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FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO A MADE expo 2019 

LA CASA DELLA COSTRUZIONE IN ACCIAIO: 
QUANDO LA PROGETTAZIONE VALICA 

I CONFINI DEL CANTIERE 
 
Si è concluso da poco MADE expo, evento internazionale sull’Architettura, il Design e l’Edilizia 

tenutosi a Fiera Milano. Fondazione Promozione Acciaio, con la sua presenza ed i numerosi 

contenuti portati, ha dimostrato l’importanza delle sinergie partecipando con l’intera filiera 

delle costruzioni in acciaio. 

 

All’interno della CASA DELLA COSTRUZIONE IN ACCIAIO, originale concept creato ad hoc per questa edizione, 

la filiera delle costruzioni in acciaio, rappresentata a MADE expo 2019 da Fondazione Promozione Acciaio in 

partnership con 24 dei suoi Soci, ha reso disponibili competenze ed esperienze con l’obiettivo di rispondere con 

soluzioni concrete alle richieste di progettisti, imprese e committenze. 

 

LA CASA DELLA COSTRUZIONE IN ACCIAIO si è dimostrata essere il punto d’incontro per i professionisti della 

progettazione, per gli investitori e per gli imprenditori, dove trovare i prodotti e scoprire le tecnologie, i sistemi 

costruttivi, le infinite possibilità offerte dalla carpenteria metallica e dove scoprire, attraverso le innumerevoli 

iniziative culturali, approfondimenti dedicati all’utilizzo dell’acciaio.  
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Numerosi sono stati i professionisti del settore e 

gli esponenti del comparto chiamati a dialogare, 

nelle 8 Tavole Rotonde, sui temi attuali e sui 

requisiti fondamentali che oggi il mercato ricerca 

quando si tratta di dare vita a manufatti di 

qualità e innovativi, nei quali la sostenibilità e la 

sicurezza sono elementi imprescindibili. 

 

 

Fil rouge del ciclo di questi incontri è stata “LA PROGETTAZIONE IN ACCIAIO OLTRE I CONFINI DEL CANTIERE” 

intesa come forte esigenza di concepire architetture, pensate sin dalla primissima fase di ideazione, come 

opere complesse da analizzare ed ottimizzare in tutto il loro ciclo di vita. 

In un momento in cui è fondamentale concepire le opere edilizie come interventi di recupero dell’esistente più 

che come consumo di suolo, in cui la vulnerabilità sismica di molti edifici costruiti e la riqualificazione delle aree 

abbandonate sono urgenza del territorio italiano, in cui i cambiamenti degli stili di vita conducono 

inevitabilmente a concepire differentemente luoghi e spazi, è fondamentale garantire un apporto sistematico e 

sinergico di tutte le figure chiamate ad operare nello sviluppo progettuale e costruttivo. 

In sostanza, un’intera filiera capace di collaborare e mettere a comun denominatore i know-how necessari per 

portare a compimento opere non fini a se stesse ma idee funzionali, replicabili e standardizzabili in grado di 

essere Esempi in cui processi e complementi sono altamente ottimizzati. 

 

Ed oggi, l’edilizia Off-Site, l’ausilio del BIM, le certificazioni 

ambientali, l’analisi del ciclo di vita e le elevate tecnologie 

produttive sono elementi di supporto e di sostegno che rendono 

possibile la complessità di un approccio di questo genere. In un 

contesto così dinamico e di molteplici interconnessioni, i  

progettisti, gli esponenti della filiera e i Real Estate chiamati a 

dialogo, concepiscono l’acciaio come il collegamento tra i vari 

operatori che dialogano attorno ad un progetto.  
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Sentite, seguite e apprezzate le due Lectiones Magistrales, 

tenute rispettivamente dall’Arch. Mario Cucinella e dall’Arch. 

Antonio Belvedere dello studio Renzo Piano Building Workshop 

con l’Ing. Maurizio Milan di Milan Ingegneria, che hanno 

dialogato intorno a titoli come “La sostenibilità è un faro” e 

“Poesia della materia tra forza e espressione”. Interventi pensati 

per proporre cultura e per dare la possibilità di riflettere sul 

ruolo che i progetti hanno, in un’epoca di grandi sfide, dove la 

fertile contaminazione tra discipline, tra ingegneria e architettura, tra produzione e progettazione, offre 

un’incredibile opportunità per una filiera come quella dell’acciaio. 

 

Acciaio che permette di realizzare elementi molto semplici e architetture e infrastrutture molto complesse.   

Materiale versatile in grado di assolvere funzioni non solo strutturali ma capace di essere involucro, finitura e 

decoro e di esaudire ogni desiderio creativo e di dettaglio.  Strumento per rinforzare e migliorare le condizioni 

strutturali del patrimonio esistente. Facile da integrare, leggero, durevole, flessibile e, non ultimo, riciclabile al 

100% a fine vita di una costruzione.  

L’acciaio, protagonista della costruzione di oggi e dell’edilizia del futuro. 
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