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Costruire in acciaio significa presentarsi sul mercato senza
passare inosservati. Come il passaggio di una fuoriserie, l’ele-
ganza e l’originalità di un pezzo di design, il valore nel tempo
di un’opera d’arte, un’architettura in acciaio è capace di tra-
smettere sensazioni e messaggi di unicità, un’immagine di effi-
cienza, modernità ed avanguardia.
Committenti, progettisti, costruttori che hanno scelto di essere
protagonisti di una realizzazione in acciaio, possono contare
su soluzioni costruttive altamente competitive ed in grado di
soddisfare i più importanti requisiti di sicurezza.

L’acciaio è capace di sposare ingegneria ed architettura per
la creazione di costruzioni da ammirare che assicurano inve-
stimenti economicamente vantaggiosi nel tempo.
Le realizzazioni in acciaio sono soluzioni tecnologicamente
avanzate dove l’opera strutturale ed architettonica si fondono
per presentare costruzioni funzionali, competitive e ad alto red-
dito. Acciaio vuol dire costruzioni di valore: ridotti tempi di
costruzione e di consegna, affidabilità e precisione meccani-
ca degli elementi, grandi luci e spazi  interni, bellezza e crea-
tività architettonica, garanzia di sicurezza di fronte ad eventi
come i terremoti.

COMPETITIVITÀ
E FASCINO SENZA ETÀ
Le doti dell’acciaio: risparmio
economico ed espressione d’arte
che durano nel tempo
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3 - Nuovo Palazzo di Giustizia, Arezzo
- Committente: Comune di Arezzo

- Progetto: Manfredi Nicoletti (architettonico),
Michele Mele (strutturale)

- Impresa: NEMBO scrl
- Costruttore Metallico: LGM Irpinia srl

- Foto: Studio Nicoletti 

4 - Nuovo polo fieristico, Roma
- Committente: Fiera di Roma spa

- Progetto: Studio Valle Progettazioni, Massimo
Majowiecki (passerella)

- Impresa: Lamaro Appalti spa
- Costruttore Metallico: Consorzio Carpentieri d'Italia

(Cometal spa, MBM spa, BIT spa)
- Foto: Studio Majowiecki
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5 - Nuova Sede TiFS Ingegneria, Padova
- Committente: TiFS Ingegneria - Progetto: Giovanna Mar (architettonico), IPT Ingegneria (strutturale), TiFS Ingegneria (impianti) - Impresa: Costruzioni Scilla
- Costruttore Metallico: FACAD - Foto: Paolo Monello



La classe delle forme snelle e raffinate, le linee essenziali ed
eleganti del design. Nelle costruzioni in acciaio ogni dettaglio
racchiude sofisticata tecnologia e semplice funzionalità. 

LA FORMA SEGUE
SEMPRE LA FUNZIONE
Acciaio: per fare architettura
disegnando lo spazio in cui vivere

6 - MART Museum, Rovereto
- Committente: Comune di Rovereto

- Progetto: Mario Botta (architettonico),
Contec ingegneria srl (strutturale)

- Impresa: Lamaro Appalti spa
- Costruttore Metallico: BIT spa

- Foto: Enrico Cano

7 - Venusio Shopping Center, Matera
- Committente: Cogem spa, Futura 3000 srl

- Progetto: Mauro Saito (architettonico); V. Amato,
V. Creanza, V. Mongelli, P. Manicone (strutturale)

- Impresa: Cogem spa - Foto: A. Muciaccia

8 - Centro Sviluppo Prodotto Ferrari, Modena
- Committente: Ferrari spa

- Progetto: Massimiliano Fuksas (architettonico),
Gilberto Sarti (strutturale)

- Impresa: COGEI Costruzioni spa,
ICOM Engineering spa

- Foto: Ramon Prat

9 - Nuova Sede TiFS Ingegneria, Padova
- Committente: TiFS Ingegneria

- Progetto: Giovanna Mar (architettonico), IPT
Ingegneria (strutturale), TiFS Ingegneria (impianti)

- Impresa: Costruzioni Scilla 
- Costruttore Metallico: FACAD

- Foto: Paolo Monello
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L’alta prefabbricabilità e la vasta gamma disponibile degli ele-
menti in acciaio esaltano le possibilità di personalizzare
un’opera e di creare architettura, consentendo al contempo di
ottimizzare le risorse e di comprimere al massimo i tempi di
costruzione. In tal modo è possibile ottenere un rapido ritorno
degli investimenti, riducendo gli oneri finanziari ed anticipan-
do il momento in cui l’opera finita inizia a rendere.
Un esempio di rilievo mondiale è il Nuovo Nuovo Polo
Fieristico di Milano: in appena 27 mesi si sono costruiti
540.000 mq di edifici in acciaio e vetro, lasciando ampio
spazio a luci e forme innovative ed affascinanti. L’acciaio è for-
temente competitivo anche nei progetti di dimensioni più
modeste, realizzati con soluzioni chiavi in mano.

INGEGNO E
MODULARITA’ COSTRUTTIVA
Competitività come risparmio
di tempo

10 - Ponte di scavalcamento A1 e TAV, Reggio Emilia
- Committente: TAV spa; Comune di Reggio Emilia

- Progetto: Santiago Calatrava
- Impresa: Cepav-Uno (General Contractor), Rodano
Consortile scarl (consorziata, affidataria affidataria

delle opere nel territorio provinciale di Reggio Emilia)
- Costruttore Metallico: Cimolai spa

- Foto: Cimolai spa 

11/12 - Nuovo Polo Fieristico, Milano
- Committente: Fondazione Fiera Milano 

- Progetto: Massimiliano Fuksas (architettonico),
Marzullo srl (strutturale)

- Impresa: NPF spa
- Costruttore Metallico: Consozio Carpentieri d'Italia

(Cometal spa, MBM spa, BIT spa, Ortolan srl),
ICOM Engineering spa

- Foto: ICOM Engineering spa,
Fondazione Promozione Acciaio

10

12

11



L’attenzione che si cela dietro le soluzioni ed i prodotti in accia-
io è volta a ricercare le tecnologie di prefabbricazione più effi-
cienti. La modalità costruttiva garantisce grande precisione
meccanica e facilità di assemblaggio della carpenteria metal-
lica, degli elementi di tamponamento e delle coperture in
acciaio. 

13 - Edificio "La Vela", Venezia
- Committente: Venezia Futura srl
- Progetto: dhk Architects (architettonico),

Favero & Milan Ingegneria srl
- Impresa: Edil 2001
- Costruttore Metallico: BIT spa
- Foto: Favero & Milan Ingegneria,

Fondazione Promozione Acciaio
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Dietro la leggerezza delle costruzioni metalliche si nasconde una
pesante intelligenza, quella di un materiale, l’acciaio, che garan-
tisce bellezza estetica, grande convenienza e dona fascino e
luminosità agli spazi interni: un’architettura a misura d’uomo.
Sfruttare le grandi luci che si possono ottenere con l’acciaio, permet-
te di creare coperture senza pilastri interni:
- per i raffinati risultati architettonici ed il felice impatto estetico 
- per la possibilità di ricavare una maggiore area coperta all’inter-

no di centri commerciali ed espositivi, depositi ed unità produttive.

La leggerezza delle soluzioni in acciaio è anche una sicurez-
za di fronte al rischio terremoti, grazie all’assorbimento del-
l’energia sismica ed alla capacità dissipativa delle strutture
metalliche. Il tutto adottando tecnologie costruttive decisamen-
te meno onerose rispetto a quelle che sarebbero necessarie
con altri materiali più tradizionali. 

NELLE STRUTTURE
IN ACCIAIO PESA SOLO
L’INTELLIGENZA COSTRUTTIVA
Eleganza e sicurezza delle forme,
convenienza degli spazi:
la competitività delle grandi luci

14 - Nuova sede Il Sole 24 Ore, Milano
- Committente: Il Sole 24 Ore spa,

Pioneer Investment Management
- Progetto: Renzo Piano Building Workshop; 

Ove Arup & Partners + Milano Progetti
- Impresa: CMB, ELSE, Cantieri Moderni,

Tecnologie Industriali & Ambientali
- Costruttore Metallico: Cometal spa,

Metalsigma Tunesi spa, Officine Tosoni Lino spa
- Foto: Gianni Berengo Gardin

15 - Terme, Merano
Committente: Terme di Merano spa

- Progetto: Baumann Zilich,
Matteo Thun (architettonico esecutivo),

Ermes Copetti, Armin Schwab (strutturale esecutivo),
Norbert Noessing - Frener & Reifer (strutture facciata)

- Impresa: ATI Rizzani de Eccher spa, AMAC sas,
Atzwanger spa, Frener & Reifer, Metallbau srl

- Costruttore Metallico: Frener & Reifer
- Foto: Trend Group
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16 - Hotel Crowne Plaza, Caserta
- Committente: Progetto Industrie - Progetto: Francesco Di Cecio, SABA Studio Architettura Beretta Associati (piazza coperta ed interni), Redesco srl (strutturale)
- Costruttore Metallico: Maeg Costruzioni spa - Foto: Hotel Crowne Plaza



Il recupero di vecchi edifici è una delle testimonianze di quan-
to le soluzioni in acciaio possano con semplicità trasformare
una costruzione esistente. L’acciaio garantisce una trasforma-
zione architettonica in grado di rimodellare gli spazi, modifi-
care la destinazione d’uso e prevedere ampliamenti nel modo
più semplice, rapido ed economico. La flessibilità e funziona-
lità dell’acciaio permettono qualsiasi tipo di intervento con la
massima precisione ed affidabilità. Il far rivivere nel tempo le
costruzioni esistenti, ricollocandole responsabilmente nel conte-
sto urbanistico e paesaggistico, è un modo per allungare la
redditività di un fabbricato ed un contributo che l’acciaio sa
dare all’ambiente.

Assoluto interprete del dialogo tra passato e futuro, l’acciaio è
protagonista nel rispettare l’architettura antica valorizzandola
con l’opera contemporanea. Un esempio è il Teatro alla Scala
di Milano, al centro di un recente progetto di ristrutturazione in
acciaio.

RISTRUTTURARE CON
L’ACCIAIO: AFFASCINANTI
TRASFORMAZIONI E
FUNZIONALI ADEGUAMENTI
Come valorizzare il passato con
il materiale del futuro

20b
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17 - Teatro "alla Scala", Milano
Committente: Comune di Milano;

Fondazione Teatro alla Scala
- Progetto: Comune di Milano, Giovanni Varesi

(responsabile di procedimento), Mario Botta, Mauro
Turrini (architettonico esecutivo), BMS Progetti srl

(strutturale esecutivo)
- Impresa: ATI Consorzio Cooperative Costruzioni

(capogruppo), F.lli Panzeri, DEC spa 
- Costruttore Metallico: CMP

- Foto: F. Lonati (a), M. Brescia /
Teatro alla Scala (b), Pino Musi (c)
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18 - Sede Torno Internazionale -
Edificio preesistente, Milano

- Committente: Torno Internazionale spa
- Progetto: Dante O. Benini & Partners Architects

(architettonico), Gabriele Del Mese - Arup srl, DLC srl
(strutturale), A.F.E. (facciata interattiva)

- Impresa: Torno Internazionale spa
- Costruttore Metallico: Lorenzon Techmec System spa,

Stahlbau Pichler srl 
- Foto: Toni Nicolini

19 - Blue Building, Milano
- Committente: Alinvest spa - Progetto: Studio

Marzorati Architettura (architettonico),
Elio Sola (strutturale)

- Impresa: EDILTOMPLAST
- Costruttore Metallico: SIPAM
- Foto: Studio Marzorati Architettura

Due esempi di recupero di vecchi edifici in precarie condizioni
di conservazione: la Torno Internazionale ed il Blue Building.
Nel progetto della Torno, esemplare intervento di recupero
urbano attraverso la rimodellazione di un immobile di scarsa
qualità, l’edificio è stato elevato di un piano e ne è stata rimo-
dernata la pelle introducendo anche la “vela” in acciaio inos-
sidabile che personalizza la facciata.

Le opere di recupero rappresentano oltre il 50% del valore
degli interventi edilizi in Italia.
L’acciaio è pronto a soddisfare i principali requisiti richiesti
per questo tipo di interventi, offrendo a progettisti, investitori
e committenti una serie di vantaggi:
- rapidità ed economicità degli interventi
- risultati architettonicamente pregevoli
- recupero di spazi e volumi inutilizzati
- sicurezza e precisione meccanica
- funzionalità e versatilità
- durabilità

Che trasformazioni!
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20 - Sede Torno Internazionale - Nuovo Edificio, Milano
- Committente: Immobiliare Nuova Valtellina - Progetto: Dante O. Benini & Partners Architects (architettonico), DLC srl, Arup Italia (strutturale)
- Impresa: Torno Internazionale spa - Costruttore Metallico: Lorenzon Techmec System spa, Stahlbau Pichler srl, Metalsigma Tunesi (vela) - Foto: Toni Nicolini



Colori e forme per una sola identità

INFINITE POSSIBILITÀ: DALLE STRUTTURE PORTANTI
AGLI INVOLUCRI, AI SISTEMI DI FACCIATA

L’acciaio è adatto ad una molteplicità di funzioni: strutture,
coperture, facciate leggere, solai, pareti divisorie, complemen-
ti d’arredo, condizionamento, riscaldamento, alimentazione
idrica, ponti, gallerie, attrezzature stradali, arredo urbano. 
In architettura come in ingegneria, è un materiale eccellente in
grado di fornire soluzioni complete per qualsiasi tipo di realiz-
zazione, dalla magnificenza di grandi opere infrastrutturali,
alla competitività ed all’immagine che lascia in dote ai proget-
ti di più modeste dimensioni. 
Dagli uffici alle strutture sportive, dai padiglioni fieristici, ai
capannoni industriali, dai ponti ed infrastrutture agli aeropor-
ti ed alle stazioni.
Oggi, grazie alle più moderne tecnologie in acciaio, è possi-
bile sfruttare i pregi architettonici di questo materiale anche
per le tipologie costruttive per le quali vi è l’esigenza di
un’assoluta sicurezza: case, scuole, ospedali.



Le capacità creative dell’acciaio, unite alla presenza di pro-
dotti innovativi, sono funzionali alla realizzazione di progetti
abitativi in struttura metallica: confortevoli case monofamiliari o
elevati e sicuri edifici multipiano, con eccellente resistenza alle
azioni sismiche, che sorgono oggi sia in città, sia al mare che
in montagna.

RESIDENZIALE

21 - Abitazione Monofamiliare, Madrid (Spagna)
- Committente: privato

- Progetto: Eduardo Arroyo /
no.mad arquitectos SL, JoaquÏn Antuna

- Impresa: SantamarÏa-Ayuso SA
- Foto: R. Halbe
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Acciaio per il nostro vivere quotidiano
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22/24 - Casa "O", Cagliari
- Committente: privato
- Progetto: Fabrizio Leoni Architettura con Olindo

Merone (architettonico), Alessandro Falqui Cao,
Sergio Meloni (strutturale)

- Impresa: Saper sas
- Costruttore Metallico: Agriservice srl
- Foto: Dessi & Monari fotografi 

23 - Edificio residenziale "via Piave", Grosseto
- Committente: STE.GI di Rosso D. & c sas
- Progetto: Giuseppe Chigiotti (architettonico),

Massimo Bucciantini, Fabiano Baglioni, Leonardo
Cherubini (strutturale)

- Impresa : Piccola Soc. Coop. Produzione e Lavoro
Union Coop Teverola

- Costruttore Metallico: CMT srl
- Foto: Davide Dolcini
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25 - Collegio Universitario "Renato Einaudi", Torino
- Committente: Collegio Universitario "Renato Einaudi"

- Progetto: Luca Moretto (architettonico), Giuseppe Donna,
Roberto Rossetti (strutturale)

- Impresa: ED.A.R.T. srl, Rinaldo Costruzioni srl
- Costruttore Metallico: Arch.Fer Architetture

in ferro di Cavaglià e Morrone, Colosi Nicolò snc
- Foto: David Vicario

26 - ITIS "Bachelet", Lecce
- Committente: Amministrazione Provinciale di Lecce

- Progetto: Cosimo Antonaci, Antonio Antonaci
- Impresa: SO.CO.ME. srl

- Costruttore Metallico: Roma srl 
- Foto: Studio Antonaci

27 - Centro di Formazione San Maurizio, Bolzano
- Committente: Provincia Autonoma di Bolzano
- Progetto: Claudio Azzolini, Klaus Kompatscher

(architettonico), Domenico Ardolino (strutturale)
- Impresa: Elettrobeton spa, GDM Costruzioni spa

- Costruttore Metallico: Premetal spa
- Foto: Premetal spa

Il dominio della luce e la funzionalità sono elementi fondamen-
tali nella ricerca dell’armonia e del comfort che devono regna-
re all’interno di costruzioni quali scuole e ospedali.

Tipologie costruttive così “delicate” ed importanti per la nostra
società, trovano nelle soluzioni in acciaio un partner affidabi-
le per la salvaguardia e la tranquillità delle persone: soprattut-
to per la protezione di fronte ai terremoti.

EDIFICI SENSIBILI:
SCUOLE E OSPEDALI
Quando la sicurezza viene
al primo posto
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Comfort, sicurezza, funzionalità
per un’umanizzazione dell’habitat
ospedaliero

28 - Nuovo Ospedale di Mestre, Venezia
- Committente: Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana

(concedente), Veneta Sanitaria Finanza
di Progetto spa (concessionaria) 

- Progetto: ATI Astaldi spa, Mantovani spa,
APS Sinergia, Studio Altieri spa, Sten Progetti srl

- Impresa: C.o.mes. scarl (Astaldi spa mandataria,
Mantovani spa, Mattioli spa), Cofathec spa,
Gemmo Impianti spa

- Costruttore Metallico: Cordioli spa, Ocam srl
- Foto: Ocam srl
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La capacità di esaltare gli aspetti architettonici e la forza di presta-
zioni uniche: elasticità, perfezione geometrica e grandi luci.
Ecco l’acciaio, in grado di sostenere sfide impossibili per altri mate-
riali nella costruzione di ponti ed infrastrutture.
Con l’acciaio il sistema strutturale sa farsi architettura e dialogare
con il territorio circostante.

PONTI IN ACCIAIO
Spettacolarità e forza pura 

L’acciaio sembra creato apposta per le soluzioni monopiano: gran-
di coperture, massimo sfruttamento della superficie disponibile, snel-
lezza ed eleganza di strutture nello stesso tempo imponenti ma dal
curato design.
L’ingombro ridotto delle strutture metalliche (assenza di pilastri interni
e profili più esili) permette: 
- un’utilizzazione maggiore dell’area coperta, elemento che incre-
menta la redditività del fabbricato, come nel caso dei capannoni
industriali;

- spettacolari coperture ottenute grazie alle grandi luci libere.
Caratteristiche che naturalmente si addicono perfettamente anche a
strutture espositive e sportive, laddove gli impianti devono essere fun-
zionali, di facile manutenzione e dai costi di costruzione contenuti.

MONOPIANO
Soluzioni senza limiti, funzionalità
e design per alte prestazioni

29 - Ponti di scavalcamento A1 e TAV, Reggio Emilia
- Committente: TAV spa; Comune di Reggio Emilia

- Progetto: Santiago Calatrava
- Impresa: Cepav-Uno (General Contractor), Rodano
Consortile scarl (consorziata, affidataria affidataria

delle opere nel territorio provinciale di Reggio Emilia)
- Costruttore Metallico: Cimolai spa

- Foto: Andrea Raffin

30 - Passerella Pedonale, Bologna
- Committente: Comune di Casalecchio di Reno (BO)

- Progetto: Massimo Majowiecki, A. Papetti
- Impresa e Costruttore Metallico: Edilmecos

- Foto: Andrea Raffin

31 - Palasport Oval, Torino 
- Committente: Agenzia Torino 2006

- Progetto: HOK Sport Ltd, Studio Zoppini Associati
(architettonico), Buro Happold Ltd, MSC Associati srl,

Sten Progetti srl, Seteco Ingegneria srl (strutturale)
- Impresa: Costruttore Metallico: Cimolai spa, Ocam srl

- Foto: A. Zoppini

32 - Fiera di Pordenone, Pordenone
- Progetto: SDA Studio di Architettura, L. Tramontin

(architettonico); Studio De Miranda (strutturale)
- Impresa: CMR Filo

- Costruttore Metallico: Lorenzon Techmec System spa
- Foto: Daniele Badolato
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Grazie alle eccezionali proprietà meccaniche l’impiego d’ac-
ciaio per costruzioni multipiano garantisce un ottimo rapporto
tra peso e resistenza permettendo la realizzazione di edifici
più leggeri fino al 50%, rispetto ai metodi costruttivi più tradi-
zionali. I vantaggi sono evidenti in zone a rischio sismico.
La leggerezza strutturale comporta un risparmio nell’ingombro
ridotto delle fondazioni.
La flessibilità degli spazi è assicurata dal numero limitato di
pilastri che consentono grandi luci, ampie superfici luminose
ed apprezzabili risultati estetici. L’acciaio  offre soluzioni
costruttive di seducente qualità, sia quando si mostra “nudo”
sia quando si integra perfettamente con altri materiali, quali il
vetro (ma non solo), creando un’illuminazione naturale che
consente risparmi energetici e fascinose trasparenze.  

MULTIPIANO
Soluzioni all’insegna del risparmio
energetico, nel rispetto dell’ambiente
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33 33 - Nuova sede Il Sole 24 Ore, Milano
- Committente: Il Sole 24 Ore spa, Pioneer

Investment Management
- Progetto: Renzo Piano Building Workshop; Ove Arup

& Partners + Milano Progetti
- Impresa: CMB, ELSE, Cantieri Moderni, Tecnologie

Industriali & Ambientali
- Costruttore Metallico: Cometal spa,

Metalsigma Tunesi spa, Officine Tosoni Lino spa
- Foto: Gianni Berengo Gardin

34 - Sede Medtronic, Milano
- Committente: Progetto Marelli srl
- Progetto: Studio Marzorati Architettura,

Stefano Rossi (strutturale)
- Impresa: Centro EdilMarelli srl
- Costruttore Metallico: Cometal spa
- Foto: Zamperlini



35 Complesso “Net Center”, Padova
-Committente: Progetto Acciaio srl e NET srl

- Progetto: Aurelio Galfetti con Carola Barchi e AU
Studio Architetturaurbanistica (architettonico),

SPC srl (strutturale) 
- Impresa: Edibasso spa 

- Costruttore Metallico: Stahlbau Pichler srl  
- Foto: Enrico Cano, Oskar Da Riz (e)
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Ciclo di vita, riduzione delle emissioni inquinanti,
efficienza energetica: sono i parametri piu’ impor-
tanti nella valutazione della sostenibilità ambientale
dei materiali costruttivi. Un confronto da cui l’acciaio
esce sempre vincente.

amico della vita

l’ambiente



UN CICLO CONTINUO
NEL RISPETTO
DELL’AMBIENTE

PRODUZIONE PREFABBRICAZIONE

RICICLABILITA’

IMPIEGO ED EFFICIENZA
ENERGETICA



Dalla fase produttiva a quella di lavorazione, l’acciaio consente di
ridurre le emissioni inquinanti e la quantità di energia impiegata.
I forni ad arco elettrico, attualmente in larga diffusione, garanti-
scono rispetto ai vecchi forni:
- limitazione del rumore a 45dB
- elevata riduzione dell’emissione di polveri
- riduzione del 50% del fabbisogno di acqua
- fabbisogno di energia impiegata ridotto di oltre la metà
- limitazione dell’emissione di CO2

PRODUZIONE
Riduzione dell’inquinamento
e risparmio energetico

Durante la costruzione delle strutture in acciaio, la possibilità di
realizzare gli elementi in officina, per poi montarli sul posto,
rende piu’ pulito e sicuro il cantiere. La leggerezza dei profili
in acciaio, inoltre, richiede fondazioni contenute, limitando la
necessità di scavi, macchine e mezzi.

PREFABBRICAZIONE
La migliore soluzione per un cantiere
pulito e sicuro



L’acciaio è un eccellente alleato nella realizzazione di impian-
ti fotovoltaici ed eolici. La sua leggerezza ne fa il sistema più
adatto a sostenere pannelli solari e/o fotovoltaici. Sia in inter-
venti di riqualificazione, sia su edifici nuovi, la sua versatilità
e l’ampia gamma dei profili garantiscono la migliore integra-
zione con l’architettura.

Oltre che dell’energia pulita, l’acciaio è un ottimo partner del
risparmio energetico. Negli interventi di ristrutturazione, solu-
zioni come le facciate a doppia pelle ed i vetri selettivi, sor-
retti da sottili strutture in acciaio, consentono di abbassare i
livelli di conduttibilità termica dei muri. Nelle nuove costruzio-
ni, la realizzazione di facciate attive, che si lasciano attraver-
sare dalla luce, ed i flussi d’aria che passano nell’intercape-
dine migliorano il comfort microclimatico, riducendo il fabbi-
sogno di elettricità e riscaldamento.

IMPIEGO ED EFFICIENZA
ENERGETICA
L’acciaio partner dell’energia pulita
e di soluzioni ad hoc
per il risparmio energetico

Dopo aver esaurito le proprie funzioni strutturali, il 94% dell’accia-
io utilizzato può essere recuperato per nuovi impieghi. La maggior
parte della materia prima è, quindi, materiale riciclabile. Anche le
scorie di lavorazione possono essere riutilizzate: i sottoprodotti del-
l’industria siderurgica vengono sottoposti a lavorazioni che li ren-
dono idonei all’utilizzo in ambito stradale, ad esempio, producen-
do inerti di qualità e nel rispetto della normativa ambientale.

RICICLABILITA’
La forza di un cerchio perfetto

Vista aerea di soluzioni abitative
con pannelli fotovoltaici -
gentile concessione Mitsubishi Europe B.V.
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