
Il risparmio energetico
in edilizia dal prodotto
al processo: questo il filo
conduttore del Salone
Internazionale
dell’Edilizia che ha
messo a fuoco
soluzioni, tecnologie e
materiali innovativi.

I
l SAIE, Salone Internazio-
nale dell’Edilizia, è dal 1965
l’unica occasione di respiro
internazionale in cui in Ita-

lia si incontrano le potenzialità
culturali e produttive legate al
mondo dell’architettura e delle
costruzioni. Anche quest’anno,
dal 15 al 18 ottobre, fiore all’oc-
chiello di BolognaFiere e del Si-
stema Integrato SAIE, l’edizio-
ne 2008 del SAIE – dal titolo Fa-
re futuro – si è presentata sullo
scenario dell’edilizia con
un’ampia proposta espositiva
che ha presentato al pubblico il
meglio dell’innovazione tecno-
logica e della cultura delle co-
struzioni, punto di incontro per
tutti gli operatori della filiera
per discutere e toccare con ma-
no progetti, tecnologie e siste-
mi nati sotto l’egida dell’inno-
vazione. L’esposizione si è arti-
colata attraverso saloni specia-
lizzati in comparti strategici;
oltre 1700 espositori di cui più
di 350 esteri, in un’area esposi-
tiva di 260 000 mq – 17 padi-
glioni e aree esterne, per un to-
tale di circa 180 000 visitatori.
Tema conduttore del SAIE 2008
è stato il risparmio energetico
in edilizia, dal prodotto al pro-
cesso, con un salone specializ-
zato tutto nuovo: SAIEnergia.
All’insegna dello slogan Fare

energia, il nuovo salone temati-
co si proponeva di introdurre i
temi dell’efficienza energetica
e dell’energia rinnovabile nel
contesto della più grande fiera
dell’edilizia italiana creando
per la prima volta un collega-
mento diretto tra il mondo del-
l’energia e quello delle costru-
zioni. La proposta era articola-
ta in modo da tracciare una ve-
ra Via dell’efficienza energetica,
che ha messo a fuoco soluzio-
ni, tecnologie e materiali inno-
vativi. Le tappe di questo per-
corso si sono snodate a comin-
ciare dal Padiglione denomi-
nato Piazza dell’Energia dove,
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L’esposizione
articolata attraverso
saloni specializzati in
comparti strategici;
oltre 1700 espositori
di cui più di 350
esteri, in un’area
espositiva di 260.000
mq – 17 padiglioni e
aree esterne, per un
totale di circa 
180.000 visitatori.



con il coordinamento culturale
e scientifico dell’architetto Ma-
rio Cucinella, hanno trovato
sede diverse iniziative dedicate
alla sostenibilità ed ai collega-
menti tra energia e ambiente
costruito. Hanno trovato spa-
zio, oltre a convegni, seminari
e workshop sul tema, anche
due mostre dal titolo comune
di Tecnologie per l’efficienza
energetica degli edifici a cura del
dipartimento Best (Scienza e
tecnologia dell’ambiente co-
struito) del Politecnico di Mila-
no e l’Università Iuav-ArTec
(Archivio delle tecniche e dei
materiali per l’architettura e il
disegno industriale) di Venezia
dedicate all’involucro edilizio.
Esse hanno presentato diverse
soluzioni di involucro, rispetti-
vamente trasparente e opaco,
che rispondono ai requisiti mi-
nimi legislativi, mostrando co-
me si possano raggiungere i li-
miti obbligatori previsti dal de-
creto 311/2006 utilizzando so-
luzioni tecnicamente mature,
con materiali e tecnologie
esposti al SAIEenergia. Inol-
tre, in collaborazione con Ca-
sa&Clima e LDH-APA di Bol-

zano, è stato possibile visitare
il primo edificio dimostrativo
che illustra le corrette soluzio-
ni per la riqualificazione ener-
getica di un edificio esistente
(nella sezione RiqualificasaA –
riqualificazione energetica in
classe A). 
Tappa successiva nella zona
del Centro Servizi, dove trovava
sede l’esposizione del Cuore
Mostra. Il SAIE, come tradizio-
ne, ogni anno approfondisce
un tema emergente per il mon-
do dell’architettura e delle co-
struzioni, attraverso un conve-
gno internazionale ed una mo-
stra. Quest’anno è stato dedica-
to al tema + Qualità – Energia
per il costruire sostenibile e la
mostra, a cura dell’architetto
Marco Visconti (MDN & Part-
ners), ha portato in primo pia-
no le ricerche e le realizzazioni
più interessanti degli ultimi
anni nel campo dell’energia
rinnovabile, dei sistemi di fac-
ciata e schermature, della ven-
tilazione, del raffrescamento e
dell’illuminazione naturali, at-
traverso una selezione delle
opere dei più importanti pro-
fessionisti italiani e internazio-

nali che hanno saputo tradurre
in architettura il costruire so-
stenibile. Inoltre, era presente
un’area, intitolata New Mate-
rials Space, dedicata ai mate-
riali innovativi per un nuovo
modo di costruire. Come per
l’edizione dello scorso anno, in
collaborazione con Material
ConneXion è stato allestito uno
spazio in cui sono stati esposti
materiali e tecnologie innovati-
ve legate al tema dell’energia, al
controllo solare e al costruire
sostenibile. Per completare il
percorso e toccare con mano
materiali e soluzioni per il ri-
sparmio energetico e la soste-
nibilità si passava, poi, ai padi-
glioni espositivi veri e propri: il
Padiglione 16, SaieLegno, il Pa-
diglione 19 Materiali e compo-
nenti isolanti, il Padiglione 21
Coperture e rivestimenti e il Pa-
diglione 22 LaterSaie.
Quale tappa-chiave di un’edili-
zia contemporanea prodotta in
piena compatibilità con l’am-
biente il SaieLegno, dedicato
all’edilizia, alle strutture e ai
componenti in legno, quest’an-
no ha proposto l’innovazione
tecnologica in chiave di com-
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Per completare il percorso e toccare con mano materiali e soluzioni
per il risparmio energetico e la sostenibilità si passa ai padiglioni
espositivi veri e propri: SaieLegno, Materiali e componenti isolanti,
Coperture e rivestimenti e il LaterSaie.



patibilità ambientale. Edilizia
e strutture in legno, progettate
per la realizzazione della casa
unifamiliare così come per l’in-
frastruttura, il grande centro
sportivo e lo spazio multifun-
zionale; materiali, sistemi e
componenti dalla carpenteria
di legno lamellare al legno mas-
siccio: un importante taglio si-
nergico che conferma il legno
strutturale nel suo ruolo di
punta nel panorama dei mate-
riali e componenti per l’edilizia
verde, con una ricca esposizio-
ne dei sistemi e delle soluzioni
strutturali più avanzate e inno-
vative disponibili sul mercato.
Il LaterSaie, il tradizionale spa-
zio espositivo interamente de-
dicato ai produttori del settore
dei laterizi ha consentito un
ampio sguardo sullo specifico
comparto e sulla relativa offer-
ta, sia merceologica che tecno-
logica. 
Dal laterizio pieno al mattone a
faccia vista, dal blocco per mu-
ratura portante al coppo da co-
pertura nel rispetto della tradi-
zione costruttiva italiana; dal-
l’innovazione tecnologica per il
miglioramento delle prestazio-

ni di isolamento termico alla
ricerca di nuove strade espres-
sive tra antico e nuovo. L’ap-
proccio che ha contraddistinto
l’allestimento di quest’anno è
stato quello del costruire soste-
nibile e rispettoso dell’ambien-
te, mirato a contenere i consu-
mi di energia senza tralasciare
la ricerca estetica e cromatica
del prodotto.
Segnaliamo, inoltre, il SaieBit,
che ha ospitato come ogni anno
le società di servizi e le aziende
produttrici di sistemi informa-
tici per l’edilizia e la progetta-
zione, punto di riferimento per
il mondo delle professioni e del-
le imprese, offrendo un ampio
panorama delle ultime novità
in campo informatico. I princi-
pali punti di riferimento sono la
recente evoluzione normativa,
culminata con l’introduzione
delle nuove Norme Tecniche
per le Costruzioni e le esigenze
di controllo del processo di pro-
gettazione e realizzazione delle
costruzioni, che nella crescente
complessità cercano nel mon-
do dei software un supporto di
primaria importanza. L’ampia
panoramica sui pacchetti in-

formatici più avanzati e inno-
vativi messi a disposizione dal-
le maggiori software house ma
soprattutto la possibilità di co-
noscere da vicino, di toccare
con mano e chiarire i dubbi
parlando direttamente con i
tecnici del software e di assiste-
re alle presentazioni delle demo
più interessanti ha costituito,
come sempre, la peculiarità del
comparto.
Si ricordano, inoltre, i padi-
glioni quali il Saie Precast Tech-
nologies, rivolto in particolare
al settore dei macchinari e del-
le tecnologie per la prefabbri-
cazione; il Salone degli utensili
e dei sistemi di fissaggio, antin-
fortunistica e sicurezza; quello
per le macchine, attrezzature e
tecnologie per il cantiere, per i
veicoli industriali, macchine e
attrezzature speciali per opere
d’ingegneria civile, gru a torre.
Immancabile la rassegna pres-
soché completa delle maggiori
case produttrici di Strumenti
tecnici (per misura e topogra-
fia) e le attrezzature per prove,
controlli e misure. Completava
la rassegna la presenza della
più diffusa Stampa tecnica.

A T T U A L I T À

922/08

In collaborazione con Casa&Clima e LDH-APA di Bolzano, è stato
possibile visitare il primo edificio dimostrativo che illustra le
corrette soluzioni per la riqualificazione energetica di un edificio
esistente. 



Le maggiori novità registrate al
SAIE 2008 si sono riscontrate
nella categoria dei materiali da
costruzione: ottimizzazione
delle prestazioni dei compo-
nenti, ottenuta con l’accoppia-
mento di strati funzionali che
contribuiscono a garantire pre-
stazioni aggiuntive rispetto al-
le prestazioni fondamentali ca-
ratterizzanti ogni singolo pro-
dotto (isolamento termico, ri-
sparmio energetico, insonoriz-
zazione, isolamento dalle vi-
brazioni). Pannelli isolanti per
usi specifici (termico, acustico,
resistente al fuoco), si affianca-
no a prodotti in grado di assicu-
rare prestazioni di isolamento
sempre più spinte, che garanti-
scono confort interno, qualità
costante nel tempo e rispetto
dei parametri imposti dalla
normativa. Un’attenzione par-
ticolare viene riservata all’im-
piego di materiali riciclati o co-
munque rispettosi dell’ambien-
te. Grandi novità sono venute
anche dai sistemi ad energia
rinnovabile e tecnologie a bas-
so consumo per riscaldamento,
raffrescamento e illuminazio-
ne. Alte prestazioni con bassi
consumi, migliori rendimenti e
riduzione dei costi d’installa-
zione e gestione sono caratteri-
stiche offerte da tecnologie mi-

rate allo sfruttamento dell’e-
nergia solare, eolica e geoter-
mica, nonché all’uso di combu-
stibili non fossili. Dai pannelli
solari, ai fotovoltaici dotati di
specchio per recuperare l’irrag-
giamento altrimenti disperso,
ai pannelli radianti installati a
pavimento o integrati in lampa-
de per esterno, l’offerta risulta
ampia. Per quanto riguarda i
software e più in generale l’offi-
ce e building automation, sono
state proposte, più che nuove
applicazioni, gli aggiornamenti
annuali dei software dedicati al
rilievo, alla fotogrammetria, al-
la progettazione, al calcolo, alla
gestione, al controllo e alla si-
curezza. Si è perseguito il pro-
posito di una integrazione dei
prodotti, permettendo condivi-
sione e comprensione da parte
di operatori diversi del settore;
le innovazioni funzionali han-
no puntato alla interoperabilità
ed alla semplificazione delle
funzioni, tendendo ad una ri-
duzione dei tempi operativi. Le
novità relative ai sistemi di si-
curezza, più che nei capi tecni-
ci e calzature, pur registrando
un interesse per l’uso di mate-
riali a basso impatto ambienta-
le, si sono registrate nell’ampia
presenza di sistemi anticaduta
che mirano alla riduzione del-

l’impatto visivo dei punti di an-
coraggio, caratterizzati da sem-
pre maggior facilità di installa-
zione e adattamento alla geo-
metria delle coperture, anche
molto inclinate.
In ultimo ci piace segnalare
che un importante accordo di
collaborazione, di durata trien-
nale, è stato siglato tra Bolo-
gnaFiere(l’ente che organizza il
SAIE) e Assorestauro (associa-
zione tra i produttori di mate-
riali, attrezzatura e tecnologie
e fornitori di servizi nel settore
del restauro e della conserva-
zione). Tale accordo consenti-
rà di sviluppare nell’ambito del
SAIE e di RESTAURO – Salone
dell’arte del restauro e della
conservazione dei beni cultu-
rali, che si tiene ogni anno nel
quartiere fieristico della città
di Ferrara – un articolato pro-
gramma di iniziative promo-
zionali, convegnistiche, divul-
gative e formative sia in ambito
tecnologico (materiali, im-
pianti, software), sia in ambito
di dibattito culturale, dedicato
ad un settore in cui l’Italia e tut-
to il suo sistema di professioni-
sti e imprese vede riconosciuto
internazionalmente una indi-
scussa competenza, credibilità
e capacità di innovazione tec-
nologica.
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L’approccio che ha contraddistinto
l’allestimento di quest’anno è stato
quello del costruire sostenibile e
rispettoso dell’ambiente, mirato a
contenere i consumi di energia senza
tralasciare la ricerca estetica e
cromatica del prodotto. 


