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Comunicato stampa 
Fondazione Promozione Acciaio a MADE expo 2017                                                                                          Marzo 2017 
 

  
ARCHITETTURE IN ACCIAIO PER EDIFICI DI VALORE 

 

Qualità degli edifici, sicurezza per il patrimonio immobiliare italiano, maggiori sinergie tra i player della 

costruzione sono le chiavi di volta che hanno connotato la nostra presenza a Made expo 2017. 

Il mondo del progetto, il Real Estate, le Istituzioni, le Università e le aziende  

protagonisti dei 10 forum organizzati da Fondazione Promozione Acciaio  

in collaborazione con il Quotidiano Immobiliare 

 
"Il patrimonio immobiliare italiano è protagonista di un cambiamento culturale e tecnico guidato dalle urgenze del 

territorio che vedono la messa in sicurezza, la prevenzione e la conservazione dell’esistente come basi fondamentali. 

Le soluzioni in carpenteria metallica sono di assoluto ausilio in tali contesti: l'aumento dell'utilizzo di acciaio nelle 

costruzioni è conferma e testimonianza di quanto questo materiale sia risorsa per un futuro parco edile di qualità”. 

Ing. Caterina Epis - Presidente Fondazione Promozione Acciaio 

 

Milano, Marzo 2017 - La filiera delle costruzioni in acciaio, rappresentata a MADE expo 2017, da 

Fondazione Promozione Acciaio in partnership con 15 dei suoi Soci, raggiunge due importanti 

traguardi:  da un lato, mettere a comun denominatore le competenze e le esperienze dei protagonisti 

della costruzione in acciaio per renderle disponibili al mercato di riferimento con l’obiettivo di fare 

cultura rispondendo alle richieste di progettisti, imprese e di una committenza evoluta che cerca 

innovazione. E non solo, tra gli intenti condivisi anche elevare la qualità della progettazione, 

annettere maggiori attori e dare ancora maggiore visibilità ad una tecnologia costruttiva, quella in 

acciaio, ancora poco utilizzata in Italia rispetto al resto d’Europa.   
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Dall’altro, attraverso l’iniziativa LA COSTRUZIONE IN ACCIAIO INCONTRA IL REAL ESTATE, avvicinare il 

Real Estate, gli sviluppatori e le proprietà alle soluzioni in carpenteria metallica, i cui vantaggi 

nell’utilizzo assolvono le richieste di un mercato immobiliare oggi fortemente orientato alla 

riqualificazione dell’esistente, alla sicurezza, alla sostenibilità  e alla qualità dei materiali.  

Due prospettive diverse, con uno scopo comune: avere consapevolezza nel progettare, realizzare, 

gestire e riqualificare un parco edile obsoleto guardando alla qualità, alla sicurezza, alla sostenibilità 

e alla redditività, perché nel domani il valore dell’edificio sarà quello dato dai materiali e dalle 

tecnologie che lo contraddistingueranno.  

 

Alta l’affluenza allo spazio espositivo dove la presenza dei referenti delle aziende socie di Fondazione 

Promozione Acciaio ha dato modo ai visitatori di raccogliere, nell’immediato, indicazioni utili alla 

professione, delucidazioni e approfondimenti specifici su prodotti, tecnologie e soluzioni costruttive in 

acciaio. Grande interesse per l’edilizia residenziale in acciaio sia per le nuove costruzioni sia nelle 

ristrutturazioni e tante richieste in merito alla riqualificazione dell’esistente con tecnologia a secco. 

Un tema, quello del residenziale, approfondito anche nell’intervento di Fondazione promozione 

Acciaio tenuto a BSmart “DIVERSE SOLUZIONI STRUTTURALI PER EDIFICI MULTIPIANO”, durante il 

quale è stato presentato il caso studio di un edificio tipo residenziale / multi purpose di 7 piani, in 

acciaio e in cemento armato, confrontando pesi, costi e tempi di messa in opera.   

 

Il tema del costruire e, in particolare, del forte bisogno 

d’integrazione tra la tecnologia costruttiva in acciaio e 

l’innovazione che oggi chiede il settore immobiliare, è stato il 

perno centrale intorno al quale hanno dialogato apertamente i 

players del Real Estate, gli esponenti del mondo progettuale e le 

aziende socie della Fondazione, dispiegando temi quali la 

ricostruzione post-terremoto, la sicurezza sismica, la rigenerazione 

e il recupero urbano, la digitalizzazione del costruire, la sostenibilità e la redditività degli edifici, le 

nuove soluzioni per l’edilizia residenziale e la velocità e la sicurezza dei cantieri in carpenteria 

metallica. Un bagaglio di competenze, scambi e considerazioni, unico nel suo genere, che ha saputo 

mettere a dialogo in modo sapiente ed efficace le performance della costruzione in acciaio con le 

necessità del patrimonio immobiliare. 



 

Fondazione Promozione  Acciaio| Via Vivaio 11 | 20122 Milano | Italia 
Tel. +39 02 86313020 | Fax +39 02 86313031  |  info@promozioneacciaio.it  |  www.promozioneacciaio.it  

 

CLICCA E SEGUI I WORKSHOP: 
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In partnership con: 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
Comunicare il valore aggiunto dell’acciaio come elemento prezioso per il 
mondo delle costruzioni, delle infrastrutture e del design diventa un’opera 
necessaria affinché il ventaglio delle possibilità architettoniche continui ad 
ampliarsi. Fondazione Promozione Acciaio promuove culturalmente i prodotti 
e gli aspetti progettuali e tecnologici-costruttivi delle soluzioni in acciaio e 
fornisce un’assistenza tecnica, scientifica e normativa rivolta non solo a chi 
sviluppa costruzioni metalliche, ma anche a chi desidera accrescere le proprie 
conoscenze professionali.  
FPA sostiene costantemente la cultura della costruzione in acciaio sia nella 
realizzazione di nuove costruzioni ed infrastrutture, sia negli interventi di 
riqualificazione, consolidamento e recupero del costruito, oggi la maggiore 
destinazione degli investimenti nel mercato delle costruzioni. Fondazione 
mette a disposizione di investitori e progettisti il proprio know how per la 
valutazione tecnica ed economica dei progetti. www.promozioneacciaio.it 
 

 

 
 
 
UFFICIO STAMPA FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO 
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