
 

 
 

 
Relazione SITdA - Rapporti con il Mondo della Produzione (2018-2019) 
Monica Lavagna (delegato esterno) – maggio 2019 
 
Le attività sono state sviluppate in stretta collaborazione con Maria Teresa Lucarelli, Presidente SITdA, ed 
Ernesto Antonini, delegato del Direttivo ai rapporti con il “Mondo della Produzione”. 
 
I rapporti con il mondo della produzione, al fine di definire collaborazioni, progetti di ricerca, iniziative, linee 
strategiche di sviluppo, rappresentano una delle attività strategiche per il futuro sviluppo della Società 
scientifica. 
In questa direzione sono state promosse iniziative di confronto con le aziende, ma si è deciso che fosse più 
efficace stabilire un dialogo con le principali Associazioni di categoria del settore edilizio, interlocutore più 
adatto al confronto con la SITdA. In questo modo si ritiene infatti che la SITdA possa fare da tramite della 
“rete” di competenze e di ricercatori ad essa associati, così come le Associazioni possono fare da tramite della 
“rete” delle aziende associate, individuando soggetti coinvolgibili (ricercatori e aziende) di volta in volta diversi 
in relazione ai temi di ricerca oggetto di approfondimento. 
 
Le attività in corso hanno l’obiettivo di: 
- creazione di occasioni di relazione e cooperazione tra università e mondo della produzione attraverso, ad 
esempio, la partecipazione a bandi europei o collaborazioni di ricerca,  
- costruzione di un tavolo permanente di confronto con due incontri all’anno, per l’individuazione delle linee 
strategiche di ricerca e l’individuazione di tematiche di comune interesse, da sviluppare con azioni specifiche 
(convegni, attività editoriale, ecc.) 
- informazione reciproca sull’attività delle Piattaforme europee impegnate nella preparazione dei programmi di 
ricerca applicata. 
 
Azioni svolte e in corso: 
- Individuazione soggetti coinvolgibili e referenti/interlocutori: rappresentanti delle principali associazioni 
categoria 
- Organizzazione di una tavola rotonda con le associazioni di categoria (10 maggio 2019 presso il Politecnico 
di Milano) 
- Raccolta delle risposte da parte dei rappresentanti delle associazioni di categoria relative a un questionario 
volto alla mappatura dei «bisogni» di ricerca del mondo della produzione (temi considerati di «investimento» 
nei prossimi 5 anni) e al rilevamento del livello di interesse delle «proposte» di ricerca da parte dell’università 
(temi chiave considerati strategici nei prossimi anni)  
- Pubblicazione dei risultati (libro sui risultati del questionario e della tavola rotonda). 
 
Alla tavola rotonda tenutasi il 10 maggio presso il Politecnico di Milano hanno preso parte: AICARR, AITEC, 
ATECAP, ANCE, Assimpredil ANCE, ANIT, ANPE, Assobeton, Assovetro, Cagema, Confindustria Ceramica, 
Federcostruzioni, Federchimica AVISA, FINCO, Fondazione Promozione Acciaio, UNICMI. Hanno inoltre 
manifestato interesse a partecipare alle attività e hanno contribuito rispondendo al questionario: AIPE, ANDIL, 
ANPAR, Federlegno. 
Si è trattato di un momento di confronto importante, in ci sono emerse le attività in corso rispetto ad alcuni temi 
di ricerca strategici (sostenibilità, industria 4.0) e le prospettive future. 
 
Azioni future 
Si intende consolidare i rapporti instaurati con le Associazioni di categoria, con la finalità di individuare attività 
comuni, tra cui anche l’organizzazione di seminari tematici, e possibili opportunità di ricerca. 


