
Il 46º Salone internazionale per l’edili-
zia, Bologna 27-30 ottobre, offr irà

molte novità – per i 170.000 visitatori e
1700 espositori che abitualmente con-
vergono nei 235.000 m² della fiera – riu-
nite nello slogan “Integrare per costrui-
re”. Obiettivo di SAIE 2010 è fornire
infatti un contributo d’eccellenza per arri-
vare a una piena ed efficace integrazio-
ne di saperi, competenze e tecnologie,
per spingere l’edilizia verso quel salto di
qualità tanto atteso dagli operatori.

I tre pilastri di SAIE 2010

Tre le principali aree tematiche: sosteni-
bilità, produzione e servizi, nelle quali
s’innestano i già esistenti saloni tematici
Latersaie, Saiebit, Saielegno, Saie New
Stone Age Design, Saienergia, Saiecan-
tiere, Saieprecast e Saieconcrete. In
ogni area, un programma articolato d’ini-
ziative offrirà un quadro globale ed esau-
stivo delle tendenze più attuali.

Dopo le due fortunate edizioni del 2008
e 2009, Saienergia cresce e diventa
Saienergia & Sostenibilità, unendo gli
spazi dedicati alle energie rinnovabili con
quelli dedicati ai materiali, sistemi e com-
ponenti per un costruire sostenibile e sicu-
ro. Com’è ormai tradizione, nel pad. 14

prenderà corpo la Piazza dell’Energia, ful-
cro di convegni, workshop, esposizioni,
incontri, dibattiti e conferenze, coordinati da
Mario Cucinella, alla quale si affiancheran-
no altri spazi tematici, sugli infiniti aspetti
del costruire energeticamente sostenibile.

La consueta e consolidata attenzione
che SAIE offre ai produttori di attrezzatu-
re da cantiere si evolve in Saiecantiere,
salone tematico dedicato alla produzione
in-site e off-site, arricchito da eventi, ini-
ziative e spazi dimostrativi pensati per
presentare nel modo migliore la produ-
zione nazionale e internazionale.

Con i suoi 20.000 m² dedicati ai servizi
tecnici per le costruzioni e l’architettura,
Saieservizi è il più grande salone tema-
tico in Europa di software e hardware
tecnico e strumenti finalizzati al progetta-
re, costruire e manutenere. A corollario
del salone, una serie di forum e spazi
finalizzati al confronto tra operatori.

Architettura&Innovazione

Da sempre uno dei principali appunta-
menti annuali del mondo delle costruzio-
ni, capace di interpretare le tendenze più
attuali e anticipare quelle future, Cuore
Mostra dedica la sua edizione 2010 all’e-
sperienza dei grandi progettisti che, con
la loro opera, integrano nuove tecnologie,
materiali e sistemi energetici. Architetture
innovative che grazie all’integrazione
diventano vere e proprie “milestone” per
l’intero mondo delle costruzioni.

Il tema della prima edizione di
Saieselection, concorso riservato a stu-
denti e giovani progettisti, era “Low cost &
low energy sustainable housing”, soluzioni
abitative a basso costo e basso consumo
energetico. Oltre 160 lavori provenienti da
18 paesi lo straordinario risultato del con-
corso 2009, che torna nel 2010 vertendo
sul tema dell’integrazione in architettura.

Green & Stone: un’idea “verde” per
l’urban design. Nel 2008, dalla collabo-
razione tra SAIE, Confindustria Marmo-
macchine e il Consorzio Pietra Autenti-
camente Naturale, nasceva Saie New
Stone Age Design, il salone tematico
dedicato alla pietra naturale e alle sue
numerose declinazioni in oggetti di desi-
gn. Nel 2010, tema della terza edizione
del salone sarà l’integrazione tra pietra e
verde come spunto per nuove forme di
urban design.

Settima edizione per la cartina al torna-
sole dell’innovazione in edilizia, la Guida
alle Novità curata da ARTEC, Archivio
delle Tecniche e dei Materiali per
l’Architettura e il Disegno Industriale
dell’Università IUAV di Venezia, che dal
2004 raccoglie le principali novità presen-
tate nel corso della manifestazione bolo-
gnese. Assieme a essa, la Selezione delle
Novità ogni anno premia e mette in mostra
i più innovativi prodotti presentati, attraver-
so un’esposizione presso il Centro Servizi.

Prima edizione, a SAIE 2010, di Saiecet,
salone internazionale per il mondo delle
Chiusure Edili Tecniche (per garage, per
uso industriale, tagliafuoco, antieffrazione,
automatiche, motorizzazioni, accessori, …).
Col patrocinio di UCCT, Unione Costruttori
Chiusure Tecniche, Saiecet ospiterà eventi
e incontri su un tema ricco d’implicazioni
per tutta l’industria di settore.

A completamento degli eventi 2010,
SAIE offre una serie di servizi finalizzati
a supportare e migliorare il business di
espositori e visitatori:
• nuovi servizi web, col servizio di pre-
view per le aziende in modo da dare visi-
bilità alle informazioni fino a 3 mesi
prima della manifestazione;
• seminari on-line, in collaborazione con
tecnici e progettisti: uno spazio di con-
fronto tra operatori e aziende;
• biglietteria on-line, per accorciare i
tempi tecnici di ingresso alla fiera;
• newsletter tematiche, mirate alle iniziative
di settore, che raggiungono la vastissima
banca dati di operatori del settore costruita
da SAIE in oltre 40 anni di attività;
• animazioni settoriali, finalizzate al coin-
volgimento attivo di operatori e visitatori;
• web community, in collaborazione col
portale Edilio, attiva durante tutto l’anno.
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