
Va in scena a Bologna dal
28 al 31 ottobre 2010

SAIE, il salone internazionale
delle costruzioni, tradizionale
punto d’incontro tra oltre 1700
aziende espositrici e 180.000
operatori del settore.

Quest’anno il Cuore Mostra
SAIE approfondisce le temati-
che della sostenibilità e del
risparmio energetico, focaliz-
zando il tema delle soluzioni
abitative a basso costo e a
basso consumo energetico,
con par ticolare r iferimento
all’housing sociale. Le nuove
emergenze abitative legate ai
cambiamenti sociali ed econo-
mici hanno affermato la neces-
sità di fornire risposte proget-
tualmente, tecnologicamente
ed economicamente valide a
una domanda sempre più
impellente e composita.

Modelli d’intervento alle dif-
ferenti scale, nuove e vecchie

tipologie abitative, utilizzo di
nuovi materiali e nuove tecno-
logie, soluzioni f inanziar ie
innovative sono fra i temi
affrontati nel Convegno inter-
nazionale, nella Mostra e nel
Volume di approfondimento in
cui si articola l’iniziativa.

PPIIAANNEETTAA  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII

Marie-Monique Robin
Il mondo secondo
Monsanto
Arianna Ed., Bologna 2009, 
pp. 450, euro 18,60

Frutto di tre
anni di ricer-
che, questo
libro raccon-
ta la poco no-
ta storia del-
la Monsanto

azienda statunitense leader
nella produzione degli OMG. 

Dalla sua fondazione, la
Monsanto ha accumulato
diversi processi a proprio
carico, a causa della tossi-
cità di alcuni suoi prodotti.

Antonio Miclavez
Euflazione
L’anello mancante
dell'economia
Arianna Ed., Bologna 2009, 
pp. 112, euro 9,80

Mentre tut-
ti parlano di
Inflazione e
deflazione,
poco si dice
sull’euflazio-
ne, un’offer-
ta di moneta calibrata cor-
rettamente in grado di ga-
rantire stabilità dei prezzi. 

A questo concetto sem-
plice ed efficace è dedicato
questo libro, che è anche
una denuncia della corruzio-
ne del regime finanziario.

Marco Saba
O la Banca o la Vita
Le trame segrete del
sistema finanziario mondiale 
Arianna Ed., Bologna 2009, 
pp. 288, euro 13,50

Saba ci of-
fre un’accu-
rata ricostru-
zione della
manipolazio-
ne economi-
co-finanzia-

ria a cui gli Stati sono sot-
toposti. 

Un vero e proprio trattato
di criminologia per com-
prendere speculazioni, col-
lusioni politiche torbide
organizzazioni occulte. 

www.ariannaeditrice.it
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Sostenibilità e risparmio

energetico al SAIE 2009 

Partirà il 26 e durerà fino al
29 novembre la 22ª edizio-

ne di Restructura, quattro gior-
ni torinese dedicata all’edilizia
e organizzata da Lingotto
Fiere - gruppo GL events Italia.

Da anni Restructura si
impegna a coniugare la soste-
nibilità con l’edilizia. Per que-
sto temi centrali dell’edizione
2009 saranno il risparmio e la
sostenibil i tà energetica, i l
rispetto dei parametri energeti-
ci e l’innovazione tecnologia e
progettuale. Dalla produzione
di materiali eco compatibili al
riciclo di quelli usati, dalle ven-
tilazioni naturali alla protezione
da inquinamento acustico e
radiazioni, Restructura metterà
al centro le aziende impegnate
a trovare nuovi modelli e solu-
zioni per migliorare l’ambiente.

All’interno del salone, in col-
laborazione con Regione
Piemonte e Unione CNA
Costruzioni, Confartigianato,
Casartigiani, sarà dato anche
ampio spazio alla riscoperta
della tradizione costruttiva,

valorizzando le abilità artigia-
nali, le macchine e attrezzatu-
re tecnologiche per il cantiere,
gli impianti elettrici e i produt-
tori di hardware e software per
la progettazione.

Ritorna infine Helios, focus
d’eccellenza sulla sostenibilità
ambientale, che in questa edi-
zione sarà dedicato al tema
dello “spreco” nell’edilizia.

It will be staged in Bologna
28-31 October 2010 SAIE,

the international construction
exhibition, meeting point for
over 1700 exhibiting compa-
nies and 180,000 operators.

SAIE 2009’s Cuore Mostra
will focus on low-cost, energy-
efficient housing and sustaina-
ble building practices for social
housing. New demands reveal
an urgent need for residential
programmes  conceptually,

technologically and economi-
cally able to meet a wide
range of requirements.

Varying-scale housing sche-
mes, new homes and the exi-
sting housing stock, new
materials and technologies,
and innovative financial solu-
tions are some of the topics for
discussion at sections of the
Cuore Mostra format: the
International Conference, the
exhibition and Publication.

Sustainability & Energy
Saving at SAIE 2009 

Restructura: l’edilizia 

s’incontra a Torino
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