
COSTRUZIONI - IMPIANTI

Made Expo – Milano
Architettura Design
Edilizia è la nuova

manifestazione organizzata da
Made Eventi Srl e promossa da
Federlegno-Arredo e Uncsaal,
che si svolgerà a fieramilano
dal 5 al 9 febbraio 2008.
Obbiettivo degli organizzatori è
presentare il settore dell’archi-
tettura e dell’edilizia a 360°,
offrendo una visione globale
dell’offerta pur mantenendo le
specificità dei singoli comparti.

Dopo Saiedue e BuldUpExpo

L’evento raccoglie l’eredità
della storica Saiedue Living e
della più recente BuildUpExpo,
che si trasformeranno in un
unico progetto più ampio e arti-
colato. “Lo spostamento di
Saiedue da Bologna a Milano –
spiega Roberto Snaidero, presi-
dente di Federlegno-Arredo –
non è legato unicamente al tra-
sferimento del vecchio format
in un diverso quartiere, ma è
giustificato dall’esigenza delle
imprese di un progetto espositi-
vo nuovo che garantisca compe-
tenze settoriali e una forte pro-
pensione internazionale.”

L’internazionalizzazione vuole
essere infatti un elemento cen-
trale della nuova fiera. Precisa
Snaidero: “Made Expo è natu-
ralmente vocata all’internazio-
nalizzazione, non solo perché il
Polo di Rho garantisce la super-
ficie espositiva adeguata e i ser-
vizi necessari, ma anche perché
puntiamo a sviluppare il poten-
ziale di crescita sui mercati este-
ri che hanno i nostri prodotti.
Quanto più cresceranno i visita-
tori stranieri tanto più la fiera
sarà export oriented, quanto più
invece cresceranno gli espositori
stranieri tanto più le imprese
useranno la fiera come strumen-
to di internazionalizzazione.”

I settori
Made Expo prevede una sud-

divisione per aree tematiche
all’interno delle quali si artico-
lano singoli saloni specialistici,
riuniti nella innovativa formula
della Federazione di saloni.

Materiali e manufatti, struttu-
re e sistemi costruttivi per
impermeabilizzazioni, isola-
mento, protezione, risanamento
e chimica sono riuniti nell’Area
delle strutture, dei sistemi
costruttivi e dei materiali.

L’Area delle attrezzature,
delle tecnologie e delle soluzio-
ni per il cantiere comprende
invece macchine, impianti e
attrezzature per cantieri e inge-
gneria civile, strumenti di misu-
ra, prova e controllo, utensili,
sicurezza per il cantiere e servi-
zi di noleggio. 

Sistemi di facciata e rivesti-
menti per esterni, serramenti,
chiusure, protezioni solari e
automazioni, vetro, coperture,
colore, finitura per esterni e
decorazione per interni, tecno-
logie, componenti, accessori e
semilavorati per infissi e serra-
menti appartengono all’Area
dell’involucro edilizio. 

Nell’Area del progetto e dei
servizi per le costruzioni trova-
no spazio studi di progettazio-
ne, banche e assicurazioni,
associazioni, centri di formazio-
ne ed enti che erogano servizi
alle imprese.

Ricordiamo infine le aree dedi-
cate a impiantistica e energie rin-
novabili, all’informatica per il
progetto e la costruzione e ad
architettura e finiture d’interni.

L. P.

Mario Soldati
Un viaggio a Lourdes
Sellerio, Palermo 2006, 
pp. 172 euro 9,00
S o l d a t i
s c r i s s e
q u e s t o
reportage
nel 1934,
ma il testo
subì poi
v a r i e
modifiche
e uscì in
diverse edizioni.

La cura di Salvatore
Silvano Nigro restituisce il
testo nell’ultima volontà
dell’autore, e riproduce
anche tre documenti che lo
spiegano e completano,
ricostruendone la storia.
Una delle prose più vive ed
esilaranti di Soldati.

Clemente Manenti
Ungheria 1956
Il cardinale e il suo custode
Sellerio, Palermo 2006, 
pp. 268 euro 10,00
L a rico-
struzione
di un e-
vento mi-
nore dei
fatti d’Un-
g h e r i a
d i v e n t a
una lente
per rivede-
re la ribellione di un popolo
intero.

La storia di Antonio Pal-
lavicini, che decise di cam-
biare nome in Antál
Pálinkás per una carriera
regolare nell’esercito
ungherese. Eseguirà l’ordi-
ne di scarcerazione del pri-
mate d’Ungheria Mind-
szenty, e ciò basterà a tra-
volgerlo quale traditore
smascherato.

Peter Heather
La caduta
dell’impero romano
Garzanti, Milano 2006, 
pp. 664 euro 29,00
La caduta
dell’impe-
ro romano
è un affa-
s c i n a n t e
tema sto-
riografico.

Heather
traccia un
a f f r e s c o
della civiltà
tra il IV e il V sec., confutan-
do luoghi comuni sulla caduta
di Roma. Per esempio, alla
vulgata di una decadenza
provocata da una civiltà
molle e corrotta, Heather
aggiunge dettagli come gli
avanzati archi usati dagli
Unni.
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MILANO. UN NUOVO EVENTO CHE RACCOGLIE L’EREDITÀ DI SAIEDUE E BUILDUPEXPO

Nasce Made Expo: edilizia e architettura a 360°
Competenze settoriali e prospettive d’internazionalizzazione
saranno i punti chiave della manifestazione

Fiera Milano

Fiera Milano
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