
                                                              
 
 

 

 
 

PROGRAMMA DEL FORUM DEL 50° DI SAIE E DI SMART CITY EXHIBITION 
Costruiamo le città del futuro 

L’Italia che vuole ripartire, l’Italia che sa ripartire 
22 – 25 ottobre 2014 Centro Servizi  

Bologna Fiere 
 

PROGRAMMA 
 

Mercoledì 22 ottobre 2014 
 
Ore 10,30. Taglio del nastro di SAIE e Smart City Exhibition (è stato invitato il Presidente del 
Consiglio dei Ministri Matteo Renzi) 
 
Ore 11 – 13,30. Sessione inaugurale “Costruiamo il futuro, rammendiamo l’Italia!”. “Siamo in 
un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. E’ fragile il paesaggio e 
sono fragili le città”. Sono queste le parole di Renzo Piano che fanno da sfondo alla sessione 
inaugurale del Forum che aprirà l’edizione 2014 di SAIE e SMART City Exhibition. Dalla grande 
storia dell’industria delle costruzioni, rappresentata dai 50 anni di SAIE, viene lo slancio per 
proiettare l’Italia nel futuro e nell’innovazione, mettendo al centro le grandi infrastrutture e le nostre 
città. Una ripartenza che sappia coniugare evoluzione sociale ed economica, sostenibilità e 
sicurezza, innovazione e tradizione. SAIE 50° e SCE rilanciano la collaborazione sui temi delle 
infrastrutture, delle città e delle governance insieme ai protagonisti dell’Italia “che vuole ripartire”, e 
a quella delle imprese “che sa ripartire” per un riflessione intorno ai drive dello sviluppo dei 
prossimi 50 anni. Sarà questo il momento inaugurale dell’edizione dei 50 anni di SAIE con la 
presenza del Governo (è stato invitato il Presidente del Consiglio Renzi) e la partecipazione dei 
principali imprenditori e professionisti dell’industria delle costruzioni riuniti nelle 
associazioni di riferimento. ANCE – Associazione Nazionale dei Costruttori Edili e gli Ordini 
professionali degli Architetti, Ingegneri, Geologi e Geometri riuniranno in occasione 
dell’inaugurazione di SAIE i loro Consigli Direttivi Nazionali insieme all’Osservatorio ANCI 
per le Smart City, per rappresentare le istanze del rilancio e dello sviluppo delle costruzioni 
ai membri del Governo presenti al Forum. 
 

Ore 14,30 – 18,00. Sessione “L’innovazione urbana come motore di sviluppo”. Questa 
seconda sessione dell’inaugurazione del FORUM punta ad affrontare i temi dell’innovazione 
urbana come motore per uscire dalla crisi, per una nuova economia e un nuovo costruire, di cui 
l’industria delle costruzioni sarà il vero protagonista di questo processo. L’innovazione tecnologica 
italiana sarà qui testimoniata dalla presentazione del Padiglione Italia all’Expo 2015 di Milano. I 
pannelli di cemento biologico utilizzati per costruire il Palazzo Italia di Expo simbolo del rilancio del 
Paese saranno in mostra presso l’area della Ricerca, con loro le dimostrazioni video e fotografiche 
che racconteranno il progredire a “impatto ” dei lavori di messa in opera e allestimento del 
Padiglione Italia, che saranno in pieno fermento durante la manifestazione. 

Nella rigenerazione delle città che si concentreranno le maggiori risorse nazionali e internazionali e 
l’innovazione urbana farà da motore per lo sviluppo del Paese e dell’Europa. Sviluppo che 
riguarderà anche il rinnovo del patrimonio immobiliare, che non dovrà occupare nuovo suolo, 
dovrà portare a edifici più efficienti e sicuri, meno costosi per l’acquisto ma anche per la gestione,  
con infrastrutture e con sistemi efficienti di reti intelligenti animate da open data, in cui ogni 
cittadino è al tempo stesso fruitore ed erogatore di servizi. 
Sono stati invitati a tenere i keynote speech il Direttore esecutivo di Un-Habitat Juan Clos e il 
sindaco di Seoul Park Won-soon, a concludere il Ministro dello Sviluppo economico Federica 



                                                              
 
 

 

Guidi. Interverranno rappresentanti del CNR e dell’ENEA, degli ordini professionali, delle città, 
delle regioni, della Commissione Europea ed esperti nazionali ed internazionali.  
 

Giovedì 23 ottobre 2014 
 

Ore 09,30. Taglio del nastro di Expo Tunnel (E’ stato invitato il Ministro delle Infrastrutture e dei 
trasporti Maurizio Lupi) 
 
Ore 10,00 – 13,30. Sessione “Infrastrutture e reti metropolitane per il rilancio del Paese”. Per 
lo sviluppo dell’economia e della società vi è l’esigenza di un adeguato sistema di infrastrutture 
che vanno rese sempre più sostenibili, intelligenti e sicure. Non c’è economia che possa 
funzionare senza il supporto di un adeguato sistema di infrastrutture, che prima dell’avvento 
poteva essere inteso solo su scala extra metropolitana, ma ora richiede un’integrazione sempre 
maggiore con le infrastrutture urbane. 
In questo convegno si affronterà quindi il tema delle infrastrutture, del loro valore nell’economia del 
Paese, della necessità di renderle sempre più sostenibili, intelligenti, sicure. E l’argomento verrà 
affrontato attraverso un confronto serrato tra il governo, con le sue proposte, i grandi committenti 
per le grandi imprese italiane, impegnate nel nostro Paese e nel Mondo per la costruzione delle 
più importanti infrastrutture. 
Sono stati invitati a tenere il keynote speech il sindaco di Stoccolma Sten Nordin e a concludere il 
Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Maurizio Lupi. Parteciperanno rappresentanti delle 
maggiori imprese di costruzioni italiane che hanno realizzato in Italia e all’estero le infrastrutture 
più importanti, delle imprese di trasporti, della Commissione Europea, progettisti e urbanisti, 
esperti nazionali ed internazionali.  
 
Ore 14,30 – 18,00. Sessione.” Nuove Regole per il Nuovo Costruire: Semplificazione ” . Il 
tema delle regole e delle procedure autorizzative che attanagliano ed impediscono il libero 
dispiegarsi delle energie imprenditoriali e degli investimenti nell’edilizia trovano nella  Pubblica 
Amministrazione il vero attuatore di un processo di semplificazione supportato da nuove regole 
che rendano più trasparenti ed immediate le opere edili e gli interventi sul patrimonio esistente. 
Dalla semplificazione può venire un contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi per 
la crescita, poiché la rivoluzione digitale sarà in grado anche di impattare positivamente sullo 
sviluppo futuro del costruire e della attività edilizia.  
Parteciperanno rappresentanti della PA , Imprese, progettisti, ordini professionali, esperti nazionali 
ed internazionali sul tema della Semplificazione in Edilizia. Invitata a concludere la Ministro per la 
Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Maria Anna Madia.  

 
Venerdì 24 ottobre 2014 

 

Ore 9,30 – 12,30. Sessione “Riuso ed efficienza energetica per una rigenerazione urbana 
sostenibile”.  
 La limitazione dei consumi energetici, la riqualificazione del patrimonio edilizio costruito nel 
dopoguerra che è in pessime condizioni, la necessità di ridurre il consumo di suolo puntando sul 
modello di città compatta e la rigenerazione urbana sono temi prioritari per le politiche di sviluppo 
dei prossimi anni. Per ottenere questi obiettivi è necessario diffondere l’impiego di materiali edili 
eco-compatibili, fare ricorso a fonti energetiche rinnovabili, limitare l’inquinamento acustico 
intervenendo non solo sulle singole unità immobiliari, ma su interi edifici, quartieri e città. Occorre 
prestare un’attenzione sempre maggiore alle esigenze dei cittadini per ottenere abitazioni più 
intelligenti, più vivibili e meno costose soprattutto per la fasce sociali a basso reddito. Sono questi 
presupposti che fanno da base al Premio RI.U.SO, organizzato da CNAPPC, ANCE e 
Legambiente e sostenuto da SAIE, e dell’approfondimento del FORUM sulla rigenerazione urbana 



                                                              
 
 

 

sostenibile. Keynote speech del sindaco di Copenaghen Frank Jensen e a concludere il Ministro 
dell’Ambiente Gianluca Galletti. Parteciperanno gli ordini professionali, il mondo delle costruzioni e 
della finanza , della green economy, delle multiutility e la Commissione Europea. 
 
Ore 12,30 – 13,30. Assegnazione del premio RIUSO (Rigenerazione urbana sostenibile) 
promosso dal Consiglio nazionale degli architetti (CNAPPC), da ANCE e da Legambiente.     
 
Ore 14,30 – 18,00. Sessione  “Smart City: Agenda Digitale e Agenda Urbana”. Le idee, i 
progetti e le singole iniziative che si sono sviluppate in questi anni sul tema della Smart City 
devono essere collocate all’interno di una strategia di sviluppo territoriale chiara e di un quadro 
tecnologico coerente. Il tema della governance della Smart City è perciò fondamentale, come 
modalità di collaborazione tra gli attori locali e la cittadinanza attiva. Dalle città può venire un 
contributo fondamentale al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda digitale europea al 2020  
Le città possono essere gli attori del cambiamento e contribuire in modo determinante al 
raggiungimento degli obiettivi nazionali della strategia Europa 2020 in materia di occupazione, 
ricerca e sviluppo, clima ed energia, aumento del numero di laureati, riduzione degli abbandoni 
scolastici e della popolazione a rischio di povertà. Oltre al PON per le città metropolitane e ai PON 
regionali per le altre città nell’ambito della programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020, e 
all’applicazione della nuova legge sulle province e le città metropolitane, l’Italia è chiamata dall’UE 
ad elaborare un’Agenda urbana nazionale intesa come “una nuova politica a carattere ordinario 
per le città”. Essa dovrà essere articolata nelle macroaree welfare locale e istruzione; mobilità; 
riqualificazione urbana, innovazione e turismo; finanza locale e governance.   
Keynote speech il prof. Alessandro Balducci Prorettore del Politecnico di Milano ; conclusioni del 
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Graziano Delrio. Parteciperanno 
Confindustria digitale, Osservatorio Smart City dell’ANCI, ’Agenzia per l’Agenda digitale, della 
Cassa Depositi e Prestiti, aziende ICT, i sindaci delle città metropolitane, rappresentanti delle 
regioni. Sarà invitato il nuovo Commissario per la politica regionale e urbana della UE.  
 

Sabato 25 ottobre 2014 
 
Ore 10,00 – 13,00. Sessione “Bologna 21”. Bologna presenta ai cittadini i progetti della città 
metropolitana e le azioni strategiche che ne fanno un laboratorio di innovazione per il modello delle 
città medie europee del XXI secolo.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              
 
 

 

COMITATO DI INDIRIZZO SAIE - SMART CITY EXHIBITION  
FORUM COSTRUIAMOO LE CITTA’DEL FUTURO 

 
Membri per SAIE 
 
Ing. PAOLO  BUZZETTI – Presidente ANCE 
Dott. ARMANDO CAMPAGNOLI – Presidente di BOLOGNAFIERE 
Dott. SERGIO CRIPPA – Presidente Federbeton 
Ing. ANDREA DARI – Direttore Tecnico di SAIE 
Prof. Ing. STEFANO DELLA TORRE – Presidente BMS  e Direttore Dip ABC  
Arch. LEOPOLDO FREYRIE – Presidente CNAPPC 
Ing. RUDY GIRARDI – Presidente di Federcostruzioni 
Dott. GIAN VITO GRAZIANO – Presidente CNG 
Dott. NORBERT LANTSCHNER – Presidente Fondazione ClimaAbita 
Ing. PIETRO LUNARDI – Vice Presidente Società Italiana Gallerie 
Prof. MASSIMO MAJOWYECKI – Università di Venezia 
Prof. GAETANO MANFREDI –Presidente  RELUIS e Prorettore Università Federico II di Napoli 
Prof. Ing. MARCO SAVOIA – Coordinatore  Scientifico di SAIE 
Geom. MAURIZIO SAVONCELLI – Presidente CNGGL 
Ing. ARMANDO ZAMBRANO – Presidente CNI 
ING. BRUNO ZAVAGLIA – Dirigente Piattaforma SAIE 
 
Membri per SMART CITY EXHIBITION 
 
Ing. MAURO ANNUNZIATO - Coordinatore Smart City ed Ecoindustria di ENEA 
Prof. ALESSANDRO BALDUCCI – Prorettore Vicario Politecnico di Milano 
Dott. ROBERTO BEDANI -  Direttore Generale Confindustria Digitale 
Prof. MARIO CALDERINI -  Presidente Comitato Tecnico Smart City dell’Agenzia per l’Italia 
Digitale 
Dott. GIANNI DOMINICI – Direttore Generale FORUM PA 
Dott. ALESSANDRO FUSACCHIA – Capo di Gabinetto del MIUR 
Dott.ssa  ANTONELLA GALDI -  Direttore Dipartimento Innovazione ANCI 
Dott. DOMENICO LAFORENZA - Direttore dell'Istituto di Informatica e Telematica del CNR 
Dott. ANDREA MOCHI SISMONDI – Direttore Operativo Smart City Exhibition 
Dott. CARLO MOCHI SISMONDI – Presidente FORUM PA 
Prof. CARLO ALBERTO NUCCI – Responsabile Progetti Smart City dell’Università di Bologna 
Prof FRANCESCO PROFUMO – Presidente dell’Osservatorio Smart City dell’ANCI 
Dott.ssa LINDA LAURA SABBADINI – Capo Dipartimento Statistiche ISTAT 
Dott. ANDREA SAMMARCO – Vice Segretario Generale UNIONCAMERE 
Dott.ssa DONATELLA SOLDA – Segreteria tecnica del MIUR 
Dott. GIOVANNI VETRITTO – Dirigente Responsabile Agenda Urbana presso Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 
Dott. WALTER VITALI – Presidente Comitato scientifico Smart City Exhibition 

	  
	  
 
 
 


