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FOCUS On/SAIE COnCrEtE

Iniziativa promossa da Federbeton
saIe concrete

convegno dI apertura 
Mercato e calcestruzzo arMato: 
soluzIonI e opportunItà 
Organizzata da Consulta per il Calcestruzzo
mercoledì 28 ottobre 2009
Sala Concerto - Centro Servizi - Blocco D

OrE 11.00 Il convegno avrà come scopo quello di fornire 
 l’analisi del mercato del settore del 
 calcestruzzo e del suo indotto.
 In occasione del convegno verrà distribuito 
 il terzo rapporto CrESME – COnSULtA PEr IL 
 CALCEStrUZZO su Il mercato del settore.
 Il seminario sarà pertanto l’occasione per una 
 riflessione sulle prospettive del settore anche 
 alla luce dell’analisi e delle stime contenute 
 nel rapporto, con la partecipazione 
 di rappresentanti delle istituzioni e del sistema 
 imprenditoriale.

la conFerenza dI archItettura
progettare In ceMento arMato: 
l’archItettura seduttIva dI 
unstudIo 
organizzata da Consulta per il Calcestruzzo 
giovedì 29 ottobre 2009
Sala Italia - Palazzo dei Congressi 

OrE 10.30 Come in ogni edizione anche nel 2009 il SAIE 
 COnCrEtE ospiterà una Conferenza di un 
 architetto internazionale.
 Organizzare una conferenza di questo tipo 
 non comporta solamente caratterizzare il 
 SAIE Concrete dal punto di vista meramente 
 culturale, ma traguarda l’obiettivo del 
 mercato, perché è la scelta progettuale 
 dell’architetto che determina il prevalere fra 
 il costruire in cemento armato o con altri 
 materiali, come acciaio, legno, ecc...

Protagonista di questa edizione è unstudIo di Ben van 
Berkel, il quale ha esperienze significative nel campo 
della progettazione in cemento armato.
Introduzione di augusto Federici, Presidente Federbeton.

I programmi possono subire variazioni



una nuova stagIone per l’housIng
low cost, low energy, quality architecture
Il Cuore Mostra SAIE 2009 è dedicato alle tematiche della 
sostenibilità e del risparmio energetico e focalizza il tema 
delle soluzioni abitative a basso costo e a basso consumo 
energetico, con particolare riferimento all’housing sociale, 
in termini di edilizia sostenibile di qualità per l’Europa, alla 
luce della crisi che il mondo sta attraversando.
 
Il volume, diviso in tre sezioni, affronta le tematiche 
dell’Housing oggi in Italia e in Europa, presenta le più 
interessanti innovazioni tecnologiche e attraverso 
una serie di schede/progetto documenta realizzazioni 
particolarmente significative in questo settore.

Partecipano al convegno Internazionale alcuni 
degli architetti europei maggiormente impegnati nella 
realizzazione di progetti di Housing sociale di qualità per 
fornire un panorama europeo delle esperienze di housing 
a basso costo e a basso consumo energetico.

 

concorso 
saIe selection è un concorso riservato a studenti e 
giovani progettisti dedicato alle soluzioni abitative sostenibili 
a basso costo e a basso consumo energetico. Una giuria 
internazionale ha selezionato 24 progetti internazionali 
(12 per la categoria giovani progettisti e 12 per la categoria 
studenti) che saranno esposti in mostra durante il SAIE nel 
Centro servizi.
La Giuria internazionale è composta da
Mario cucinella 
christine conix 
alessandro Marata 
Brian Ford 
andrea Benedetti 
cino zucchi
Francesco Biasioli
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costruIre
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cuore Mostra saIe 2009

evento 
Il Futuro del costruIto
riqualificazione energetica e piano casa - analisi 
e proposte di intervento per il patrimonio 
immobiliare esistente.
 
Galleria dell’Energia - Pad. 15.
Un evento organizzato da Ottagono con la facoltà 
di Ingegneria dell’Università di Bologna, la Facoltà 
di Architettura di Ferrara e la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Bologna, sede di Cesena e la 
collaborazione delle principali imprese edili di Bologna.
Attraverso l’organizzazione di una Mostra di workshop 
e la presentazione di casi studio e modelli verranno 
approfonditi i temi della riqualificazione energetica 
del patrimonio immobiliare di Bologna dal secondo 
dopoguerra alla fine degli anni ’80.

convegno InternazIonale 
Bologna, venerdì 30 ottobre 2009
Sala Italia - PalaCongressi

OrE 10.00 - 13.00
                   Saluto Fabio roversi Monaco
 Presidente BolognaFiere 

             Interventi  Francine houben
 Mecanoo Architects - Delft
 cino zucchi
 Zucchi Architetti - Milano
  Bill dunster
 Zed Factory - London. 

OrE 15.00 - 18.00 
             Interventi spela videcnik
 Ofis Architekti - Lubijana
 simone solinas
 Solinas Verd Arquitectos - Sevilla
 emanuel combarel/dominique 
 Marrec ECDM - Paris.

in collaborazione con 

Segreteria tecnica

con il patrocinio di

convegno 
low cost, low energy sustaInaBle 
housIng
Bologna, sabato 31 ottobre 2009
Piazza dell’Energia - Pad. 14

OrE 10.00 - 13.00 Mario cucinella, Presidente della Giuria 
 internazionale del Concorso, corrado 
 clini,  Direttore generale ricerca ambiente 
 e sviluppo del Ministero dell’Ambientale, 
 valeria Marsaglia,  del Coordinamento 
 nazionale dei Giovani Architetti Italiani 
 incontrano i vincitori del Premio 
 SAIE Selection 09, discutendo con loro di 
 architettura, energia e sostenibilità.
 
Mostra 
low cost, low energy sustaInaBle 
housIng 
a cura di Mario Cucinella
Bologna, 28 - 31 ottobre 2009
Centro Servizi

Giovani progettisti e studenti vincitori del Concorso SAIE 
Selection 2009 espongono le loro proposte di soluzioni 
abitative sostenibili a basso costo e a basso consumo 
energetico.

seMInarIo
Bologna, 28 ottobre 2009
Palazzo dei Congressi

Ore 10.00 - 13.30 Un seminario rivolto agli operatori 
 dell’alloggio sociale, ai professionisti 
 e a tutti coloro che si interessano della 
 sostenibilità in ambito residenziale. 
 L’evento è completato da una 
 Mostra nel Pad. 15.

OrE 10.00 - 10.15 Intervento introduttivo
 riccardo roda, EOS Consulting - Firenze.

OrE 10.15 - 10.45 Strategie europee per l’efficienza 
 energetica nell’alloggio sociale
 Marco corradi, Federcasa, 
 coordinatore PHE.
 
OrE 10.45 - 11.45 La Voce agli operatori dell’alloggio 
 sociale. Il progetto PHE Power House 
 Europe, alessandro cesale
 Cecodhas, Coordinamento Europeo PHE
 Sostenibilità dell’alloggio pubblico
 riccardo valz gris, FederCasa.
 L’impegno per l’EE di Ancab,
 roberto Fabbri. 
 Il progetto “Qualita e Sostenibilità” di
 Federabitazione, alain lusardi. 

OrE 11.45 - 13.00 Buone Pratiche in Italia e in Europa
 Progetto SHE in Danimarca e altri 
 progetti, thomas herzog*.
 La casa a 100K, Mario cucinella
 MCA Mario Cucinella Architects.
 Alloggi sociali sostenibili,
 Fabrizio tucci. 

OrE 13.00 - 13.30 Dibattito/Conclusioni 
 Il seminario e la mostra sono 
 organizzati da Cecodhas Italia 
 (Ancab - FederAbitazione - Federcasa) 
 con il patrocinio di: Cecodhas 
 (Comitato Europeo di Coordinamento 
 dell’Alloggio Sociale). * Invitato a partecipare

I programmi potranno subire variazioni.


