso altri 
contesti, fatto salvo il caso in cui si considerino materiali 
da costruzione particolari o a elevato contenuto tecnolo-
gico o valore aggiunto, la cui trattazione, tuttavia, esula 
dal presente contributo.

La comprensione delle dinamiche territoriali assume 
un ruolo importante nella diffusione dell’economia cir-
colare, orientata al recupero e alla minimizzazione degli 
scarti, e deve essere associata agli studi, di natura spe-
rimentale, su caratteristiche e qualità dei materiali (Pani 
et Al., 2019; 2013; 2011; 2010). 

3 http://consultazione-economiacircolare.minambiente.it/
il-documento

4 http://indicatoricircolari.consultazione.minambiente.it/
il-documento-economia-circolare-ed-uso-efficiente-delle-ri-
sorse-%E2%80%93-indicatori-la-misurazione-dell
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inerti provenienti dalle attività di costruzione e demoli-
zione, i CDW appunto, catalogabili, per la quasi totalità, 
come codice CER 175.

In tal senso, le figure 1 e 2 mostrano rispettivamente 
le sottocategorie del codice CER 17 e la composizio-
ne media di un CDW espressa in percentuale riferita 

5 Catalogo Europeo dei Rifiuti istituito dalla Decisione della 
Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000

Construction and Demolition Waste), con particolare 
attenzione ai codici CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), 
effettivamente destinabili alla produzione di Aggregati 
Riciclati (AR) per il confezionamento di calcestruzzo 
(cls). La raccolta dei dati non è stata focalizzata sui soli 
CDW, ma è stata estesa anche ad altri prodotti e settori, 
direttamente o indirettamente collegati alla produzione 
di aggregati per il calcestruzzo. In particolare, la “ma-
teria prima” per la produzione di AR è costituita dagli 

Figura 1
CER 17 – Rifiuti delle attività 
di costruzione e demolizione

Fonte: 
Catalogo Europeo Rifiuti, 2018. 
Elaborazione: Ginevra Balletto, 2020

Figura 2
Composizione media di un CDW – 
percentuale in peso

Fonte: 
ARPA – Regione Veneto, 2018. 
Elaborazione: Balletto G., 2020
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e la Sezione – Area Ambiente – del portale web sugli 
adempimenti ambientali a carico delle imprese, servizio 
Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 
(CCIAA) italiane e gestito da Ecocerved6. 

In Sardegna sono operative quattro camere di com-
mercio (CCIAA di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari), 
le cui competenze territoriali corrispondono ai confi-
ni delle vecchie quattro province, precedenti al 2001. 
Dal relativo portale web sono stati estrapolati i dati per 
le CCIAA di Cagliari e Sassari riferiti agli anni 2014, 
2015, 2016 e 2017 (dichiarazioni riferite agli anni 2013 
– 2016) mentre i dati relativi alle CCIAA di Oristano 
e Nuoro sono stati richiesti direttamente, non avendo 
questi due enti aderito ancora al portale.

In particolare dai dati statistici disponibili nel-
la Sezione-Area Ambiente, con riferimento ai MUD 
(Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, che i pro-
duttori e i gestori dei rifiuti devono compilare annual-
mente con riferimento all’anno precedente) degli anni 
2014, 2015, 2016 e 2017 sono state estrapolate le in-
formazioni utili a definire il quadro della produzione 
e della gestione dei CDW in Sardegna come riassunto 
nelle elaborazioni delle figure 4, 5 e 6 seguenti.

6 https://www.ecocamere.it/

al peso. In generale un CDW è costituito dalle frazioni 
indicate in figura 2.

Tuttavia, non tutte le frazioni del CDW sono desti-
nabili alla produzione di AR per calcestruzzo, ma sola-
mente le parti in calcestruzzo, armato e non, che costi-
tuiscono il 30% in peso del totale dei CDW e che sono 
catalogabili nella sottocategoria CER 17.01.

I CDW, come tutti i rifiuti, devono essere gestiti in 
accordo con quella che viene definita la Gerarchia dei 
Rifiuti (articolo 179 del D.Lgs 152/2006 – Testo Unico 
Ambientale). Partendo dall’assunto che la prevenzione 
è propedeutica anche per la produzione dei rifiuti, ne 
discende che le operazioni di riciclo (preparazione per 
il riutilizzo, riciclaggio e recupero di altro tipo) e smal-
timento fanno parte di un processo circolare, così come 
descritto in figura 3.

La fase di raccolta dei dati, in tal senso, ha avuto 
come obiettivo quello di studiare quali fossero le produ-
zioni di CDW in Sardegna, con particolare riferimento 
al codice CER 17 e quali fossero le modalità operative di 
gestione degli stessi nell’isola. 

Nello specifico le fonti relative alle produzioni e alla 
gestione dei CDW in Sardegna sono state il Rapporto 
Rifiuti Speciali 2017 (ISPRA, 2018) che fornisce i dati 
di produzione di CDW in ambito nazionale e regionale, 

Figura 3
Rifiuti, operazioni di riciclo 
e smaltimento ai sensi del D.Lgs 
152/2006

Fonte: 
D. Lgs 152/2006. 
Elaborazione: Balletto G., 2020
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Figura 5
Produzione CDW (t/Km2) 
dichiarata per unità di 
superficie territoriale – 
Codice CER 17 per area 
di competenza CCIAA 
– Sardegna

Fonte: 
Ecocerved 2018. 
Elaborazione: 
Balletto G., 2020

Figura 4
Produzione dichiarata di 
CDW – Codice CER 17 per 
area di competenza CCIAA 
– Sardegna

Fonte: 
Ecocerved 2018. 
Elaborazione: 
Balletto G., 2020
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Le figure 6a, 6b, 6c e 6d mostrano, invece, le attività 
di gestione CER 17 in Sardegna per area di competenza 

(CCIAA di: Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari) eviden-
ziando come la CCIAA di Cagliari sia la più attiva. 

Figura 6a
Gestione (t) CER 17 – CCIAA 
Cagliari

Fonte: 
Ecocerved 2018. 
Elaborazione: 
Balletto G., 2020

Figura 6b
Gestione (t) CER 17 – CCIAA 
Nuoro

Fonte: 
Ecocerved 2018. 
Elaborazione: 
Balletto G., 2020
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Figura 6c
Gestione (t) CER 17 – CCIAA 
Oristano

Fonte: 
Ecocerved 2018. 
Elaborazione: 
Balletto G., 2020

Figura 6d
Gestione (t) CER 17 – CCIAA 
Sassari

Fonte: 
Ecocerved 2018. 
Elaborazione: 
Balletto G., 2020
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è stato possibile predisporre la rappresentazione geo-
spaziale della MEISAR_Map (Balletto et al. 2019), fina-
lizzata alla valorizzazione dell’economia circolare nel 
campo dei CDW in Sardegna. Questo supporto carto-
grafico è basato sulla piattaforma MyMaps di Google. 
Parallelamente alla realizzazione di questa piattaforma, 
i dati sono stati trattati all’interno di un software GIS, 
nella fattispecie il programma QGIS, utilizzato anche 
per le successive elaborazioni e analisi. La scelta della 
piattaforma MyMaps è scaturita dalla necessità di con-
sentire la massima diffusione dei processi collegati al 
riutilizzo degli AR nell’attività edilizia, dalla sorgente 
(cava), al luogo di trattamento (impianti di betonaggio), 
fino a giungere al luogo di destinazione (cantiere edile) 
(Figura 7). 

Nella MEISAR_Map confluiscono, come detto sopra, 
tutte le informazioni organizzate mediante strati infor-
mativi (layer) secondo lo schema mostrato in Figura 8.

Ogni layer è organizzato in modo da contene-
re informazioni omogenee relative agli elementi dello 
stesso: ad esempio, in relazione al layer IMPIANTI DI 
RICICLAGGIO, sono disponibili, per ciascun impianto, 
sia dati di tipo geografico (ubicazione ecc.), così come 
dati di tipo amministrativo (durata dell’autorizzazione, 
quantità autorizzate) e commerciale (tipologia di ma-
teriale disponibile ecc). L’accesso a tale insieme di dati 
da parte degli operatori del settore edilizio costituisce 
un’importante possibilità per lo sviluppo del settore 
degli AR: la scarsa conoscenza delle loro caratteristi-
che, infatti, ha ridotto il loro utilizzo nei processi edili-
zi soprattutto in riferimento agli usi più “nobili”, come 
quello per il confezionamento del calcestruzzo, anche 
strutturale. Le informazioni sulla MEISAR_Map posso-
no essere utilizzate per effettuare analisi territoriali e 
geografiche utili a definire punti di forza e di debolezza 
sulla tematica della gestione e del riutilizzo dei CDW e, 
di conseguenza, a offrire spunti in termini di politiche e 
azioni atte a migliorare questo settore.

3. La raccolta dei dati e la MEISAR_Map

Nelle fasi iniziali del progetto MEISAR la realizzazio-
ne di una piattaforma condivisa per l’accesso ai dati, a 
mano a mano che questi venivano acquisiti e restituiti, 
ha costituito uno strumento di lavoro per i partecipanti 
al progetto medesimo. Successivamente, tale piattafor-
ma è risultata utile anche – e soprattutto – per la con-
divisione dei risultati all’esterno, nonché per le analisi 
territoriali legate al progetto.

Si è operato nel ricercare i dati relativi ai CDW della 
Regione Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari 
e Province, tramite desk research (effettuata sui prin-
cipali portali) nonché tramite richiesta diretta. In par-
ticolare, gli Impianti di Riciclaggio sono stati ottenuti 
tramite la Città Metropolitana di Cagliari e la Regione 
Autonoma Sardegna (richiesta diretta, novembre 2019), 
gli Impianti di Betonaggio tramite il portale Netconcrete 
e quello Pagine Bianche, le Discariche di Inerti e gli 
Impianti di Trattamento e Recupero tramite il Portale 
Sardegna Ambiente, nonché le Concessioni di Cava vi-
genti dal Piano Attività Estrattive – Catasto regiona-
le giacimenti di cava e pubblico registro titoli minera-
ri. Quest’ultima banca dati è stata verificata voce per 
voce da un più aggiornato elenco fornito dalla Regione 
Autonoma Sardegna, nonché con verifiche dirette sul 
campo o tramite ricerche su geoportali web. 

Tutte le imprese autorizzate ad operare nel settore 
dei CDW sono state georeferenziate ed è stato loro som-
ministrato un questionario i cui esiti sono stati integrati 
con le informazioni geografiche. Alle imprese parteci-
panti al progetto MEISAR è stato chiesto un maggior 
dettaglio informativo sulle dichiarazioni MUD relative 
agli anni 2013-2016 7. Infine, è stata condotta un’ac-
curata ricerca, mediante siti internet specializzati o me-
diante banche dati, relativamente alle specifiche cate-
gorie: cave di inerti naturali, impianti di betonaggio, 
e discariche di rifiuti inerti (queste ultime, considerate 
l’ultimo passaggio nella gerarchia dei rifiuti).

Attraverso l’organizzazione di questo ampio insieme 
di queste informazioni, selezionate e georeferenziate, 

7 Rifiuti Edili Recycle – R.E.R. S.r.l. di Quartucciu, S.M.T. s.r.l. 
di Sarroch, Eco-Frantumazioni S.r.l. di Olbia e Ecoinerti S.r.l. di 
Iglesias
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Figura 7 – La MEISAR_Map

Fonte: Balletto G., Borruso G., Mei G., 2019. http://bitly.com/MEISAR_MAP

Figura 8
Strati informativi 
rappresentati 
nella 
MEISAR_Map

Fonte: 
varie (v. testo)
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La prima analisi svolta si basa sulle heatmap (“map-
pe di calore”), funzioni ampiamente disponibili, og-
gigiorno, all’interno dei principali pacchetti softwa-
re GIS, basate sul concetto delle ‘density maps’, la cui 
formulazione più frequente è (stata) la Kernel Density 
Estimation, con applicazioni ai vari contesti: epidemio-
logico, socioeconomico, ecc. (Bailey and Gatrell, 1995; 
Borruso, 2008). In sintesi, rimandando alla letteratura 
sull’analisi di distribuzione di eventi puntuali nello spa-
zio (point pattern analysis) sopra citata e concentran-
doci qui sui primi risultati volti soprattutto all’eviden-
ziazione dei fenomeni e alla loro rappresentazione, le 
heatmaps e le più elaborate analisi di densità alla loro 
base creano una funzionedi probabilità’ a partire da una 
distribuzione di elementi puntuali nello spazio, in que-
sto caso, i diversi strati informativi, che corrispondono 
ad altrettanti insiemi di eventi puntuali. In questa prima 
serie di elaborazioni si è scelto di utilizzare lo strumen-

3.1 Prime analisi: Cluster nell’economia circolare

Partendo dalla MEISAR_Map si è provveduto a svilup-
pare una prima serie di analisi, relative al settore delle 
costruzioni (e, conseguentemente, quello delle demoli-
zioni). Le diverse famiglie di elementi analizzate nel-
la presente ricerca possono essere considerate, infatti, 
parte di cluster di attività produttive, nel senso della 
loro, quasi inevitabile, concentrazione spaziale. Cave, 
discariche e impianti (di riciclaggio e betonaggio), so-
prattutto in un’ottica di economia circolare applicata 
al settore delle costruzioni, possono rappresentare degli 
interessanti casi in cui la prossimità geografica, dato 
il ‘peso’ dei materiali considerati, diventa un elemento 
vincente nell’innescare nuove sinergie, oltre a quelle già 
esistenti. In tal senso, tra le prime analisi sviluppate a 
partire dalla MEISAR_Map vi è quella relativa alla con-
centrazione degli elementi censiti e sopra citati. 

Figura 9
Analisi di Densità: Impianti 
di betonaggio (A), Impianti di 
trattamento dei CDW (B)

Fonte: 
dati da MEISAR_Map. 
Elaborazione: Borruso G.
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caratterizzate dall’assenza o da distanza eccessive tra i 
centri urbani (potenziali punti di produzione dei CDW e 
di mercato degli AR) e i luoghi di produzione degli AR 
e del calcestruzzo. 

Tuttavia, le valutazioni geografiche e territoriali 
sono soggette ad alcuni aspetti di natura tecnica e eco-
nomica che riguardano in particolare:
- La trasportabilità del calcestruzzo preconfezionato 

tramite betoniere;
- I costi di trasporto del CDW che definisce il ‘raggio 

di trasportabilità’ dal luogo di produzione al luogo 
di trattamento.

In riferimento alla trasportabilità del calcestruzzo precon-
fezionato, la letteratura, sostenuta dall’esperienza, eviden-
zia un limite tecnico stabilito in 30 km, quale distanza 
massima tra il punto di produzione e il punto di utilizzo, 

to ‘heatmaps’ della piattaforma QGIS con lo scopo di 
visualizzazione ed evidenziazione di una prima serie di 
cluster relativi ai dati oggetto dello studio. Le prime ela-
borazioni sono riportate nelle figure seguenti. Dapprima 
si è provveduto a rappresentare le heatmaps relative ai 
singoli fenomeni: la distribuzione dei principali impian-
ti/sistemi di gestione dei CDW e di confezionamento del 
cls in Sardegna è illustrata nelle figure 9 e 10. 

La distribuzione degli elementi nelle mappe di den-
sità fa emergere come tutti gli elementi analizzati sin-
golarmente mostrino analoghe, maggiori maggiore 
densità nelle medesime aree geografiche. Queste aree di 
maggiore densità corrispondono alle aree urbane prin-
cipali della Regione, in particolare l’area metropolitana 
di Cagliari e, in subordine, quelle di Sassari, Oristano, 
Iglesias e Olbia. Molte aree della Sardegna, caratterizza-
te da scarsa popolazione e scarsa vivacità edilizia, sono 

Figura 10
Analisi di densità: 
Discariche per inerti (A), 
Cave di inerti (B). 
Autore G. Borruso

Fonte: 
dati da MEISAR_Map. 
Elaborazione: Borruso G.
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impianti di riciclaggio che trasformano i CDW in AR e gli 
impianti di betonaggio per la produzione del calcestruzzo 
unitamente alle cave di produzione degli AN che andran-
no a coprire la quota di aggregati mancante all’interno 
di un processo di Economia Circolare (Mei et Al., 2019, 
Balletto et Al., 2019).

Come prima parziale conclusione si può affermare 
che solo i territori caratterizzati dalla presenza di un 
‘cluster circolare’ (ovvero in cui si possano innestare 
processi circolari di utilizzo di risorse – trattamento di 
rifiuti come nuova risorsa) possono generare in manie-
ra autonoma un mercato degli AR, mentre questo non 
è possibile nei territori caratterizzati dalla loro assenza 
per i quali il destino naturale dei CDW è la discarica o, 
nei casi peggiori, l’abbandono.

affinché siano garantite le caratteristiche ottimali di lavo-
rabilità per la posa del calcestruzzo senza pregiudicarne 
le prestazioni meccaniche. Gli autori hanno poi definito il 
limite di 30 km anche per la massima distanza tra il luo-
go di produzione dei CDW e gli impianti di trattamento 
in Sardegna. In questo caso il limite è di natura econo-
mica, in quanto lo scarso valore commerciale del mate-
riale non consente trasporti economicamente compatibili 
per distanze superiori, anche e soprattutto per il modesto 
livello di infrastrutturazione della viabilità stradale regio-
nale, nonché per l’assenza del trasporto ferroviario merci. 
Attraverso la Figura 11 è possibile avere una visione di in-
sieme dei principali cluster, derivanti dalla mappa di den-
sità applicata al totale dei cinque principali strati informa-
tivi (Figura 8). In ogni cluster principale sono presenti gli 

Figura 11
Distribuzione spaziale del ‘Cluster circolare’ 

Fonte: 
dati da MEISAR_Map. 
Elaborazione: Borruso G.
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registra alcune ipotesi semplificatrici, tra cui, come la 
localizzazione di tutti i fornitori di input e dei merca-
ti fosse fissa, e che l’impresa manifatturiera scegliesse 
la localizzazione migliore in grado di minimizzare la 
somma dei costi di trasporto in ingresso e in uscita. 
In particolare, nella sua formulazione più semplificata, 
l’industria usa un solo materiale di input localizzato in 
un determinato punto di un piano omogeneo e ven-
de l’output in un solo mercato localizzato nello stesso 
piano. Per quanto riguarda la tecnologia di produzione 
dell’azienda, questa presenta ritorni di scala costanti e 
non consente la sostituzione degli input. 

I modelli weberiani trovano applicazione in aziende 
manifatturiere che acquistano quantità fisiche di mate-
rie prime, beni intermedi e carburante come input nel 
processo produttivo e producono una certa quantità di 
output. È importante, nelle ipotesi weberiane, la distin-
zione delle risorse. In particolare Weber parla di risorse 
localizzate, quelle che hanno una localizzazione fissa 
nello spazio, a loro volta categorizzabili in “pure” (che 
“entrano” completamente nel prodotto finale) e “lorde” 
(perdenti peso, in cui solo una parte “entra” nel prodot-
to finale). Altre risorse sono definite come ubiquitarie 
(o non localizzate), che trovano una collocazione più o 
meno equamente distribuita e accessibile nello spazio. 

Per quanto riguarda i costi di trasporto, questi si 
possono dividere in costi di assemblaggio (costi di tra-
sporto delle materie prime dall’origine al luogo di pro-
duzione) e costi di distribuzione (costi di trasporto dei 
prodotti finiti al mercato). Di fatto, per la teoria, i costi 
di trasporto sono una costante moltiplicata per il nume-
ro di tonn-km (non vi sono costi di terminal; il costo 
per tonn-km è lo stesso per input e output; il trasporto 
è uguale in tutte le direzioni). Sempre con riferimento 
ai costi, l’azienda è “price taker” con una conoscenza 
perfetta di tutta l’informazione necessaria a calcolare in 
modo accurato i costi di trasporto. 

L’obiettivo è la localizzazione che porta alla mini-
mizzazione dei suoi costi di trasporto. Ciò avviene, nel 
modello semplificato di Weber, che prevede soltanto 2 
luoghi di partenza, uno di estrazione delle risorse e uno 
di mercato, attraverso la minimizzazione della seguente 
formula: 

T = tpr*d(R) + tpm*d(M)

L’abbandono dei rifiuti non è un aspetto trascurabile 
in aree scarsamente popolate nelle quali il controllo dei 
flussi di rifiuti come i CDW risulta difficoltoso e spesso 
fuori controllo dalle autorità di vigilanza ambientale.

4. Localizzazione industriale. 
Il modello di Weber e sue rivisitazioni

Nella parte di ricerca qui condotta, e sulla base delle 
finalità del progetto, volto alla immissione nel mercato 
degli AR, si è provveduto a porre le basi per lo sviluppo 
di un modello di economia circolare e di localizzazione, 
esaminandone le basi teoriche ma provando a ipotiz-
zarne effetti e riscontri di carattere pratico e operativo, 
a beneficio del sistema degli studiosi e delle aziende del 
‘cluster circolare’. 

La base di partenza è il modello di localizzazione 
industriale di A. Weber (Weber, 1929), proposto dallo 
studioso tedesco nel 1909, secondo il quale la localizza-
zione ottimale degli impianti produttivi dipende dai co-
sti di trasporto legati alla distanza dei luoghi di origine 
delle risorse e dei mercati, e dal peso delle materie pri-
me e dei prodotti trasformati. Il modello serviva a spie-
gare le scelte localizzative della Ruhr negli anni della 
rivoluzione industriale in Germania. Come spiegato di 
seguito, rientrava in uno schema lineare, tipico dell’e-
conomia classica: estrazione delle risorse – lavorazione 
– distribuzione al mercato finale. In tale schema il terri-
torio entrava soltanto come origine delle risorse e luogo 
di conferimento degli scarti, senza però preoccuparsi del 
loro destino. Da qui l’evoluzione presentata dagli autori 
del presente articolo, di trasformazione e adattamento 
del modello in un’ottica circolare, applicata all’oggetto 
della presente ricerca. Nel caso in oggetto, infatti, la 
produzione è caratterizzata da due tipologie di materie 
prime diverse, ovvero quelle “prime” (aggregati natu-
rali – AN – di cava) e quelle “seconde”, ovvero quelle 
provenienti da riciclaggio. In questo modo, il modello 
diventa circolare, in quanto gli scarti (o parte di essi) 
vengono reimmessi in circolo, e i luoghi di destinazione 
dei prodotti (AN) divengono anche luoghi di origine di 
materie prime (AR). 

Venendo alla base del modello, A. Weber nel suo 
volume “Teoria della localizzazione delle industrie”, 
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IM = peso delle risorse localizzate / peso del prodotto finale
Risorse pure: IM = 1
Risorse lorde: IM > 1

Nel caso in cui le risorse siano pure e rientrino com-
pletamente nel prodotto finale, non vi saranno scarti 
e, pertanto, la localizzazione avverrà in qualche punto 
intermedio tra R ed M (primo caso, figura 12). Nel caso 
delle risorse lorde (IM>1), la localizzazione avverrà in 
prossimità del luogo delle risorse R, per minimizzare i 
costi di trasporto degli scarti (terzo caso, figura 12). 

Un caso ‘limite’ sarà dato dalla localizzazione presso 
il luogo di mercato M, (secondo caso, figura 12) nel caso 
in cui il prodotto finale sia composto, prevalentemente, 
da risorse reperibili in prossimità del mercato stesso (ad 
esempio, ipotizzando l’aggiunta di acqua, considerata 
ubiquitaria). 

con:

T  = Costo totale di trasporto (espresso in Tonn-Km)

pr  = peso per unità di risorsa (input)

t  = costo di trasporto in € per tonn-km

pm  = peso per unità di prodotto (output)

d(R) = Distanza RF (luogo della risorsa – luogo di 
produzione)

d(M) = Distanza FM (luogo di produzione – luogo di 
mercato)

L’impianto produttivo F si localizzerà in un punto com-
preso tra il luogo delle risorse R e il luogo di mercato 
M. Tale localizzazione dipenderà dal peso delle materie 
prime rispetto al prodotto finito. Weber introduce un 
indicatore denominato IM = indice delle risorse:

Figura 12 – Localizzazione à la Weber nel modello semplificato

Fonte: Weber (1929); rielaborazione in Balletto, Borruso e Mei (2019)



ISSN 2282-572X (online) 
AIC 2020 (170) 193 ISSN 0044-9733   (print)

G. BALLETTO, G. BORRUSO, G. MEI, A. MILESI Economia circolare, gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione…

, 178-200

nuovo stadio. Il punto F indica il luogo (anche qui ov-
viamente potrebbero essere più d’uno) di produzione del 
calcestruzzo nella fattispecie gli impianti di betonag-
gio. Nella sua formulazione semplificata il Modello di 
Weber prevede quattro scenari (Figura 13): ovviamente 
in un’applicazione più realistica, da valutare successi-
vamente in una elaborazione che tenga conto di quanti-
tà reali in termini di volumi di materiali richiesti, scarti, 
capacità degli impianti, ecc., si potranno valutare ulte-
riori scenari con più luoghi, di estrazione e produzione, 
nonché ipotizzare allocazioni più efficienti.

4.1 Contestualizzazione del Modello di Weber

In un’ottica di economia circolare, l’evoluzione del mo-
dello à la Weber in un contesto lineare, con due luoghi 
‘fissi’, di estrazione delle risorse (R), un luogo di merca-
to (M), e un luogo di produzione (F), prevede una serie 
di ipotesi di base. Il punto R indica il luogo generico 
(ovviamente potrebbero essere più d’uno) di estrazione 
delle risorse, la cava, da cui derivano gli AN quale ma-
teria prima ‘prima’. Il punto M è il luogo di ‘mercato’, 
ovvero l’area del vecchio stadio, dove verrà realizzato il 

Figura 13 – Scenari del Modello à la Weber modificato

Fonte: Weber (1929); rielaborazione in Balletto, Borruso e Mei (2019)
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5. Il caso di studio: Lo Stadio di Cagliari 
(Sardegna, Italia)

Le considerazioni emerse nei paragrafi precedenti han-
no trovato uno spazio di applicazione nel caso della 
demolizione con successiva ricostruzione dello stadio di 
Cagliari. Tale caso pare particolarmente interessante, in 
quanto la nuova struttura verrà costruita nello spazio 
attualmente occupato da quella esistente, e il processo 
di demolizione / ricostruzione avverrà in una condi-
zione di vicinanza prossimità spaziale e temporale, con 
importanti conseguenze sia nella produzione e tratta-
mento dei CDW e riutilizzo degli AR, e sia per le impli-
cazioni di carattere spaziale, urbanistico e costruttivo 
che tale attività genereranno nel contesto cagliaritano 
e della Sardegna Meridionale in particolare. A riguardo 
si è provveduto a dettagliare la conoscenza del caso di 
studio attraverso le seguenti azioni di contestualizza-
zione: geografica riferita al trasporto privato (propedeu-
tica per la trasportabilità dei CDW e del calcestruzzo) e 
del Modello di Weber (paragrafo 4), che hanno portato 
alla elaborazione delle figure 13 e 14.

5.1 Cluster – costruzioni e demolizioni – e lo 
Stadio del Cagliari Calcio

Al fine di verificare nel dettaglio l’utilità delle informa-
zioni contenute nella MEISAR_Map si fa riferimento al 
progetto di demolizione e ricostruzione nella medesima 
area dello stadio del Cagliari. La realizzazione del nuo-
vo stadio, in riferimento agli argomenti di questo con-
tributo, può essere divisa nelle seguenti fasi:

1. demolizione del vecchio stadio; 

2. gestione dei CDW; 

3. costruzione del nuovo stadio con l’impiego di AR di 
provenienza dal vecchio stadio;

4. costruzione del nuovo stadio con l’impiego di AN di 
provenienza da cave.

Se si focalizza l’attenzione solamente sulle attività che 
si riferiscono al calcestruzzo, le due fasi sopracitate ge-
nerano due flussi principali di materiali secondo una 
direttrice principale che ha come punto di partenza e di 
arrivo l’area dello Stadio. Infatti, la demolizione produ-

- Scenario 1 – (‘classico’). La produzione è localizzata 
in prossimità della cava, in cui avviene l’estrazione 
degli aggregati naturali (materie prime ‘prime).

 L’impianto di produzione (betonaggio) è localizzato 
in prossimità delle risorse, non è previsto il riciclag-
gio dei rifiuti da demolizione. 

- Scenario 2, il luogo di mercato M è considerato an-
che come secondo luogo di origine delle risorse (R2), 
in aggiunta alle cave (R1). La localizzazione dell’im-
pianto di betonaggio F rimane in prossimità delle 
materie prime, ma R2 diventa importante per l’e-
strazione di materie prime seconde. In questo caso, 
però, dato che queste hanno comunque bisogno di 
lavorazione, si ipotizza un trasporto delle materie 
prime seconde dal luogo di estrazione a quello di 
lavorazione (F), ancora localizzato presso R1, e nuo-
vamente al mercato M. 

- Scenario 3, il luogo di produzione F viene localiz-
zato in prossimità della struttura – luogo di mercato 
(M) e delle materie prime seconde (R2). Tale scenario 
è ottimale quando la quota di materie prime seconde 
(AR) è preponderante, mentre scarso il ricorso a quel-
le prime (AN). Si ipotizza in ogni caso un trasporto 
delle materie prime fino al luogo di lavorazione. 

- Scenari 2 e 3 sono estremi in quanto basati sulle 
ipotesi che prevedono, rispettivamente, che le mate-
rie prime (Aggregati Naturali) siano preponderanti, 
nel primo caso, e le materie prime seconde lo siano 
(Aggregati Riciclati), nel secondo. 

- Scenario 4 (e scenari successivi, qui non presentati) 
identifica un caso à la Weber, in cui l’impianto di 
betonaggio potrebbe essere localizzato in un luogo 
F situato in una posizione intermedia, in cui viene 
ottimizzata la funzione di costo delle materie prime 
(siano esse prime, sia seconde: AN e AR), non ne-
cessariamente, quindi, con la localizzazione dell’im-
pianto di betonaggio presso i luoghi delle risorse.

Tali scenari (1, 2, 3 e 4), a parte gli aspetti teorici, sono 
legati, tra l’altro, a delle considerazioni di carattere ope-
rativo, tra le quali, la determinazione della percentuale 
di materiale da demolizione trasformabile in AR8.

8 Nello specifico caso dello stadio (v. paragrafi successivi) è pari 
al 100% del riutilizzo del calcestruzzo strutturale.
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fetto del costo di trasporto dei CDW (in generale per tut-
ti gli aggregati: AN e AR), è necessario che gli impianti 
di trattamento e riciclo dei medesimi CDW e le cave 
siano localizzate in un determinato raggio di influenza 
che è stato valutato in circa 30 km. Dopo aver posto 
come punto origine l’area dello stadio, è stata sviluppa-
ta un’analisi di rete con linee a uguale distanza, tramite 
software GIS e la funzione Network Analysis Tools, a 
partire dalle posizioni dello stadio Sant’Elia di Cagliari. 
Si sono sovrapposte tali aree a uguale distanza – con 
intervalli di 5 km – all’analisi della densità sull’insieme 
di elementi puntuali desunti dalla MEISAR_Map – im-

ce, tra gli altri CDW, un importante flusso di materiale 
derivato dalla demolizione di tipo selettivo consenten-
do di ottenere CDW di alta qualità da cui derivare AR. 
In particolare, tali AR possono essere utilizzati dagli 
impianti di betonaggio per il confezionamento di cls 
che potrà essere utilizzato per le attività di costruzione 
del nuovo stadio, concludendo così il ciclo di recupero 
dei materiali e garantendo la circolarità del processo. 
Naturalmente, data la necessità di avere quantità impor-
tanti di materiale, non potrà essere trascurato l’apporto 
degli AN provenienti da cave. Noti i limiti sulle distanze 
in riferimento alla produzione di calcestruzzo e dell’ef-

Figura 14 – Localizzazione stadio di Cagliari – Isocrone trasporto privato

Fonte: https://app.traveltimeplatform.com/ Elaborazione: Balletto G., 2020
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limitare il prelievo di AN. Una volta effettivamente av-
viato il processo di demolizione della vecchia struttura e 
costruzione della nuova, la scelta del cluster e delle im-
prese sarà guidata, ovviamente, dai meccanismi di mer-
cato ma non solo: occorrerà valutare le reali capacità 
ricettive e produttive dei singoli impianti di riciclaggio 
e betonaggio, oltre ai volumi ammissibili ai sensi delle 
singole autorizzazioni. In una reale e più realistica ap-
plicazione della teoria di Weber, inoltre, sarà da consi-
derare la possibilità di utilizzare impianti di trattamento 
di tipo mobile, da utilizzare in prossimità delle strutture 
da demolire/costruire, al fine di minimizzare, almeno 

pianti vari, cave, discariche, ecc. – individuando i clu-
ster (5.1 e 5.2) rispettivamente localizzati nel Comune di 
Donori e nel Comune di Quartucciu (Figura 15).

Le aree più dense si trovano tutte entro la distanza 
massima di 30 km, a testimoniare un mercato locale 
molto concentrato ed evidente nell’area metropolitana 
di Cagliari (e anzi legato soprattutto ai comuni di prima 
cintura attorno al capoluogo). Nel caso specifico, i due 
cluster individuati sono in grado di garantire l’approv-
vigionamento del calcestruzzo necessario per la costru-
zione dello stadio secondo i dettami indicati dall’eco-
nomia circolare, favorendo il recupero dei CDW così da 

Figura 15 – Distribuzione spaziale dei Cluster compresi dentro un raggio di 30 km dallo stadio

Fonte: MEISAR_Map; Grafo stradale: Regione Autonoma Sardegna. Analisi GIS: Borruso G.; Elaborazione grafica: Balletto G.
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(Cagliari, Alghero, Olbia, Sassari, Oristano e Carbonia 
– Iglesias), mentre nella restante parte del territorio, ca-
ratterizzato da centri di piccole dimensioni, l’assenza 
dei cluster rende più difficile, se non impossibile, il rici-
claggio dei rifiuti da demolizione con probabile ricorso 
alla discarica abusiva, favorita anche dalla presenza di 
ampi spazi disabitati. Tenendo conto di questi aspetti, 
devono essere avviate politiche che possano incentiva-
re l’utilizzo di questi materiali, “riducendo” la distanza 
geografica tra i luoghi di produzione e quelli di utilizzo.

6.2 Le sfide alla localizzazione nell’economia 
circolare

Un’ultima nota riguarda le sfide alla localizzazione in-
dustriale e all’economia circolare da un punto di vista 
teorico e applicativo. Il settore delle costruzioni, nelle 
sue caratteristiche più materiche, rappresenta un caso 
piuttosto valido e ‘scolastico’ per il modello di Weber, 
con un’influenza molto forte del peso delle materie pri-
me sul prodotto finito, sulle distanze percorribili prima 
che il prodotto finale si degradi, pertanto ponendo dei 
seri vincoli spaziali alla localizzazione degli impianti 
rispetto ai “luoghi delle risorse” e i “luoghi del merca-
to”. L’introduzione di un’economia circolare, a vari li-
velli di implementazione, pone varie sfide, sicuramente 
operative, di ripensamento della struttura produttiva da 
un punto di vista spaziale, nonché ovviamente di com-
posizione e realizzazione del prodotto finito. Nell’ottica 
weberiana, un’altra serie di distanze da percorrere vie-
ne considerata: quelle dal luogo di smantellamento del 
prodotto fino all’impianto di trattamento e, da questo, 
verso il nuovo impianto di produzione del prodotto che 
fa utilizzo di materie prime seconde. Nel caso del settore 
delle costruzioni e demolizioni, l’esistenza dei cluster di 
cave, impianti di betonaggio, trattamento e discariche, 
già mostra come vi sia un ‘orientamento ‘alle materie 
prime’ della localizzazione industriale. Tale logica può 
essere mantenuta nel caso dell’inserimento degli aggre-
gati riciclati nel sistema: gli impianti di trattamento di-
ventano, con la logica della riconversione degli scarti 
in materie prime seconde, anche luoghi di origine di 
‘nuove’ materie prime (le materie prime seconde dopo il 
riciclaggio). Altri modelli risulterebbero tuttavia possi-
bili: l’uso di impianti mobili porterebbe a localizzare gli 

per una parte dei materiali, i costi di trasferimento degli 
scarti/materie prime seconde.

6. Conclusioni

Il Progetto MEISAR, sviluppato in seno all’Università di 
Cagliari, intende fornire strumenti atti a favorire la dif-
fusione degli aggregati riciclati (AR) derivanti dall’atti-
vità di costruzione e demolizione. Il presente lavoro sin-
tetizza le considerazioni territoriali derivanti dall’analisi 
del contesto regionale della Sardegna in riferimento ai 
luoghi di produzione degli AR (gli impianti di tratta-
mento degli inerti), degli Aggregati Naturali (le cave) e 
del calcestruzzo (gli impianti di betonaggio che utiliz-
zano gli Aggregati per la produzione del calcestruzzo).

6.1 Il mercato degli Aggregati Riciclati

La fase di raccolta dati ha permesso di fornire gli ele-
menti per la costruzione della MEISAR_Map, uno stru-
mento di lavoro e di visualizzazione finale basato sulla 
piattaforma MyMaps di Google, elaborata su base GIS, 
attraverso la quale si possono effettuare utili conside-
razioni circa l’ubicazione dei luoghi di produzione de-
gli Aggregati (riciclati e naturali) e del calcestruzzo: la 
loro distribuzione nel territorio regionale, le loro inter-
relazioni spaziali e le distanze con i centri urbani. Ma, 
soprattutto, la MEISAR_Map mostra quali contesti del 
territorio regionale sardo siano idonei allo sviluppo di 
processi edilizi sostenibili e basati sull’economia circo-
lare attraverso l’individuazione dei cluster. In un cluster 
sono disponibili tutti gli elementi per “fare” economia 
circolare nelle costruzioni attraverso il recupero degli 
scarti della demolizione, con la preparazione degli AR 
per il confezionamento di calcestruzzi riciclati che, so-
stituendosi, almeno in parte, a quelli classici permetto-
no un minore ricorso alle produzioni di cava con no-
tevole risparmio di materie prime naturali. Nei contesti 
territoriali dove non sono individuabili i cluster circo-
lari (ovvero la compresenza, in prossimità, di impianti 
di trattamento, betonaggio, cave e discariche dedicate) 
non si può parlare di Economia Circolare del proces-
so edilizio. Nel contesto regionale della Sardegna i clu-
ster sono strettamente legati ai centri urbani maggiori 
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(positive e negative) del processo di economia circo-
lare degli aggregati riciclati nei principali cluster della 
Sardegna. 

6.4 Linee evolutive e sviluppi futuri

È opportuno riportare alcune linee di sviluppo su cui 
si focalizzerà l’evoluzione del presente contributo. Sarà 
interessante porre l’attenzione alle varietà dei contesti 
territoriali cui riferire le analisi, soprattutto dal punto di 
vista di una possibile stima degli impatti occupazionali 
e sulle valutazioni di carattere economico. In tal senso, 
considerare l’analisi alla luce dei diversi sistemi territoriali 
(sistemi locali del lavoro, città metropolitana/province) 
può portare a suggerimenti di policy e di applicazione 
del modello anche al livello operativo. Infatti, riuscendo 
a stimare volumi e pesi degli aggregati, sia per quanto 
riguarda le demolizioni previste, sia relativamente alla 
nuove costruzioni, sarà altresì possibile sviluppare ana-
lisi relative alle emissioni e al consumo/risparmio ener-
getico, confrontando così le diverse ipotesi e combina-
zioni di utilizzo tra aggregati naturali e riciclati, in linea 
con la pianificazione energetica e ambientale regionale 
e nazionale.

impianti di trattamento direttamente presso l’area di co-
struzione / demolizione. Alternativamente, una volta a 
regime il sistema e in un’ottica di programmazione delle 
costruzioni/demolizioni, potrebbero svilupparsi nuove 
ipotesi di localizzazione per il trattamento degli scarti.

6.3 Conclusioni generali

Il presente contributo ha voluto applicare le considera-
zioni sui cluster emerse dalla MEISAR_Map al caso della 
demolizione con ricostruzione dello stadio del Cagliari 
Calcio. Le relazioni tra l’opera e gli impianti di pro-
duzione del cls sono stati esaminati nel contesto della 
Teoria di Weber sulla georeferenziazione degli impianti 
produttivi. I primi risultati mostrano gli scenari possibili 
di relazione tra i cluster individuati in prossimità dello 
Stadio (Donori e Quartucciu). Nell’ambito del Progetto 
MEISAR, questi scenari sono ora in fase di analisi di 
dettaglio con lo scopo in futuro di definire la miglio-
re localizzazione, in termini di costo, degli impianti sia 
rispetto ai centri urbani e sia rispetto al Sistema Locale 
del Lavoro. Infine, si procederà ad integrare l’approccio 
geografico alla base del presente contributo con un ap-
proccio ecologico-ambientale, per valutare esternalità 
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