
L
a 3ª edizione di MADE expo (dal 3
al 6 febbraio 2010 a Fieramilano) si
appresta a essere particolarmente

significativa, portando all’attenzione temi
importanti, dallo sviluppo economico
all’ingegneria strutturale, per arrivare alla
valorizzazione di borghi e centri storici.
Sono solo alcuni dei temi che verranno
declinati negli eventi collaterali della
manifestazione. Questo perché MADE
expo ha voluto fin dall’inizio dare al
momento culturale, politico ed economi-
co delle costruzioni lo stesso valore del
momento espositivo.

Ciò è ancora più valido in vista di Expo
2015, evento planetario che trasformerà
Milano. MADE expo si inserisce in que-
sto discorso da protagonista, in virtù
della partnership con Expo Milano 2015
e per la volontà di evolvere come
momento fieristico. L’obiettivo è unire in
un unico evento il confronto tra i mond
ieconomico, culturale e politico, consa-

pevoli che il settore delle costruzioni è
direttamente connesso allo sviluppo eco-
nomico e infrastrutturale e rispecchia il
Paese cui appartiene.

I forum

Tra le principali iniziative di MADE
expo 2010, il Forum della Tecnica delle
Costruzioni sarà un’occasione unica per
progettisti, direzioni lavori, imprese, com-
mittenti, fornitori e istituzioni, per un
approfondimento a partire dalle novità
normative in vista del rilancio e della
valorizzazione del settore delle costru-
zioni. Le nuove norme tecniche, infatti,
rendono l’innovazione l’unico elemento
capace di creare valore e distinzione,
sicurezza e sostenibilità, anche attraver-
so materiali e sistemi ad alte prestazioni,
soluzioni più ardite e moderne, tecnolo-
gie più avanzate. Il Forum prevede spazi
espositivi per le aziende e una mostra su
prodotti e sistemi innovativi d’ingegneria
strutturale. In programma anche corsi,
seminari e incontri con gli autori dei prin-
cipali testi tecnici e scientifici.

Grande spazio alla formazione, con la
borsa progetti che permetterà alle azien-
de di conoscere e acquisire i progetti di
ricerca delle principali università italiane.
L’Assise d’Ingegneria Strutturale sarà
invece un momento d’incontro tra mondo
accademico e istituzioni, per discutere
su temi quali la formazione degli inge-

gneri e il finanziamento della ricerca.
Innovazione e sviluppo della tecnologia
sono messi a servizio anche della sicu-
rezza, tema più che mai attuale che
pone nuove sfide al settore.

Le mostre

A MADE expo sarà in mostra anche
Civitas, città virtuale di 3000 m² al servi-
zio dell’involucro edilizio (vedi p. 48).
Altro tema molto im-portante sarà la
valorizzazione del patrimonio storico e
artistico italiano, attraverso l’iniziativa
Borghi e Centri Storici, realizzata in col-
laborazione con Borghi Srl e dedicata
alla riqualificazione e alla valorizzazione
degli oltre 5000 borghi e dei centri storici
italiani. Diverse regioni italiane presente-
ranno alle imprese la propria offerta ter-
ritoriale e i progetti di recupero. Sono
previsti poi dei convegni, con iniziative
rilevanti in tema di restauro, formazione
e finanziamenti pubblici e privati dei pro-
getti imprenditoriali.

MADE expo non dimentica poi i giova-
ni e le future generazioni, ad esempio
col concorso InstantHouse, promosso da
FederlegnoArredo col Politecnico di
Milano, che ha coinvolto studenti e neo-
laureati delle facoltà di architettura, inge-
gneria e industrial design italiane e stra-
niere, chiedendo loro un progetto sul
tema “Temporary housing_SOUNDSCA-
PES”, l’ambiente e il paesaggio sonoro
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MADE expo: economia, 

cultura e politica a confronto

col mondo delle costruzioni
Intervento di Andrea Negri, presidente Made eventi srl
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