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Istituita nel 2005, rappresenta la filiera della costruzione
in acciaio in Italia, dal progetto alla produzione dei
componenti fino alla messa in opera.

Contribuisce attivamente all’innovazione e alla
competitività del comparto delle costruzioni, diffondendo
e valorizzando gli aspetti progettuali e tecnologico-
costruttivi che differenziano la carpenteria metallica dagli
altri sistemi costruttivi, attraverso un’intensa attività
editoriale, di comunicazione e marketing, attività di
formazione e di supporto tecnico.

È punto di riferimento per le costruzioni e le infrastrutture
in carpenteria metallica in Italia ed è riconosciuta quale
Ente esperto dalle Istituzioni, dagli Enti preposti allo
sviluppo edile ed infrastrutturale, dal comparto del Real
Estate e dai progettisti.

Dal 2007 la Fondazione è parte del circuito internazionale
IPO – Independent Promotion Organization Steel Network
(a sua volta in UESP - United European Steel Promotion -
con WSA e ECCS) la rete che coordina le attività preposte
ad un maggior impiego dell’acciaio nel settore delle
costruzioni in tutti i Paesi della Comunità Europea.

Chi siamo

Fondazione Promozione Acciaio
è l’Ente culturale che promuove

lo sviluppo delle costruzioni
e delle infrastrutture

in acciaio in Italia
e gli interessi

di tutti gli attori
della filiera.



Missione

Questo presupposto è alla base del piano di azione
della Fondazione che opera per incrementare il
consumo dei prodotti in acciaio nel mercato delle
costruzioni e delle infrastrutture in Italia.

• Dare valore alla costruzione in acciaio.

• Promuovere tutti i prodotti in acciaio per tutte le
destinazioni d’uso.

• Accrescere la conoscenza delle peculiarità e delle
performance delle costruzioni in carpenteria metallica.

• Coinvolgere ed annettere maggiori attori.

• Migliorare l’approccio progettuale elevando la qualità
della progettazione e le competenze dei professionisti e
rendere i prodotti in acciaio meno elitari ed accessibili
alla progettazione più estesa.

• Sensibilizzare l’opinione pubblica, gli Enti pubblici,
investitori ed Istituzioni sulle specificità del settore delle
costruzioni in acciaio.

• Essere parte attiva nello sviluppo della normazione
tecnica in ambito nazionale e CEN a favore
dell'innovazione e della competitività di mercato delle
costruzioni in carpenteria metallica.

La ricchezza ed i vantaggi
delle soluzioni costruttive

in carpenteria metallica
sono a disposizione

dei professionisti (investitori,
sviluppatori e progettisti)

che operano nel settore edile
e sono allo stato attuale un

enorme patrimonio
dal quale attingere.



• La Fondazione:

• Interviene con propri esperti ai tavoli di sviluppo
normativo in ambito nazionale e CEN per la 
competitività di mercato delle costruzioni in 
carpenteria metallica, dei relativi sistemi di 
involucro e di partizioni interne.

• Collabora con gli Enti pubblici e privati che operano
o sono coinvolti nel settore delle costruzioni
sensibilizzandoli sulle specificità della filiera
attraverso la diffusione di informazioni volte ad 
accrescerne la conoscenza.

• Partecipa ai tavoli di confronto con operatori del 
settore, investitori e sviluppatori, proponendo le 
soluzioni più idonee in carpenteria metallica per i
nuovi investimenti

Attività

La Fondazione:

• Interviene con propri esperti ai tavoli
di sviluppo normativo in ambito
nazionale e CEN per la competitività di
mercato delle costruzioni in
carpenteria metallica, dei relativi
sistemi di involucro e di partizioni
interne.

• Collabora con gli Enti pubblici e privati
che operano o sono coinvolti nel
settore delle costruzioni
sensibilizzandoli sulle specificità della
filiera attraverso la diffusione di
informazioni volte ad accrescerne la
conoscenza.

• Partecipa ai tavoli di confronto con
operatori del settore, investitori e
sviluppatori, proponendo le soluzioni
più idonee in carpenteria metallica per
i nuovi investimenti.

L’attività si fonda
su un accrescimento
a 360° della cultura
delle costruzioni in acciaio,
strumento per un'edilizia nuova,
più razionale, sicura,
sostenibile e consolidata
a livello mondiale.



• Coordina 5 Commissioni Tecniche: 
FUOCO, SISMICA, NORMATIVE, 
SOSTENIBILITA’, INFRASTRUTTURE. 

• Fornisce assistenza tecnica,
scientifica e normativa gratuita a chi
già sviluppa e progetta costruzioni
in carpenteria metallica o anche
solo a chi desidera ampliare le
proprie conoscenze professionali.

• Eroga formazione professionale, con
riconoscimento diretto dei crediti
formativi (CFP).

Attività

L’intensa attività
educativa e culturale
e l’aggiornamento specialistico
contribuiscono alla formazione
di ingegneri, architetti e studenti,
rendendo accessibili
conoscenze e competenze
sulla progettazione
e sulla realizzazione
di opere in acciaio.



• Pubblica manuali, dispense tecniche
e sviluppa schede di calcolo per la
progettazione in acciaio.

• Cura la redazione della rivista
Architetture in Acciaio in qualità di
proprietaria ed Editore della testata.

• Realizza indagini comparative e studi
di mercato.

• Comunica con il mercato di
riferimento attraverso l’invio di
newsletter periodiche.

• Collabora con testate e portali web di
settore.

• Fornisce informazioni altamente
specializzate attraverso il portale
web promozioneacciaio.it.

Attività

La Fondazione promuove
tutti i prodotti
per carpenteria metallica
per tutte le soluzioni costruttive,
anche miste
(acciaio-altri materiali),
e fornisce informazioni
altamente specializzate
sulle numerose lavorazioni
per i prodotti siderurgici
e sui trattamenti protettivi
per la durabilità
delle opere in acciaio.



Opera
per promuovere

• Soluzioni costruttive 
in acciaio per 
edifici civili, industriali e
infrastrutture

• Prodotti in acciaio
per l’architettura

• Tecnologie 
d’avanguardia
proprie delle costruzioni 
in carpenteria metallica



Dopo 10 anni di rilevante attività 
promossa dalla Fondazione, 

la quota di mercato di acciaio
utilizzata nelle costruzioni

è raddoppiata
passando 

dal 18% nel 2005
al 33% nel 2015
nonostante una

contrazione degli investimenti 
del - 44%.*

* 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 IMMOBILIARI. 

Ricerca di FPA condotta dal Politecnico di Milano

Medesima ricerca sarà condotta nell’anno 2025



FOCUS
ATTIVITA’



Sono 5 le Commissioni 
Tecniche volute e sostenute 
dalla Fondazione, impegnate 
nella divulgazione della 
conoscenza delle soluzioni 
in acciaio e nello sviluppo 
della normazione tecnica.

Le Commissioni sono 
composte da esperti del 
Ministero delle 
Infrastrutture, Consiglio 
Superiore dei Lavori 
Pubblici, Ministero 
dell’Interno, Università e 

professionisti.

Commissioni 
Tecniche

FUOCO

SOSTENIBILITA’ 

SISMICA   

NORMATIVE

INFRASTRUTTURE



L’attività si concentra su:

• CODICE DEGLI APPALTI (MIMS e ANAC)
• NTC 2018 (CSLP)
• TESTO UNICO PER L’EDILIZIA- DPR 380/01 (MIMS)
• EN 1090 (CEN e CSLP): La Fondazione è capo delegazione UNI per la 1090 nel TC135 –

CEN
• REGOLAMENTO EUROPEO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE (UE) N.305/2011 (CPR)
• (CEN e CSLP)
• CODICE DI PREVENZIONE INCENDI - D.M. 03.08.2015 e successivi aggiornamenti

(C.N.VV.F.)
• LINEE GUIDA (CSLP)
• EUROCODICI (CEN e UNI)
• C.A.M. EDILIZIA e C.A.M. STRADE (MiTE)
• prEN 17662: Esecuzione di strutture in acciaio e strutture in alluminio – Dichiarazione

ambientale di prodotto – Norme di categoria di prodotto complementari alla EN 15804
per prodotti strutturali in acciaio e alluminio per l’uso in opere edili (CEN/TC
135/WG17)

• Revisione prEN 1993-1-10 (Eurocode 3: Design of steel structures -Part 1- 10 Material
toughness and through – thickness properties Eurocodice)

Attività di lobby : regolamenti e norme. 
Sviluppo normativo 

in ambito nazionale ed europeo 



Partecipazione attiva ai seguenti tavoli di lavoro:
• UNI/CT21 «Ingegneria Strutturale»
• UNI/CT21/SC3 «Strutture di acciaio»
• UNI/CT21/SC4 «Strutture composte acciaio-calcestruzzo»
• UNI/CT21/SC8 «Strutture in zone sismiche»
• UNI/CT11/GL7 «Ingegneria della sicurezza contro l’incendio»
• CEN/TC 135 EN 1090 «Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio» (1090-1 Parte 1:

Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali, 1090-2 Parte 2:
Requisiti tecnici per strutture di acciaio, 1090-4 Parte 4: Requisiti tecnici per elementi
strutturali di acciaio formati a freddo e strutture formate a freddo per applicazioni su
tetti, soffitti, pavimenti e pareti)

• CEN/TC 135/WG15/EN 1090-1 «Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei
componenti strutturali»

• CEN/TC 135/WG2/EN 1090-2 «Parte 2: Requisiti tecnici per l’esecuzione di strutture in
acciaio»

• CEN/TC 250/SC3/WG8 «Progettazione delle strutture di acciaio e progettazione dei
collegamenti»

• ACQUIS CPR (Commissione Europea)

Collaborazioni fattive con:
• AIM - Associazione Italiana di Metallurgia
• Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
• Federacciai – Federazione Imprese Siderurgiche Italiane
• Finco: Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le

Costruzioni
• Unsider - Ente Italiano di Unificazione Siderurgica, Federato UNI
• Organismi notificati di Certificazione (SG17)

Attività di lobby : regolamenti e norme. 
Sviluppo normativo 

in ambito nazionale ed europeo 



• Sviluppo delle infrastrutture in 
acciaio

• Sviluppo delle costruzioni civili e 
industriali in acciaio 

• Maggior impiego della 
carpenteria metallica in caso di 
incendio

• Progettazione e costruzione in 
zona sismica

• Sostenibilità dei prodotti e delle 
costruzioni in acciaio

Tavolo tecnico 



La Fondazione supporta gli
investitori pubblici e privati
nella valutazione tecnica ed
economica dei progetti sui
quali intendono investire,
proponendo le soluzioni più
idonee ed innovative non solo
per le nuove costruzioni ma
anche per gli interventi di
riqualificazione e recupero

dell’esistente.

Real Estate:
dialogo e

sensibilizzazione



Fondazione Promozione Acciaio è
Ente riconosciuto dal Consiglio
Nazionale degli Ingegneri e dal
Consiglio Nazionale degli Architetti
per l'erogazione diretta dei crediti
formativi professionali (CFP).

La Fondazione organizza numerose
attività formative, in ambito
professionale e universitario (corsi,
seminari, convegni e visite ai cantieri)
anche in collaborazione con gli Ordini
Professionali, con le Università e con
le Istituzioni, per l’aggiornamento
specialistico di tutti gli operatori del
settore.

Formazione  professionale



Attività editoriale

La Fondazione realizza una serie di
strumenti volti a fornire informazioni
altamente specializzate a tutti gli
operatori del settore delle costruzioni

• Manuali di progettazione
• Dispense tecniche
• Schede di calcolo
• Contenuti tecnici e informativi  

scaricabili gratuitamente da 
www.promozioneacciaio.it



Architetture in Acciaio è l’unica rivista
italiana dedicata interamente al
progetto, all’architettura e alle
costruzioni in acciaio che raggiunge
tutti gli operatori nel settore: attori del
Real Estate, grandi promotori
immobiliari, investitori privati, uffici
tecnici delle Pubbliche Amministrazioni,
studi di architettura, di ingegneria e
costruttori.

• 12.000 copie
• 106.000 utenti web
• 3 uscite/anno

Rivista
Aa - Architetture in Acciaio



• Un luogo di 
servizi a 
supporto della 
professione

• 90.000 
utenti / mese

• 678.500 
pagine 
visitate nel 
2022

Sito web
promozioneacciaio.it



App STEEL SECTIONS

indispensabile strumento di calcolo per la 
progettazione strutturale di opere in 

carpenteria metallica che raccoglie un 
sagomario di oltre 7.000 profili in acciaio.

L’app raccoglie un sagomario completo di oltre 7.000 profili 

in acciaio: travi IPE, IPN, HE, HD, HL, HLZ, HP, T, UPN, UPE, U, 

angolari a lati uguali e disuguali, tubolari circolari, quadri e 

rettangolari finiti a caldo e formati a freddo.

L’app include le seguenti funzionalità:

• Ricerca profili e consultazione dati geometrici per 

categorie

• Ricerca avanzata per parametri, fino a n 4 filtri

• Calcolo massa e superficie per unità di lunghezza

• Calcolo del “carico critico” delle aste

• Calcolo delle “resistenze di progetto” delle sezioni

• Calcolo delle “sollecitazioni e deformazioni” di travi 

isostatiche e iperstatiche

• Sezione “preferiti” in cui è possibile salvare fino a 50 

profili

• Funzione “confronta” per comparare le caratteristiche 

di differenti profili.

PROSSIME IMPLEMENTAZIONI
• Inserimento EPD
• Inserimento prodotti piani (lamiere)
• Nuovo tool (distinte dei materiali)
• Sviluppo reperibilità commerciale



Newsletter

Comunicazione
e Marketing

Ufficio stampa

Divulghiamo 
le potenzialità 

dell’acciaio
ad un pubblico 

sempre più vasto

Social

Studi di mercato

Eventi Fieristici

Newsletter mensili e dedicate

Articoli su testate e portali web di settore 

Made Expo/ Made in Steel

Facebook - Linkedin - Twitter



Target

Il nostro target è l’utilizzatore
finale: colui che ha potere
decisionale su quali materiali
impiegare.

Database:
75.000 contatti selezionati

• Aziende della filiera (costruttori, 
produttori, trasformatori e 

distributori)
• Istituzioni e P.A.

• Imprese di costruzione
• Real Estate

• Progettisti e Ordini  Professionali 
• Corpo Nazionale VVF

• Università



IL PIANO DI AZIONE 
È SOSTENUTO 
DA UN NETWORK 
DI AZIENDE 
E STUDI 
DI PROGETTAZIONE 
ASSOCIATI 



ASSOCIAZIONI

PRODUTTORI

TRASFORMATORI E
DISTRIBUTORI

COSTRUTTORI
METALLICI

PRODUTTORI DI MACCHINE
PER IL TAGLIO DEI PROFILI

TRATTAMENTI
DI DURABILITA’

SOCIETÀ DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA

I SOCI
I Soci



LUCA BENETTI

STEFANO BORGHI

STEFANO D’APRILE

SALVATORE FIRENZE

MAURIZIO MILAN

Board

CATERINA EPIS                 PRESIDENTE

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

PIERLUIGI PEGORARI

CARMINE RICCIOLINO

ARRIGO VANOLI

STEFANO VINCIO

GIUSEPPE ZOLEZZI

COORDINAMENTO
ESECUTIVO

SIMONA MARTELLI
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