
 

#SOSTENIBILITÀ #CEMENTO 
Il RUOLO del CEMENTO e del CEMENTO ARMATO  

per #SICUREZZA #GREEN #BENESSERE # 

 

 
 
 
Al SAIE un ampio programma di eventi dedicati al cemento e al calcestruzzo armato e al ruolo svolto da 
questi materiali per contribuire alla sicurezza e al funzionamento del Paese, in modo sostenibile e 
affidabile. 
Al centro del programma la partecipazione diretta di FEDERBETON. 
Federbeton parteciperà alla 49esima edizione del Salone dell’innovazione edilizia (Saie), in programma a 
Bologna dal 16 al 19 ottobre, grazie a un accordo di durata triennale, fino al 2015, per coincidere con l’Expo 
in programma a Milano. 
All’interno dell’Area di circa 1.000 metri quadrati, gli associati che aderiranno all’accordo, potranno 
incontrare le pubbliche amministrazioni, i committenti, i professionisti, con i quali dialogare e promuovere 
l’uso di sistemi e prodotti cementizi innovativi. 
“È la prima volta che la filiera del cemento partecipa al Saie. È un segnale importante per tutto il settore 
delle costruzioni in un momento peraltro in cui ai materiali cementizi vengono richieste prestazioni diverse 
da quelle a cui siamo abituati – ha detto Sergio Crippa, presidente di Federbeton. Oggi chi compra, 
ristruttura o abita una nuova casa chiede isolamento termico, resistenza meccanica in chiave antisismica, 
isolamento acustico, comfort abitativo e durabilità: tutti aspetti che vedono coinvolte le imprese di 
Federbeton. Reinterpretare il cemento come materiale in grado di rispondere con performance innovative 
ed ecologiche alle nuove esigenze del mercato è anche un modo coraggioso di far fronte alla crisi“.  
 

SUL SITO SAIE POSSIBILITA’ DI REGISTRARSI E DI OTTENERE BIGLIETTO OMAGGIO 
 



 

 

 
IL PROGRAMMA UFFICIALE di FEDERBETON 

PIAZZA FEDERBETON - PADIGLIONE 26 
 

#SOSTENIBILITÀ #CEMENTO PER LA SICUREZZA ANTISISMICA E DEL TERRITORIO 
Organizzato da FEDERBETON con il patrocinio del CNI 
Piazza FEDERBETON - GIOVEDÌ 17 OTTOBRE ORE 10.30 - 13.00 
 
Le perfomance del cemento armato e dei nuovi materiali per ri-costruire e costruire il patrimonio 
infrastrutturale ed edilizio alla luce dei nuovi perimetri sismici nazionali 
 
Presiede:   Andrea Dari, Direttore Tecnico SAIE 
Relatori:   

 Gaetano Manfredi, Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura, Università di 
Napoli 

 Camillo Nuti, Membro del Consiglio Direttivo AICAP, Università di Roma Tre    

 Massimo Mariani, Consiglio Nazionale Ingegneri    

 Giandomenico Toniolo, Dipartimento di Ingegneria strutturale, Politecnico di Milano 
 
--------------------------- 

QUALITA’, DURABILITA’ E SICUREZZA DELLE OPERE IN CALCESTRUZZO 
Organizzato da UCOMESA con il patrocinio di INGENIO 
Piazza FEDERBETON - VENERDÌ 18 OTTOBRE ORE 13.30 - 15.30 
 
Saluti di apertura 

 Sergio Crippa – Presidente Federbeton 
 
Relazioni tecniche 

 COSTANZA DI PRODUZIONE ALLA BASE DELLA QUALITA’ DEL CALCESTRUZZO” 
Silvio Cocco - Presidente Istituto Italiano Calcestruzzo 

 CALCESTRUZZI AD ALTE PRESTAZIONI PER PORTA NUOVA E TRAFORO SAN GOTTARDO 
Michele Alverdi - Responsabile Logistica e Grandi Lavori HOLCIM Italia 
Aurelio Zucchetti - Alp-Transit San Gottardo – Holcim Svizzera 
Christian Vasi - Responsabile laboratorio e analisi calcestruzzi per le centrali Holcim nel 
Canton Ticino - Holcim Svizzera 

 LA TECNICA DELLA MESCOLAZIONE PER IL CALCESTRUZZO DI QUALITA’ 
Marco Nicoziani - Resp. Tecnico OMG 

  IL CONTROLLO QUALITA’ A GARANZIA DEGLI STANDARD DI PRODOTTO” 
Giuseppe Marchese - Direttore Generale Calcestruzzi 
 

--------------------------- 

#SOSTENIBILITÀ   #CEMENTO PER UNA MOBILITÀ SICURA E CONVENIENTE A 



VANTAGGIO DELLA COMUNITÀ 
Organizzato da FEDERBETON con il patrocinio del CNI 
Piazza FEDERBETON - VENERDÌ 18 OTTOBRE ORE 15.30 - 17.30 
 
Cementi e calcestruzzi per la viabilità sicura su strade e gallerie. Rotatorie, svincoli, piste ciclabili e 
percorsi verdi con materiali nuovi, sicuri e durevoli 
 
Presiede:   Giuseppe Schlitzer, Consigliere Delegato AITEC 
Relatori:  Francesco Biasioli, Segretario Generale Ermco 
Paola di Mascio, Dipartimento Ingegneria Civile Edile e Ambientale, Università La Sapienza di 
Roma  
Gianni Massa, Vicepresidente Consiglio Nazionale Ingegneri    
Andrea Bolondi, Direttore Operativo Unical    
Giuseppe Marchese, Direttore Generale Calcestruzzi 
Sergio Vivaldi, Responsabile Servizio Tecnologico Colabeton 
 
--------------------------- 

#SOSTENIBILITÀ #CEMENTO IN ARCHITETTURA, INNOVAZIONE CONCRETA 
Organizzato da FEDERBETON con il patrocinio del CNAPPC 
Piazza FEDERBETON - SABATO 19 OTTOBRE ORE 10.30 - 13.00  
 
Nuove tecnologie e prodotti a base cementizia per interpretare le sfide più attuali dei progettisti 
 
Presiede:   Francesco Karrer, Studio Karrer 
Relatori:  Carmen Andriani, Direttore del Dipartimento di Infrastrutture Design Engineering 
Architettura, Università di Chieti - Pescara   
Enrico Borgarello, Coordinatore del Gruppo di Lavoro”l’Italia protagonista nell’Europa della 
Ricerca ed Innovazione” di Confindustria  
Mario Cucinella, MCArchitects 
Alessandro Marata, Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  
Susanna Tradati, Studio Nemesi 
 
Al termine dei tre seminari è prevista una degustazione di vini con specialità locali offerti 
dall’azienda agricola Zaiaschi Terenzio di Ziano Piacentino (Pc) 
 
 

SUL SITO SAIE POSSIBILITA’ DI REGISTRARSI E DI OTTENERE BIGLIETTO OMAGGIO 
 



 
 

IL PROGRAMMA UFFICIALE di CTE 
A SAIE SI APPROFONDISCE LA PREFABBRICAZIONE 

 
Al SAIE un ampio programma di eventi dedicati alle costruzioni a secco in cemento armato, la cosiddetta 
prefabbricazione, organizzato da CTE, lo storico Collegio dei Tecnici della Industrializzazione Edilizia. 
Tre convegni di grande pregio, rivolti a professionisti e industrie per fare il punto su innovazione 
tecnologica e produzione industrializzata delle costruzioni. 

 

LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI INDUSTRIALI 
Piazza FEDERBETON - GIOVEDÌ 17 OTTOBRE ORE 14.30 - 17.00  
 
Il terremoto dell’Emilia ha messo in luce la necessità di riqualificare i molti edifici industriali 
disseminati nelle regioni un tempo ritenute non sismiche. Il trasferimento di molti risultati dalla 
ricerca alla progettazione esecutiva dell’intervento apre la strada a molti dubbi. Obiettivo del 
seminario è quello di confrontare idee ed esperienze per affrontare i molti aspetti coinvolti. 
  
Programma e relatori 

 La riqualificazione degli edifici industriali 
Marco di Prisco, Politecnico di Milano 

 Una risposta bilanciata con connessioni dissipative 
Paolo Riva, Università di Bergamo 

 Quale intervento per quali vantaggi"  
Beatrice Belletti, Università di Parma 

 Esempi di intervento su edifici prefabbricati" 
Marco Manzoni, Magnetti Building, Carvico (BG) 

 Dibattito aperto 
 

--------------------------- 

LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI PREFABBRICATI IN ZONA SISMICA  
Piazza FEDERBETON - VENERDÌ 17 OTTOBRE ORE 10.30 - 13.00  
 
Più di venti anni di ricerca co-normativa hanno accompagnato la normazione europea sul progetto 
delle strutture prefabbricate in zona sismica come ora codificato nell’Eurocodice 8 e nelle 
numerose norme di prodotto correlate.  
Durante questi anni si è manifestato uno straordinario sviluppo dalla costruzione prefabbricata in 
tutti i paesi europei inclusi quelli soggetti al rischio sismico. I risultati di quella lunga serie di 
ricerche teoriche e sperimentali hanno permesso di consolidare una profonda conoscenza del 
comportamento sismico delle strutture prefabbricate, superando alcune deficienze evidenziate dai 
passati terremoti ed indirizzando la loro progettazione verso una piena affidabilità. Già nel 
terremoto del Friuli 1976, che ha costituito la prima verifica sperimentale della costruzione 
prefabbricata per edifici industriali, il crollo di una trave dal pilastro che la sosteneva ha indicato 
come sotto azione sismica gli appoggi a secco non possono funzionare: servono connessioni 



meccaniche tra travi e pilastri capaci di resistere anche in assenza di gravità. E questo è stato 
opportunamente inserito nelle norme, assieme alle altre molteplici regole progettuali che la 
ricerca via via formulava. Il terremoto di L’Aquila 2009 ha colpito un vasto patrimonio di edifici 
industriali prefabbricati che erano progettati per zona sismica secondo le norme dell’epoca.  
Si rileva da un lato l’ottimo comportamento della struttura vera e propria, dall’altro evidenzia il 
carente dimensionamento delle connessioni dei pannelli di tamponamento, dando così allo stesso 
tempo una conferma e una smentita: bene il calcolo del telaio strutturale, male l’assetto dei 
tamponamenti. Meno istruttivo è stato il terremoto dell’Emilia 2012 che ha solo ribadito come le 
strutture non progettate per zona sismica, non solo quelle prefabbricate, non possono resistere ai 
terremoti. E si sono visti ancora i crolli tipici di travi uscite dagli appoggi e di pannelli di parete 
staccati dalle connessioni. Il convegno ripercorre i tanti anni di ricerca evidenziando gli aspetti 
tipici della sicurezza degli edifici prefabbricati in zona sismica, fino alla vasta ricerca in corso sulla 
corretta progettazione dei sistemi di connessione dei pannelli di parete alla struttura portante, per 
concludersi con un compiuto esempio di progettazione secondo i più aggiornati criteri. 
 
Programma e relatori: 

 La ricerca europea sulle costruzioni prefabbricate 
Giandomenico Toniolo, Politecnico di Milano 

 I sistemi di connessione dei pannelli di parete 
Fabio Biondini, Politecnico di Milano 

 Esempio di calcolo di edificio prefabbricato 
Stefano Knisel, Bergamo 

 Dibattito 
Marco Savoia (Coordinatore), Università di Bologna 

 
 
--------------------------- 

INDUSTRIALIZZAZIONE EDILIZIA: UN’OPPORTUNITÀ PER LE 
COSTRUZIONI 
Piazza GEO & TECNICA - VENERDÌ 17 OTTOBRE ORE 14.30 - 17.00  
 
La prefabbricazione viene in Italia generalmente associata, con una connotazione qualche volta 
negativa, agli edifici industriali o di logistica. In realtà la pre-fabbricazione è un concetto molto 
moderno ed attualissimo: in molti paesi ed in molte situazioni è di fatto un sistema costruttivo 
integrato che, partendo dalla fase di progettazione diventa uno strumento per portare all’ intero 
processo tutti i vantaggi di una produzione sicura, controllata, dai costi molto più certi e dalle 
tempistiche certamente favorevoli. Non solo: anche i campi di applicazione sono davvero molto 
più estesi, in quanto la industrializzazione del processo offre diverse possibilità finora poco 
esplorate dai nostri General Contractors. In questo scenario nuovi strumenti di progettazione (BIM 
o digital engineering) offrono anche all’ investitore e all’ utilizzatore dell’edificio la possibilità di 
tenere sotto controllo non solo la fase di costruzione, ma anche tutta la vita utile dell’ edificio 
stesso, con vantaggi economici e funzionali enormi. Il convegno presenta l’ esperienza di un grosso 
prefabbricatore della Danimarca, con caratteristiche diverse dal nostro mercato ma con un 
approccio molto moderno, per poi descrivere le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, 
ancora poco applicate in Italia ma che stanno diventando uno standard in molti paesi europei. 
Infine il contributo di un General Contractor italiano, coinvolto attualmente in grossi 
progetti: quale è la reazione delle nostre imprese di fronte a queste sollecitazioni? 



 
Programma e relatori 

 Industrializzazione edilizia: una opportunità per le costruzioni  
Enrico Nusiner, CTE 

 Building performance: a Scandinavian experience  
Claus Bering , CEO di CRH Structural Concrete DENMARK 

 Digital engineering (BIM) – nuovi strumenti per la progettazione integrata  
Angelo Ciribini , Università di Brescia 

 Il General Contractor: opportunità, tecnologie, e project management 
Marco Reggiani , Coopsette  

 Dibattito aperto 
Coordina Enrico Nusiner, CTE 

 
 

SUL SITO SAIE POSSIBILITA’ DI REGISTRARSI E DI OTTENERE BIGLIETTO OMAGGIO 
 



 
 
 

ACI IC  
AMERICAN CONCRETE INSTITUTE ITALIAN CHAPTER 

UN INCONTRO CON PROFESSIONISTI E AZIENDE 
 

Piazza FEDERBETON - MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE ORE 15.00 - 17.00  
 
Al SAIE 2013 di Bologna la presentazione delle principali attività dell’American Concrete Institute – Italy 
Chapter (ACI-IC).  
 
In tale occasione il Presidente, Prof. Roberto Realfonzo (Università degli Studi di Salerno) ed il Vice-
Presidente, Prof. Paolo Riva (Università degli Studi di Bergamo) esporranno le finalità e le attività 
dell’associazione, introducendo le iniziative del Chapter in tema di formazione, ricerca scientifica e 
divulgazione culturale. 
 
In questo incontro i Proff. Pietro Gambarova e Giacomo Moriconi, Consiglieri del Chapter,  presenteranno 
due iniziative che ACI intende sviluppare già a partire dal prossimo anno.  
 
Il Prof. Pietro Gambarova (Politecnico di Milano) presenterà l’iniziativa inerente la divulgazione delle 
ricerche svolte dai giovani neo-dottori di ricerca italiani nel settore del calcestruzzo, inteso sia come 
tematica dell’ingegneria dei materiali che come tematica dell’ingegneria strutturale. L’iniziativa si articolerà 
su due principali azioni, quali la pubblicazione di un volume che raccoglierà i sommari estesi delle tesi di 
dottorato selezionate per l’iniziativa, e la presentazione di tali ricerche in un workshop indirizzato ad un 
pubblico che comprenda tutti i principali operatori del settore, così da consentire ai neo-dottori di far 
conoscere ed apprezzare al mondo del calcestruzzo Italiano i principali risultati delle loro ricerche. 
 
Il Prof. Giacomo Moriconi (Università Politecnica delle Marche) presenterà le attività di formazione che 
ACI-IC intende organizzare nei prossimi mesi in tema di tecnologia del calcestruzzo, sulla base dei corsi di 
che da decenni vengono offerti dall’American Concrete Institute nell’ambito del Calcestruzzo (controllo 
delle opere, tecniche operative di posa, controllo di accettazione, etc.). Tali corsi di formazione saranno 
rivolti principalmente a tecnici italiani laureati o non laureati, che lavorano nel campo del calcestruzzo in 
Italia e all’estero. 

 
 

SUL SITO SAIE POSSIBILITA’ DI REGISTRARSI E DI OTTENERE BIGLIETTO OMAGGIO 
 


