
L’acciaio per costruire le città, 
gettare ponti, creare reti

martedì 21 luglio 2020 ore 11.00

La partecipazione al convegno è gratuita.
Per l’iscrizione clicca qui.

siderweb spa - via don Milani 5, 25020 Flero (Brescia) Italy - T. +39 030 2540 006 - www.siderweb.com - info@siderweb.com 

sponsorizzato da

con il patrocinio di

un evento siderweb in collaborazione con

Costruire le città non significa solo realizzare nuovi edifici; gettare ponti non è solo realizzare manufatti. Costruire 
le città è avere un’idea di futuro e di come vivere il futuro; gettare ponti è rendere efficaci i collegamenti, avvicinare 
le persone. Creare reti - fisiche e virtuali - è attivare nuove relazioni. Mai come oggi siamo davanti alla necessità di 
un cambio di passo: tutto quello che progetteremo, tutto quello che realizzeremo, dovrà essere innovativo e soste-
nibile; dovrà essere pensato per le persone. E al centro di tutto il protagonista per eccellenza sarà l’acciaio. Perché 
l’acciaio ha un DNA sostenibile, è flessibile e resiliente, interpreta leggerezza e bellezza.

Acciaio per costruire, dunque. Città, ponti, reti che rendono migliore la vita delle persone. Il rapporto tra il metallo 
per eccellenza e l’ambiente costruito è al centro del webinar L’ACCIAIO PER COSTRUIRE LE CITTÀ, GETTARE 
PONTI, CREARE RETI, che siderweb in collaborazione con Guamari organizza il 21 luglio alle ore 11:00. 

L’incontro nasce dalla collaborazione tra siderweb e Guamari, la società di ricerca che si avvale della direzione 
scientifica del professor Aldo Norsa, presidia il mondo della progettazione e della costruzione (realizza il Report 
annuale delle società con le maggiori dimensioni e qualifiche) e punta a intensificare il dialogo tra siderurgia e im-
prenditoria del progetto. L’incontro è il primo di un percorso che, attraverso tappe di avvicinamento, porterà 
fino a “Made in Steel” (marzo 2021).

Lo webinar del 21 luglio vedrà la partecipazione di alcune figure di spicco dei rispettivi comparti: l’architettura, l’in-
gegneria strutturale e la siderurgia. Il fil rouge degli interventi sarà rappresentato dall’acciaio, dalla sua capacità di 
essere protagonista, ieri, oggi e domani, di un settore come quello delle costruzioni che riveste un ruolo fondamen-
tale non solo nell’economia ma anche nella vita quotidiana delle persone. 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/9515929867307/WN_45f6LXRnSJCDtb3lJSOQKg
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Ad aprire l’evento, dopo i saluti del presidente di siderweb Emanuele Morandi, ci sarà l’intervento di Patricia Viel 
(cofondatrice, Citterio - Viel and Partners), che approfondirà il tema delle nuove sfide della progettazione archi-
tettonica, urbana e civile. 

Seguirà il contributo di Siro Dal Zotto (responsabile produzione e area tecnica, Fincanteri Infrastructure), che il-
lustrerà le sfide affrontate per l’impiego dell’acciaio nella costruzione del nuovo viadotto del Polcevera a Genova, 
cantiere che viene unanimemente considerato un esempio virtuoso della capacità di intervenire in maniera rapida e 
decisa dopo il tragico crollo del ponte Morandi nell’agosto 2018.
Discussant di questa prima parte dell’incontro sarà Aldo Norsa.

A chiudere il webinar Antonio Gozzi (Ceo, Duferco) intervistato da Lucio Dall’Angelo (direttore generale, siderweb), 
fornirà il punto di vista della filiera dell’acciaio sul rilancio del Paese e del settore attraverso le opere infrastrutturali.

PROGRAMMA:

Saluti introduttivi: 
Emanuele Morandi - presidente, siderweb

Interventi di:
arch. Patricia Viel - cofondatrice, Citterio - Viel and Partners
Le nuove sfide della progettazione architettonica, urbana e civile

ing. Siro Dal Zotto - responsabile produzione e area tecnica, Fincanteri Infrastructure
Il nuovo viadotto del Polcevera e l’utilizzo dell’acciaio per la sua costruzione

Discussant: prof. Aldo Norsa - direttore scientifico, Guamari

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (direttore generale, siderweb) intervista il prof. Antonio Gozzi 
(Ceo, Duferco) sul tema “L’acciaio e il rilancio del Paese attraverso i cantieri”.
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