
  

 

 

I General Meeting di SAIE 2013 - Aula Magna, Centro Servizi 

 

Il FORUM SAIE 2013, a cui hanno aderito i principali referenti del settore delle costruzioni, è dedicato alle 
tematiche del Better Building e delle Smart Cities, ampiamente sviluppate grazie al contributo del Comitato 
Scientifico di SAIE, composto da oltre 50 figure accademiche in rappresentanza di 30 università.  
Il FORUM SAIE 2013, propone un ricco programma di Incontri, articolato in General Meeting e Lessons & 
Workshop dei Laboratori dell’Innovazione, un sistema coordinato di sessioni plenarie di carattere generale 
affiancate da workshop e seminari per la formazione dei professionisti e degli addetti ai lavori, sulle 
tematiche di maggiore interesse.  

E' possibile registrarsi ai General Meetings del FORUM SAIE Better Building & Smart Cities accedendo al sito 
www.saie.bolognafiere.it/it/ 

La Partecipazione è gratuita. 

Programma General Meetings 

     Mercoledì 16 ottobre 2013 - ore 10.30 

Convegno inaugurale: Better Building & Smart Cities 
 

L'edilizia sostenibile e le smart cities come driver della ripresa economica in Italia. E’ questo il tema centrale 
del nuovoSAIE 2013 che si tiene assieme a Smart City Exhibition e alle manifestazioni Expo Tunnel e 
Ambiente Lavoro. SAIE, Il Salone dell’innovazione edilizia, dal 2013 presenta una formula innovativa di 
piattaforma fieristica realizzata da BolognaFiere all'insegna del motto "Better Building e Smart Cities ". 
Better Building è il nome che l'Amministrazione Obama ha dato al programma per il rilancio dell'edilizia in 
Usa; anche noi dobbiamo puntare sul “costruire migliore” per valorizzare il patrimonio edilizio esistente, a 
fini energetici e di rigenerazione urbana, e per realizzare nuove costruzioni con le tecniche più innovative e 
rispettose dell’ambiente.  Il contesto naturale nel quale il Better Building può svilupparsi è quello delle 
"Smart City", definite come gli ambiti urbani con maggiori capacità di apprendimento e di innovazione: 
contesti cittadini costituiti sia dalle infrastrutture digitali (mobilità, reti energetiche, reti di 
telecomunicazioni, servizi pubblici e privati on-line, cultura, welfare e sanità, turismo) che dalla creatività 
delle loro comunità e delle loro istituzioni. 

Programma e relatori 

ore 10.30  
Apertura 
Duccio Campagnoli - Presidente di BolognaFiere 

http://www.saie.bolognafiere.it/it/


Virginio Merola – sindaco di Bologna 

Scenari 
Senatore Harris McDowell: il progetto di efficienza energetica del Delaware 
Manel Sanromà - Direttore dell’Istituto di Informatica di Barcellona e City Protocol * 

Tavola Rotonda 
Maurizio Lupi - Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Carlo Mochi Sismondi - Presidente FORUM PA 
Paolo Buzzetti – Presidente ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili 
Leopoldo Freyrie – Presidente CNAPPC 
Gaetano Manfredi – Presidente ReLUIS e Consulente Scientifico SAIE 
Armando Zambrano - Presidente CNI  

Presentazione delle tre città vincitrici del bando del progetto per la sostenibilità energetica. 
Luigi Nicolais – Presidente CNR * 

* In attesa di conferma 

Mercoledì 16 ottobre 2013 - ore 14.30: Agenda Urbana e Smart Cities 

In vista del nuovo ciclo di programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020 l’Unione Europea ha chiesto a 
tutti gli Stati membri di dotarsi di “un’ambiziosa agenda urbana”, con almeno il 5% delle risorse assegnate a 
livello nazionale. L’Italia è orientata a presentare un PON (Programma Operativo Nazionale) specifico per le 
città metropolitane che sarà contenuto nell’Accordo di partenariato, il quale dovrà essere concluso entro il 
prossimo mese di settembre. Il Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane (CIPU), nel documento 
approvato il 23 marzo scorso, si è dato l’obiettivo di elaborare un’Agenda Urbana nazionale intesa come 
“una nuova politica a carattere ordinario per le città” e ha individuato quattro macroaree (welfare locale e 
istruzione; mobilità; riqualificazione urbana, innovazione e turismo; finanza locale e governance). Le smart 
cities sono parte integrante di una politica nazionale per le città. Esse ne costituiscono la declinazione 
necessaria, poiché consentono l’applicazione delle tecnologie più innovative in tutti i campi, e le politiche 
urbane rappresentano la cornice indispensabile al loro sviluppo. 

Coordina 
Walter Vitali – Presidente Steering Committee Smart City Exhibition 

Apertura 
Duccio Campagnoli – Presidente di BolognaFiere 
 
Keynote  
Alessandro Balducci - Politecnico di Milano  
Wladislaw Piskorz - DG Regional Policy EU 

Intervengono 
Giovanni Vetritto - Comitato Interministeriale per le Politiche Urbane Ministro per la Coesione Territoriale 
Francesco Karrer - Ordinario di Urbanistica - Università “Sapienza” Roma 
Virginio Merola - Sindaco di Bologna  
Johannes Hahn – EU Commissioner for Regional Policy 
 
Conclusioni 



Piero Fassino - Sindaco di Torino e Presidente ANCI 
Carlo Trigilia - Ministro per la Coesione Territoriale 
 

Giovedi 17 ottobre 2013 - ore 10.00: Smart Cities nell'Agenda digitale 

La recente decisione del Governo di rafforzare la governance dell’Agenda digitale italiana con la nomina di 
un Commissario di governo dimostra che si vuole dare la massima priorità al tema, destinando anche parte 
delle nuove potenzialità di investimento recentemente accordate all’Italia in sede europea a partire dal 
2014. 

Coordina 
Luca De Biase, Editor Sole 24Ore e Nova 24 e Presidente della Fondazione Ahref 

Keynote  
Juan Pablo Espinosa - Coordinatore della Conferenza Latinoamercana delle Città Digitali e Responsabile 
dell'Agenda Digitale di Quito  

Intervengono 

Alfredo Peri - Assessore alle Infrastrutture della Regione Emilia-Romagna 
Gian Luca Galletti - Sottosegretario di Stato Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Franco Bassanini - Presidente Cassa Depositi e Prestiti e fondazione ATRID 

Joe Mitton - Senior Advisor to Deputy Mayor of London for Business and Enterprise of the Geater London 
Authority* 
Luigi Zanella -Direttore Business development Sinergis 
Paolo Cattolico - IM Marketing Manager, HP EMEA Hewlett Packard 
Roberto Viola - Deputy Director - General DG CONNECT * 
Francesco Caio - Commissario del Governo Italiano per l'Agenda Digitale 
Natalia Kroes - Commissario UE per l'Agenda Digitale 

Conclusioni 

Antonio Catricalà - Viceministro dello Sviluppo Economico  

* In attesa di conferma  

Giovedì 17 ottobre 2013 - ore 14.30:  

RICOSTRUIAMO L'EMILIA – Le esigenze, i finanziamenti, i controlli 

A più di un anno dal sisma che ha colpito l’Emilia e dopo i lavori del Forum Saie 2013 con i protagonisti 
istituzionali dei territori colpiti il punto sulla ricostruzione e sui progetti in cantiere. 
Apertura  
Duccio Campagnoli, Presidente BolognaFiere  
Giancarlo Muzzarelli, Assessore Attività Produttive Regione Emilia Romagna 
Maino Benatti, Sindaco di Mirandola * 
Massimo Cialente, Sindaco Comune dell'Aquila * 



Le esigenze del territorio  
Maurizio Marchesini, Presidente di Confindustria Emilia Romagna * 
Roberto Moretti, Regione Emilia Romagna * 

Marco Savoia, Direttore CIRI e Presidente Comitato Scientifico SAIE 
Norbert Lantschner, Presidente Fondazione Casa Clima e Consulente SAIE 

I pareri delle professioni 
Felice Monaco - Presidente Ordine degli ingegneri Emilia Romagna 
Gianvito Graziano - Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi 

Conclusioni 
Vasco Errani, Presidente della Regione Emilia Romagna e Commissario per la Ricostruzione * 

*in attesa di conferma 

Venerdì 18 ottobre 2013 - ore 10.00: 

Riuso, rigenerazione urbana e sostenibilità energetica nelle città 

La trasformazione urbana, che è la grande sfida del nostro secolo, deve necessariamente assumere un 
approccio complessivo nell’affrontare i diversi temi. C’è il problema del patrimonio edilizio esistente, in 
grande parte obsoleto e da rinnovare. C’è il problema dell’energia, che va risparmiata e prodotta sempre 
più da fonti rinnovabili. C’è la questione della gestione dell’acqua, dei rifiuti, dei materiali, ma anche della 
sicurezza sismica. E c’è la necessità di riqualificare interni comparti e spazi pubblici nelle città. Il criterio 
guida è la sostenibilità, alla base della strategia europea 2020 per il clima e l’ambiente e che è ha ispirato 
anche il lancio dell’iniziativa europea per le smart cities. Il convegno si concluderà con l’assegnazione della 
Seconda Edizione del Premio RI.US.O., l’iniziativa per la rigenerazione urbana sostenibile dell’Associazione 
Nazionale dei Costruttori Edili (ANCE), il Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori (CNAPPC) e Legambiente 

 
Apertura Lavori 
Duccio Campagnoli - Presidente BolognaFiere  
Leopoldo Freyire - Presidente CNAPPC Scenari  
Norbert Lantschner - Presidente Fondazione ClimAbita  
Fabrice Roussel - Vice Président de Nantes Metropole 

Intervengono 

Mauro Annunziato - Coordinatore Smart City ed Ecoindustria Enea  
Leonardo Setti - Dipartimento Chimica Industriale e dei Materiali Università di Bologna  

Conclusioni 

Andrea Orlando - Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare *  

Premiazione Seconda Edizione Ri.US.O - Alessandro Marata Consigliere CNAPPC 

 

http://www.edilio.it/saie-2013-premia-progetti-di-rigenerazione-urbana-sostenibile/p_20570.html


Venerdì 18 ottobre 2013 - ore 14.30: 

Gli impegni per le città del Futuro. Una via più semplice per far ripartire il paese 

Carlo Mochi Sismondi - Presidente di Forum PA 
Duccio Campagnoli - Presidente di BolognaFiere 

Intervengono 
Armando Zambrano - Presidente Consiglio nazionale degli ingegneri  
Giampiero D'Alia - Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione * 

15.30 Politiche Urbane e Nuova Governance 

Virginio Merola - Sindaco di Bologna 

Giuliano Pisapia - Sindaco di Milano 

Flavio Tosi - Sindaco di Verona 

Conclusioni del Forum 2013 Smart Building e Better Building - Un impegno per la città 

Graziano Delrio - Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie invitato 

* In attesa di conferma  
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