
150 anni di storia del cemento in Italia sono anche 150 anni di storia italiana. Il cemento

accompagna la storia della costruzione ed è il materiale di elezione nel campo dell’edilizia

e delle infrastrutture. La fama del Made in Italy è anche dovuta alle originalissime

strutture in cemento così come ai momenti di crisi economica e politica corrispondono

fasi critiche nello sviluppo delle costruzioni. Bene lo raccontano gli imprenditori di

una delle industrie più solide del Paese, protagonisti e testimoni di questa storia.

Sfogliando il libro, pagina dopo pagina, si vede scorrere la vicenda del cemento

italiano dall’Unità a oggi attraverso i suoi alti e bassi: l’avvio della produzione negli

stessi anni dell’unificazione, la fulminea diffusione del cemento armato anche in

chiave antisismica, l’involuzione durante l’autarchia fascista, il ritorno da protagonista

durante la ricostruzione post-bellica, il boom nelle opere di ingegneria negli anni

del miracolo economico; poi la recessione e la crisi ma anche la rapida diffusione

dell’edilizia industrializzata, fino agli anni più recenti con le nuove ricerche sui cementi

con prestazioni speciali, sostenibili, cui si appassionano anche le archistar internazionali.

Le opere, gli uomini, le imprese

anni di storia
del cemento in Italia
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AZIENDE ASSOCIATE AITECPROGRAMMA 

150 ANNI DI STORIA DEL CEMENTO IN ITALIA
Gangemi Editore

Roma 1 dicembre 2011
CONFINDUSTRIA - Sala Andrea Pininfarina
Viale dell’Astronomia, 30

15:00 Registrazione dei partecipanti

15:30 Saluti e apertura dei lavori

Alvise Zillo Monte Xillo
Presidente AITEC

15:45 Interventi

Valerio Castronovo
Professore di Storia Contemporanea all’Università di Torino

Francesco Karrer
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 

Beniamino Quintieri
Preside Facoltà di Economia all’Università di Roma Tor Vergata

17:00 Conclusioni 

Cesare Trevisani
Vice Presidente Confi ndustria per le Infrastrutture, logistica e mobilità

Modera:

Salvatore Carrubba
Il Sole 24 Ore

Saranno presenti i curatori del Volume
Prof. Ing. Tullia Iori, Dott. Alessandro Marzo Magno

Per informazioni e adesioni:
Tel. +39 06 54210237 - segreteria@aitecweb.com

AITEC Buzzi Unicem spa
Via Luigi Buzzi, 6

15033 - Casale Monferrato (AL)
www.buzziunicem.it

Calme spa
Zona Ind. SS 280 Km 16,7

88040 Marcellinara (CZ)
www.calme.it

Cementeria di Monselice spa
Via Solana, 8

35043 Monselice (PD)
www.cementeriadimonselice.it

Cementerie Aldo Barbetti spa 
Corso Garibaldi, 81
06024 Gubbio (PG)

www.barbetti.it

Cementi della Lucania spa
Via Pretoria, 22
85100 Potenza 

www.cementilucania.it

Cementi Moccia spa
Via Galileo Ferraris, 101

80142 Napoli 

Cementir Italia srl
Corso di Francia 200

00191 Roma
www.cementiritalia.it

Cementizillo spa
Via Caldevigo, 14

35042 Este (PD)
www.cementizillo.it

Colacem spa
Via della Vittorina, 60

06024 Gubbio (PG)
www.colacem.it

Holcim Italia spa
Via Volta, 1

22046 Merone (CO) 
www.holcim.it

Industria Cementi G. Rossi spa
Via Caorsana, 14
29122 Piacenza

www.cementirossi.it

Italcementi spa
Via G. Camozzi, 124

24121 Bergamo
www.italcementi.it

Sacci spa
Viale di Villa Massimo, 47

00161 Roma
www.sacci.it

L’Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (AITEC) nasce 
nel 1959 come associazione di categoria delle aziende italiane produttrici 
di cemento.

Le Aziende che aderiscono a AITEC rappresentano oltre il 95% della 
produzione nazionale di cemento, che è tra le prime a livello mondiale.

Gli Associati seguono da anni un modello di sviluppo equilibrato tra 
presente e futuro, impegnandosi nella ricerca di soluzioni per la salvaguardia 
ambientale.

La missione di AITEC è quella di rappresentare le Aziende associate 
nelle sedi di confronto con istituzioni, parti sociali, enti e organizzazioni 
pubbliche e private, nonché di promuovere la conoscenza delle potenzialità 
tecnico-economiche del prodotto e la corretta immagine del Settore.
AITEC, a tal fi ne, mette le proprie conoscenze e competenze a disposizione 
non solo dei propri Associati, ma anche di tutti coloro che, per professione, 
studi e cultura personale, siano interessati a conoscere il mondo del 
cemento.


