
 Report a cura di

Report 
disseminazione 

e agenda attività
WP 4.2



Economia Circolare e Rifiuti Zero con l’upcycling degli scarti 
provenienti dai processi di gestione degli impianti elettrici.

Dal de-manufacturing con il recupero e riciclo del pvc dei cavi 
elettrici di impianti per l’energia al re-manufacturing per prodotti 

a basso impatto ambientale.

Branding e Graphic Communication by

www.pvcupcycling.com

www.pmopenlab.com

2  |  Report Attività - PVCupcycling



18 NOV. 2017 | #STARTING PVC-UPCYCLING - EVENTO PUBBLICO (E)

26 GEN. 2018 | RIUNIONE DI PARTENARIATO PRESSO UNICAL (R)

18 APR. 2018 | SEMINARIO TECNICO E DISSEMINAZIONE PRESSO I LABORATORI R.ED.EL (E)

27-28 GIU. 2018 | RIUNIONE TECNICA DI MATCHING E VISITA AI LABORATORI DI ENEA TRISAIA (E)

05 LUG. 2018 | 1° INCONTRO PIATTAFORMA TEMATICA S3 “EDILIZIA SOSTENIBILE” C/O 
CITTADELLA REGIONALE (E)

24 SET. 2018 | ATTIVITÀ DI CANTIERE LABORATORIO - SCENARIO 1. PIAZZALE CARRABILE IN CLS 
MISTO A PVC  (L)

04 - 12 - 17 - OTT. 2018 | ATTIVITÀ DI CANTIERE LABORATORIO - SCENARIO 2. RIVESTIMENTO 
PEDONALE SU MASSETTO ESISTENTE REALIZZATO CON PIASTRELLE IN PVC RICICLATO (L)

04 - 12 - 17 - OTT. 2018 | P.M.I. DAY CON GLI STUDENTI DELL’ I.S. FERMI DI REGGIO C. - VISITA AL 
CANTIERE LABORATORIO (E)

10 NOV. 2018 | PRIMO SAL RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE CALABRIA NOV. 2017- GIU. 2018  (R)

05  DIC. 2018 | WORKSHOP MANAGEMENT E IMPRESE - LA SFIDA DELL’ECONOMIA CIRCOLARE (E)

06 - 07  DIC. 2018 | XII PREMIO BEST PRACTICES PER L’INNOVAZIONE (E)

05 LUG. 2018/NOV. 2018 | RENEWED PVC: NEW RECYCLING STRATEGIES DI ALESSIA MARINO 
(PHD STUDENT SIACE) POSTER SESSION DOTTORATO SIACE, UNICAL, RENDE (CS) - ELSEVIER 
YOUNG CHEMIST SYMPOSIUM, RIMINI (E)

19  DIC. 2018 | LECTURE DELLA PROF.SSA ARCH. C. NAVA PRESSO UNICAM: IPERSOSTENIBILITÀ, 
TECNOLOGIE ABILITANTI E UPCYCLING (E)

08-09-10 NOV. 2018 | INTERVENTO PROGRAMMATO DELLA PROF. SSA ARCH. C. NAVA A IFAU 2018 
- 2ND INTERNATIONAL FORUM ON ARCHITECTURE AND URBANISM (E)

LEGENDA TIPOLOGIA REPORT
E - eventi, disseminazione, seminari pubblici, partecipazione a 

conferenze e convegni

R - riunioni di partenariato

L - attività di laboratorio/ sperimentazione

Sommario
dei reports

 Report a cura di

7

8

9

11

13

15

16

18

19

21

25

28

29

   Report Attività - PVCupcycling  |  3



19  DIC. 2018 | PRIMO INCONTRO DELLA PIATTAFORMA TEMATICA S3- “AMBIENTE E RISCHI 
NATURALI” (E)
 
23 -24-25 GEN. 2019 | CONGRESSO CASACLIMA 2019- SMART FUTURE - PRESENTAZIONE ORALE 
DAL TITOLO “MATERIALI NUOVI ED INNOVATIVI PER L’EDILIZIA DEL FUTURO”; RELATORE ING.
PIERO DE FAZIO / ENEA (E)

25  FEB. 2019 | ATTIVITA’ DI LABORATORIO E CALABRIA VALLEY (L) 

13  MAR. 2019 | INCONTRO CON GLI STUDENTI ITI “A. MONACO” DI CS (E)

14  MAR. 2019 | SEMINARIO TECNICO ED EVENTO PUBBLICO C/O UNIVERSITY CLUB - UNICAL (E)

18  APR. 2019 | DISSEMINAZIONE A EDILTOUR 2019 (E)

30  MAG. 2019 | PVCUPCYCLING A “CALABRIA CAMBIA PASSO” (E)

17/26  GIU. 2019 | DISSEMINAZIONE ALLA 4TH AIGE/IIETA INTERNATIONAL CONFERENCE AND 
13TH AIGE 2019 CONFERENCE E IN ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (E)

26 GIU. 2019 | II SEMINARIO TECNICO ED EVENTO PUBBLICO C/O CENTRO RICERCHE ENEA 
TRISAIA (E)

26 GIU. 2019 | ENI CIRCULAR ECONOMY NETWORK (E)

27-28 GIU. 2019 | VISITA DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA POR CALABRIA 14/20 PRESSO 
AZIENDA REDEL E UNIV. MEDITERRANEA DI RC (E)

27 LUG. 2019 | DISSEMINATION ALLA SUMMER SCHOOL “GIORNATE D’EUROPA” AD AIETA (CS) (E)

26 SETT. 2019 | 3° INCONTRO “PVC ACADEMY” (E)

20 AGO. 2019 | PUBBLICAZIONE SU INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT AND TECHNOLOGY (E)

06 NOV. 2019 | PVCUPCYCLING ALLA FIERA ECOMONDO 2019 (E)

07-08 NOV. 2019 | RIUNIONE ANNUALE DI RIESAME 2019, TRIESTE (E)

07 NOV. 2019 | INTERVENTO PROGRAMMATO DELRELATORE ING. PIERO DE FAZIO/ 
ENEA. “PVCUCYCLING PROJECT: FROM DE-MANUFACTURING TO RE-MANUFACTURING” 
PARTECIPAZIONE AL “2ND PVC4CABLES CONFERENCE INNOVATION AND SUSTAINABILITY FOR 
SMART ELECTRICAL SYSTEMS DI BERLINO (E)

14 NOV. 2019 | 4° INCONTRO “PVC ACADEMY” DI PVC FORUM ITALIA (E)

23

31

33

35

38

40

42

43

48

49

51

53

54

55

60

61

4  |  Report Attività - PVCupcycling



   Report Attività - PVCupcycling  |  5



Att. 01 (E) | #Starting PVC-Upcycling
Data

Attività svolte

Luogo
18 Novembre 2017 R.ED.EL Srl, Via Patera 12, Zona Industriale, Campo Calabro (RC)

1. Presentazione Istituzionale del Progetto
La presentazione del progeto “PVC- Upcycling” si è svolta 
presso la sede del soggeto capofla R.ED.EL Srl in forma di 
evento pubblico alla presenza dei partners, il dipartmento 
DIATIC dell’Università della Calabria e il centro ricerche 
nazionale Enea, i rappresentanti delegati del Dipartmento 
Programmazione della Regione Calabria. 
Il progetto è stato presentato dall’AU di R.ED.EL Umberto 
Barreca e illustrato dalla referente e coordinatrice Prof.
ssa Arch. Consuelo Nava, quindi gli interventi dell’ ing. 
Corradino Sposato, Referente del progetto per ENEA 
e le conclusioni della dott.ssa Yvonne Spadafora del 
Dipartimento Programmazione Regione Calabria. 
Le attività di comunicazione sono state coordinate dalla 
start-up innovatva PMopenlab srls. Hanno partecipato 
i giovani del Liceo Scientifco “A. Volta” di Reggio C. 
nell’ambito del “PMI Day”, gli organi della stampa, i giovani 
universitari di Pensando Meridiano ed altri imprenditori 
della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

2. Visita agli impianti dell’azienda R.ED.EL Srl
I partecipanti all’evento hanno effettuato una visita ai 
laboratori dell’azienda dove sono già attivi macchinari e 
strumentazioni per la sperimentazione e l’attvazione della 
filiera del progetto.

3. Riunione operativa di Partenariato
Presso la sede amministrativa di R.ED.EL in C.da Maldariti 
a Reggio Calabra, i partners present (AU Umberto Barreca 
per R.ED.EL con la coordinatrice del progeto Prof.ssa 
Arch. Consuelo Nava, la dottoranda di ricerca DIATIC dott.
ssa Ing. Alessia Marino e l’ AU di PMopenlab srls Arch. 
Andrea Procopio) hanno svolto una riunione operatva 
in collegamento Skype con i partners Prof. Girolamo 
Giordano (DIATIC) e l’ing. Piero De Fazio (Enea). 
Si è dato avvio al programma delle attività di laboratorio, 
alla presa visione delle linee guida per la rendicontazione, 
al confronto sulle attività già riferibili sui WP del progetto, 
di responsabilità di ogni unità di ricerca. Si è dato 

mandato a PMopenlab srls di procedere sulle attività di 
comunicazione con la realizzazione della piattaforma 
dedicata e delle pagine social, www.pvcupcycling.com.

English version
1. Institutional Presentation of the Project
The presentation of the “PVC-Upcycling” project took place at 
the headquarters of the head of R.ED.EL Srl in the form of a public 
event in the presence of the partners, the DIATIC department of 
the University of Calabria and the national research center Enea, 
the delegated representatives of the Planning Department of the 
Calabria Region.
The project was presented by the AU of R.ED.EL Umberto Barreca 
and illustrated by the representative and coordinator Prof.ssa 
Arch. Consuelo Nava, then the interventions of ‘ing. Corradino 
Sposato, Referent of the project for ENEA and the conclusions of 
Dr. Yvonne Spadafora from the Calabria Region Programming 
Department.
The communication activities were coordinated by the 
innovative start-up PMopenlab srls. The young people of the 
Liceo Scientifco “A. Volta “of Reggio C. within the” PMI Day “, 
the press organs, the young university students of Pensando 
Meridiano and other entrepreneurs of the Metropolitan City of 
Reggio Calabria.

2. Visit to the plants of the company R.ED.EL Srl
Participants in the event visited the company’s laboratories 
where machines and instruments are already active for 
experimentation and implementation of the project supply 
chain.

3. Operational Meeting of Partnership
At the administrative headquarters of R.ED.EL in C.da Maldariti 
in Reggio Calabria, the partners present (AU Umberto Barreca 
for R.ED.EL with the coordinator of the project Prof.ssa Arch. 
Consuelo Nava, the research graduate DIATIC Dott.ssa Ing. 
Alessia Marino and the AU of PMopenlab srls Arch. Andrea 
Procopio) held a working meeting in Skype connection with the 
partners Prof. Girolamo Giordano (DIATIC) and Eng. Piero De 
Fazio (Enea). The program of laboratory activities was started, 
when the guidelines for reporting were taken into consideration, 
compared to the activities already referred to on the project WPs, 
the responsibility of each research unit. PMopenlab srls has been 
instructed to proceed on the communication activities with the 
creation of the dedicated platform and the social pages, 
www.pvcupcycling.com.

I SAL
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Riferimenti utili
References

Video
https://youtu.be/kk20sVDAQhA

Foto (link album)
www.facebook.com/PensandoMeridiano/photos/?tab=album&album_id=1281961181950578

Rassegna stampa
https://www.citynow.it/pvc-upcycling-progetto-r-ed-el-unical-ed-enea-innovazione-ambiente-sviluppo/
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Att. 02 (R) | Riunione di Partenariato
Data

Attività svolte

Luogo
26 Gennaio 2018 Sala Riunioni DIATIC, cubo 43A, Università della Calabria – UNICAL (Rende, CS)

La seconda riunione di partenariato si è svolta presso la 
Sala Riunioni del DIATIC, il Dipartimento di Ingegneria 
per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica 
dell’Università della Calabria (Rende, CS), partner del 
progetto “PVC-Upcycling”. Alla riunione sono presenti: il 
partner capofila R.ED.EL rappresentato dall’ AU Umberto 
Barreca e la referente e coordinatrice del progetto Prof.
ssa Arch. Consuelo Nava; il partner ENEA con il referente 
Ing. Piero De Fazio e il ricercatore Ing. Corradino Sposato e
la ricercatrice……; il partner ospitante DIATIC dell’Unical 
con il suo direttore Prof. Girolamo Giordano e i ricercatori 
afferenti al dipartimento e l’Ing. Alessia Marino; gli 
architetti Giuseppe Mangano e Andrea Procopio, referenti 
della start-up innovativa PMopenlab srls.
I lavori sono stati coordinati dalla prof.ssa Arch. Consuelo 
Nava, la quale ha illustrato ai presenti gli
argomenti all’ordine del giorno:
1. le attività svolte dal laboratorio a partire dal 17 
novembre 2017;
2. le attività di rendicontazione secondo le linee guida 
emanate dalla Regione Calabria per il POR 14-20;
3. la presentazione degli scenari di applicazione (vedi 
doc. Draft sintetico “Attività di laboratorio R.Ed.EL”) e della 
piattaforma del progetto;
4. le attività utili al proseguo della ricerca, informazioni e 
note utili per i prossimi appuntamenti di disseminazione.
Nell’introdurre i lavori, la prof.ssa C. Nava ha presentato ai 
colleghi le attività di comunicazione del progetto finora 
realizzate da Pmopenlab srls, ovvero la piattaforma/sito in 
versione beta e la pagina social Facebook, come richiesto 
dalle stesse linee guida della comunicazione POR Calabria 
14-20. 

English version
The second partnership meeting took place at the Meeting Room 
of DIATIC, the Department of Engineering for the Environment 
and the Territory and Chemical Engineering of the University of 
Calabria (Rende, CS), partner of the “PVC-Upcycling” project. At 
the meeting are present: the lead partner R.ED.EL represented by 
AU Umberto Barreca and the contact person and coordinator of 

the project Prof.ssa Arch. Consuelo Nava; the ENEA partner with 
the referent Ing. Piero De Fazio and the researcher Ing. Corradino 
Sposato e
the researcher ......; the host partner DIATIC Unical with its 
director Prof. Girolamo Giordano and the researchers belonging 
to the department and Eng. Alessia Marino; the architects 
Giuseppe Mangano and Andrea Procopio, representatives of the 
innovative start-up PMopenlab srls.
The works were coordinated by Prof. Arch. Consuelo Nava, who 
illustrated to the present the
topics on the agenda:
1. the activities carried out by the laboratory starting from 17 
November 2017;
2. reporting activities according to the guidelines issued by the 
Calabria Region for the ROP 14-20;
3. the presentation of the application scenarios (see the synthetic 
Draft “R.Ed.EL laboratory activities”) and the project platform;
4. activities useful for the continuation of research, information 
and useful notes for the upcoming dissemination events.
In introducing the work, Prof. C. Nava presented to colleagues 
the communication activities of the project so far made by 
Pmopenlab srls, ie the beta platform / site and the Facebook 
social page, as required by the same guidelines of the POR 
Calabria communication 14-20.

I SAL
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Att. 03 (E) | Seminario Tecnico e Disseminazione 
Data

Attività svolte

Luogo
18 Aprile 2018 Laboratori R.ED.EL, Via Patera 12, Zona Industriale di Campo Calabro (RC)

Il seminario tecnico di mercoledì 18 aprile 2018 è il 
secondo evento pubblico di disseminazione del progetto 
“PVC-Upcycling” presso la Sala Conferenze dei Laboratori 
di R.ED.EL di Campo Calabro. Al tavolo del seminario sono 
presenti la Prof.ssa Arch. Consuelo Nava, responsabile 
scientifca del progetto, l’Amministratore di R.ED.EL 
Umberto Barreca, il Prof. Girolamo Giordano, direttore del 
Dipartimento di Ingegneria per l’ambiente e il tTerritorio e 
Ingegneria Chimica (DIATIC) dell’Università della Calabria 
con i referenti del progetto Prof. Massimo Migliori (UniCal) 
e l’ing. Corradino Sposato (ENEA) insieme ai giovani 
ricercatori, l’ing. Alessia Marino (dottoranda DIATIC), 
gli architetti Andrea Procopio (AU di PMopenlab srls) e 
Domenico Lucanto.
Il supporto all’organizzazione e comunicazione del 
progetto sono state curate della startup innovativa 
PMopenlab srls. Le attività della giornata hanno riguardato:
1. il SEMINARIO TECNICO diretto dalla prof.ssa Arch. 
C. Nava, la quale ha illustrato l’avanzamento del 
progetto riassumendo le attività previste nel WP 3 – 
Remanufacturing e Smart Solutions – PVC Laboratory. 
Si è giunti a una fase di “preprototipazione” caratterizzata 
dalle attività di ecodesign ed ibridazione dei materiali 
su scenari di sperimentazione legati al riciclo del pvc 
recuperato dai cavi dismessi per la realizzazione di 
prodotti per l’edilizia completamente riciclati e riciclabili. Il 
prof. G. Giordano e il prof. M. Migliori hanno messo in luce 
il carattere sperimentale di questa ricerca che intercetta 
saperi e iniziative scientifche universitarie attraverso 
un Dottorato Industriale presso il DIATIC dell’Unical in 
sinergia con le attività di Ricerca e Sviluppo di una giovane 
azienda come R.ED.EL. La seconda fase del seminario ha 
visto anche gli interventi dei giovani ricercatori (dott.ssa 
A. Marino, gli arch.tti A. Procopio e D. Lucanto) che hanno
illustrato gli esiti delle sperimentazioni e le future 
applicazioni su scenari sostenibili che vedranno luce 
negli spazi dell’azienda, comele pavimentazioni esterne 
su massetto, la sezione carrabile su massetto armato e le 
mattonelle a spessore per green parking; 

2. la VISITA AGLI IMPIANTI DELL’AZIENDA con i 
partecipanti all’evento dove sono già in funzione i 
macchinari e le strumentazioni per l’attivazione della 
filiera del progetto alla presenza degli studenti e laureandi 
del Corso di Sostenibilità e Innovazione del Progetto 
(UniRC) della prof.ssa C. Nava, e i soci dell’ass.ne Pensando 
Meridiano;
3. la RIUNIONE DEI PARTNERS presenti per predisporre 
l’organizzazione operativa sulle prossime attività di 
laboratorio secondo il cronoprogramma dei lavori dei WP 
ed in particolare la sperimentazione sull’ibridazione dei 
componenti riferibili agli scenari selezionati.

English version
The technical seminar of Wednesday 18 April 2018 is the 
second public event of dissemination of the “PVC-Upcycling” 
project at the Conference Room of the R.ED.EL Laboratories of 
Campo Calabro. At the seminar table are Prof. Arch. Consuelo 
Nava, scientific manager of the project, the Director of R.ED.
EL Umberto Barreca, Prof. Girolamo Giordano, director of the 
Department of Environmental Engineering and the Territory and 
Chemical Engineering (DIATIC) of the University of Calabria with 
the project representatives Prof. Massimo Migliori (UniCal) and 
Eng. Corradino Sposato (ENEA) together with young researchers, 
Eng. Alessia Marino (DIATIC PhD student), the architects Andrea 
Procopio (AU of PMopenlab srls) and Domenico Lucanto.
The support for the organization and communication of the 
project were taken care of by the innovative startup PMopenlab 
srls. The activities of the day concerned:
1. the TECHNICAL SEMINAR directed by Prof. Arch. C. Nava, 
who illustrated the progress of the project by summarizing 
the activities envisaged in WP 3 - Remanufacturing and Smart 
Solutions - PVC Laboratory.
We have reached a phase of “preprototation” characterized by 
the activities of eco-design and hybridization of materials on 
experimentation scenarios linked to the recycling of pvc recovered 
from abandoned cables for the construction of completely 
recycled and recyclable building products. The professor. G. 
Giordano and the prof. M. Migliori highlighted the experimental 
nature of this research that intercepts knowledge and scientific 
university initiatives through an Industrial Doctorate at DIATIC 
Unical in synergy with the research and development activities 
of a young company such as R.ED.EL. The second phase of the 
seminar also saw the interventions of young researchers (dott.
ssa A. Marino, the arch.tti A. Procopio and D. Lucanto) who
illustrated the results of the experiments and the future 
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applications on sustainable scenarios that will see light in the 
company’s spaces, such as external paving on the screed, the 
driveway section on reinforced screed and the thick tiles for 
green parking;
2. VISIT TO THE COMPANY’S PLANTS with the participants in the 
event where the machinery and tools for activating the project 
supply chain are already in operation, in the presence of the 
students and final year students of the Project Sustainability and 
Innovation Course (UniRC) of Prof. C. Nava, and the associates of 
the Pensando Meridiano;
3. the MEETING OF PARTNERS present to prepare the operational 
organization on the next laboratory activities according to 
the time schedule of the work of the WP and in particular the 
experimentation on the hybridization of the components 
referring to the selected scenarios.

Riferimenti utili
References

Foto (link album)
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.454371318349900&type=1&l=e24ecbbf9c 

Piattaforma ufficiale
www.pvcupcycling.com
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Att. 04 (R) | Riunione tecnica di matching e visita ai 
Laboratori di ENEA Trisaia
Data

Attività svolte

Luogo
27-28 Giugno 2018 Laboratori Enea Trisaia, Rotondella (MT) 

La riunione tecnica di matching si è svolta presso gli uffici 
del Centro di Ricerca Enea Trisaia, partner del progetto 
“PVC-Upcycling”. Alla riunione erano presenti: il partner 
capofila R.ED.EL rappresentato dall’Amministratore 
Umberto Barreca e la referente e coordinatrice del progetto 
Prof.ssa Arch. Consuelo Nava; il partner ospitante ENEA 
con il Capo Divisione Enea Ing. G. Braccio, il referente Ing.
Piero De Fazio e il ricercatore Ing. Corradino Sposato e la 
ricercatrice M. Bruna Alba; il partner DIATIC dell’Unical con 
il suo direttore Prof. Girolamo Giordano, il Referente del 
Progetto Prof. Ing. Massimo Migliori e l’Ing. Alessia Marino; 
l’arch. Andrea Procopio, AU della start-up innovativa 
PMopenlab srls. I lavori sono stati coordinati dalla Prof.ssa 
Arch. Consuelo Nava, la quale ha illustrato ai presenti gli
argomenti all’ordine del giorno:
1. la rendicontazione secondo le linee guida emanate 
dalla Regione Calabria per il POR 14-20;
2. l’analisi della attività di disseminazione svolte;
4. l’avvio delle prove di laboratorio.
L’Amministratore dell’azienda R.ed.el, Umberto Barreca, ha 
potuto constatare i livelli di qualificazione
del partenariato scientifico e la grande possibilità del 
raggiungimento degli obiettivi del progetto di
sviluppo per l’azienda anche per attività di ricerca e 
sviluppo future.
I rappresentanti di UNICAL (prof. G. Giordano e prof. Ing. M. 
Migliori) e di ENEA (ing. G. Braccio e ing. P. De Fazio) hanno 
concordato di condurre le prossime sperimentazioni che 
vedranno impegnati ricercatori dell’Università e dell’Ente 
di ricerca, direttamente presso i laboratori universitari.
A tal fine alcune strumentazioni necessarie saranno 
trasferite da Enea Trisaia alla sede calabrese dell’Università 
ed il personale ENEA opererà direttamente presso la sede 
UNICAL anche in virtù di un accordo di collaborazione e 
di ricerca stipulato tra i due soggetti.
Le attività di rendicontazione e di sperimentazione 
sono state accompagnate da una maggiore conoscenza 
delle attività ENEA Trisaia al campus di Rotondella, 
visitando anche le grandi infrastrutture tecnologiche e 

gli impianti disponibili che lavorano sui bio prodotti, sulla 
trasformazione di energia da biomasse, sui materiali ad 
alta tecnologia per progetti nazionali ed internazionali, 
guidati dal Capo Divisione Ing. G.Braccio, che ha espresso 
un grande interesse e compiacimento per le attività in 
corso con il partenariato e per l’azienda reggina R.ed.el, 
augurandosi che tale ricerca possa continuare anche oltre 
il progetto Por Calabria 14-20.

English version
The technical matching meeting took place at the offices of the 
Enea Trisaia Research Center, partner of the “PVC-Upcycling” 
project. At the meeting were present: the lead partner R.ED.
EL represented by the Administrator Umberto Barreca and the 
contact person and coordinator of the project Prof.ssa Arch. 
Consuelo Nava; the host partner ENEA with the Head of Division 
Enea Ing. G. Braccio, the contact person Ing.
Piero De Fazio and the researcher Ing. Corradino Sposato and the 
researcher M. Bruna Alba; the DIATIC partner of Unical with its 
director Prof. Girolamo Giordano, the Project Coordinator Prof. 
Eng. Massimo Migliori and Eng. Alessia Marino; Arch. Andrea 
Procopio, AU of the innovative start-up company PMopenlab 
srls. The works were coordinated by Prof.ssa Arch. Consuelo 
Nava, who illustrated the events to the present
topics on the agenda:
1. reporting according to the guidelines issued by the Calabria 
Region for the ROP 14-20;
2. analysis of the dissemination activities carried out;
4. the start of laboratory tests.
The Director of the company R.ed.el, Umberto Barreca, was able 
to ascertain the levels of qualification
scientific partnership and the great possibility of achieving the 
objectives of the project
development for the company also for future research and 
development activities.
The representatives of UNICAL (Prof. G. Giordano and Prof. 
Eng. M. Miglior) and ENEA (Mr. G. Braccio and Mr. P. De Fazio) 
have agreed to conduct the next experiments that will involve 
researchers from the University and the Research Institute, 
directly at the university laboratories.
To this end, some necessary tools will be transferred from Enea 
Trisaia to the University of Calabria and the ENEA staff will 
work directly at the UNICAL headquarters also by virtue of a 
collaboration and research agreement between the two subjects.
The reporting and experimentation activities were accompanied 
by a greater knowledge of the ENEA Trisaia activities at the 
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Rotondella campus, also visiting the large technological 
infrastructures and the available plants that work on bio 
products, on the transformation of energy from biomass, 
on high-quality materials. technology for national and 
international projects, led by Head of Division Ing. G. Braccio, 
who expressed a great interest and satisfaction for the ongoing 
activities with the partnership and for the Reggio Emilia 
company R.ed.el, hoping that this research could continue even 
beyond the Por Calabria 14-20 project.compared to the activities 
already referred to on the project WPs, the responsibility of each 
research unit. PMopenlab srls has been instructed to proceed on 
the communication activities with the creation of the dedicated 
platform and the social pages, 
www.pvcupcycling.com.

Riferimenti utili
References

Rassegna stampa
https://www.calabriapost.net/attualita/missione-di-studio-e-sperimentazione-ai-laboratori-enea-trisaia-mt-per-il-proget-
to-pvcupcycling
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Att. 05 (E) | 1° Incontro Piattaforma Tematica S3 “Edilizia 
Sostenibile” 
Data

Attività svolte

Luogo
5 luglio 2018 Regione Calabria, sala Turchese Cittadella Regionale, Germaneto (CZ)

1. APERTURA DEI LAVORI - PRESENTAZIONE 
ISTITUZIONALE
L’ incontro di giovedì 5 luglio presso la sala Turchese della 
Cittadella regionale si è aperto con l’ intervento di Menotti 
Lucchetti - Settore ricerca, Dipartimento Presidenza 
Regione Calabria - che ha ribadito la volontà da parte 
delle istituzioni, in linea con gli obiettivi del settore R&S 
del POR Calabria 2014 - 2020 di accelerare i processi di 
innovazione sui temi della sostenibilità dei nuovi edifici 
e la riqualificazione e sicurezza dell’ esistente, il recupero 
dei rifiuti edili, materiali e componenti avanzati e sistemi 
“intelligenti” a livello di edificio, area e quartiere.
Da qui le direttive e la descrizione delle misure messe in 
atto per favorire Start-up Innovative e Spin-off di ricerca 
che possano ritagliarsi una fetta di mercato molto più 
competitiva superando le difficoltà nell’ intercettare 
finanziamenti e obiettivi relativi alle tematiche di Horizon 
2020. Nello stesso ambito sono state presentate dall’ 
Ing. Giovanna Petrungaro - Responsabile del U.O. 5.2 
Certificazione Edilizia Sostenibile - gli aggiornamenti 
relativi ai documenti tecnici nel programma di edilizia 
e sostenibilità della regione Calabria, introducendo 
l’obbligatorietà della certificazione di sostenibilità 
ambientale (Protocollo Itaca) per gli interventi che 
vogliono ottenere finanziamenti pubblici, incentivi o 
agevolazioni.

2. VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DELLE 
COMPETENZE
La seconda parte della giornata ha visto la presentazione 
dei progetti di innovazione in corso di R&S finanziati dal 
bando POR Linea 1.2.2. Per la ricerca PVC Up-cycling la 
referente e coordinatrice del progetto Prof.ssa Arch. 
Consuelo Nava ha illustrato gli avanzamenti e gli obiettivi 
già raggiunti, con un focus per sottolineare il contesto e la 
mission nella quale la ricerca si sta conducendo.
La Prof.ssa Arch. Nava assiste già da inizio 2017 le attività 
di produzione di studi scientifici della R.Ed.El., che è già di 
suo un’ azienda virtuosa per quanto riguarda l’ impegno 

nelle tematiche di sostenibilità e grazie alla sua capacità 
di attingere a fonti di energia rinnovabili, sottolineando l’ 
impegno che l’ amministratore unico ha messo in campo 
per far sì che l’ azienda potesse arrivare a puntare all’ 
economia circolare, collaborando allo sviluppo di questo 
obiettivo con i partner del progetto ENEA e UniCal.
Rispetto l’asse S3 si punta alla diminuzione dell’impatto dei 
rifiuti, ma che ha negli scenari un’applicazione nell’ambito 
dell’Edilizia Sostenibile e dello Smart Manufacturing.
Nell’ illustrare le fasi e le metodologie di lavoro viene 
sottolineata l’importanza che è stata data alle azioni di 
monitoraggio multilivello costante in tutte le attività 
che, ormai giunti in una fase di rendicontazione pari a 
circa il 30%, ci permette di avere già degli indicatori di 
funzionamento.
Mantenendo la volontà dell’azienda di passare da un 
modello lineare ad un modello cradle to cradle si è 
lavorato molto sulle direttive europee che riguardano 
i processi di smaltimento delle plastiche, cercando di 
mantenere due condizioni di Business Model affinché 
l’azienda riuscisse ad avere un ricavo sia dalla vendita 
di Rame ed Alluminio relativa al riciclo dei componenti 
RAEE, sia dalla dismissione del PVC il rifiuto rimante dallo 
smaltimento dei cavi elettrici.
Lavorare anche sui temi del modello dell’economia 
circolare serve a dare forza all’ obiettivo della ricerca, 
che non è quello di produrre dei nuovi materiali per 
l’edilizia sostenibile, ma di buttare via tutta la spazzatura 
dall’azienda nel modo più sostenibile possibile, dunque il 
prototipo diventa un espediente per quantificare lo scarto 
che non viene portato in discarica.
Negli scenari applicati all’ edilizia sostenibile si dimostra 
che è possibile utilizzare il PVC derivante da materiale di 
scarto, quanto più possibile pulito da Rame e Alluminio, 
cercando di tirare fuori da questi un dato che non riguardi 
tanto la qualità dello scarto riutilizzato, ma la quantità di 
PVC che viene tolta ai processi di economia lineare.
Viene accolto l’invito fatto dalle Istituzioni ad avviare 
delle forme di collaborazione tra i soggetti che hanno 
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Riferimenti utili
References

Video
https://www.facebook.com/pvcupcycling/vid-
eos/500294487090916/ 

Sito S3 - Regione Calabria
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/view/
news/921/index.html

beneficiato dei finanziamenti POR 2014-2020, in particolare 
rivolgendosi, nel caso specifico di PVC UPCycling, alla 
Personal Factory S.p.A. per avviare una collaborazione, 
vista l’affinità tematica, riguardo l’evoluzione, lo studio e 
la sperimentazione sulle malte fibro-rinforzate.

3. CONCLUSIONI E IPOTESI DI LAVORO DELLA 
PIATTAFORMA
Durante le esposizioni è emersa l’affinità che apre la 
possibilità a collaborazioni e gruppi di lavoro per lo 
sviluppo di macro aree tematiche sia tra i progetti 
finanziati dal POR Calabria 2014-2020, sia tra quei progetti 
paralleli che comunque sono coerenti con gli assi e le 
direttive sull’ area di Innovazione S3. 
In quest’ottica è stata espressa chiaramente da parte dei 
soggetti istituzionali la volontà di favorire e premiare in 
ogni caso quei modelli di convergenza che possano 
nascere dal basso e riescano a portare ai progetti dei 
prodotti o delle uscite comuni e coerenti. 

English version
1. OPENING OF THE WORKS - INSTITUTIONAL PRESENTATION
The meeting of Thursday 5 July at the Turchese hall of the 
Regional Citadel opened with the intervention of Menotti 
Lucchetti - Research Department, Presidency Department of 
the Calabria Region - which reaffirmed the will on the part of 
the institutions, in line with the objectives of the sector R & D 
of the POR Calabria 2014 - 2020 to accelerate the innovation 
processes on the themes of the sustainability of new buildings 
and the redevelopment and safety of the existing, the recovery 
of construction waste, advanced materials and components and 
“intelligent” systems at building level, area and neighborhood.
Hence the directives and the description of the measures 
implemented to encourage innovative Start-ups and research 
spin-offs that can carve out a much more competitive slice of 
the market overcoming the difficulties in intercepting funding 
and objectives related to the Horizon 2020 issues. In the same 
area they were presented by the engineer Giovanna Petrungaro 
- Head of the OU 5.2 Sustainable Building Certification - updates 
on technical documents in the Calabria region’s building and 
sustainability program, introducing mandatory environmental 
sustainability certification (Itaca Protocol) for interventions 
aimed at obtaining public funding, incentives or incentives.

2. VALORISATION AND NETWORKING OF COMPETENCES
The second part of the day saw the presentation of the R & D 
innovation projects financed by the POR Linea 1.2.2 call. For the 
PVC Up-cycling research, the reference and coordinator of the 
project Prof.ssa Arch. Consuelo Nava illustrated the progress and 
objectives already achieved, with a focus to underline the context 
and the mission in which the research is being conducted.
Prof. Arch. Nava has been assisting at the beginning of 2017 the 
activities of production of scientific studies of R.Ed.El., which is 
already a virtuous company for its commitment to sustainability 
issues and thanks to its ability to draw on renewable energy 
sources, underlining the commitment that the single 
administrator has put in place to ensure that the company could 
reach the circular economy, collaborating in the development of 

this objective with the partners of the ENEA project and UniCal.
With respect to the S3 axis, the aim is to reduce the impact of 
waste, but has an application in the scenarios in the field of 
Sustainable Building and Smart Manufacturing.
In illustrating the phases and methods of work, the importance 
that has been given to the actions of constant multilevel 
monitoring in all the activities that, by now in a reporting 
phase of about 30%, allows us to have already of the operating 
indicators.
Maintaining the company’s willingness to move from a linear 
model to a cradle to cradle model, much work has been done on 
the European directives concerning plastics disposal processes, 
trying to maintain two Business Model conditions so that the 
company could have a revenue from the sale of Copper and 
Aluminum related to the recycling of WEEE components, and the 
disposal of PVC waste from the disposal of electric cables.
Working also on the themes of the circular economy model 
serves to give strength to the research objective, which is not to 
produce new materials for sustainable construction, but to throw 
away all the trash from the company in the most sustainable 
way possible therefore, the prototype becomes an expedient to 
quantify the waste that is not taken to landfill.
In the scenarios applied to sustainable construction it is shown 
that it is possible to use PVC deriving from waste material, as 
clean as possible from Copper and Aluminum, trying to extract 
from it a datum that does not concern the quality of the reused 
waste, but the amount of PVC that is removed from the processes 
of linear economy.
The invitation made by the Institutions to initiate forms of 
collaboration between the subjects that benefited from the 
2014-2020 POR funding is welcomed, in particular, in the 
specific case of PVC UPCycling, to the Personal Factory S.p.A. 
to start a collaboration, given the thematic affinity, regarding 
the evolution, study and experimentation on fibro-reinforced 
mortars. 
3. CONCLUSIONS AND WORKING HYPOTHESIS OF THE PLATFORM
During the exhibitions, an affinity emerged that opens the 
possibility to collaborations and working groups for the 
development of macro-thematic areas both among the projects 
financed by the POR Calabria 2014-2020, and between those 
parallel projects that however are coherent with the axes and 
the directives on the S3 Innovation area.
From this point of view, the intention of favoring and rewarding 
in any case those convergence models that can come from below 
and are able to bring common and coherent products or outputs 
to the projects was clearly expressed by the institutional subjects.
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Att. 06 (L) | Attività di cantiere laboratorio - Scenario 1. 
Piazzale carrabile in CLS misto a PVC
Data

Attività svolte

Luogo
20-24 settembre 2018 Sede operativa R.ED.EL. srl, Via Patera, 12, Zona Industriale Campo Calabro (RC)

Nella giornata del 20 settembre si sono avviate le attività di 
cantiere laboratorio, coordinate dalla Prof. Arch. Consuelo 
Nava e dall’ Amministratore di R.ED.EL. Umberto Barreca, 
per la realizzazione del primo scenario di sperimentazione, 
consistente nella realizzazione di un massetto armato per 
la realizzazione di un piazzale carrabile.
Nella stessa giornata i tecnici insieme alla responsabile 
scientifica hanno definito la percentuale di miscela più 
idonea all’ ibridazione del conglomerato cementizio e 
del polverino PVC, attestata nelle seguenti proporzioni: 
25% polverino PVC, 25% cemento, 50% inerti prodotti 
direttamente in azienda, queste percentuali permettono 
di avere un prodotto finale che può considerarsi per 3/4 
ricavato da materiali di riciclo.
Per quanto riguardo la fase attuativa gli operai messi a 
disposizione dalla R.ED.EL. hanno iniziato i lavori di scavo 
e preparazione del sottofondo.
Il getto del conglomerato ibrido è avvenuto in data 24 
settembre, la prof. Arch. Consuelo Nava ha supervisionato 
le fasi delle lavorazioni, eseguite dagli addetti della 
R.ED.EL., dalla posa della rete elettrosaldata fino al 
riempimento e al livellamento del conglomerato posto 
in opera. Dopo l’acquisizione di documentazione 
fotografica si è continuato delimitando l’area per il quale 
utilizzo si dovranno aspettare i tempi di maturazione 
del calcestruzzo (28 giorni), decorsi questi tempi si 
procederà alla verifica dello stato di salute del massetto, e 
si trarranno delle considerazioni considerando l’ibrido di 
PVC e calcestruzzo utilizzato.

English version
On the 20th of September the activities of the workshop building 
started, coordinated by Prof. Arch. Consuelo Nava and by the 
Director of R.ED.EL. Umberto Barreca, for the construction of the 
first experimentation scenario, consisting in the construction of 
an armed screed for the construction of a driveway.
On the same day the technicians together with the scientific 
responsible have defined the percentage of mixture most 
suitable for the hybridization of the cement mix and of the PVC 
powder, attested in the following proportions: 25% PVC powder, 
25% cement, 50% inert directly produced in the company, these 

percentages allow to have a final product that can be considered 
for 3/4 obtained from recycled materials.
As regards the implementation phase, the workers made 
available by R.ED.EL. they began excavation work and preparing 
the background.
The jet of the hybrid conglomerate took place on September 24, 
prof. Arch. Consuelo Nava supervised the work phases, carried 
out by R.ED.EL. employees, from the laying of the electro-welded 
mesh to the filling and leveling of the conglomerate installed. 
After the acquisition of photographic documentation, the area 
for which use must wait for the concrete maturation time (28 
days) has been continued, after these times the level of health 
of the screed will be checked, and the considerations considering 
the hybrid of PVC and concrete used.
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Att. 07 (L) | Attività di cantiere laboratorio - Scenario 2. 
Rivestimento pedonale su massetto esistente realizzato 
con piastrelle in PVC riciclato

Data

Attività svolte

Luogo
04-12-17 ottobre 2018 Sede operativa R.ED.EL. srl, Via Patera, 12, Zona Industriale Campo Calabro (RC)

La giornata del 4 ottobre 2018 si è avviata con un breefing 
sull’avanzamento delle attività di cantiere - laboratorio. 
Alla riunione sono presenti: l’Amministratore di R.ED.
EL. Umberto Barreca e la referente e coordinatrice del 
progetto Prof.ssa Arch. Consuelo Nava; per il partner 
DIATIC dell’Unical l’Ing. Alessia Marino; per PMopenlab 
srls l’AU Andrea Procopio e i giovani ricercatori Domenico 
Lucanto, Giuseppina Arena e Francesca Autelitano.
I lavori sono stati coordinati dalla prof.ssa arch. Consuelo 
Nava che ha illustrato le modalità di attuazione del cantiere 
- laboratorio per la realizzazione in situ dei tre scenari 
di sperimentazione (massetto armato, rivestimento su 
massetto esistente, green parking).
La giornata di lavori è proseguita con l’avvio della 
sperimentazione sul secondo scenario. Gli operatori messi 
a disposizione dalla R.ED.EL. hanno provveduto alla pulizia 
e alla preparazione del sottofondo, e successivamente 
all’avvio della posa in opera delle piastrelle in PVC 
avvenuta tramite adesivo poliuretanico bicomponente.
L’applicazione dello scenario, in data 12 ottobre 2018, è 
continuata con la fase di verniciatura, al fine di testare la 
risposta al calpestio e la durata di una vernice acrilica già 
disponibile sul mercato.
Giorno 17 ottobre 2018 si sono concluse le attività 
riguardanti lo scenario pedonale con la stuccatura 
delle fughe, al fine di testare sperimentalmente due 
aspetti emergenti dalla messa in opera dello scenario. 
La compatibilità materica per la tenuta tra la malta 
per la stuccatura e la piastrella in PVC riciclato; inoltre, 
lavorando sul progetto di ecodesign dei componenti per 
la pavimentazione, eseguito dai ricercatori PMopenlab 
srls, impiegare una miscela ibrida con una malta per 
stuccatura di fuga, già in commercio mista al polverino 
di PVC, ciò al fine di valutare anche la realizzazione di 
un tipo di malta rinforzata, che potrebbe consentire la 
realizzazione di fughe dallo spessore più ampio rispetto ai 
valori convenzionali.

English version
The day of October 4, 2018 began with a breefing on the 
progress of the activities of the building site - laboratory. At the 
meeting are present: the Director of R.ED.EL. Umberto Barreca 
and the contact person and coordinator of the project Prof.ssa 
Arch. Consuelo Nava; for the DIATIC partner Unical Ing. Alessia 
Marino; for PMopenlab srls the AU Andrea Procopio and the 
young researchers Domenico Lucanto, Giuseppina Arena and 
Francesca Autelitano.
The works were coordinated by prof.ssa arch. Consuelo Nava who 
explained how to implement the building site - laboratory for 
the in situ construction of the three experimentation scenarios 
(reinforced screed, coating on existing screed, green parking).
The day of work continued with the start of experimentation 
on the second scenario. The operators made available by R.ED.
EL. they proceeded to the cleaning and the preparation of the 
substrate, and subsequently to the start of the laying of the PVC 
tiles, which took place through a two-component polyurethane 
adhesive.
The application of the scenario, on October 12, 2018, continued 
with the painting phase, in order to test the response to trampling 
and the life of an acrylic paint already available on the market.
On October 17, 2018 the activities related to the pedestrian 
scenario with the grouting of the joints were completed, in 
order to experimentally test two aspects emerging from the 
implementation of the scenario. The material compatibility 
for the seal between the grouting mortar and the recycled 
PVC tile; moreover, working on the project of ecodesign of the 
components for the flooring, carried out by the researchers 
PMopenlab srls, use a hybrid mixture with a grout for joint 
grouting, already on the market mixed with the PVC powder, 
in order to evaluate also the realization of a type of reinforced 
mortar, which could allow the construction of joints with a wider 
thickness than conventional values.
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Sezione “Agenda e Documenti”
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Att. 08 (E) | P.M.I. Day con gli studenti dell’ I.S. 
Fermi di Reggio Calabria - visita al Cantiere 
Laboratorio
Data

Attività svolte

Luogo
16 Novembre 2018 Laboratori R.ED.EL. srl, Via Patera, 12, Zona Industriale Campo Calabro (RC)

Nella giornata del 16 Novembre, l’azienda R.ED.EL. ha 
ospitato la visita degli studenti dell’ Istituto Superiore 
“E.Fermi” di Reggio Calabria. 
Le attività hanno riguardato la visita al Cantiere 
Laboratorio R.ED.EL. per PVC-Upcycling, durante la quale 
l’Amministratore Umberto Barreca, coadiuvato dall’Arch. 
Andrea Procopio di PMopenlab srls, startup innovativa che 
offre consulenza tecnica per la dissemination e il branding 
e smart manufacturing del progetto, ha mostrato agli 
studenti luoghi e attrezzature del Laboratorio predisposte 
per la sperimentazione sugli scenari previsti del progetto, 
illustrandone brevemente finalità e risultati attesi.

English version
On the day of November 16th, the company R.ED.EL. hosted the 
visit of the students of the “E. Fermi” Higher Institute of Reggio 
Calabria.
The activities concerned the visit to the R.ED.EL. Laboratory 
Workshop  for PVC-Upcycling, during which the Director Umberto 
Barreca, assisted by the architect Andrea Procopio of PMopenlab 
srls, an innovative startup that offers technical advice for the 
dissemination and branding and smart manufacturing of 
the project, has shown students the laboratory’s places and 
equipment for experimenting with the project scenarios, briefly 
explaining their goals and expected results.
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Att. 09 (E) | Workshop - Management e imprese alla 
sfida dell’Economia Circolare

Data

Attività svolte

Luogo
05 Dicembre 2018 Sede Confindustria, via del Torrione 96, Reggio Calabria

La giornata del 05 dicembre ha visto la partecipazione al 
Workshop Management e imprese alla sfida dell’Economia 
Circolare della professoressa C. Nava (responsabile 
scientifica del progetto), dei giovani ricercatori di 
PMopenlab srls, e di una rappresentanza dell’azienda R.ED.
EL. nelle persone di Emanuela Barreca e Caterina Suraci.
L’ iniziativa si trova all’ interno di un progetto più ampio 
proposto da Confindustria Nazionale, il RoadShow sull’ 
economia circolare, in collaborazione con l’associazione 
4.Manager, Sistemi Formativi Confindustria, l’Università 
Luiss Guido Carli e si avvarrà del contributo di esperti 
provenienti dal mondo della ricerca (Enea) e delle 
istituzioni (Ministero dell’Ambiente, Ministero dello 
Sviluppo Economico), l’ evento nella sede di Reggio 
Calabria, infatti, rientra in una delle 18 tappe svoltesi in 
tutta Italia.
Il presidente di Confindustria Reggio Calabria Giuseppe 
Nucera ha dato il via ai lavori procedendo al saluto dei 
presenti e sottolineando l’importanza, per le nuove 
generazioni, di assimilare i concetti fondamentali dei 
processi di economia circolare per indirizzare lo sviluppo 
verso una via sempre più sostenibile (rivolgendosi ai 
numerosi giovani studenti e dottorandi presenti in sala).
Gli interventi che si sono susseguiti hanno messo in risalto 
casi studio di aziende che hanno avviato processi circolari 
virtuosi, e sono stati suddivisi in tre aree tematiche.
Nella prima parte curata internamente dai relatori di 
confindustria, Marco Valli (Area Politiche Industriali, 
Confindustria) ha fornito un inquadramento normativo 
necessario per contestualizzare i progetti e le ricerche che 
saranno illustrate successivamente. 
Dopo un inciso di Luigi De Angelis, (Ufficio stampa, 
Confindustria Reggio Calabria), ha preso la parola Marco 
Frey, Professore ordinario di Economia e Gestione delle 
imprese, Direttore del gruppo di ricerca sulla sostenibilità 
della Scuola Sant’Anna di Pisa, che ha illustrato tutti quei 
casi studio più emblematici che stanno caratterizzando la 
storia dell’economia circolare.
Nella seconda parte, prima Paola Sposato (ENEA) ha 

parlato di Simbiosi industriale con particolare riferimento 
all’ esperienza delle piattaforme gestite da ENEA, poi Silvia 
Di Giovanni (RETIImpresa, Confindustria), ha continuato
sulla stessa tematica facendo una panoramica su quelle 
che sono le reti d’impresa a supporto dell’economia 
circolare. L’ultima parte ha riguardato il racconto dei Case 
History aziendali Calabresi, in questo scenario il team di 
PVC UpCycling presente ha avuto l’occasione di illustrare 
il progetto. Caterina Suraci, in rappresentanza di R.ED.
EL., ha brevemente illustrato le caratteristiche etiche 
ed aziendali dell’azienda, e successivamente la prof.ssa 
Consuelo Nava (Ricercatrice Universitaria, responsabile 
scientifica progetto PVC UpCycling) ha presentato 
i caratteri innovativi del progetto, per poi chiudere 
l’intervento con il video riassuntivo contenente un estratto 
del video presentato per il premio ‘’BEST PRACTICES’’ 
di Confindustria Salerno. I lavori si sono conclusi con 
l’intervento di Crescenzo Pellegrino di Calabria Maceri & 
Servizi SpA. 

English version
The day of 5 December saw the participation in the Workshop 
Management and businesses in the challenge of the Circular 
Economy of Professor C. Nava (scientific manager of the 
project), of the young researchers of PMopenlab srls, and of a 
representation of the R.ED. EL. in the people of Emanuela Barreca 
and Caterina Suraci.
The initiative is located within a wider project proposed 
by Confindustria Nazionale, the RoadShow on the circular 
economy, in collaboration with the association 4.Manager, 
Training Systems Confindustria, the Luiss Guido Carli University 
and will make use of the contribution of experts from the world 
of research (Enea) and institutions (Ministry of the Environment, 
Ministry of Economic Development), the event at the Reggio 
Calabria site, in fact, is one of the 18 stages held throughout Italy.
The president of Confindustria Reggio Calabria, Giuseppe Nucera, 
started the work by greeting those present and underlining 
the importance for the new generations of assimilating the 
fundamental concepts of the circular economy processes to 
direct development towards an increasingly sustainable path. 
(addressing the numerous young students and doctoral students 
present in the room).
The interventions that followed have highlighted the case studies 
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of companies that have started virtuous circular processes, and 
have been divided into three thematic areas.
In the first part internally curated by the rapporteurs of 
Confindustria, Marco Valli (Industrial Policy Area, Confindustria) 
provided a normative framework necessary to contextualize the 
projects and research that will be illustrated later.
After an excerpt from Luigi De Angelis, (Press Office, Confindustria 
Reggio Calabria), Marco Frey, Professor of Economics and 
Business Management, Director of the research group on the 
sustainability of the Sant’Anna School of Pisa, has taken the 
floor. illustrated all those most emblematic case studies that are 
characterizing the history of the circular economy.
In the second part, first Paola Sposato (ENEA) spoke about 
industrial symbiosis with particular reference to the experience 
of the platforms managed by ENEA, then Silvia Di Giovanni 
(RETIImpresa, Confindustria), continued
on the same issue, giving an overview of what are the 
business networks supporting the circular economy. The 
last part concerned the story of the Calabresi company Case 
History, in this scenario the PVC UpCycling team present had 
the opportunity to illustrate the project. Caterina Suraci, 
representing R.ED.EL., briefly illustrated the company’s ethical 
and business characteristics, and subsequently Prof. Consuelo 
Nava (University Researcher, PVC project manager, UpCycling 
project) presented the innovative features of the project , to then 
close the intervention with the video summary containing an 
excerpt of the video presented for the ‘’ BEST PRACTICES ‘’ award 
by Confindustria Salerno. The works were completed with the 
intervention of Crescenzo Pellegrino from Calabria Maceri & 
Servizi SpA.

Riferimenti utili
References
Programma Workshop
economiacircolare.confindustria.it/evento/reggiocalabria/ 

Videodiretta 
https://www.facebook.com/pvcupcycling/videos/366060360632230/

Slideshow fotografico
https://www.facebook.com/EconomiaCircolareConfindustria/videos/526591907858746/
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Att. 10 (E) | XII Premio Best Practices per l’innovazione

Data

Attività svolte

Luogo
06-07 Dicembre 2018 Stazione Marittima di Salerno, via Molo Manfredi, Salerno 

Nelle giornate del 6 e 7 dicembre una rappresentanza 
del progetto PVC UpCycling composta da Caterina Suraci 
in rappresentanza di R.ED.EL., per PMopenlab srls l’A.U. 
Andrea Procopio e Domenico Lucanto (Ricercatore Junior), 
e Alessia Marino (PhD DIATEC UNiCal), ha partecipato alle 
fasi finali del premio ‘’Best Practices per l’innovazione’’ di 
confindustria Salerno.
Nelle due giornate in cui si è articolata la manifestazione, 
le aziende selezionate hanno presentato i propri Case 
History ad esperti di settore, imprenditori, investitori.
La prima giornata ha visto l’avvio dei lavori di presentazione 
delle due aree, imprese e start-up, oltre al lancio della 
challenge, che prevedeva la realizzazione di un video che 
raccontasse la propria Case History.
Parallelamente è stato lanciato Hackathon un Laboratorio 
di Fabbricazione Digitale consistente in quattro momenti 
di approfondimento dedicati a PMI e a studenti degli 
istituti di istruzione superiore su stampa additiva, Data 
Meaning, Design Innovativo e Sostenibile, Robotica nella 
piccola e media impresa, dando la possibilità di conoscere 
e sperimentare le pratiche dell’industria 4.0.
La giornata ha visto il susseguirsi di una serie di interventi 
volti a sottolineare l’importanza dei processi circolari, 
del networking, e dell’innovazione per poi concludersi 
con un piccolo resoconto riguardante i Case History 
delle precedenti edizioni. Durante la serata il team ha 
partecipato alla cena di networking, durante la quale 
i partecipanti hanno avuto la possibilità di scambiare 
idee, contatti, opinioni, gettando le basi per creare quelle 
relazioni di tipo informale fondamentali per la crescita 
individuale, aziendale e collettiva. 
Nella seconda giornata, l’AU di PMopenlab srls Andrea 
Procopio, incaricato dall’Amministratore di R.ED.EL. 
Umberto Barreca, ha presentato il progetto PVC UpCycling, 
facendo inizialmente una panoramica sulle attività
dell’azienda R.ED.EL. e, successivamente, esponendo le 
innovazioni di processo e di prodotto del progetto, per 
poi concludere con la proiezione del video presentato per 
il Premio “Best Practices”.

L’ accesso a questa fase è stato possibile grazie alla 
selezione avvenuta sulla base del Formulario sul progetto 
PVC UpCycling, redatto dalla referente e coordinatrice del 
progetto Prof. Arch. Consuelo Nava e alla presentazione di
un video che raccontasse il progetto/processo di 90 
secondi realizzato dalle giovani ricercatrici del team di 
PMopenlab Francesca Autelitano e Giusy Arena.
Nel pomeriggio si è dato spazio alla conclusione della 
manifestazione iniziando con le premiazioni dei progetti 
relativi alla sezione Hackathon, per poi concludere con la 
distribuzione dei premi Best Practices alle imprese e
alle start-up.
Tra le due premiazioni hanno avuto modo di partecipare 
alla manifestazione il Presidente di Confindustria Salerno 
Andrea Prete, e l’Assessore alla internazionalizzazione, 
Start-Up, Innovazione Regione Campania Valeria Fascione, 
i quali oltre ai saluti di rito hanno voluto sottolineare 
l’importanza di sostenere questo tipo di manifestazioni 
nelle quali cultura e innovazione trovano sbocco in 
sistemi produttivi di alto livello. 

English version
On December 6 and 7, a representation of the PVC UpCycling 
project composed by Caterina Suraci representing R.ED.EL., 
for PMopenlab srls the A.U. Andrea Procopio and Domenico 
Lucanto (Junior Researcher), and Alessia Marino (PhD DIATEC 
UNiCal), participated in the final stages of the ‘’ Best Practices for 
Innovation ‘’ of Confindustria Salerno.
During the two days in which the event was organized, the 
selected companies presented their Case History to experts in the 
sector, entrepreneurs and investors.
The first day saw the start of the presentation of the two areas, 
companies and start-ups, in addition to the launch of the 
challenge, which involved the creation of a video that told its 
own Case History.
At the same time Hackathon was launched a Digital 
Manufacturing Laboratory consisting of four in-depth moments 
dedicated to SMEs and students of higher education institutions 
on additive printing, Data Meaning, Innovative and Sustainable 
Design, Robotics in small and medium enterprises, giving the 
possibility to know and experiment with industry 4.0 practices.
The day saw the succession of a series of interventions aimed at 
underlining the importance of circular processes, networking, 
and innovation and then ending with a brief account of the 

Programma Workshop
economiacircolare.confindustria.it/evento/reggiocalabria/ 

Videodiretta 
https://www.facebook.com/pvcupcycling/videos/366060360632230/

Slideshow fotografico
https://www.facebook.com/EconomiaCircolareConfindustria/videos/526591907858746/
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Case History of previous editions. During the evening the 
team participated in the networking dinner, during which the 
participants had the opportunity to exchange ideas, contacts, 
opinions, laying the foundations for creating those informal 
relationships that are fundamental for individual, corporate and 
collective growth.
On the second day, the AU of PMopenlab srls Andrea Procopio, 
appointed by the Director of R.ED.EL. Umberto Barreca, 
presented the PVC UpCycling project, initially giving an overview 
of the activities
of the R.ED.EL. and, subsequently, exposing the process and 
product innovations of the project, then concluding with the 
screening of the video presented for the “Best Practices” Award.
Access to this phase was made possible thanks to the selection 
made on the basis of the Formulario on the PVC UpCycling 
project, drawn up by the reference and coordinator of the project 
Prof. Arch. Consuelo Nava and the presentation of
a video that tells the project / process of 90 seconds realized 
by the young researchers of the PMopenlab team Francesca 
Autelitano and Giusy Arena.
In the afternoon, the event was concluded with the awarding of 
the projects related to the Hackathon section, to then conclude 
with the distribution of the Best Practices awards to the 
companies and
at start-ups.
Among the two awards were the participation of the President 
of Confindustria Salerno Andrea Prete, and the Councilor for 
Internationalization, Start-Up, Innovation Campania Region 
Valeria Fascione, who in addition to the usual greetings wanted 
to underline the importance of supporting this type of event 
in which culture and innovation find their way into high-level 
production systems.

Riferimenti utili
References
Sitoweb ufficiale
http://www.premiobestpractices.it/

Foto 
https://www.facebook.com/pg/pvcupcycling/photos/

https://youtu.be/o6XQVUlOZyc

Video in concorso
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Att. 11 (E) |  1° Incontro Piattaforma Tematica S3 
“Ambiente e rischi naturali”
Data

Attività svolte

Luogo
19 Dicembre 2018 Sala conferenze Fincalabra S.p.A., Loc. Campo – Settingiano (CZ)

Mercoledì 19 dicembre 2018 si è svolta presso la sede 
di Settingiano di Fincalabra il primo incontro della 
Piattaforma tematica Ambiente e Rischi Naturali, 
individuata dalla Strategia di Specializzazione intelligente
della Regione Calabria quale area di innovazione su cui 
investire le risorse del Programma Operativo, destinate 
alle Ricerche e all’Innovazione.
Dopo la fase di saluti da parte del Presidente del Polo di 
innovazione Parinet Luigi Borrelli nell’apertura dei lavori, il 
Responsabile Area Operativa Fincalabra Antonio Mazzei ha 
illustrato la traiettoria S3, in particolare soffermandosi sui 
dati relativi al numero di progetti presentati, 38, e ammessi 
e finanziati per oltre 9,70 mil €, 21, per l’area Ambiente e 
Rischi Naturali. Dato altrettanto importante il numero di 
nuove assunzioni, 27, e 19 per l’area Smart Manufacturing, 
strettamente connessa a quella precedentemente citata. 
L’incontro è proseguito con la presentazione di nuove 
opportunità di finanziamento regionali ed extra-regionali, 
con l’intervento di Menotti Lucchetta, Dirigente del 
Settore Scientifica ed Innovazione tecnologica della 
Regione Calabria, il quale ha illustrato i concetti di Living 
lab ed Eramin. Il primo, previsto dall’Azione 1.3.2 del POR
Calabria FESR FSE 2014-2020, prevede la promozione 
e sperimentazione di modalità innovative di avvio di 
processi di ricerca e sviluppo, in particolar modo con 
l’aiuto della prototipazione e che vedano la partecipazione 
attiva anche degli utenti finali. Mazzei ha spiegato le 
fasi di tale progetto, la prima delle quali risulta essere la 
mappatura dei fabbisogni della collettività. Non a caso, 
dei 145 fabbisogni finora mappati, il 51% riguarda proprio 
la piattaforma tematica Ambiente e Rischi Naturali.
Il secondo, un programma di ricerca e innovazione sulle 
materie prime, con partenariato pubblico-pubblico 
finanziato nell’ambito di Horizon 2020, vuole sostenere 
lo sviluppo sostenibile e favorire l’avvio di percorsi di 
economia circolare. La partecipazione prevede 3 importanti 
criteri: eccellenza, impatto ed implementazione.
A concludere questa fase, l’intervento di Luigi Iavarone, 
Consigliere Delegato per il Mezzogiorno – Cluster 

Tecnologico Nazionale Chimica Verde, che ha illustrato 
Cluster Spring, con il concetto di bioeconomia come 
nuovo modello di sviluppo.
Si è aperta poi la fase riguardante il Progetto Parinet, 
illustrato dal Direttore Generale del Polo di Innovazione
Ambiente e Rischi Naturali Pietro Milasi, il quale ha anche 
discusso dell’importanza della prossimità alle aziende e 
del concetto di sostenibilità a 360°, quindi non solo da 
un punto di vista ambientale, ma anche e soprattutto 
da un punto di vista economico. Si sono poi susseguiti 
gli interventi dei Docenti Universitari di UNICAL e 
UNIRC dei Dipartimenti di Ingegneria per l’Ambiente e 
il Territorio, di Ingegneria Chimica, di Biologia, Ecologia 
e Scienza della Terra, di Agraria, di Ingegneria Civile e di 
Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale, i quali 
hanno discusso dei vari temi riguardanti il rischio sismico, 
il rischio ambientale e l’importanza dello studio idrologico 
e idraulico e della modellazione delle tendenze evolutive 
dei territori.
L’incontro si è concluso, infine, con il panel di progetti di 
innovazione in corso nell’area Ambiente e Rischi Naturali, 
finanziati dalla Regione Calabria, tra i quali anche il progetto 
PVC Upcycling. Andrea Procopio, AU PMopenlab srls, ha 
presentato il progetto facendo riferimento inizialmente ai 
partners, top management l’azienda R.ED.EL. con la prof. 
Consuelo Nava come responsabile scientifica, aderenti 
i ricercatori e referenti di ENEA e UNICAL e PMopenlab 
srls per le smart solution, la disseminazione e il branding, 
per poi illustrare le caratteristiche e gli avanzamenti 
del progetto, concludendo con la proiezione del video 
spot presentato anche al Premio “Best Practices per 
l’innovazione” di Salerno.

English version
On Wednesday 19 December 2018, the first meeting of the 
Environment and Natural Risk Theme Platform, identified by the 
Intelligent Specialization Strategy, took place at the Settingiano 
di Fincalabra office.
of the Calabria Region as an area of   innovation on which to 
invest the resources of the Operational Program, destined for 

Video in concorso
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Research and Innovation. After the greetings from the President 
of the innovation pole Parinet Luigi Borrelli in the opening of the 
works, the Head of Operative Area Fincalabra Antonio Mazzei 
illustrated the trajectory S3, in particular focusing on data on the 
number of projects presented, 38, and admitted and financed for 
more than € 9.70 million, 21, for the Environment and Natural 
Risks area. Equally important is the number of new recruitments, 
27, and 19 for the Smart Manufacturing area, strictly connected 
to the one previously mentioned. The meeting continued with 
the presentation of new regional and extra-regional funding 
opportunities, with the intervention of Menotti Lucchetta, 
Director of the Scientific Sector and Technological Innovation of 
the Calabria Region, who illustrated the concepts of Living lab 
and Eramin. The first, provided for in Action 1.3.2 of the ROP
Calabria FESR ESF 2014-2020, provides for the promotion 
and testing of innovative ways of launching research and 
development processes, in particular with the help of prototyping 
and which also see the active participation of end users. Mazzei 
has explained the phases of this project, the first of which turns 
out to be the mapping of the needs of the community. Not 
surprisingly, of the 145 needs mapped so far, 51% concerns the 
thematic platform Environment and Natural Risks.
The second, a research and innovation program on raw 
materials, with public-public partnership funded under Horizon 
2020, aims to support sustainable development and promote 
the start of circular economy paths. Participation includes 3 
important criteria: excellence, impact and implementation.
To conclude this phase, the speech by Luigi Iavarone, Delegate 
Councilor for the Mezzogiorno - Green Chemical Technological 
Cluster, which illustrated Cluster Spring, with the concept of 
bioeconomy as a new model of development.
The phase concerning the Parinet Project was then opened, 
illustrated by the Director General of the Innovation Pole
Environment and Natural Risks Pietro Milasi, who also discussed 
the importance of proximity to companies and the concept of 
sustainability at 360 °, therefore not only from an environmental 
point of view, but also and above all from an economic point 
of view. Then there were the interventions of the UNICAL and 
UNIRC University Teachers of the Departments of Engineering 
for the Environment and the Territory, of Chemical Engineering, 
of Biology, Ecology and Earth Science, of Agriculture, of Civil 
Engineering and of Mechanical Engineering, of Energetics and 
Management, which discussed the various issues concerning 
seismic risk, environmental risk and the importance of 
hydrological and hydraulic study and modeling of the 
evolutionary tendencies of the territories.
Finally, the meeting ended with the panel of innovation projects 
underway in the Environment and Natural Risks area, funded by 
the Calabria Region, including the PVC Upcycling project. Andrea 
Procopio, AU PMopenlab srls, presented the project initially 
referring to the partners, the top management company R.ED.EL. 
with the prof. Consuelo Nava as scientific manager, adherents 
of researchers and representatives of ENEA and UNICAL and 
PMopenlab srls for smart solutions, dissemination and branding, 
to then illustrate the characteristics and progresses of the project, 
concluding with the screening of the video spot presented also at 
the Salerno “Best Practices for Innovation” Award.

Riferimenti utili
References

Piattaforma S3 Calabria
http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/s3/

Piattaforma del progetto
www.pvcupcycling.com
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Att. 12 (E) |  Renewed PVC: new recycling strategies
Data Luogo
04 Luglio 2018

19-21 Novembre 2018

Poster Session Dottorato SIACE, Unical, Rende (CS)

Elsevier Young Chemist Symposium, Rimini

The PVC global consumption is about 35 million tons/year 
and constantly increasing, of which only around 16% is 
recycled (VinylPlus-Progress Report 2017). The main pro-
blems related to PVC recycling are the high chlorine con-
tent, which may lead to the release of HCl and dangerous 
materials, and difficulties in predicting upstream the real 
composition of the material, due to the several additives 
added and post-consumer residuals [1,2].
The aim of this work is then the development of new stra-
tegies of recycling and/or reusing waste polyvinylchlori-
de (W-PVC) recovered from electric cables by R.ED.EL. Srl 
(Figure 1). 
Firstly, the amount of HCl released has to be evaluated: for 
this purpose, a new methodology was developed, con-
sisting of an acid-base titration of water-dissolved evol-
ved-gas in a temperature range of 25-350°C. The results 
were compared with those of TG analysis. That last showed 
that the dehydrochlorination process starts at 130°C, with 

a maximum at 205°C and a weight loss equal to 19.77%, 
while the titration demonstrated that just 1.05% of the 
evolved-gas is HCl.
The subsequent complete physicochemical characteriza-
tion of the W-PVC will allow to develop and/or optimize 
mechanical recycling, by testing it in composite materials, 
and chemical recycling, by means of catalytic pyrolysis 
mediated by zeolite, in order to convert the W-PVC in ad-
vanced biofuels.

Alessia Marino, Alfredo Aloise, Enrico Catizzone, Massimo 
Migliori, and Girolamo Giordano

Department of Environmental and Chemical Engineering, 
University of Calabria, Via P. Bucci, 
87036-Rende, Italy
E-mail: alessia.marino@unical.it

II SAL

Figure 1: Representation of the Zero Waste Program.
[1] J. Yu, L. Sun, C. Ma, Y. Qiao, and H. Yao, Waste Manage., 314-300 (2016) 48.

[2] L. Ciacci, F. Passarini, and I. Vassura, Resour. Conserv. Recy., 116-108 (2017) 123.
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A. Marino, A. Aloise, E. Catizzone, M. Migliori and G. Giordano, “Renewed PVC: new recycling strategies”, in “Proceedings of the 
Merck & Elsevier Young Chemists Symposium (MEYCS 2018)”, Ed. F. Bella, L. Botta, R. Cucciniello, A. D’Urso, P. Franco, E. Lenci, G. 

Mazzone, M. Schlich, A. Soldà, R. Spezzano, S. Staderini and L. Triggiani.
ISBN: 2018 ,180 ,2-03-94952-88-978, Rome.
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Att. 13 (E) | Lecture della prof.ssa Arch. C. Nava 
presso UNICAM: Ipersostenibilità, Tecnologie 
Abilitanti e Upcycling 
Data

Attività svolte

Luogo
19 Dicembre 2018 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAMERINO, Scuola di Ateneo di Architettura e Design “E.Vittoria”

Corsi di Progettazione Ambientale (congiunti) 

Si è presentato il progetto del testo in scrittura 
Ipersostenibilità e Tecnologie Abilitanti” – Teoria, Metodo 
e Progetto” di C.Nava, che affida ad una delle lezioni e 
applicazioni la trattazione teorica e sperimentale maturata 
all’interno del progetto “PVCUpcycling”.
Il testo “Ipersostenibilità e Tecnologie Abilitanti” – 
Teoria, Metodo e Progetto, ha l’ambizione di proporre 
traiettorie possibili, quali contributi nel dibattito culturale 
contemporaneo che guarda al futuro con una visione 
transdisciplinare e interscalare per la sostenibilità di 
processo e di progetto guidata nell’innovazione, dalle 
strategie e dai dispositivi resi operativi e collaborativi grazie 
all’abilità e agilità di nuove tecnologie. I temi affrontati 
attraverso le cinque lezioni, con la trattazione teorica, 
la ricerca di metodo nel glossario e la narrazione del 
progetto attraverso elaborazioni a tutte le scale, trovano 
il loro campo di sperimentazione nelle applicazioni. 
Dalle declinazioni sugli stessi argomenti, si propongono 
- attraverso le strategie e le tattiche “filtrate” dal calibro 
“ipersostenibilità e tecnologie abilitanti” – utili linee guida 
e buone pratiche per esercitare il sustainable total design, 
applicandolo a casi di progetti-ricerca, con l’obiettivo 
di fare degli stessi esiti, dei concorrenti e competitivi 
modelli-prototipi esportabili. 

La IV lezione del testo così intitolata IV. Dall’Economia 
Circolare all’Upcycling e Tecnologie di Fine Vita, ne 
sostiene teoricamente l’applicazione.

Gli studenti, i docenti e i dottori di ricerca presenti alla 
lecture, interessati dell’argomento hanno interloquito con 
la relatrice sui temi di interesse e di sperimentazione per 
un analogo caso studio di “upcycling” su un progetto di 
sperimentazione didattica.

English version
The project was presented in the writing Hypersustainability 
and Enabling Technologies “- Theory, Method and Project” by 
C.Nava, which entrusts one of the lessons and applications the 
theoretical and experimental treatment developed within the 

“PVCUpcycling” project.
The text “Hypersustainability and Enabling Technologies” 
- Theory, Method and Project, has the ambition to propose 
possible trajectories, such as contributions in the contemporary 
cultural debate that looks to the future with a transdisciplinary 
and interscalar vision for process and project sustainability 
guided in the innovation, from strategies and devices made 
operational and collaborative thanks to the ability and agility 
of new technologies. The themes dealt with through the five 
lessons, with the theoretical treatment, the method research in 
the glossary and the project narration through elaborations at 
all scales, find their field of experimentation in the applications. 
From the declensions on the same topics, we propose - through 
strategies and tactics “filtered” by the caliber “hypersustainability 
and enabling technologies” - useful guidelines and best practices 
to practice sustainable total design, applying it to projects-
research cases, with The objective is to make the same outcomes, 
competitors and competitive exportable prototype models.
The IV lesson of the text titled IV. From the Circular Economy to 
Upcycling and End of Life Technologies,
it theoretically supports its application.
The students, professors and research graduates present at the 
lecture, interested in the topic, interlocked with the speaker on 
the topics of interest and experimentation for a similar case study 
of “upcycling” on a project of educational experimentation.

II SAL
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Att. 14 (E) | Intervento programmato della prof.
ssa Arch. C. Nava a IFAU 2018 - 2nd International 
Forum on Architecture and Urbanism (E)
Data

Attività svolte

Luogo
08-09-10 novembre 2018 Pescara, Dipartimento di Architettura - Università G. d’Annunzio per la conferenza  

IFAU 2018 “TERRITORI FRAGILI / FRAGILE TERRITORIES - Paesaggi_Città_Architetture/
Landscapes_Cities_Architecture”

Intervento programmato della prof.ssa Arch. C.Nava 
(componente del comitato scientifico del Forum con 
l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria), 
alla sessione LE DIMENSIONI TECNOLOGICHE SOSTENIBILI 
PER UN HABITAT NON FRAGILE con la lecture dal titolo: 
IL PARADIGMA “DELL’IPERSOSTENIBILITA’”: I PROCESSI 
CIRCOLARI DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI PER IL PRO-
GETTO AVANZATO IN AMBIENTE RESILIENTE. 

Abstract.
Nell’epoca della “post-produzione dilagante” e negli anni 
che si potranno definire “della più veloce rivoluzione 
tecnologica della storia” rintracciabili in tutti i settori 
che hanno a che fare con le trasformazioni di prodotto 
e di processo, definire un nuovo paradigma dalle 
connotazioni fortemente radicali ed avanzate significa 
assumersi ancora di più la responsabilità che esso 
sostenga quel cambiamento di visione necessario e 
dirompente, soprattutto in tutti quegli spazi in cui le 
differenti dimensioni dell’abitare resistono ai mutamenti. 
Affidare al progetto tale compito, significa quindi porre 
a confronto ancora di più i vecchi riferimenti disciplinari 
con i nuovi dispositivi della conoscenza. In tale scenario 
performativo e creativo, occorre riscrivere anche le 
categorie sperimentali del progetto, per ridefinire il 
concetto di “contesto”, di “paesaggio e ambiente”, di 
“città ed architettura”, di “tecnologie e tecniche”. Il filtro 
dell’”ipersostenibilità”, connesso alle capacità strumentali 
disponibili delle “tecnologie abilitanti” di attivare 
processi “a misura” di cambiamento, si rende ancora 
più necessario, nel superamento stesso dell’approccio 
sostenibile, verso una circolarità di tattiche e azioni che 
palesano strategie capaci ed innovative, quindi una nuova 
qualità del progetto. I contesti produttivi, che realizzano 
tale circolarità di efficacia del progetto/processo, così 
calibrato, rendono ogni trasformazione una vera e propria 
“filiera”, dove si giocano scambi, compensazioni, ricicli e 
riattivazioni. Le capacità regenerative di una innovazione 
radicale, connessa ai flussi di materia, di reti e servizi, di 

modelli dell’abitare, di mobilità e di paesaggi sensibili (più 
o meno fragili), riconsegnano l’operatività delle tecnologie 
ad un nuovo potere abilitante, nel declinarsi dall’idea di 
un progetto sostenibile regolatore delle trasformazioni, 
ad una sua iperproiezione che mentre si manifesta come 
riparativa, reinnesca la capacità di formulare traiettorie 
e visioni oltre la dimensione della trasformazione in 
atto o anticipata, in ambiente resiliente. Si definisce di 
seguito tale paradigma  nelle sue differenti declinazioni, 
attraverso l’illustrazione di esperienze di ricerca applicata 
e di sperimentazione progettuale condotte dall’autrice in 
ambito didattico e di ricerca. Tra i casi studio presentati 
anche il progetto PVCupcycling. 

English version
Programmed intervention of Prof. Arch. C.Nava (member of 
the scientific committee of the Forum with the University of 
Mediterranean Studies of Reggio Calabria), at the session THE 
SUSTAINABLE TECHNOLOGICAL DIMENSIONS FOR A NON-
FRAGILE HABITAT with the lecture entitled:
THE PARADIGM OF “HYPERSOSTENIBILITY”: THE CIRCULAR 
PROCESSES OF TECHNOLOGIES THAT ARE ENABLED FOR THE 
ADVANCED PROJECT IN A RESILIENT ENVIRONMENT.

Abstract.
In the age of the “rampant post-production” and in the years 
that can be defined as “the fastest technological revolution 
in history” traceable in all the sectors that have to do with the 
transformations of product and process, define a new paradigm 
from strongly radical and advanced connotations means 
assuming even more the responsibility that it sustains that 
change of vision necessary and disruptive, especially in all those 
spaces in which the different dimensions of living resist change. 
To entrust this task to the project, means therefore to compare 
even more the old disciplinary references with the new devices 
of knowledge. In this performative and creative scenario, the 
experimental categories of the project must also be rewritten, to 
redefine the concept of “context”, “landscape and environment”, 
“city and architecture”, “technologies and techniques”. The filter 
of “hypersustainability”, connected to the available instrumental 
capacities of “enabling technologies” to activate processes 
“to measure” change, becomes even more necessary, in the 
overcoming of the sustainable approach, towards a circularity 
of tactics and actions that palesano capable and innovative 
strategies, then a new quality of the project. The production 
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contexts, which realize this circularity of effectiveness of the 
project / process, so calibrated, make each transformation a 
real “supply chain”, where exchanges, compensations, recycles 
and reactivations are played. The regenerative capacities 
of a radical innovation, connected to the flows of matter, of 
networks and services, of models of living, of mobility and of 
sensitive landscapes (more or less fragile), return the operation 
of the technologies to a new enabling power, in declining from 
the idea of   a sustainable project regulating transformations, 
to one of its hyperprojection that, while manifesting itself 
as reparative, reinforces the ability to formulate trajectories 
and visions beyond the dimension of ongoing or anticipated 
transformation, in a resilient environment. This paradigm is 
defined in its different declinations, through the illustration 
of applied research experiences and design experimentation 
conducted by the author in the didactic and research fields. 
Among the case studies presented also the PVCupcycling project
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Att. 15 (E-L) | Calabria Valley con Union Camere 
Italo-Svizzera e Attività di Laboratorio

Data

Attività svolte

Luogo
25 e 26 febbraio 2019                                                               UNICAL Diatic > Lab.di Chimica Industriale

Le giornate del 25 e 26 febbraio hanno visto i ricercatori 
Unical, Enea, PMopenlab impegnati a confrontarsi 
sulla prossima attività di realizzazione del 3° scenario: 
greenparking ad alta resilienza e sulle attività di 
disseminazione.
La prima giornata di confronto fra i partners è stata 
preceduta dall’evento “Calabria Valley” con Regione 
Calabria e Unioncamere Italo-Svizzera. 
L’ azienda R.ed.el è stata fra le poche selezionate a 
presentare la propria competitività in questa occasione 
che punta a creare opportunità sul mercato Svizzero, e lo 
ha fatto presentando i prodotti sperimentati durante la 
ricerca PVC upcycling, illustrata per tale occasione dalla 
coordinatrice e responsabile scientifica prof.ssa C. Nava, 
ricercatrice UNIRC.
La riunione del 25 febbraio ha permesso di stabilire le 
questioni relative al piano di lavoro del laboratorio e alla 
disseminazione della ricerca.

Nella prima fase della giornata è stata completata la 
fase di calibrazione della nuova pressa idraulica messa 
a disposizione da ENEA  presso i locali dell’UNICAL, e in 
seguito sono stati predisposti gli spazi per lo svolgimento 
in sicurezza delle fasi di sperimentazione in laboratorio.
La seconda fase di questa prima giornata ha visto la 
partecipazione dei ricercatori di PMopenlab (A.U. Arch. 
Andrea Procopio, Arch. Giuseppe Mangano, Arch. 
Domenico Lucanto), della prof. arch. Consuelo Nava ( 
Responsabile Scientifica del progetto), del Prof. Girolamo 
Giordano (Prof. Ordinario Dip. DIATIC UNICAL), del prof. 
Massimo Migliori (Prof. Associato Dip. DIATIC UNICAL) e 
del dott. Corradino Sposato (Ricercatore ENEA).
Durante la riunione si è discusso ed è stato definito il 
programma per gli eventi di disseminazione del mese di 
marzo, oltre a fissare le tre date utili.
La giornata si è conclusa con la stesura del piano di 
lavoro per la successiva giornata di sperimentazione in 
laboratorio sulla fase di realizzazione delle mattonelle in 
compound di PVC per la messa in opera del Green Parking.

La giornata del 26 ha visto impegnati i ricercatori in 
laboratorio per stabilire la giusta miscela di compound in 
pvc e resina che permettano di ottenere le più adeguate 
prestazioni fisico-chimiche delle mattonelle in pvc 
riciclato.
A questa fase hanno partecipato parte del team di eco-
design e smart manufacturing di PMopenlab (A.U. arch 
Andrea Procopio  e l’ arch. Ricercatrice Junior Francesca 
Autelitano) e il dott. Corradino Sposato (Ricercatore ENEA).
Molti sono stati i ragionamenti di carattere tecnico e 
pratico alla produzione dei componenti del green parking, 
per per definire un processo di manufacturing sostenibile 
per la produzione delle mattonelle di grande formato, 
le cui caratteristiche e criticità conferiscono loro quelle 
qualità che attribuiscono loro la capacità di alta resilienza. 
Ulteriori attività di progettazione si sono svolte per 
ottimizzare la fase di produzione in laboratorio.

English version
The days of 25 and 26 February saw Unical, Enea, and 
PMopenlab researchers engaged in confronting each other 
in the implementation of the 3rd scenario: high resilience 
greenparking and dissemination activities.
The first day of confrontation between the partners was 
preceded by the “Calabria Valley” event with the Calabria Region 
and Italo-Swiss Unioncamere.
The R.ed.el company was among the few selected to present 
its competitiveness on this occasion, which aims to create 
opportunities on the Swiss market, and did so by presenting the 
products tested during PVC upcycling research, illustrated for 
this occasion by the coordinator and scientific director Prof. C. 
Nava, UNIRC researcher.
The meeting held on February 25th allowed questions to be 
established regarding the laboratory’s work plan and the 
dissemination of research.

In the first phase of the day the calibration phase of the new 
hydraulic press made available by ENEA at the UNICAL premises 
was completed, and spaces were subsequently prepared for the 
safe performance of the laboratory testing phases.
The second phase of this first day saw the participation of 
PMopenlab researchers (A.U. Arch. Andrea Procopio, Arch. 
Giuseppe Mangano, Arch. Domenico Lucanto), of prof. arch. 
Consuelo Nava (Scientific Responsible of the project), of Prof. 
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Girolamo Giordano (Full Professor DIATIC UNICAL Dept.), of prof. 
Massimo Migliori (Associate Professor DIATIC UNICAL Dept.) and 
of dr. Corradino Sposato (Researcher ENEA).
During the meeting it was discussed and the program for the 
dissemination events of March was defined, as well as setting 
the three useful dates.
The day ended with the drafting of the work plan for the next 
day of laboratory experimentation on the phase of making PVC 
compound tiles for the implementation of the Green Parking.
The day of the 26th involved researchers in the laboratory to 
establish the right mix of PVC and resin compounds that would 
allow the most adequate physico-chemical performance of 
recycled PVC tiles to be obtained.
This phase was attended by part of PMopenlab’s eco-design 
and smart manufacturing team (A.U. arch Andrea Procopio and 
the researcher junior architect Francesca Autelitano) and dr. 
Corradino Sposato (Researcher ENEA).
Many were the technical and practical reasoning for the 
production of green parking components, to define a sustainable 
manufacturing process for the production of large format tiles, 
whose characteristics and criticality give them the qualities that 
give them the capacity to high resilience.
Further design activities were carried out to optimize the 
production phase in the laboratory.

Sito Camera di Commercio Svizzera-italiana
http://www.ccis.ch/it/calabria_valley.aspx

Piattaforma PVCupcycling
www.pvcupcycling.com
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Data

Attività svolte

Luogo
13 marzo 2019                                                        Istituto Tecnico Industriale “ITI A. Monaco”

La giornata del 13 marzo 2019 è stata caratterizzata dal 
prosieguo delle attività di disseminazione previste dal WP4 
con la partecipazione di parte del team di PVC UpCycling, 
nella persona del prof. Girolamo Giordano (Prof. Ordinario 
Dipartimento DIATIC UNICAL), prof. Massimo Migliori 
(Prof. Associato Dipartimento DIATIC UNICAL) e dell’arch. 
Andrea Procopio (A.U. PMopenlab S.r.l.s.), all’ incontro con 
gli studenti della I.t.I. “A. Monaco” di Cosenza.
I lavori sono stati avviati con il benvenuto del preside Prof. 
Giovanni Florio che ha esortato la platea, colma di giovani 
studenti, a cogliere l’opportunità per aumentare le loro 
conoscenze su un tema sul quale le nuove generazioni 
dovrebbero essere sensibili, ovvero quello del “riciclo 
delle plastiche con un approccio del tutto innovativo”.
A seguire il prof. G. Giordano nel suo intervento ha 
illustrato agli studenti un excursus storico riguardante il 
mondo delle plastiche, come l’invenzione e la diffusione 
di oggetti di uso comune in plastica abbia cambiato il 
vivere quotidiano e di come questi abbiano cambiato 
sensibilmente il corso dell’evoluzione verso la modernità. 
Il prof. Giordano ha di seguito illustrato come si sia passati 
dai prodotti indistruttibili e durevoli degli anni ‘60 ai 
prodotti di consumo “usa e getta” che caratterizzano la 
nostra società contemporanea.
Successivamente, l’arch. Andrea Procopio ha illustrato i 
processi di Eco-Design e Digital-Manufacturing applicati 
all’esperienza PVCupcycling e come questi siano 
catalogabili nella produzione di prodotti e processi 
sostenibili.
Partendo dall’esperienza di Mimprendo fino ad arrivare 
alle fasi di preprototipazione, gli studenti hanno 
conosciuto come gli strumenti del design giocano un 
ruolo fondamentale nei processi sostenibili attraverso la 
progettazione degli scenari di sperimentazione, realizzati 
ibridando le varie tecnologie messe a disposizione dalle 
competenze del team, con il de-manufacturing fino 
all’additive manufacturing applicato grazie alle tecnologie 
di stampa3D che permette di realizzare e sperimentare 
tutta la componentistica necessaria per garantire i processi 

di disassemblaggio necessari a conferire le caratteristiche 
necessarie alla produzione di prodotti sostenibili.
L’intervento conclusivo della giornata è stato tenuto 
dal prof. Massimo Migliori, che ha approfondito gli 
aspetti chimico/scientifici del progetto e, dopo una 
breve introduzione sulle particolarità dei legami che 
caratterizzano la composizione chimica del PVC, ha 
proseguito illustrando tutti i possibili processi che portano 
allo smaltimento del PVC, cosa necessita per portare a 
termini questi processi e che cosa comportano in termini 
di dispendio energetico e produzione di materiali di quali 
scarti o sfridi.
L’incontro si è concluso con un momento dedicato alle 
domande degli studenti.

English version
The day of 13 March 2019 was characterized by the continuation 
of the dissemination activities foreseen by WP4 with the 
participation of part of the PVC UpCycling team, in the person 
of prof. Girolamo Giordano (Full Professor of the DIATIC UNICAL 
Department), prof. Massimo Migliori (Associate Prof. of the 
DIATIC UNICAL Department) and of the arch. Andrea Procopio 
(A.U. PMopenlab S.r.l.s.), at the meeting with the students of the 
I.t.I. “TO. Monaco “of Cosenza.
The work was started with the welcome of the principal Prof. 
Giovanni Florio who urged the audience, full of young students, 
to seize the opportunity to increase their knowledge on a topic 
on which the new generations should be sensitive, namely that 
of “Recycling of plastics with a completely innovative approach”.
Following the prof. In his speech G. Giordano illustrated to the 
students a historical excursus concerning the world of plastics, 
how the invention and diffusion of commonly used plastic 
objects has changed everyday life and how they have changed 
the course of evolution considerably towards modernity. The 
professor. Giordano explained below how we moved from 
indestructible and durable products of the 1960s to disposable 
consumer products that characterize our contemporary society.
Subsequently, the architect Andrea Procopio illustrated the 
Eco-Design and Digital-Manufacturing processes applied to the 
PVCupcycling experience and how these can be cataloged in the 
production of sustainable products and processes.
Starting from the experience of Mimprendo up to the pre-
prototyping phases, the students knew how design tools play a 
fundamental role in sustainable processes through the design of 
experimentation scenarios, created by hybridizing the various 
technologies made available by the team’s skills , with the de-

Att. 16 (E) | Incontro con gli studenti dell’ ITI “A. Monaco”
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manufacturing up to the additive manufacturing applied thanks to 
3D printing technologies that allows to realize and experiment all 
the necessary components to guarantee the disassembly processes 
necessary to confer the necessary characteristics to the production of 
sustainable products.
The final speech of the day was held by prof. Massimo Migliori, who 
investigated the chemical / scientific aspects of the project and, after 
a brief introduction to the peculiarities of the bonds that characterize 
the chemical composition of PVC, continued by illustrating all the 
possible processes that lead to the disposal of PVC, what it needs 
to bring to terms these processes and what they involve in terms of 
energy expenditure and production of materials such as waste or 
scrap.
The meeting ended with a moment dedicated to questions from 
students.

Pagina Facebook
www.facebook.com/pvcupcycling

Piattaforma PVCupcycling
www.pvcupcycling.com
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Att. 17 (E) | Seminario tecnico/Evento pubblico 
PVCUpcycling c/o University Club-Unical

Data

Attività svolte

Luogo
14 marzo 2019                                                               UNICAL- University Club

Il primo dei seminari di monitoraggio del progetto “PVC 
Upcycling” – Economia circolare rifiuti zero, si è svolto 
secondo il programma degli interventi del team di ricerca 
e dei relatori invitati provenienti dalla Regione Calabria, 
da enti scientifici e dal settore imprenditoriale. La prima 
sessione secondo programma ha visto alternarsi al tavolo i 
ricercatori del team PVCUpcycling. 
L’evento è iniziato con l’intervento del Prof. Giordano 
(Unical Diatic) il quale ha chiarito come l’Upcycling degli 
scarti provenienti dai processi di gestione degli impianti 
elettrici di R.ED.EL sia ciò che rende unico questo progetto 
nel contesto nel contesto contemporaneo in cui l’uso 
delle plastiche ha sovvertito il modo di vivere e le abitudini 
degli uomini.
Successivamente l’imprenditore Umberto Barreca CEO 
di R.ed.el Srl e Manager Tecnico del progetto-ricerca ha 
tracciato la nascita dell’attività di PVCupcycling che, a 
partire da un rifiuto da smaltire, grazie ai prototipi prodotti 
in fase di ricerca, è riuscito a ottenere una risorsa per 
l’ambiente e per l’economia della propria azienda. 
La prof.ssa Consuelo Nava - Coord. Scientifica del progetto-
ricerca ha introdotto quale sia la prima sfida del progetto: 
lavorare attraverso una sfida competitiva sulla “cultura 
dell’economia circolare”, e riuscire a trattenere nel nostro 
territorio calabrese le competenze di chi appartiene a 
questo fragile territorio. Nel merito tecnico con riferimento 
al processo di Recycle, si sono illustrate le fasi del   
Manufacturing ed Ecodesign (grazie alla collaborazione di 
PMopenlab) e del monitoraggio multilivello del progetto 
tecnico mediante la realizzazione del cantiere laboratorio 
a dimostrazione della filiera di riciclo del PVC nei tre scenari 
di sperimentazione.
La mission del progetto insiste su due aspetti che 
caratterizzano il progetto secondo i caratteri della “simbiosi 
industriale” che punta allo spostamento del modello 
della Redel da un tipo di economia lineare a un modello 
circolare, e il processo di PVCUpcycing. 
Il Prof. Massimo Migliori - Unical- ha discusso sulle varie 
possibilità di combinazione dei polimeri per ottenere 

materiali con caratteristiche molto diverse, e di come la 
presenza del cloruro di polivinile renda più complessa la 
strategia di riciclo del PVC. Il riciclo chimico è solo una 
tra le strategie attuabili ma che consente di ottenere il 
recupero energetico a partire dalla pirolisi catalitica alla 
decloruzione termica di PVC puro.
L’ Ing. Corradino Sposato di ENEA ha chiarito come l’utilizzo 
di plastiche nella preparazione di malte cementizie e 
calcestruzzi non abbia mai riguardato il PVC da cavi 
elettrici prima di questo progetto di ricerca. Sono state 
esplicate le differenti quantità di materiali utilizzati nella 
realizzazione dei provini prodotti per le prove a flessione 
e compressione, i risultati dei test di conducibilità e 
resistenza termica e di capillarità.
L’arch. Andrea Procopio A.U. di PMopenlab ha spiegato 
l’attività del UPcycling Laboratory che si svolge attraverso 
le smart solutions e Additive Manufacturing in Ecodesign 
per i tre scenari di progetto e per la costante verifica 
dei componenti che consente la correzione delle loro 
caratteristiche per mezzo della digital fabbrication. In 
fase di pre-prototipazione ciò permette di progettare 
nell’ottica di produzione zero di scarti e di utilizzo di sfridi 
per la produzione degli stessi; di versatilità e di semplicità 
nell’installazione per una posa in opera che non richiede 
l’istruzione di alcun operaio specializzato. 
Gli Arch.tti Danilo Emo e Alessia Palermiti che si occupano 
per PMopenlab di Social Media e Storytelling Report per 
la comunicazione e la disseminazione di PVCupcycling 
hanno illustrato come sia possibile trasferire un progetto 
scientifico di tale portata al mondo dei social. In maniera 
particolare lo Storytelling consente di diffondere la 
narrazione visiva del progetto, sia all’utente medio che 
all’utente tecnico, grazie alla forza e all’efficacia immediata 
dei contenuti video che, allo stesso tempo, possono 
essere più velocemente condivisibili per amplificare 
la comunicazione e divulgazione del messaggio del 
progetto, fino a stimolare l’attesa del progress successivo. 
L’ Arch. Giuseppe Mangano – Pmopenlab- ha illustrato 
l’importanza della configurazione della veste grafica 
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prodotta tramite l’Information Design e la Open Platform 
per la comunicazione e disseminazione di PVCUpcycling. 
La struttura dell’informazione consente sia di focalizzare 
l’attenzione del lettore sui concetti fondamentali del 
progetto di ricerca al fine di comprendere meglio 
un quadro preciso dell’impatto della dissemination 
dell’attività tecnica sul contesto di riferimento. Importante 
è la realizzazione delle piattaforme web tradotte anche in 
inglese. La seconda sessione si è aperta con gli interventi 
del panel di esperti invitati.
La Dott.ssa Yvonne Spadafora - Resp. Comunicazione 
Por Calabria 14-20, Regione Calabria – ha individuato il 
valore di questo progetto nel contesto calabrese nella 
programmazione UE, i risultati ottenuti e la capacità di 
continuo monitoraggio della sperimentazione in atto 
permettono anche per l’ottimo lavoro svolto con la 
comunicazione, di raggiungere un vasto bacino di utenti e 
di ottenere feedback. Tutto il progetto si muove seguendo 
le linee della strategia di comunicazione istituzionale 
del POR che mirano a raccontare la positività delle “Voci 
di Calabria”. PVCupcycling in tal senso ha superato gli 
obiettivi fissati, raggiunge i valori di sostenibilità e crescita.
La Dr.ssa Adele Brunetti ha descritto l’esperienza dell’ ITM-
CNR, Rende, nell’engineering membranes nel trattare gli 
scarti attraverso i biodigestori.
Il Dr. Giuseppe Rossi - Polo di Innovazione Green Home, 
Regione Calabria – ha posto l’attenzione sul lavoro svolto 
dalla R.ed.el nel paronama calabrese delle PMI innovative 
e da PMopenlab nel lavoro di dissemination e information 
design per il progetto.
L’ Ing. Piero Polimeni - Resp. Polo Ambiente e Rischi Naturali 
di Reggio Calabria – ha espresso la propria opinione sul 
valore educativo e la necessità di divulgazione del progetto 
e delle strategie messe in campo nel progetto di ricerca.
Il seminario si è concluso con la condivisione con i 
partecipanti dei prodotti grafici del progetto di ricerca al 
tavolo di disseminazione allestito da PMopenlab. 

English version
The first of the monitoring seminars of the project “PVC Upcycling” 
- Circular economy zero waste, was carried out according to the 
program of the interventions of the research team and the invited 
speakers from the Calabria Region, scientific bodies and the business 
sector. The first session of the program saw researchers from the 
PVCUpcycling team alternate at the table.
The event began with the intervention of Prof. Giordano (Unical 
Diatic) who clarified how the Upcycling of waste coming from the 
R.ED.EL electrical system management processes is what makes 
this project unique in the context in the contemporary context in 
which the use of plastics has subverted the way of life and habits of 
men. Subsequently the entrepreneur Umberto Barreca CEO of R.ed.
el Srl and Technical Manager of the project-research has traced the 
birth of the activity of PVCupcycling that, starting from a waste to 
be disposed of, thanks to the prototypes produced in the research 
phase, is managed to obtain a resource for the environment and for 
the economy of their company.

Prof. Consuelo Nava - Coord. Project-research scientist has introduced 
the first challenge of the project: to work through a competitive 
challenge on the “circular economy culture”, and to be able to retain 
in our Calabrian territory the skills of those who belong to this fragile 
territory. With regard to the technical merit with reference to the 
Recycle process, the Manufacturing and Ecodesign phases (thanks to 
the collaboration of PMopenlab) and the multi-level monitoring of 
the technical project were illustrated through the construction of the 
laboratory site demonstrating the PVC recycling chain in the three 
scenarios of experimentation.
The project’s mission insists on two aspects that characterize the 
project according to the characteristics of the “industrial symbiosis” 
that points to the shift of the Redel model from a type of linear 
economy to a circular model, and the PVCUpcycing process.
Prof. Massimo Migliori - Unical - discussed the various possibilities 
of combining polymers to obtain materials with very different 
characteristics, and how the presence of polyvinyl chloride makes 
the PVC recycling strategy more complex. Chemical recycling is 
only one of the strategies that can be implemented but it allows 
energy to be recovered starting from catalytic pyrolysis to thermal 
dechlorination of pure PVC. Ing. Corradino Sposato of ENEA clarified 
how the use of plastics in the preparation of cement mortars and 
concretes never involved PVC from electric cables before this research 
project. The different quantities of materials used in the production 
of the specimens produced for the bending and compression tests, 
the results of the conductivity and thermal resistance and capillarity 
tests were explained.
The arch. Andrea Procopio A.U. of PMopenlab explained the activity 
of the UPcycling Laboratory which is carried out through smart 
solutions and Additive Manufacturing in Ecodesign for the three 
project scenarios and for the constant verification of the components 
that allows the correction of their characteristics by means of digital 
fabrication. In the pre-prototyping phase, this allows the design of 
zero waste production and the use of scraps for their production; of 
versatility and simplicity in the installation for a laying that does not 
require the instruction of any skilled worker. The Arch. Danilo Emo 
and Alessia Palermiti who deal with Social Media and Storytelling 
Report for PMopenlab for communication and dissemination of 
PVCupcycling illustrated how it is possible to transfer a scientific 
project of this magnitude to the world of social media. In particular, 
Storytelling allows to spread the visual narration of the project, both 
to the average user and to the technical user, thanks to the strength 
and immediate effectiveness of the video contents that, at the same 
time, can be more easily shared to amplify the communication and 
dissemination of the project message, to the point of stimulating 
waiting for the next progress. Arch. Giuseppe Mangano - Pmopenlab - 
illustrated the importance of configuring the graphic layout produced 
by the Information Design and the Open Platform for communication 
and dissemination of PVCUpcycling. The information structure allows 
both to focus the reader’s attention on the fundamental concepts of 
the research project in order to better understand a precise picture 
of the impact of the dissemination of the technical activity on the 
reference context. Important is the creation of web platforms also 
translated into English. The second session opened with speeches 
from the panel of invited experts.
Dr. Yvonne Spadafora - Head of Communications for Calabria 14-20, 
Calabria Region - identified the value of this project in the Calabrian 
context in the EU programming, the results obtained and the ability 
to continuously monitor the experimentation in progress also allow 
for the excellent work carried out with communication, to reach a vast 
number of users and to obtain feedback. The whole project moves 
along the lines of the institutional communication strategy of the 
ROP which aim to recount the positivity of the “Voices of Calabria”. In 
this sense, PVCupcycling has exceeded the objectives set, reaches the 
values   of sustainability and growth.
Dr. Adele Brunetti described the experience of the ITM-CNR, Rende, in 
the engineering membranes in treating waste through biodigesters.
Dr. Giuseppe Rossi - Green Home Innovation Pole, Calabria Region 
- focused on the work done by R.ed.el in the Calabrian paronama 
of innovative SMEs and by PMopenlab in the dissemination and 
information design work for the project.
Ing. Piero Polimeni - Head of Environment and Natural Risks of Reggio 
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Calabria - expressed his opinion on the educational value and the 
need for dissemination of the project and the strategies implemented 
in the research project.
The seminar ended with the sharing of the research project graphic 
products with the participants at the dissemination table set up by 
PMopenlab.

Pagina Facebook
www.facebook.com/pvcupcycling
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Foto album
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Att. 18 (E) | “ECONOMIA CIRCOLARE E RIFIUTI 
ZERO CON L’UPCYCLING DEGLI SCARTI 
PROVENIENTI DAI PROCESSI DI GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI ELETTRICI” a EdilTour 2019
Data

Attività svolte

Luogo
18 Aprile 2019 Cosenza

EdilTour 2019 “L’edilizia dei prossimi 10 anni” è un’iniziativa 
a carattere nazionale promossa da Edilportale sui temi 
riguardanti la formazione professionale nel settore edile, 
con 20 tappe in tutta Italia, circa 150 relatori e oltre 12mila 
professionisti iscritti, giunta alla sua settima edizione 
e divenuta punto di riferimento per l’aggiornamento 
e e l’informazione sull’innovazione e sostenibilità dei 
materiali impiegati nell’edilizia. La tappa calabrese si è 
svolta in data 18 aprile 2019 presso il Cine-Teatro A. Tieri 
di Cosenza e ha visto l’intervento della prof.ssa Arch. 
Consuelo Nava in qualità di invited speaker per presentare 
il progetto PVCUpcycling e le sue possibili uscite per 
prodotti innovativi e sostenibili per l’edilizia. Con il suo 
intervento, la coordinatrice e responsabile scientifica del 
progetto ha risposto alla domanda della moderatrice 
su “quale direzione percorrerà l’edilizia dei prossimi 
dieci anni” presentando PVCUpcycling e illustrandone il 
partenariato (costituito dall’azienda REDEL (capofila) e 
gli aderenti Unical col Dipartimento DIATIC ed ENEA e la 
startup innovativa PMopenlab per i servizi di consulenza 
su branding e manufacturing), la dotazione finanziaria 
sull’asse di riferimento del POR Calabria 14-20 e gli aspetti 
innovativi del progetto, con un focus sul processo di 
upcycling degli scarti provenienti dalla gestione degli 
impianti elettrici per realizzare prodotti frutto della ricerca 
e dell’innovazione industriale dei partners e consulenti. 
La professoressa ha inoltre illustrato il progress della 
ricerca, mostrando quanto realizzato presso i laboratori 
di REDEL a Campo Calabro (scenari di applicazione 
delle piastrelle realizzate dagli scarti pvc per tappetino 
antiscivolo e sottofondo in cls misto a pvc in cantiere), 
ma anche le attività di manufacturing presso i laboratori 
di Chimica diretti dai proff. G. Giordano e M. Migliori del 
DIATIC-Unical e la prototipazione dei componenti in 
additive manufacturing realizzati dai giovani ricercatori 
di PMopenlab. La prof.ssa Nava ha inoltre messo in luce 
il carattere di innovazione di PVCupcycling sul tema 
dell’economia circolare, di quanto esso sia aderente 

e coerente alla strategia europea sulla sostenibilità e 
rifiuti zero e quanto sia importante oggi poter utilizzare 
i fondi sociali europei per la promozione della ricerca e 
dell’innovazione nel mezzogiorno, concludendo che 
“Quando si fa economia circolare l’ambizione dell’impresa 
coincide con l’ambizione del territorio”. 

English version
EdilTour 2019 “The construction of the next 10 years” is a 
national initiative promoted by Edilportale on issues concerning 
professional training in the construction sector, with 20 stages 
throughout Italy, about 150 speakers and over 12 thousand 
registered professionals, now in its seventh edition and became 
a reference point for updating ee information on innovation 
and sustainability of materials used in construction. The 
Calabrian stage took place on 18 April 2019 at the Cine-Teatro 
A. Tieri in Cosenza and was attended by Prof. Arch. Consuelo 
Nava as invited speaker to present the PVCUpcycling project 
and its possible releases for innovative and sustainable 
building products. With his intervention, the coordinator and 
scientific manager of the project responded to the moderator’s 
question on “which direction the building will take in the next 
ten years” by presenting PVCUpcycling and illustrating the 
partnership (made up of the REDEL company (leader) and the 
Unical members with the DIATIC and ENEA Department and the 
innovative PMopenlab startup for branding and manufacturing 
consultancy services), the financial allocation on the reference 
axis of the Calabria POR 14-20 and the innovative aspects of 
the project, with a focus on the upcycling process of the waste 
coming from the management of electrical systems to create 
products that are the result of research and industrial innovation 
by partners and consultants. The professor also illustrated the 
progress of the research, showing what has been achieved at 
the REDEL laboratories in Campo Calabro (scenarios for the 
application of the tiles made from PVC waste for non-slip mat 
and concrete mixed with PVC on site), but also the activities of 
manufacturing at the Chemistry laboratories directed by prof. G. 
Giordano and M. Better of the DIATIC-Unical and the prototyping 
of the components in additive manufacturing made by young 
PMopenlab researchers. Prof. Nava has also highlighted the 
innovative nature of PVCupcycling on the circular economy, 
of how much it adheres to and is consistent with the European 
strategy on sustainability and zero waste and how important it is 
today to be able to use European social funds for the promotion 
of research and innovation in the south, concluding that “When 
a circular economy is made, the ambition of the company 
coincides with the ambition of the territory”.
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Att. 19 (E) | “La Calabria Cambia passo” – Focus 
sullo stato di attuazione della programmazione 
operativa regionale
Data

Attività svolte

Luogo
30 maggio 2019 T-Hotel Lamezia T. (CZ)

L’iniziativa denominata “La Calabria cambia passo”, pro-
mossa dal Dipartimento Programmazione della Regione 
Calabria, si è svolta presso il T-Hotel di Lamezia Terme 
(CZ) per illustrare lo stato di attuazione della program-
mazione regionale, nazionale e comunitaria in Calabria. 
L’evento si è aperto con la Relazione dell’assessore Prof. 
Francesco Russo, delegato alla Programmazione Naziona-
le e Comunitaria della Regione Calabria su “Investimenti, 
Sviluppo e Occupazione in Calabria”. È poi seguita la co-
municazione del dirigente dott. Tommaso Calabrò che ha 
presentato i principali risultati del Por Calabria 2014-2020 
attraverso una rassegna degli assi, mettendo in eviden-
za per ognuno di essi, le principali procedure finanziate e 
gli indicatori del performance framework più significativi. 
I lavori sono proseguiti con l’illustrazione dello stato di at-
tuazione del Patto per lo Sviluppo della Calabria a cura 
del Dirigente del Nucleo Regionale di Valutazione e Ve-
rifica degli Investimenti Pubblici, l’ing. Giovanni Soda.
All’iniziativa, sono intervenute diverse realtà del mondo 
delle imprese e del lavoro che hanno ottenuto finanzia-
menti dalla Programmazione Comunitaria per i loro pro-
getti: tra queste, l’azienda R.ED.EL., che insieme all’Uni-
cal, Enea e la giovane startup PMopenlab, è capofila del 
progetto PVCUpcycling. Umberto Barreca, amministrato-
re di R.ED.EL, ha illustrato alla platea la divisione R&S e il 
progetto PVCUpcycling che persegue la strategia “rifiuti 
zero” dell’azienda.  La prof.ssa Consuelo Nava, Respon-
sabile Scientifica e coordinatrice del progetto, ha inoltre 
illustrato obiettivi, risultati raggiunti e scenari del proget-
to, rimettendo al centro l’attenzione al tema dell’innova-
zione e della ricerca sperimentale di PVCupcycling e la 
sua coerenza alla Strategia per l’Economia Circolare UE 
e ai Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030. 
A tal proposito, la Professoressa ha riferito sulla capacità 
di un progetto come PVCupcycling di generare inno-
vazione e sviluppo sul territorio e innescare processi di 
inclusione lavorativa e sociale per giovani professionisti 
(come i ricercatori della startup PMopenlab) e  dotto-

randi di ricerca. Il progetto PVCUpcycling, prosegue la 
prof.ssa Nava, ha già realizzato 2 degli scenari di speri-
mentazione previsti, oltre a 18 eventi di disseminazione, 
più di 10 report di rendicontazione, oltre 5 video-media, 
più di 8 piattaforme nazionali e internazionali sul tema 
economia circolare nelle quali il progetto stesso è inse-
rito. La comunicazione si è conclusa con la proiezione 
del video realizzato da “Il Sole 24 ore” che ha preso a ri-
ferimento PVCUpcycling come best practice di uso dei 
fondi della programmazione sul tema R&S e Rifiuti zero. 

English version
The initiative called “Calabria changes pace”, promoted 
by the Programming Department of the Calabria Region, 
took place at the T-Hotel in Lamezia Terme (CZ) to illustrate 
the state of implementation of the regional, national and 
community planning in Calabria. The event opened with 
the report by Councilor Prof. Francesco Russo, delegate for 
National and Community Programming of the Calabria 
Region on “Investments, Development and Employment 
in Calabria”. Then the communication of the manager 
dr. Tommaso Calabrò who presented the main results 
of Por Calabria 2014-2020 through a review of the axes 
highlighting, for each of them, the main funded procedures 
and the most significant performance framework indicators.
He followed the illustration of the state of implementation 
of the Pact for the Development of Calabria by the Director 
of the Regional Unit for Evaluation and Verification 
of Public Investments, the engineer. Giovanni Soda.
The initiative was attended by various companies in the 
business and labor world that have obtained funding from the 
Community Programming for their projects: among these, the 
company R.ED.EL., which together with Unical, Enea and the 
young startup PMopenlab, leader of the PVCUpcycling project. 
Umberto Barreca, director of R.ED.EL, explained to the audience 
the R&D division and the PVCUpcycling project that pursues the 
company’s “zero waste” strategy. Prof. Consuelo Nava, Scientific 
Responsible and project coordinator, also illustrated objectives, 
achievements and project scenarios, focusing attention on the 
topic of innovation and experimental research of PVCupcycling 
and its consistency with the Strategy for the EU Circular Economy 
and the Agenda 2030 Sustainable Development Goals. In this 
regard, the Professor reported on the capacity of a project as 
PVCupcycling to generate innovation and development on the 
territory and trigger processes of work and social inclusion for 
young professionals (such as the researchers of the PMopenlab 

40  |  Report Attività - PVCupcycling



Press
http://www.cn24tv.it/news/191834/la-calabria-cambia-passo-illustrato-lo-stato-di-attuazione-del-patto-per-lo-sviluppo.
html 

https://stream24.ilsole24ore.com/video/impresa-e-territori/economia-circolare-e-rifiuti-zero-seconda-vita-pvc-cavi-elettri-
ci/AE7PcewG?fbclid=IwAR23_fZYI9yXoHXrTFzLHU9Q1gwsUU1PHztJ3fC1zEBRmAb8GAOaJ59HBOg 

Riferimenti utili
References

startup) and PhD students. The PVCUpcycling project, continues 
Professor Nava, has already implemented 2 of the planned 
experimentation scenarios, in addition to 18 dissemination 
events, more than 10 reporting reports, over 5 video-media, 
more than 8 national and international platforms on the 
subject circular economy in which the project is inserted. The 
communication ended with the projection of the video made by 
“Il Sole 24 ore” which referred to PVCUpcycling as a best practice 
for the use of programming funds on R&D and zero waste.
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Att. 20 (E) | Disseminazione alla 4th AIGE/IIETA 
International Conference and 13th AIGE 2019 
Conference e in Attività di alternanza scuola lavoro 
Data

Attività svolte

Luogo
13 giugno 2019 
17/26 giugno 2019

Aula Magna UNIBAS 
Istituto Tecnico Industriale “Guido Donegani” – CROTONE

Il 13 giugno 2019, l’unità di ricerca di ENEA composta da 
Cardinale T., Sposato C., Alba M.B., Feo A., Grandizio F., 
Lista G.F., Montesano G. e De Fazio P. hanno presentato 
il contributo dal titolo “Energy and Mechanical 
Characterization of Composite Materials for Building 
with Recycled PVC” alla 4th AIGE/IIETA International 
Conference and 13th AIGE 2019 Conference “Energy 
Conversion, Management, Recovery, Saving, Storage 
and Renewable Systems” tenutasi presso l’aula magna 
Campus dell’Università degli Studi della Basilicata. Il 
contributo è stato pubblicato sulla rivista scientifica 
“Tecnica italiana- Italian Journal of Engineering Science, 
Vol. 63, No. 2-4 di giugno 2019. Dal giorno 17 al 26 dello 
stesso mese, circa 15 alunni del dell’Istituto Tecnico 
Industriale “Guido Donegani” – CROTONE, Progetto PON 
“Una vita di Alchimia” hanno partecipato al programma 
di Alternanza Scuola Lavoro. In queste date una giornata 
formativa è stata dedicata alla dissemination del progetto 
PVCUpCycling, con relative prove teoriche e pratiche 
sulla conoscenza e uso dei materiali impiegati per la 

sperimentazione e il testing del progetto PVCupcycling.

English version
On June 13, 2019, the research unit of ENEA composed of 
Cardinale T., Sposato C., Alba MB, Feo A., Grandizio F., Lista 
GF, Montesano G. and De Fazio P. presented the contribution 
entitled “Energy and Mechanical Characterization of Composite 
Materials for Building with Recycled PVC” at the 4th AIGE / 
IIETA International Conference and 13th AIGE 2019 Conference 
“Energy Conversion, Management, Recovery, Saving, Storage 
and Renewable Systems” held at the Aula Magna Campus of the 
University of Basilicata. The paper was published in the scientific 
journal “Italian Technique - Italian Journal of Engineering 
Science, Vol. 63, No. 2-4 of June 2019. From day 17 to 26 of the 
same month, about 15 students from the Industrial Technical 
Institute” Guido Donegani “- CROTONE, PON Project” A life of 
Alchemy “took part in the Work School Alternation program. On 
these dates, a training day was dedicated to the dissemination of 
the PVCUpCycling project, with relevant theoretical and practical 
tests on the knowledge and use of the materials used in the project.

Cardinale T., Sposato C., Alba M.B., Feo A., Grandizio F., 
Lista G.F.,  Montesano G., De Fazio P. (2019), Energy and 
Mechanical Characterization of Composite Materials for 
Building with Recycled PVC. In: TECNICA ITALIANA-Italian 
Journal of Engineering Science, Vol. 63, No. 2-4, June, 
2019, pp. 129-135, ISSN: 0040-1846
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Att. 21 (E) | II Seminario Tecnico-Evento pubblico 
PVCUpcycling

Data

Attività svolte

Luogo
26 giugno 2019 Centro Ricerche ENEA Trisaia, Rotondella (MT)

Il secondo dei seminari di monitoraggio del progetto 
PVCUpcycling ha avuto luogo al Centro Ricerche 
ENEA Trisaia a Rotondella (MT). La giornata ha previsto 
gli interventi del team di ricerca “PVCupcycling” e 
dei relatori invitati provenienti da enti scientifici, 
dalle università e dal settore imprenditoriale. 
I lavori sono stati introdotti dai saluti dell’Ing. Giambattista 
La Battaglia, responsabile del Servizio Gestione Centro 
Trisaia, il quale riferisce sull’importanza del ruolo di ENEA 
come partner che contriuisce alla ricerca sperimentale 
attraverso l’attività di testing sui materiali e sugli aspetti 
di impatto e sicurezza ambientale. L’ing. La Battaglia ha 
inoltre sottolineato l’importanza di partecipare a un 
progetto così innovativo. La Prof.ssa Consuelo Nava, 
coordinatrice scientifica del progetto PVCupcycling, 
illustra ai partecipanti al seminario il ruolo del partenariato 
e le finalità del progetto, divenuto best practice per quanto 
riguarda la gestione della spesa dei fondi comunitari e la 
qualità della comunicazione, disseminazione, strumento 
importante per il monitoraggio, tra cui anche il II seminario 
in corso. All’intervento della professoressa, seguono le 
relazioni dei partner ed esperti coinvolti in PVCupcycling. 
Il Dott. Umberto Barreca, CEO R.ed.el Srl e Manager 
Tecnico del progetto-ricerca, illustra la mission aziendale 
in PVCupcycling, che ha comportato un’evoluzione del 
modello di business e delle attività “core” dell’impresa stessa, 
oltre a fornire la possibilità di sviluppare visioni per scenari 
di mercato futuri attraverso gli output del progetto stesso.
L’intervento della prof.ssa Consuelo Nava e dell’Arch. PhD 
Giuseppe Mangano di PMopenlab srls, ha messo in risalto 
la coerenza del progetto PVCupcycling con le politiche 
europee sull’Economia Circolare e le Strategie di Sviluppo 
Sostenibile ONU Agenda 2030: in particolare, il progetto 
intercetta le traiettorie della Smart Specialization Strategy 
S3 “Ambiente e Rischi naturali” e “Smart Manufacturing”, 
per la prevenzione dei rischi naturali con operatività 
delle tecnologie di processo dello smart manufacturing 
e dell’esatta misurazione dei costi dell’intero processo di 

sviluppo industriale e monitoraggio delle fasi, e il costante 
controllo degli impatti del progetto. Il mercato riferito al 
riciclo degli scarti di pvc e la sua immissione in processi 
di economia circolare è il tema della ricerca, in termini di 
attività “recycle” e “upcycle”. La prof.ssa inoltre riferisce sulle 
attività di comunicazione e disseminazione del progetto 
tramite la piattaforma web e le pagine social, che hanno 
permesso a PVCupcycling di essere diffuso e accreditato 
tra le più importanti piattaforme a livello nazionale ed 
europeo e di essere stato selezionato per il monitoraggio 
del progetto H2020 CRESTING. L’avanzamento teorico 
del progetto rappresenta quanto illustrato da C.Nava, 
sul rapporto di incidenza tra il modello di economia 
circolare e il processo di sostenibilità in tutte le sue 
scale. La prof.ssa infine pone l’accento sulla capacità 
del progetto di attivare percorsi di inclusione sociale e 
lavorativa avendo coinvolto nelle sue fasi oltre venti unità 
tra ricercatori, esperti e giovani della startup PMopenlab.
L’arch. Giuseppe Mangano di PMopenlab srls ha 
illustrato la coerenza del progetto con gli obiettivi 
di Economia Circolare dell’Unione Europea e con i 
Goals dell’Agenda ONU 2030, n.9 “Industry, Innovation 
and Infrastructure”, n.11 “Sustainable Cities and 
Communities”, n.12 “Responsible Consumption and 
Production” e n.17 “Partnerships for goals”. A tal 
proposito, la startup PMopenlab ha realizzato una serie 
di prodotti media (foto e video) per la disseminazione 
e l’adesione del progetto alla social campaign 
#Mettiamomanoalfuturo di ASVIS di Agenda2030.
La dott.ssa Alessia Marino, PhD student - DIATIC Unical 
e Institute IMDEA Energy di Madrid, ha relazionato sugli 
studi e sulle ricerche per la caratterizzazione chimico-
fisica degli scarti di PVC e sulle analisi condotte e il riciclo 
di matrici complesse di “pure” e “Compound” PVC secondo 
analisi e confronto tra risultati nella sfida dell’upcycling. 
Seguono i confronti nel mercato italiano ed europeo 
per le quantità di tonnellate riciclate e consumate.
L’Ing. Corradino Sposato descrive le modalità di utilizzo 
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degli scarti del PVC per la preparazione dei materiali che 
sono impiegati negli scenari sperimentali, ossia malte 
ibridate con PVC e blocchi a spessore di PVC riciclato. 
I testing effettuati sui due materiali raggiungeranno 
le caratteristiche e le prestazioni attese per il corretto 
impiego negli scenari. Segue l’intervento dell’’ing. arch. 
Tiziana Cardinale, che illustra le ultime attività di ENEA 
per l’invecchiamento Solar Box sottoposti a 300 ore 
di esposizione e 600 ore, con interazioni intermedie, 
considerando l’irradiazione solare in un anno medio 
tipico nel Sud Italia e gli ottimi risultati raggiunti. 
Successivamente l’analisi visiva colorimetrica consente di 
valutare la variazione di colore nelle fasi di invecchiamento. 
Sono state infine eseguite prove meccaniche e di 
flessibilità sui provini nelle varie fasi di invecchiamento.
L’Arch. Domenico Lucanto, giovane ricercatore di 
PMopenlab, presenta l’attività di contabilità ambientale 
ed energetica dei tre scenari - laboratorio sperimentati 
c/o R.ed.el, individuando nei diversi ruoli e attività 
dei partners Unical ed Enea, gli output del progetto 
in ottica di uso minimo della quantità di materiale 
in ottica di design driven innovation, che fanno 
dell’innovazione tecnologica e dei processi di ibridazione 
industriale il punto di forza per l’obiettivo “impatto zero”.
L’ Arch. Francesca Autelitano, giovane collaboratrice 
della startup Pmopenlab, illustra lo Scenario 3 “Green 
Parking ad alta resilienza” per la fase sperimentale e 
applicativa del progetto e le fasi di digital manufacturing 
ed  ecodesign per il modello circolare di  additive 
manufacturing. In particolare, l’arch. illustra il processo 
di realizzazione degli elementi prototipali per il green 
parking, dalla modellazione digitale alla stampa 3D presso 
il laboratorio della startup. Quindi si apre il confronto 
con gli invitati alla tavola rotonda/panel degli esperti.
Il responsabile del Laboratorio di valorizzazione di 
biomasse, residui e rifiuti tramite processi termici, Ing. 
Giacinto Cornacchia propone l’individuazione di possibile 
additivazione e trasformazione del pvc con stabilizzanti, 
plastificanti, lubrificanti, pigmenti per risultati ottimali 
a lungo termico ad invecchiamento del sistema.
La Dott.ssa Carolina Innella (SSPT - SEC), Referente per 
il C.R. Trisaia sull’economia circolare, a seguito della 
presentazione della piattaforma ICESP (Italian Circular 
Economy Stakeholder Platform), si congratula con il 
team di ricerca per l’approccio multidisciplinare attuato 
da PVCupcycling sull’economia circolare che mette 
insieme strategie, tecnologie e processi in rispondenza 
all’innovazione di prodotto, di processo e di ricerca 
sperimentale. Enea, scelto per partecipare come gruppo di 
coordinamento alla piattaforma ECESP (European Circular 

Economy Stakeholder Platform), e successiva nascita di 
ICESP a maggio dello scorso anno per i successivi tre anni, 
coordina la programmazione di finalità, temi e strumenti 
per mettere a sistema l’attività di economia circolare di 
tutti i soggetti attivi sul tema in Italia e in Europa. A chiusura 
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del seminario, la dott.ssa Innella invita il partenariato 
a inserire il progetto nelle piattaforme presentate, 
arricchendo così il database dei soggetti già iscritti e 
contribuendo alle attività dei gruppi di lavoro designati. I 
lavori si sono così conclusi con i saluti della resp. Scientifica 
C. Nava con l’invito a seguire tutti gli aggiornamenti 
mediante la piattaforma e i social media “pvcupcycling”.

English version
The second of the PVCUpcycling project monitoring 
seminars took place at the ENEA Trisaia Research Center 
in Rotondella (MT). The day included speeches from the 
“PVCupcycling” research team and invited speakers from 
scientific bodies, universities and the business sector.
The works were introduced by the greetings of Ing. Giambattista 
La Battaglia, head of the Trisaia Center Management Service, 
who reports on the importance of the role of ENEA as a partner 
that contributes to experimental research through testing 
on materials and on aspects of environmental impact and 
safety. Eng. La Battaglia also underlined the importance of 
participating in such an innovative project. Prof. Consuelo 
Nava, scientific coordinator of the PVCupcycling project, 
explains to the seminar participants the role of the partnership 
and the aims of the project, which has become best practice 
with regards to the management of the expenditure of EU 
funds and the quality of communication, dissemination and 
instrument important for monitoring, including the II ongoing 
seminar. At the intervention of the professor, they follow the 
reports of the partners and experts involved in PVCupcycling.
Dr. Umberto Barreca, CEO of R.ed.el Srl and Technical Manager 
of the research-project, illustrates the company mission in 
PVCupcycling, which led to an evolution of the business model 
and the core activities of the company itself, in addition to 
to provide the possibility of developing visions for future 
market scenarios through the outputs of the project itself.
The talk by Prof. Consuelo Nava and Arch. PhD Giuseppe 
Mangano of PMopenlab srls, highlighted the consistency of the 
PVCupcycling project with the European policies on Circular 
Economy and the UN Sustainable Development Strategies 
Agenda 2030: in particular, the project intercepts the trajectories 
of Smart Specialization Strategy S3 “Environment and Natural 
risks ”and“ Smart Manufacturing ”, for the prevention of natural 
risks with the operation of smart manufacturing process 
technologies and the exact cost measurement of the whole 
process of industrial development and phase monitoring, and 
the constant control of the impacts of the project. The market 
related to the recycling of PVC waste and its introduction into 
circular economy processes is the theme of research, in terms 
of “recycle” and “upcycle” activities. The professor also reports 
on the communication and dissemination activities of the 
project through the web platform and the social pages, which 
have allowed PVCupcycling to be disseminated and accredited 
among the most important platforms at national and European 
level and to have been selected for the monitoring of the H2020 
CRESTING project. The theoretical advancement of the project 
represents what is illustrated by C.Nava, on the incidence ratio 
between the circular economy model and the sustainability 
process in all its scales. Finally, the professor emphasizes the 
ability of the project to activate paths of social and labor 
inclusion, having involved in its phases over twenty units of 
researchers, experts and young people of the PMopenlab startup.

The arch. Giuseppe Mangano of PMopenlab srls illustrated 
the coherence of the project with the objectives of the 
Circular Economy of the European Union and with the Goals 
of the UN Agenda 2030, No.9 “Industry, Innovation and 
Infrastructure”, No. 11 “Sustainable Cities and Communities “, 
No. 12” Responsible Consumption and Production “and No. 17” 
Partnerships for goals “. In this regard, the startup PMopenlab 
has created a series of media products (photos and videos) for 
the dissemination and adherence of the project to the social 
campaign #Mettiamomanoalfuturo of ASVIS of Agenda2030.
Dr. Alessia Marino, PhD student - DIATIC Unical and Institute 

   Report Attività - PVCupcycling  |  45



IMDEA Energy of Madrid, reported on studies and research 
for the chemical-physical characterization of PVC waste and 
on the analyzes conducted and the recycling of complex 
matrices of “pure” and PVC “Compound” according to 
analysis and comparison of results in the upcycling challenge. 
Follow the comparisons in the Italian and European 
market for the quantities of recycled and consumed tons.
Eng. Corradino Sposato describes the methods of using PVC 
waste for the preparation of materials used in experimental 
scenarios, ie mortars hybridized with PVC and thick blocks of 
recycled PVC. The tests performed on the two materials will 
reach the characteristics and the expected performances for 
the correct use in the scenarios. The intervention of the engineer 
follows. arch. Tiziana Cardinale, which illustrates ENEA’s latest 
activities for Solar Box aging, subjected to 300 hours of exposure 
and 600 hours, with intermediate interactions, considering 
solar irradiation in a typical average year in Southern Italy and 
the excellent results achieved. Subsequently the colorimetric 
visual analysis allows to evaluate the variation of color in the 
phases of aging. Finally, mechanical and flexibility tests were 
performed on the specimens in the various stages of aging.
The Arch. Domenico Lucanto, a young PMopenlab researcher, 
presents the environmental and energy accounting activity 
of the three scenarios - laboratory experimented c / o R.ed.el, 
identifying in the different roles and activities of the Unical and 
Enea partners, the project outputs in optics of minimum use of the 
quantity of material in terms of design driven innovation, which 
make technological innovation and industrial hybridization 
processes the strong point for the “zero impact” objective.
Arch. Francesca Autelitano, a young collaborator of Pmopenlab 
startup, illustrates Scenario 3 “Green Parking with high 
resilience” for the experimental and application phase of 
the project and the phases of digital manufacturing and 
ecodesign for the circular model of additive manufacturing. In 
particular, the architect illustrates the process of making the 
prototype elements for green parking, from digital modeling 
to 3D printing at the startup laboratory. Then the discussion 
opens with the guests at the round table / panel of experts.
The head of the biomass, waste and residues enhancement 
laboratory through thermal processes, Ing. Giacinto 
Cornacchia proposes the identification of possible 
additivation and transformation of the pvc with 
stabilizers, plasticizers, lubricants, pigments for optimal 
long-term thermal results to the aging of the system.
Dr. Carolina Innella (SSPT - SEC), Contact person for the C.R. 
Trisaia on the circular economy, following the presentation of the 
ICESP platform (Italian Circular Economy Stakeholder Platform), 
congratulates the research team on the multidisciplinary 
approach implemented by PVCupcycling on the circular 
economy which brings together strategies, technologies 
and processes in correspondence to product, process and 
experimental research innovation. Enea, chosen to participate 
as a coordination group in the ECESP platform (European 
Circular Economy Stakeholder Platform), and subsequent birth 
of ICESP in May last year for the next three years, coordinates 
the planning of aims, themes and tools to put the system into 
a system. circular economy activity of all subjects active on 
the subject in Italy and in Europe. At the end of the seminar, 
Dr. Innella invites the partnership to insert the project in the 
platforms presented, thus enriching the database of the subjects 
already registered and contributing to the activities of the 
designated working groups. The works ended with the greetings 
of the resp. Scientific C. Nava with the invitation to follow all the 
updates through the pvcupcycling platform and social media.

Album foto
https://www.facebook.com/pg/pvcupcycling/photos/?tab=-
album&album_id=726092454511117

Video contributi
Ing. G. La Battaglia] https://www.facebook.com/pvcupcy-
cling/videos/2042790605831414/
Dott.ssa C. Innella] https://www.facebook.com/pvcupcy-
cling/videos/2149199018703683/
Dott. U. Barreca] https://www.facebook.com/pvcupcycling/
videos/2582844531942869/
Prof.ssa Arch. C. Nava] https://www.facebook.com/pvcupcy-
cling/videos/201509580766189/
Ing.  Arch. T. Cardinale] https://www.facebook.com/pvcupcy-
cling/videos/1081686485553004/
Ing. dott. A. Marino] https://www.facebook.com/pvcupcy-
cling/videos/2103058083334058/ 
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Att. 22 (E) | CIRCULAR ENI NETWORKING DAY

Data

Attività svolte

Luogo
26 giugno 2019 Centro Congressi Eni di Roma

L’Amministratore Unico di PMopenlab srls Arch. Andrea 
Procopio è intervenuto all’iniziativa “Cicular ENI Networking 
Day” per presentare l’esperienza di PVCupcycling con 
R.ED.EL, Enea e Unical-Diatic. L’iniziativa, promossa da 
ENI, Confindustria e Maker Faire Rome presso il Centro 
Congressi Eni di Roma, ha visto protagoniste 25 aziende 
invitate per costruire un network di soggetti che lavorano 
su progetti e processi rispondenti ai princìpi di economia 
circolare. L’arch. Procopio ha presentato il progetto 
PVCupcycling nella pitch session, durante la quale ogni 
azienda ha avuto a disposizione 5 minuti per illustrare 
la propria esperienza e sfida per l’economia circolare. La 
partecipazione a tale iniziativa ha permesso a PMopenlab 
di ottenere uno spazio al prossimo Maker Faire Rome 2019 
presso il quale potrà disseminare le proprie progettualità, 
tra cui anche i successivi progress di pvcupcycling.  

English version
The CEO of PMopenlab srls Arch. Andrea Procopio spoke at the 
initiative “Cicular ENI Networking Day” to present the experience 
of PVCupcycling with R.ED.EL, Enea and Unical-Diatic. The 
initiative, promoted by ENI, Confindustria and Maker Faire Rome 
at the Eni Congress Center in Rome, saw 25 companies invited to 
build a network of subjects working on projects and processes 
responding to the principles of circular economy. The arch. 
Procopio presented the PVCupcycling project in the pitch session, 
during which each company had 5 minutes to illustrate their 
experience and challenge to the circular economy. Participation 
in this initiative has allowed PMopenlab to obtain space at the 
next Maker Faire Rome 2019 where it will be able to disseminate 
its projects, including the subsequent pvcupcycling progresses.

Press
https://www.adnkronos.com/sostenibilita/csr/2019/06/26/
eni-circular-networking-day-economia-circolare-rete_Zc-
3CfRCexBmVZkP6QSZUHJ.html

Riferimenti utili
References

48  |  Report Attività - PVCupcycling



Att. 23 (E) | Visita del Comitato di Sorveglianza 
Por Calabria FESR-FSE
Data

Attività svolte

27-28 giugno 2019

Nei giorni 27 e 28 giugno 2019, il Sesto Comitato di 
Sorveglianza del POR Calabria 2014-2020 ha fatto tappa a 
Reggio Calabria per fare il punto sullo stato di attuazione 
degli interventi comunitari previsti dall’attuale ciclo di 
programmazione.  In particolare, giorno 27 giugno il 
Comitato ha effettuato la visita presso l’azienda R.ED.EL, 
capofila del partenariato in PVCupcycling per conoscere 
e verificare le attività dei laboratori di manufacturing 
e la filiera strumentale per le lavorazioni di riciclo dei 
cavi elettrici. Gli esperti del Comitato, accompagnati 
dal Manager aziendale Dott. Umberto Barreca, dalla 
Responsabile e coordinatrice del progetto Prof.ssa Arch. 
Consuelo Nava, dalla dott. Alessia Marino, PhD student 
Unical-Diatic e dai giovani della startup PMopenlab, 
hanno avuto la possibilità di conoscere la filiera produttiva 
e da riciclo dei cavi dismessi avviata con PVCupcycling, 
nonché di visitare gli spazi dei laboratori dove avviene 
lo stoccaggio degli scarti di pvc, la triturazione e la 
separazione meccanica dei suoi componenti. La visita si 
è conclusa presso lo spazio di “manufacturing” dove sono 
stati realizzati i primi prototipi di mattonelle inserite negli 
scenari sperimentali e dove i giovani di PMopenlab hanno 
allestito uno spazio per la proiezione di immagini e video 
a supporto della breve comunicazione della prof.ssa C. 
Nava, che ha illustrato le fasi essenziali del progetto stesso 
e il sistema dei laboratori finalizzati al testing degli scenari.
Venerdì 28 giugno, si è tenuta presso l’aula Atelier 
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria la sesta 
seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Calabria 
2014-2020, salutata dal magnifico Rettore Prof. Marcello 
Zimbone come un momento fondamentale per 
condividere con le università, gli enti, i soggetti attuatori 
e tutti gli stakeholders interessati, lo stato di attuazione 
dell’attuale programmazione operativa. I lavori, coordinati 
dall’Autorità di Gestione del POR Calabria 14-20 Tommaso 
Calabrò, hanno fornito approfondimenti sulle spese 
sostenute e sull’avanzamento delle strategie per il 2019-
2020 in merito alle progettualità avviate con il POR 
Calabria 14-20. Sono stati i dirigenti e i responsabili di 
settore per ogni asse a illustrare la spesa e lo stato di 
avanzamento della programmazione operativa regionale, 
fornendo uno speciale approfondimento alle attività 

avviate in seno alla Strategia di Comunicazione POR di cui 
è responsabile la dott.ssa Ivonne Spadafora. All’interno di 
questo spazio, la prof.ssa Consuelo Nava ha presentato il 
progetto PVCupcycling come case history e buona pratica 
di comunicazione istituzionale per progetti cofinanziati 
dal POR Calabria 14-20 attraverso la proiezione del video 
realizzato da Il Sole 24 Ore a cui ha seguito l’illustrazione 
delle fasi salienti del modello di economia circolare e 
la disseminazione e accreditamento del progetto in 
piattaforme nazionali e internazionali. I lavori si sono conclusi 
con l’intervento del Vicepresidente Francesco Russo su 
alcune riflessioni sulla prossima programmazione 21-27.

English version
On June 27 and 28, 2019, the Sixth Monitoring Committee of the 
POR Calabria 2014-2020 made a stop in Reggio Calabria to review 
the state of implementation of the community interventions 
provided for by the current programming cycle. In particular, on 
June 27th, the Committee visited the R.ED.EL company, leader 
of the PVCupcycling partnership to learn about and verify the 
activities of the manufacturing laboratories and the instrumental 
chain for the recycling of electrical cables. The experts of 
the Committee, accompanied by the Company Manager Dr. 
Umberto Barreca, by the Project Manager and coordinator Prof. 
Arch. Consuelo Nava, by dr. Alessia Marino, PhD student Unical-
Diatic and from the young people of the PMopenlab startup, had 
the opportunity to learn about the disused cable production and 
recycling chain started with PVCupcycling, as well as to visit the 
spaces of the laboratories where PVC waste is stored. shredding 
and mechanical separation of its components. The visit ended 
at the “manufacturing” space where the first tile prototypes 
were installed in the experimental scenarios and where the 
young people of PMopenlab set up a space for the projection of 
images and videos to support the brief communication of prof. 
ssa C. Nava, who illustrated the essential phases of the project 
itself and the laboratory system aimed at testing scenarios.
On Friday 28 June, the sixth session of the POR Calabria 2014-
2020 Monitoring Committee was held at the Atelier of the 
Mediterranea University of Reggio Calabria, greeted by the 
magnificent Rector Prof. Marcello Zimbone as a key moment 
to share with universities , the institutions, the implementing 
bodies and all the stakeholders involved, the state of 
implementation of the current operational programming. 
The work, coordinated by the Managing Authority of the POR 
Calabria 14-20 Tommaso Calabrò, provided insights on the 
costs incurred and on the progress of the strategies for 2019-
2020 regarding the projects started with the Calabria POR 14-
20. It was the managers and sector managers for each axis 
to illustrate the expenditure and the state of progress of the 
regional operational planning, providing a special in-depth 
analysis of the activities started within the POR Communication 

Luogo
Azienda R.ED.EL (27 giugno) e Univ. Mediterranea di RC (28 giugno)
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Strategy for which Dr. Ivonne Spadafora is responsible. Within 
this space, Professor Consuelo Nava presented the PVCupcycling 
project as case history and good institutional communication 
practice for projects co-financed by POR Calabria 14-20 through 
the projection of the video made by Il Sole 24 Ore to which it has 
followed by the illustration of the main phases of the circular 
economy model and the dissemination and accreditation of the 
project in national and international platforms. The work was 
concluded with the intervention of Vice-President Francesco 
Russo on some reflections on the upcoming programming 21-27.

Press
https://www.corrieredellacalabria.it/regione/
item/192052-fondi-ue-la-calabria-ottiene-la-premiali-
ta-di-spesa/?fbclid=IwAR09241gtYSj3saLWVse4dHOlrmTFx-
RIf0piJH88DJchr6Slq53gqkGJiSM

Video Visita presso R.ED.EL.
https://www.facebook.com/watch/?v=2371960999794150

Album foto Visita presso R.ED.EL
https://www.facebook.com/pg/pvcupcycling/photos/?tab=-
album&album_id=726400481146981
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Att. 24 (E) | Dissemination alla Summer School 
“Giornate d’Europa”
Data

Attività svolte

27 luglio 2019

Sabato 27 luglio 2019, l’arch. PhD Giuseppe Mangano, 
invitato a partecipare al “Focus sulla comunicazione” 
organizzato dal Dipartimento Programmazione Por 
Calabria 14-20 presso la Summer School “Giornate 
d’Europa” promossa dall’associazione Centro Rinascimento 
ad Aieta (CS), ha presentato le attività di “Comunicazione e 
Information Design per la disseminazione e divulgazione 
scientifica del progetto PVCUpcycling”. La summer 
school “Giornate d’Europa”, giunta alla sua IX edizione, 
è una delle più importanti a livello nazionale sui temi 
del diritto europeo e delle politiche europee, avendo 
tra i suoi promotori anche il Dipartimento di Scienze 
Politiche dell’Università della Calabria e il Dipartimento 
Programmazione Por Calabria 14-20. Essa è aperta a giovani 
under40 selezionati su titoli e curriculum vitae e si svolge 
ogni anno presso il Palazzo Rinascimentale di Aieta (CS).
La relazione dell’arch. Mangano ha seguito quelle della 
dottoressa Marrazzo de Il Sole 24 Ore e dei dottori 
Bartoletta e Rende del Dipartimento Comunicazione Por 
Calabria, risultando così un’altra importante occasione di 
disseminazione, dopo quella avvenuta con la visita del 
Comitato di Sorveglianza Por Calabria 14-20 (cfr. report 
28 giugno, ndr), con cui validare e monitorare la qualità 
della comunicazione del progetto in rispondenza alle 
linee guida della Commissione Europea. A tal proposito, 
G. Mangano ha illustrato brevemente le fasi essenziali 
del progetto PVCupcycling (asse por di rispondenza, 
importo finanziato, partenariato, obiettivi e risultati 
attesi e raggiunti nei WP, ecc) per poi focalizzare sulle 
attività di comunicazione per la disseminazione dello 
stesso, approfondendo gli strumenti attivati dalla startup 
Pmopenlab (piattaforma, pagine social, video&media) e 
gli obiettivi della Strategia di Economia Circolare UE e i 
SDGs Agenda2030 cui le attività del progetto rispondono.
La giornata si è conclusa con l’intervento del dott. 
Gennaro Cosentino, Presidente del Centro Rinascimento 
e promotore della scuola, che ha sottolineato 
l’importanza per i corsisti di aver potuto presenziare ad 
un siffatto tavolo di esperti per comprendere da vicino 
un caso applicativo divenuto “best practice” come 
PVCUpcycling e il grado di rispondenza e coerenza a 
quanto stabilito dalle linee guida UE e Regione Calabria.

English version
Saturday, July 27, 2019, the architect PhD Giuseppe Mangano, 
invited to participate in the “Focus on communication” organized 
by the Programming Department Por Calabria 14-20 at the 
“Giornate d’Europa” Summer School promoted by the Centro 
Rinascimento association in Aieta (CS), presented the activities of 
“ Communication and Information Design for the dissemination 
and scientific dissemination of the PVCUpcycling project “. The 
“Giornate d’Europa” summer school, now in its ninth edition, is 
one of the most important at national level on European law 
and European policy issues, having among its promoters also 
the Department of Political Science of the University of Calabria 
and the Programming Department Por Calabria 14-20. It is open 
to young people under 40 selected on titles and curriculum vitae 
and is held every year at the Renaissance Palace of Aieta (CS).
The report of the arch. Mangano followed those of Dr. Marrazzo 
of Il Sole 24 Ore and of the doctors Bartoletta and Rende of 
the Communication Department Por Calabria, thus resulting 
in another important dissemination opportunity, after that 
occurred with the visit of the Supervisory Committee Por 
Calabria 14-20 ( see report 28 June, ed), with which to validate 
and monitor the quality of the communication of the project in 
compliance with the guidelines of the European Commission. In 
this regard, G. Mangano briefly illustrated the essential phases 
of the PVCupcycling project (axis of correspondence, amount 
financed, partnership, objectives and expected results achieved 
in WPs, etc.) to then focus on communication activities for 
dissemination of the same , deepening the tools activated by 
the startup Pmopenlab (platform, social, video & media pages) 
and the objectives of the EU Circular Economy Strategy and 
the Agenda SDGs 2030 to which the project activities respond.
The day ended with the intervention of dr. Gennaro Cosentino, 
President of the Renaissance Center and promoter of the school, 
who underlined the importance for the students of having 
been able to attend such a table of experts to understand 
closely an application case that became “best practice” as 
PVCUpcycling and the degree of compliance and consistency 
with the provisions of the EU and Calabria Region guidelines.

Luogo
Palazzo Rinascimentale di Aieta (CS)
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Sitoweb
http://www.centrorinascimento.it/home.htm

Pagina FB “Summer School - Giornate d’Europa”
https://www.facebook.com/Summer-school-Giornate-dEuropa-846943718788579/
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Att. 25 (E) | 3° incontro “PVC Academy” di PVC 
Forum Italia
Data

Attività svolte

26 settembre 2019

“PVC ADADEMY” è l’iniziativa attraverso il quale il PVC 
Forum Italia intende formare e aggiornare progettisti, 
tecnici, professionisti, imprese, enti e produttori sulle 
tematiche chiave legate ai principali prodotti di PVC. 
Al 3° incontro sul tema “I sistemi di raccolta e di gestione 
dei rifiuti dei cantieri per nuove costruzioni e demolizioni”, 
tenutosi il 26 settembre 2019 presso il Novo Hotel di 
Milano, ha partecipato l’arch. Andrea Procopio, AU della 
startup PMopenlab srls. 
Le relazioni hanno riguardato “La GPP-CAM- La gestione 
dei cantieri e del fine vita dei materiali” tenuta da M. 
Piana di PVC Forum Italia, “La Gestione degli impianti per 
la raccolta dei rifiuti urbani” con A. Bonetto di EcoRicicli 
Veritas, “Metodologie di demolizione: prospettive e 
criticità” di M. Viarenghi dell’Associazione Demolitori NAD 
e la “Gestione e il fine vita dei rifiuti in PVC” di M. Ciotti di 
PVC Forum Italia.
La giornata si è infine conclusa con una fase di condivisione 
e proposte, con un focus sulle attività di PVC Forum e 
gli interventi dei presenti. Il 3° incontro è il penultimo 
appuntamento della “PVC Academy” che si conclude il 14 
novembre sul tema “Fuoco e PVC: alleati o rivali?”.

English version
“PVC ADADEMY” is the initiative through which PVC Forum 
Italia intends to train and update designers, technicians, 
professionals, companies, organizations and producers 
on the key issues related to the main PVC products.
At the 3rd meeting on the theme “The collection and 
waste management systems of construction sites for new 
constructions and demolitions”, held on 26 September 2019 
at the Novo Hotel in Milan, was attended by the architect. 
Andrea Procopio, AU of the startup PMopenlab srls.
The reports concerned “The GPP-CAM- The management of 
construction sites and the end of life of materials” held by M. Piana 
of PVC Forum Italy, “The management of facilities for the collection 
of urban waste” with A. Bonetto of EcoRicicli Veritas , “Demolition 
methodologies: perspectives and critical issues” by M. Viarenghi 
of the NAD Demolitors Association and the “Management 
and end of life of PVC waste” by M. Ciotti of PVC Forum Italia.
The day finally ended with a phase of sharing and 
proposals, with a focus on PVC Forum activities and 
presentations by those present. The 3rd meeting is the 
penultimate round of the “PVC Academy” which ends 
November 14th on the theme “Fire and PVC: allies or rivals?”.

Luogo
Novo Hotel Milano
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Att. 26 (P) | PVCUpcycling sull’International 
Journal of Heat and Technology
Data

Attività svolte

20 Agosto 2019

Il 20 Agosto 2019, viene pubblicato sull’International 
Journal of Heat and Technology il contributo dal titolo 
Energy performance of construction materials using waste 
recycled polymer as fine aggregate replacement a cura 
di T. Cardinale, C. Sposato, M.B. Alba, A. Feo e P. De Fazio, 
ricercatori di ENEA, in cui è illustrata parte della ricerca e dei 
risultati conseguiti con il progetto PVCUpcycling.
IIETA è un’organizzazione autofinanziata per attività 
volte alla ricerca, all’istruzione, alla difesa e all’azione 
dell’interesse pubblico fondata nel 2013 in Canada ed 
operante sui temi dell’informazione sull’innovazione e 
sulle tecnologie di ingegneria avanzata. L’IJHTè una rivista 
accademica internazionale con peer-review, che ha lo 
scopo di fornire a scienziati, ingegneri e tecnici gli ultimi 
sviluppi sul trasferimento di calore, la fluidodinamica e la 
termodinamica, nonché le loro applicazioni industriali.

English version
On 20 August 2019, the contribution entitled Energy performance 
of construction materials using waste recycled polymer as fine 
aggregate replacement by T. Cardinale, C. Sposato, M.B. Alba, A. 
Feo and P. De Fazio, researchers from ENEA, which illustrates part 
of the research and results achieved with the PVCUpcycling project.
IIETA is a self-financed organization for activities aimed at 
research, education, defense and the action of public interest 
founded in 2013 in Canada and operating on information 
on innovation and advanced engineering technologies. The 
IJHT is an international peer-reviewed academic journal that 
aims to provide scientists, engineers and technicians with 
the latest developments in heat transfer, fluid dynamics and 
thermodynamics, as well as their industrial applications.

Luogo
International Journal of Heat and Technology- Canada

Press
http://iieta.org/journals/ijht/paper/10.18280/ijht.370305.
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Att. 27 (E) | PVCUpcycling alla Fiera Ecomondo

Data

Attività svolte

6 novembre 2019

Il progetto PVCUpcycling è stato selezionato alla Fiera 
Ecomondo 2019 di Rimini con tre contributi (paper e 
poster) alle sessioni “Nuove frontiere per il riciclo ed il 
recupero, in una prospettiva di economia circolare” e 
“Innovative solutions of waste prevention and management: 
operational and assessment tools”, svoltesi nella giornata di 
mercoledì 6 novembre presso la Sala Convegni “Tiglio” della 
fiera. I contributi selezionati sono a cura della Prof.ssa C. 
Nava, responsabile scientifica del progetto (“PVCupcycling 
- Circular economy and Zero waste with the “upcycling” of 
waste from the electrical systems management processes) 
e dei giovani ricercatori della startup innovativa PMopenlab 
srls, gli arch.tti A. Procopio e il PhD student D. Lucanto 
(“EcoDesign e Manufacturing nei processi di valorizzazione 
del rifiuto per PVC Up Cycling” in co-autorialità e “Open 
Platform e Design Collaborativo per una gestione sostenibile 
dei processi di Up Cycle per la valorizzazione degli scarti 
di PVC provenienti dai processi di gestione degli impianti 
elettrici” di D. Lucanto). I contributi presentati ad Ecomondo, 
evento di riferimento in Europa sui temi dell’innovazione 
tecnologica e industriale, approfondiscono gli aspetti 
del progetto nel rapporto tra sostenibilità ed economia 
circolare ed ecodesign per il manufacturing. Durante 
le sessioni di lavoro di mercoledì 6 novembre, l’arch. A. 
Procopio e l’arch. PhD G. Mangano hanno presentato il 
progetto ai visitatori ed ai ricercatori presenti presso il foyer 
della zona poster. I paper selezionati sono inoltre pubblicati 
negli atti del convegno editi da Maggioli ed. di cui è 
presente estratto al link https://static.wixstatic.com/ugd/
f7633c_51cdd81b6aed4851a0e1f7cd79c5ec2a.pdf

English version
The PVCUpcycling project was selected at the Rimini Fair 
Ecomondo 2019 with three contributions (paper and poster) 
to the sessions “New frontiers for recycling and recovery, in a 
perspective of circular economy” and “Innovative solutions of 
waste prevention and management: operational and assessment 
tools “, held on Wednesday 6 November at the” Tiglio “Conference 
Hall of the fair. The selected contributions are by Prof. C. Nava, the 
project’s scientific manager (“PVCupcycling - Circular economy 
and Zero waste with the” upcycling “of waste from the electrical 
systems management processes) and the young researchers of the 
innovative startup PMopenlab srls , the architects A. Procopio and 
the PhD student D. Lucanto (“EcoDesign and Manufacturing in the 
processes of valorisation of PVC Up Cycling waste” in co-authorship 
and “Open Platform and Collaborative Design for a sustainable 

management of Up processes Cycle for the valorisation of PVC 
waste coming from the electrical plant management processes “of 
D. Lucanto). The contributions presented at Ecomondo, a landmark 
event in Europe on the topics of technological and industrial 
innovation, deepen the aspects of the project in the relationship 
between sustainability and the circular economy and eco-design 
for manufacturing. During the working sessions on Wednesday 
6 November, the architect A. Procopio and the architect PhD 
G. Mangano presented the project to visitors and researchers 
present at the foyer of the poster area. The selected papers are also 
published in the conference proceedings published by Maggioli 

ed. of which is extracted from https://static.wixstatic.com/
ugd/f7633c_51cdd81b6aed4851a0e1f7cd79c5ec2a.pdf 

Luogo
Ecomondo, Rimini Fiera
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Proceedings
https://static.wixstatic.com/ugd/
f7633c_51cdd81b6aed4851a0e1f7cd79c5ec2a.pdf 

Sitoweb Ecomondo
www.ecomondo.com

Riferimenti utili
References
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Att. 28 (E) | Riunione Annuale di Riesame 2019

Data

Attività svolte

7-8 novembre 2019

La Riunione Annuale di Riesame 2019 tenutasi a Trieste nei 
giorni 7 e 8 novembre è l’iniziativa organizzata ogni anno 
per monitorare lo stato di avanzamento dei programmi 
cofinanziati da Fondi UE ed Accordo di Partenariato al 
quale partecipano le Autorità di Gestione dei singoli 
programmi a livello europeo, nazionale e regionale, nonché 
i rappresentanti della Commissione Europea e ancora il 
Dipartimento per Politiche di Coesione, l’Agenzia per la 
Coesione Territoriale, il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze – IGRUE e l’Agenzia Nazionale per le Politiche 
Attive del Lavoro. Inoltre, la RAR è anche l’occasione per 
riferire sulle attività dei 5 tavoli tematici che definiscono le 
strategie nazionali per il prossimo ciclo di programmazione 
2021-2027 della Politica di Coesione.
All’interno dello spazio dedicato alle buone pratiche, è 
stata selezionato, quale proposta della Regione Calabria, il 
progetto PVCUpcycling, vincitore del bando Por Calabria 
14-20, Asse 1 “Ricerca e Innovazione”, azione 1.2.2, promosso 
dall’azienda R.ED.EL, dal Dipartimento DIATIC dell’Università 
della Calabria e dal Centro Ricerche ENEA con la startup 
innovativa PMopenlab srls. La presentazione del progetto alla 
RAR 2019 è stata affidata al Dipartimento Programmazione 
UE della Regione Calabria con il Dott.Tommaso Calabrò e al 
suo ufficio Comunicazione con la dott.ssa Yvonne Spadafora 
mediante una scheda e un video-documento a cura della 
prof.ssa C. Nava (Responsabile Scientifica del progetto) e 
PMopenlab che cura le attività di dissemination e branding 
del progetto.
Unitamente alla valutazione ottenuta in sede di Comitato di 
Sorveglianza del giugno 2019, quella della Riunione Annuale 
di Riesame rappresenta ancora una volta un’importantissima 
validazione e riconoscimento per PVCUpcycling, quale 
progetto best practice in termini di risultati raggiunti e di 
strategia di comunicazione e disseminazione istituzionale di 
progetti co-finanziati con programmi UE. 

English version
The Annual Review Meeting 2019 held in Trieste on 7 and 8 
November is the initiative organized every year to monitor the 
progress of the programs co-financed by EU Funds and the 
Partnership Agreement in which the Managing Authorities of the 
individual programs participate European, national and regional, 
as well as representatives of the European Commission and the 
Department for Cohesion Policies, the Agency for Territorial 

Cohesion, the Ministry of Economy and Finance - IGRUE and 
the National Agency for Active Labor Policies . Furthermore, 
the RAR is also the occasion to report on the activities of the 
5 thematic tables that define the national strategies for the 
next programming cycle 2021-2027 of the Cohesion Policy.
Within the space dedicated to good practices, the PVCUpcycling 
project, winner of the Por Calabria 14-20 call, Axis 1 “Research and 
Innovation”, action 1.2.2, promoted by the company was selected 
as a proposal of the Calabria Region. R.ED.EL, from the DIATIC 
Department of the University of Calabria and from the ENEA 
Research Center with the innovative startup PMopenlab srls. The 
presentation of the project to the RAR 2019 was entrusted to the 
EU Programming Department of the Calabria Region with Dott.
Tommaso Calabrò and to his Communication office with Dr. Yvonne 
Spadafora through a card and a video-document edited by prof. C 
.Nava (Project Scientific Responsible) and PMopenlab who takes 
care of the dissemination and branding activities of the project.
Together with the evaluation obtained in the Monitoring 
Committee of June 2019, that of the Annual Review Meeting 
once again represents a very important validation and 
recognition for PVCUpcycling, as a best practice project in terms 
of results achieved and communication strategy and institutional 
dissemination of projects co-financed with EU programs.

Luogo
Trieste

Riferimenti utili
References

VideoDoc (Youtube)
https://youtu.be/PrES6ahskg8

Link scheda di presentazione
https://16dfefd4-bd8b-4c58-9d5e-49f515805d97.filesusr.
com/ugd/f7633c_42f49e5fea0d43fa833f4e11be4f2938.pdf
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Att. 29 (E) | 4° incontro “PVC Academy” di PVC 
Forum Italia
Data

Attività svolte

14 novembre 2019

“PVC ADADEMY” è l’iniziativa attraverso il quale il PVC Forum 
Italia intende analizzare le strategie adottate in materia di 
sostenibilità ambientale attraverso il recupero e riciclo dei 
prodotti a fine vita.
Al 4° incontro sul tema “Fuoco e PVC: alleati o rivali?”, 
tenutosi il 14 novembre 2019 presso il Novo Hotel di 
Milano, ha partecipato l’arch. Andrea Procopio, AU della 
startup PMopenlab srls. Le relazioni degli esperti presenti 
riguardano le “Metodologie e applicazioni per la corretta 
classificazione dei manufatti in PVC “ (G. Traina – Ist. 
Giordano), le “Ricerche e innovazioni per compound PVC”  
(C. Cardelli  – IPOOL) e l’“ISO/TR 20118: la prima norma 
internazionale sul comportamento al fuoco del PVC”  (M. 
Piana – PVC Forum Italia).
Con il 4° incontro si è concluso il ciclo formativo di “PVC 
Academy” che ha visto la partecipazione dei giovani 
ricercatori di PMopenlab a tutti gli incontri, durante i quali 
hanno avuto modo di confrontarsi sui temi del riciclo e 
dell’upcycle del pvc con gli esperti presenti.

English version

“PVC ADADEMY” is the initiative through which the PVC 
Forum Italia intends to analyze the strategies adopted 
in the field of environmental sustainability through 
the recovery and recycling of end-of-life products.
The 4th meeting on the theme “Fire and PVC: allies or rivals?”, Held 
on November 14, 2019 at the Novo Hotel in Milan, was attended 
by the architect. Andrea Procopio, AU of the startup PMopenlab 
srls. The experts’ present reports concern the “Methodologies and 
applications for the correct classification of PVC products” (G. Traina - 
Ist. Giordano), the “Researches and innovations for PVC compounds” 
(C. Cardelli - IPOOL) and the “ ISO / TR 20118: the first international 
standard on PVC fire behavior “(M. Piana - PVC Forum Italia).
With the 4th meeting the “PVC Academy” training cycle was 
concluded, which saw the participation of young PMopenlab 
researchers in all the meetings, during which they were able to discuss 
the issues of recycling and PVC up-cycling with the experts present.

Luogo
Novo Hotel Milano
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I Report sono pubblicati alla sezione “AGENDA E DOCUMENTI” della Piattaforma del progetto www.pvcupcycling.com
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