
 

SAIE GREEN HABITAT 2013: KNOW HOW E TRASPARENZA

Al centro di SAIE COSTRUIRE SOSTENIBILE, ritorna per il secondo anno SAIE GREEN HABITAT: forte

del  successo  ottenuto  nella  scorsa  edizione,  sarà  l’elemento  qualificante  dell'area  della

sostenibilità e di tutta la manifestazione, grazie a una serie di iniziative che caratterizzeranno tutto

il SAIE, integrandosi con i temi del COSTRUIRE SICURO e del PROGETTARE INNOVATIVO.

Norbert Lantschner,  esperto di innovazione ambientale ed energetica, ideatore di CasaClima e

oggi  Presidente  della  Fondazione  ClimAbita,  cura  lo  spazio  SAIE  GREEN  HABITAT.

In questo spazio vengono coinvolte, in laboratori e dimostrazioni, le imprese ‘green’ presenti a

SAIE  2013  per  permettere  ai  visitatori  di  scoprire  come  progettare  e  come  impiegare  nuovi

materiali e tecnologie sostenibili, al fine di raggiungere i livelli di efficienza energetica richiesti e

ridurre, al contempo, gli sprechi di materiali e risorse.

A  queste  aziende verrà  assegnato  il  riconoscimento  SAIE  GREEN,  perché  la  loro  presenza  sia

marcata ed evidente all’interno della manifestazione. GREEN HABITAT collaborerà, inoltre, con i

saloni  e i  laboratori  tematici  organizzati  nell’area del  COSTRUIRE SOSTENIBILE:  dal  settore  dei

Laterizi, organizzato con ANDIL, al settore del Legno, in particolare sui temi delle coperture e delle

pareti esterne e interne.

Tre le aree di intervento e approfondimento

1) Informazioni:

a)   FORUM   

Rigenerazione delle città e 

riqualificazione energetica del costruito

b)   SEMINARI GREEN HABITAT   

Efficienza e sostenibilità

Progettare, Costruire e Vivere case efficienti

Energia e Edilizia: Produzione, Distribuzione e Uso dell’Energia

Riqualificare efficiente e sostenibile

Efficienza: economia e benessere

I semi di una nuova cultura: incontro con gli studenti



2) Laboratori

a) Involucro, cappotto termico, serramenti

b) Coperture, aperture tetto, produzione energia sulle coperture

c) Tecnica degli impianti, VMC, domotica

d) Pavimenti, solai, sistemi di riscaldamento e raffreddamento

3) Energy Info Point

Servizio gratuito di informazione sul progettare e costruire energeticamente

efficiente e eco-compatibile per i visitatori: su prenotazione i Supervisor energetici

di ClimAbita offrono “suggerimenti personalizzati gratuiti” sul come costruire nuovi

edifici, riqualificare e risanare edifici esistenti per ottenere edifici di alta qualità,

energeticamente efficienti e sostenibili.

AGENDA SAIE GREEN HABITAT 2013



L’economia  verde  deve  diventare  sempre  più  un  punto  di  forza  dell’Italia.  Particolarmente

nell’edilizia, settore chiave dell’economia nazionale, è necessario realizzare una “nuova edilizia”,

sicura  ed efficiente,  in  particolare  con la  ristrutturazione degli  edifici  esistenti,  sostenendo gli

impegni finanziari delle famiglie e le opportunità tecniche e progettuali facendo leva sulla forza del

made in Italy, sulla integrazione e sulla coesione tra la qualità degli edifici, la tutela dell’ambiente e

la sostenibilità dei territori. In Italia solo il 3,2% delle case è ‘green’, ma il trend è in crescita.

L’energia è la “valuta” del benessere

Questo  spiega  perché  al  primo  punto  delle  agende  dei  Governi,  come  delle  multinazionali,

troviamo sempre più domande legate al tema dell’energia: sicurezza di approvvigionamento, costi

futuri ed effetti sull’ambiente. Non ci sono dubbi, dobbiamo diventare molto più efficienti nell’uso

dell’energia  per  ridurne il  consumo,  come per  tutte  le  altre   risorse  naturali.  In  questa  sfida

l’edilizia gioca un ruolo determinate.

Gli  Italiani,  secondo  recenti  indagini,  mostrano  da  una  parte  la  loro  sensibilità  verso  il  costo

dell’energia, che percepiscono in costante crescita, dall’altra la loro disponibilità a modificare le

proprie abitudini per ridurre gli sprechi di energia e abbatterne i costi. Ma, nonostante queste

attenzioni, le famiglie dimostrano ancora una conoscenza limitata o distorta del mercato, che ai

loro  occhi  pare  concentrarsi  solo  su  alcune  delle  soluzioni  energetiche  più  semplici  o  più

propagandate: quelle legate all’impiego dell’energia da fonti rinnovabili  (specialmente solare e

eolico) e alla sostituzione di lampadine ed elettrodomestici che rappresentano solo una piccola

parte del  consumo delle famiglie, per non parlare dei consumi dei  condizionatori  indotti  dalla

scarsa efficienza degli edifici.

Questo significa che serve un maggior impegno per evidenziare che l’efficienza energetica in primo

luogo riguarda il NEGAWATT, l’energia non consumata, cioè l’energia più pulita e intelligente oggi

disponibile  in  edilizia  grazie  a tecnologie,  progettisti  e  imprese di elevata qualità.  L’attenzione

primaria nella riqualificazione degli  edifici  va dedicata alla qualità dell’involucro, pareti,  tetti  e

finestre, per minimizzare i consumi energetici. 

Il settore dell'edilizia consuma il 40 % del consumo totale di energia in Europa. La riduzione del

consumo di energia nell’edilizia è quindi uno degli obiettivi prioritari della strategia «30-20-20» in

materia  di  efficienza  energetica  dell’UE.  La  Direttiva  2010/31/UE del  Parlamento  europeo ha

definito gli orientamenti per gli Stati membri relativi alla prestazione energetica degli edifici. Per

non  lasciare  che  la  norma  rimanga  lettera  morta  va  finalmente  “scoperta”  l’opportunità

dell’innovazione e dell’efficienza nell’edilizia. 

Così  come va finalmente “scoperto” che il  benessere  abitativo  dipende molto  dal  clima,  dalla

regolazione dell’umidità e dalla salubrità dell’appartamento.

Il successo non sta nel faticoso rispetto delle norme relative all’energia e alla sostenibilità ma

nella volontà e nella capacità di anticiparle.



I Laboratori Green Habitat

a) Involucro, cappotto termico, serramenti

b) Coperture, aperture tetto, produzione energia sulle coperture

c) Tecnica degli impianti, VMC, domotica

d) Pavimenti, solai, sistemi di riscaldamento e raffreddamento

Le  singole  dimostrazioni  degli  show  Green  Habitat  saranno  curate  da  un  team che  presenta,

modera e riprende le varie fasi operative per proiettarle sugli schermi televisivi predisposti al fine

di permettere a tutti i presenti di cogliere i dettagli essenziali. 

Le manifestazioni si ripeteranno a orari cadenzati.

La casa ė un insieme di materiali  e tecnologie, complesso almeno quanto una macchina: come

funziona nei suoi particolari, rimane invisibile. 

Semplicemente perché non abbiamo i raggi X per vedere la stratificazione di una copertura o la

presenza di un ponte termico non risolto, e tante altre cose ancora. 

Infatti, il più delle volte ci occupiamo di cose importanti come della forma e dei colori di una casa,

ma l'essenziale  il  più  delle  volte  ci  sfugge  perché  la  qualità  dell’edificio  costruito  dipende  da

tantissimi dettagli nascosti ai nostri occhi. 

Come sempre, per evitare brutte sorprese dobbiamo informarci perché la conoscenza di alcuni

elementi che determinano la qualità di una costruzione diventa fondamentale, anche dal punto di

vista dei costi di gestione. 

La corretta informazione e la conoscenza sulle tematiche del confort abitativo, dell'efficienza

energetica   e  della  sostenibilità  sono  importanti  per  difendere  i  nostri  interessi,  dal

contenimento dei  consumi  di  energia  e  della  bolletta  energetica  al  benessere  e  alla  salubrità

dell’abitare. 

Come e dove si possono ricevere queste informazioni senza studiare libri su libri? 

La fiera specializzata con i  suoi  laboratori  di dimostrazione ė il  luogo adatto per incontrare la

“nuova edilizia”, per “vedere” come si può costruire nel modo migliore e sostenibile: i laboratori in

fiera sono luoghi dove s’incontrano le idee del costruire intelligente. 

Incontrare significa vedere, toccare e comprendere come si può oggi progettare e costruire una

casa  nuova  e  come  si  può  intervenire  sugli  edifici  esistenti  per  ottenere  risultati  evidenti  e

misurabili in termini di benessere abitativo, risparmio energetico e protezione dell'ambiente. 

Senza dimenticare che una casa di qualità garantisce anche il mantenimento del proprio valore nel

tempo. 

Nel  corso  della  dimostrazione  nei  laboratori  saranno  volutamente  resi  visibili  i  passaggi

essenziali dei particolari costruttivi poco noti per permettere all'occhio profano di rendersi conto

della diversità costruttiva. 

Energy Info Point

Nell’area di Green Habitat è a disposizione dei visitatori della fiera l’Energy Info Point, dove sarà

offerto un  servizio  “gratuito  e personalizzato” sui  temi  legati  al  progettare  e  costruire edifici

energeticamente efficienti e sostenibili. 



I visitatori devono prenotarsi on linee, per sottoporre ai tecnici specializzati le loro domande sulle

tematiche  della  ricostruzione,  dei  materiali  e  del  comfort  termico  e  acustico,  o  per  ricevere

informazioni sull’isolamento e su quanto attiene alle soluzioni impiantistiche. 

Il tempo a disposizione del visitatore sarà di trenta minuti. 

Per ottimizzare il servizio il visitatore con la prenotazione potrà indicare le domande specifiche o le

caratteristiche del suo progetto abitativo su cui intende chiedere informazioni nella consulenza

personalizzata. 
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