
distributori, costruttori metallici, studi di progettazione): il know how di chi 
vi opera è per noi capitale prezioso. Per chiudere, aggiungo che quella per-
centuale del 2005, ferma al 18%, è arrivata, oggi, a quota 33%; crediamo di 
aver contribuito fattivamente al raggiungimento di questo risultato.
Tecnologia e impatto ambientale come si possono coniugare al meglio nelle vostre attività?
L’acciaio è un materiale che ben si sposa a un ridotto impatto ambientale. 
In primo luogo, perché l’acciaio è un materiale sostenibile: è riciclabile al 
100% senza perdere alcuna proprietà, contribuendo così alla conserva-
zione delle risorse naturali. Inoltre, la totalità del materiale utilizzato deriva 
già da un precedente processo di riciclo, seguendo il principio montag-
gio, smontaggio, riciclo e nuova vita. La costruzione a secco, entrando più 
nello specifico, facilita di molto le operazioni di smontaggio e riciclabilità. 
Per farle un esempio, la miglior vetrina per la costruzione in acciaio è stata 
Expo Milano 2015 dove, su 52 Paesi partecipanti, 37 hanno deciso di rea-
lizzare i propri padiglioni utilizzando proprio l’acciaio strutturale. Come 
si spiega questo dato? Un grande vantaggio dell’acciaio in fase cantieri-
stica, facilità e rapidità di montaggio e smontaggio con tempi di costru-
zione ridotti, leggerezza, sicurezza sismica, valore formale ed espressivo, 
flessibilità d’uso, riuso, recupero e riciclabilità. Fondazione è molto attenta 
all’argomento, oggi sempre più al centro delle diverse proposte di Legge 
del Governo, costituendo, nel 2008 la Commissione per le Costruzioni 
Ecosostenibili per la divulgazione e la formazione in questo ambito.
Quali sono le criticità del vostro settore di riferimento in Italia? E rispetto al resto dell’Eu-
ropa possiamo ritenerci soddisfatti?
Di certo in Italia la prima criticità è stata la forte diminuzione delle costruzioni, 
un mercato in netta contrazione. Riferendoci sempre al settore non residen-
ziale, abbiamo registrato un calo degli investimenti del 44% tra il 2002 e il 
2012 mentre per le superfici si è riscontrata una flessione di oltre il 70%. Una 
seconda criticità può essere individuata nel fatto che viviamo in un Paese 

S.A.: Gentile Presidente come nasce la Fondazione Promozione Acciaio? E qual è ad oggi la 
vostra mission?
C.E.: Fondazione Promozione Acciaio nasce nel 2005 - abbiamo recente-
mente festeggiato il Decennale - a seguito di un’indagine di mercato che 
identificò come il parco edile italiano non approfittasse, come nel resto dei 
Paesi europei e del mondo, dei vantaggi intrinsechi del materiale acciaio. 
All’epoca, la percentuale di acciaio strutturale utilizzato in Italia si attestava 
al 18% a fronte di una media europea di oltre il 60%: la difformità tra le 
due percentuali evidenziò quanto, in Italia, fossero limitate la conoscenza 
del materiale e delle sue performance e la competenza progettuale. Un 
territorio ad alto potenziale la cui attenzione e prospettiva furono il pre-
supposto alla base della nascita della Fondazione.
Elemento fondamentale che guida il nostro impegno è la mission culturale: 
promuoviamo e divulghiamo la conoscenza della costruzione in acciaio 
sia nella realizzazione di nuove costruzioni ed infrastrutture, sia negli inter-
venti di riqualificazione, consolidamento e recupero del costruito, attra-
verso la formazione di professionisti, studenti e operatori del settore con 
seminari, corsi, convegni, visite di cantiere, in collaborazione con gli Ordini 
Professionali e le Università e attraverso la redazione di strumenti tecnici a 
supporto della progettazione in acciaio come volumi e dispense tecniche. 
FPA è inoltre impegnata nel monitoraggio e nello sviluppo tecnico e nor-
mativo in ambito UNI e CEN con esperti della progettazione in acciaio, del 
mondo accademico, delle Istituzioni e dei Ministeri. In seno alla Fondazione 
sono attive 5 Commissioni Tecniche: Fuoco, Sisma, Norme, Sostenibilità 
e Edilizia a secco in acciaio, partecipate da docenti universitari, membri 
del Ministero dell’Interno, membri del Ministero delle Infrastrutture – CSLP, 
imprese associate e professionisti. In ultimo, Fondazione offre consulenza 
tecnica gratuita ai Soci, agli investitori pubblici e privati e ai professionisti, 
architetti e ingegneri. Ci tengo a sottolineare alcuni numeri che testimo-
niano l’attività di questi 10 anni: abbiamo erogato 15.000 ore di formazione 
(160 giorni di formazione l’anno), abbiamo coinvolto 40.000 tra professio-
nisti e studenti nelle nostre attività formative, editato 80 pubblicazioni tec-
niche, erogato 2000 consulenze tecniche gratuite e il nostro portale web 
conta circa 90.000 accessi al mese. Tutto questo con l’obiettivo di stabi-
lire un dialogo permanente con tutti gli operatori del settore delle costru-
zioni: ingegneri, architetti, investitori, affinché in Fondazione essi trovino un 
supporto e un punto di riferimento per la costruzione in acciaio. Il nostro 
valore aggiunto è la presenza di tutta la filiera delle costruzioni in acciaio 
nella compagine sociale (Associazioni di categoria, produttori, trasformatori, 

L’acciaio strutturale ha assunto un ruolo sempre più rilevante nell’am-
bito dell’edilizia non residenziale in Italia, raddoppiando il suo utilizzo dal 
2005 al 2015. Per meglio capire l’evoluzione di questo settore abbiamo 
intervistato Caterina Epis, Presidente di Fondazione Promozione Acciaio
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nel dissesto idrogeologico, temi entrambi molto discussi e importanti sul 
piano nazionale, così come nelle opere di adeguamento e/o messa a norma 
dell’edilizia scolastica. Stiamo portando avanti un’attività di aggiornamento 
dei Prezziari delle Opere Pubbliche, collaborando ora con la Regione Emilia 
Romagna, affinché la carpenteria metallica venga correttamente conside-
rata. Inoltre, partendo dal dato secondo il quale gran parte degli investimenti 
proviene dai grossi investitori immobiliari, vogliamo iniziare a collaborare con 
questi soggetti per capire se ci siano delle azioni specifiche da intraprendere 
perché l’acciaio divenga un vantaggio per i progetti sui quali essi andranno 
a investire. Allo stesso modo, stiamo focalizzando la nostra attenzione al set-
tore residenziale, dove le soluzioni costruttive in acciaio, ancora poco diffuse 
e conosciute, possano trovare un’apertura e nuove occasioni di sviluppo. 
Infine, ci adoperiamo nel creare occasioni di business all’estero per i nostri Soci 
per portare la costruzione in acciaio e l’eccellenza della progettazione Made 
in Italy extra nazione. Venerdì 6 maggio abbiamo organizzato una visita di 
cantiere alla Ceramica Sant’Agostino ove stanno ricostruendo, dopo il sisma 
del 2012, un magazzino automatico autoportante verticale realizzato total-
mente in carpenteria metallica. È infatti possibile realizzare magazzini adibiti 
allo stoccaggio con strutture fortemente innovative che grazie alle Norme 
Tecniche per le Costruzioni 2008 sono altamente efficienti e sicuri di fronte 
alle azioni sismiche. Magazzino che costituisce una vera novità del settore 
e una nuova prospettiva alla quale i distretti produttivi del nostro territorio 
potranno guardare come ausilio per le proprie attività.� ¦

dominato dalla cultura del cemento armato. Tuttavia, questo fattore costitui-
sce anche un’opportunità, giacché possiamo oggi lavorare al fine di incremen-
tare un mercato che riteniamo ancora vergine. Rispetto al resto dell’Europa, 
poi, vogliamo e dobbiamo migliorare. Facciamo parte di un network inter-
nazionale con altri Enti simili al nostro presenti in Germania, Francia, Belgio, 
Olanda, Norvegia, Turchia, Svezia ove ci confrontiamo sugli aspetti tecnici, 
normativi e informativi tra cui il tema attualissimo della sostenibilità, ognuna 
apportando il proprio contributo specifico in relazione alla propria esperienza.
Per concludere Fondazione Promozione Acciaio quali traguardi si pone nel prossimo futuro?
A fronte dei dati emersi dalla nostra ricerca, abbiamo compiuto un perfe-
zionamento delle nostre attività in considerazione delle attuali tendenze di 
mercato. Nei prossimi anni, la maggior parte degli investimenti sarà desti-
nata alla riqualificazione del patrimonio esistente, anche in virtù della Legge 
sul contenimento del consumo del suolo appena approvata dalla Camera, 
settore dove la carpenteria metallica diviene un’opportunità per il rilancio 
del mercato. In particolare, le costruzioni a secco in acciaio costituiscono 
uno degli elementi chiave per la riconversione degli edifici per qualsiasi 
tipo di intervento sia necessario: ristrutturazioni, adeguamenti, sopraeleva-
zioni e ampliamenti, rispettando pienamente i vincoli costruttivi e architet-
tonici del contesto. Desideriamo altresì rafforzare la nostra presenza presso 
le Istituzioni mettendoci a disposizione come interlocutore competente su 
un materiale, l’acciaio, dalle grandi potenzialità. Infatti, non possiamo dimen-
ticare che esso presenta grandi opportunità nel consolidamento sismico e 



V a sempre più affermandosi la consapevolezza del valore 
strategico dell’acqua sia sotto il profilo della sicurezza 
di approvvigionamento (ricordiamoci che molti con-
flitti nel mondo hanno come causa proprio l’accesso 

all’acqua), sia sotto quello igienico– sanitario. Nel nostro Paese, 
che non è in condizioni di serio disagio come invece i circa 3/5 
del pianeta, è opportuno nondimeno prestare al tema un’at-
tenzione maggiore di quanto non ci sia effettivamente..
In Finco vi è una filiera idrogeologica e del sottosuolo, cui si 
aggiunge ora questa condivisibile attività sul tema, strategico 
anche esso, dei sistemi di drenaggio e, quindi, di riciclo. Il pro-
blema del costo e delle enormi dispersioni nelle trasmissioni 
dell’acqua è da monitorare con maggiore cautela. Ecco perché è 
benvenuto l’impegno incentrato sull’efficienza idrogeologica.
Il 5 maggio scorso si è svolto a Fano il seminario formativo dal 
titolo “Conoscere il rischio idraulico”, promosso dall’Ordine degli 
Ingegneri di Pesaro - Urbino e patrocinato dal Comune di Fano.
L’iniziativa ha avuto appunto lo scopo di approfondire i temi 
del dissesto idrogeologico ed il trend e gli effetti delle precipi-
tazioni sul territorio nazionale. Proprio il Presidente dell’Ordine 
ha ribadito che l’obiettivo dell’incontro era ed è “la realizzazione 
di un network di professionalità specializzate che sappia attuare 
una politica di prevenzione a difesa del nostro territorio”.
In particolare, hanno partecipato alla Tavola rotonda Costante 
De Simone, Generale dell’Aeronautica Militare ed i Professori 
Darvini, Soldini e Mancinelli, autorevoli esponenti dell’Università 

Politecnica delle Marche, che ha collaborato all’organizzazione 
dell’evento. È stata sottolineata l’importanza di investire effi-
cacemente per risolvere il problema del deficit delle infrastrut-
ture, avviando un possibile processo di bonifica e messa in 
sicurezza delle aree più a rischio.
Nella seconda parte del seminario, l’attenzione è stata rivolta 
all’analisi dei casi di successo per la risoluzione delle proble-
matiche connesse alla fragilità del suolo. Toni Principi, Vice 
Presidente dell’AISES (Associazione Italiana Segnaletica e 
Sicurezza, federata Finco) e Direttore Generale di Hauraton 
Italia, azienda leader nella produzione di sistemi di drenaggio, 
ha tenuto la relazione introduttiva sottolineando la necessità 
“che tecnici ed istituzioni comprendono come la logica della pre-
venzione debba diventare ordinaria”. In sostanza i costi del non 
fare, nel campo della manutenzione idrogeologica, sono alti 
ed essa va pensata a fabbisogno e non a emergenza.� ¦

EFFICIENZA IDROGEOLOGICA

Cosa sappiamo del rischio idraulico?
Fondamentale, di fronte alle sempre più frequenti e ingenti piogge, è senza dubbio la corretta gestione 
delle acque di superficie

¦ FRANCESCA FERLITO e IRENE FALCUCCI

CONVEGNO
Porte Aperte al Futuro – Prospettive per il settore delle Chiusure Tecniche Residenziali ed Industriali

Venerdì 17 giugno, Roma
Il giorno 17 giugno 2016, alle ore 9.30, si terrà il Primo Convegno Nazionale ACMI, “Porte 
Aperte al Futuro – Prospettive per il settore delle Chiusure Tecniche Residenziali ed 
Industriali”, presso la sede ENEA, Roma. I lavori saranno aperti dal Presidente ENEA, Dr. 
Federico Testa. Seguirà l’intervento del Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri 
e della Rete delle Professioni Tecniche, Ing. Armando Zambrano.Successivamente sono 
previste due tavole rotonde: la prima sull’efficienza energetica nel settore delle chiu-
sura tecniche, moderata dall’ Arch. Fabio Sergio Brivio, Presidente Comitato Costruzioni 
UNI e Vice Presidente Finco; la seconda sulle Linee Guida Acmi sulla Contrattualistica, 
moderata dal Dr. Ennio Braicovich, Direttore La Nuova Finestra.Parteciperanno molti 
relatori tra i quali l’On. Lorenzo Becattini, X Commissione Attività Produttive, Camera 

dei Deputati e l’On. Gea Schirò, XIV Commissione Politiche Unione Europea, Camera 
dei Deputati. Il Convegno si tiene a tre anni dalla nascita dell’Associazione, i cui mem-
bri, si sono da allora strutturati, suddivisi in gruppi di lavoro interni, cimentati sui 
temi di interesse della categoria. Ora il settore, specie in tempi non facili come quelli 
attuali, ha bisogno per svilupparsi anche di essere riconosciuto, di essere valorizzato 
e di essere individuabile. In una parola, il settore ha bisogno di accrescere la propria 
identità: ed è tanto più forte questo bisogno quanto più, nell’ambito della filiera 
lunga delle costruzioni, tale settore viene in seconda o terza battuta e quando il suo 
contributo è sottovalutato perché poco conosciuto, nonostante il suo alto livello tec-
nologico e qualitativo.
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