
COSTRUZIONI - IMPIANTI

Il 27 gennaio, dopo cinque
giorni di esposizione, a
Basilea si è conclusa con la

presenza di 119.774 operatori
l’edizione 2007 di Swissbau, la
fiera svizzera dell’edilizia. 

Swissbau 07 ha potuto conta-
re su un quadro congiunturale
estremamente positivo e, rispet-
to all’edizione precedente del
2005, su una maggiore presenza
di operatori quali architetti,
ingegneri, progettisti, investito-
ri, amministratori di immobili,
costruttori professionisti e pri-

vati, specialisti di impianti tec-
nici e altri rappresentanti dei
settori finitura e appalti.
L’incremento dei visitatori
rispetto al 2005 è stato del 9%,
e sempre del 9% è stata la per-
centuale dei visitatori esteri, per
la maggior parte proveniente da
Germania e Francia. Circa 1400
sono stati gli espositori.

Tra gli eventi collaterali ricor-
diamo il simposio presieduto dal
famoso futurologo Matthias
Horx e la relativa esposizione
Swissbau Future Forum, il sim-

posio di architettura Science and
the City, il congresso Incollare -
Tecnologie per finestre e faccia-
te e le esposizioni Spirit -
Efficienza nella costruzione e
Rinnovare gli edifici - dimezzare
il consumo energetico.

Nomos & Khaos
Rapporto Nomisma 2005
sulle prospettive
economico-strategiche
Agra, Roma 2006, 
pp. 584 euro 30,00
I l rappor-
to si pro-
pone di
del ineare
le opportu-
nità politi-
che e stra-
tegiche per
l’Europa e
per l’Italia,
evidenziando le linee di ten-
denza e i cambiamenti di
rilievo nel medio periodo.

Le innovazioni
del prossimo futuro
Tecnologie prioritarie
per l’industria
Agra, Roma 2006, 
pp. 436 euro 39,00
U n volu-
me curato
d a l l ’ A i r i
(Associa-
zione ita-
liana per la
r i c e r c a
industria-
le) che
p r e s e n t a
113 tecnologie considerate
strategiche per l’industria
italiana.

Sono analizzati dodici
settori (informatica e teleco-
municazioni, microelettro-
nica, energia, chimica, far-
maceutica, tessile, ambien-
te, ...) e per ciascuno si
descrive la situazione.

Paolo Tarchi (ed.)
Etica del profitto
e responsabilità sociale
dell’impresa
Città Nuova, Roma 2005,
pp. 208 euro 14,00

I l volume
raccoglie
gli atti di
un conve-
gno tenuto
a Genova
nel marzo
del 2004.

Si studia
il rapporto
tra dottrina sociale della
Chiesa e ruolo dell’impresa,
in particolare il suo rapporto
col profitto.

Se negli ambienti eccle-
siastici si è guardato con un
certo sospetto al mondo
imprenditoriale ora si assi-
ste a un contesto diverso:
come è scritto nell’enciclica
Centesimus annus, lo scopo
dell’impresa è il profitto ma
esso non è il solo regolatore
della vita aziendale.
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SVIZZERA. NOVITA’ PER IL SALONE EDILE DI BASILEA

Swissbau 2007 chiude 
i battenti e torna nel 2010

Swissbau 07 was open for
visitors in Basel for five
days up to 27 January.

119,774 trade visitors came
along to the show.

Against the backdrop of a
positive economic outlook,
Swissbau was attended by even
more specialists, compared with
the previous exhibition in 2005,
including architects, engineers,
planners, investors, real-estate
managers, institutional, profes-
sional and private property
owners and developers, fittings
and equipment experts and
representatives of other con-
struction and related businesses.

Compared with the number of
visitors in 2005, there was a 9%
increase. And also the propor-
tion of visitors from outside of
Switzerland (mainly from
Germany and France) was 9%. 

Among the accompanying
events: the symposium with the
futurologist Matthias Horx and
the exhibition Swissbau Future
Forum, the Science and the City
symposium on architecture, the
congress Adhesive Bonding - A
Technology for Windows and
Façades, and the exhibitions
Spirit - Efficiency in Building
and Building Renewal -
Halving Energy Consumption.

Considerations of marketing
strategy have led to the decision
to move Swissbau from the odd
years to the even ones. The next
Swissbau is thus not going to be
held until 26-30 January 2010
in Basel. All those companies
who feel that the gap between
2007 and 2010 is too long are
bound to be interested in a new
exhibition platform to be laun-
ched from January 22nd to 26th
2008: Umbau/Neubau (Buil-
ding Conversion/New Con-
struction). The principal group
of visitors targeted by this event
is made up primarily of owners,
developers and planners based
in northwest Switzerland and
southern Germany. The exhibi-
tion is going to run in parallel
with the well-established Hilsa
building technology exhibition
always at the Basel exhibition
centre.

SWITZERLAND. NEW DATES FOR THE BASEL’S BUILDING FAIR

Swissbau 2007 closes 
its doors and is back in 2010

Spirit
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