
 

 

 

 

Italia: acciaio per le costruzioni in aumento 

Epis (Promozione Acciaio): «Percezione, normative e cultura 

in crescita anche grazie al nostro operato» 

16 maggio 2016 Versione stampabile  

inCondividi  

Dove eravamo e dove siamo ora. Dieci anni per misurare il proprio contributo e la risposta del 

Paese alla rilevante attività condotta. Un’analisi che certifica che il lavoro svolto sia andato nella 

giusta direzione. «Fondazione Promozione Acciaio è nata nel 2005 con la mission di incrementare 

l’impiego di costruzioni in acciaio nel nostro Paese – spiega la presidente Caterina Epis –. 

Un’esigenza che emergeva con forza dai risultati di una ricerca promossa da Arcelor nel 2005 dalla 

quale veniva a galla un quadro sconfortante». I dati rilevati, infatti, mostravano che nel nostro Paese 

le costruzioni in acciaio detenevano una quota del 18% di mercato, a fronte dell’oltre 60% registrato 

nell’Unione Europea. Da qui la nascita di Fondazione Promozione Acciaio, ente preposto alla 

promozione dell’acciaio nelle costruzioni e nelle infrastrutture, grazie al coinvolgimento dei 

produttori di acciaio italiani e di tante altre realtà appartenenti alla filiera. Un gap enorme, sul quale 

serviva lavorare con dedizione. «Abbiamo ritenuto fondamentale riproporre la ricerca a distanza di 

dieci anni – continua il presidente – e con i medesimi criteri della precedente, al fine di maturare 

risultati interamente comparabili». E così è stato fatto: per il decimo anno di vita, FPA ha 

commissionato al Politecnico di Milano lo studio «Indagine sull’impiego dei materiali nel mercato 

delle costruzioni non residenziali in Italia, analisi della diffusione dei prodotti in acciaio. Trend 

degli ultimi 10 anni e sviluppi futuri del mercato immobiliare.», frutto dell'analisi di 240 progetti e 

altrettante interviste agli studi di progettazione. Un lavoro considerevole, che ha portato i risultati 

sperati. 
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In dieci anni, impiego quasi raddoppiato 
«La fotografia scattata dallo studio che abbiamo realizzato parla chiaro. – continua Epis – In dieci 

anni, la quota di costruzioni in acciaio è passata dal 18% del 2005 al 33% del 2015». Un salto 

importante, nel quale si inserisce a pieno titolo l’operato di Fondazione Promozione Acciaio. «In 

questo decennio, la Fondazione ha erogato 15 mila ore di formazione, 40 mila i progettisti e gli 

studenti coinvolti nelle attività formative, 80 le pubblicazioni tecniche, 2000 le consulenze erogate 

gratuitamente – descrive la Presidente -, tanto per citare qualche dato. Attività che ha contribuito ad 

accrescere le competenze dei professionisti e aumentare la conoscenza dell’impiego di acciaio in 

campo strutturale».  

 

Tre le chiavi del successo 
Secondo il numero 1 della Fondazione, sono principalmente tre le chiavi di volta sulle quali si è 

fondato questo incremento. «Credo che nel nostro Paese, benché siano ancora presenti zone 

d’ombra sulle quali stiamo intervenendo con la nostra attività, – continua Epis – abbiano preso 

avvio alcuni mutamenti fondamentali. È migliorata la percezione dei vantaggi che l’acciaio 

garantisce alle costruzioni, così come ha registrato un corposo sviluppo l’impianto normativo, 

soprattutto nella vulnerabilità al fuoco. Infine, sia i progettisti che tutti gli attori della filiera delle 

costruzioni hanno compiuto una crescita, sia a livello culturale sia nelle competenze raggiunte. 

Aspetto indispensabile per il governo di cantieri che richiedono una progettazione specialistica quali 

quelli delle opere in carpenteria metallica». 

 

E il meglio potrebbe ancora venire 

Il tema della riqualificazione del costruito è sempre più al centro del dibattito. In particolare da 

quando la legge per il consumo del suolo nel nostro Paese ha registrato una decisa accelerazione 

con l’approvazione alla Camera. «L’acciaio si dimostra il partner ideale per la riqualifica del 

patrimonio immobiliare esistente – conclude Epis -. Per il settore, tale iniziativa del Governo 

rappresenta una straordinaria opportunità».   

 

Nella foto, Caterina Epis, presidente di Fondazione Promozione Acciaio. 

 

 
                                                                                          


