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Al Saie 2016, in scena 
l’innovazione e l’arte 
In ottobre al Saie, il rapporto tra 
BolognaFiere, Andil e Confindustria 
Ceramica si è consolidato nella «Piazza 
del Laterizio e della Ceramica», dedicata 
all’innovazione, con il progetto INSYSME 
per le tamponature antisismiche e 
LifeHerotile sulle coperture ventilate, 
e ancora al Manifesto della Casa 
Mediterranea, caratterizzata dai 7 punti: 
1. Riqualificare il patrimonio abitativo 
attraverso la rigenerazione urbana; 
2. Un modello fortemente legato al contesto 
ambientale; 3. Energicamente efficiente, 
confortevole e salubre; 
4. Una casa sicura e anti-sismica grazie 
al laterizio evoluto; 
5. Arricchita da materiali ceramici 
innovativi e funzionali; 6. Basata 
sull’economia circolare e pronta alla 
progettazione digitale; 
7. L’appeal internazionale del made in Italy. 
Particolare interesse hanno suscitato i 
convegni: «Garantire sicurezza sismica: 
tradizione e innovazione nella progettazione 
delle tamponature in laterizio nei telai in 
c.a.» (coordinato da Andrea Dari e Guido 
Magenes, con la partecipazione delle 

Università di Napoli/RELuis, di Pavia/
EUCentre, di Padova e di Atene, 
e dell’Associazione ISI); 
«La Casa mediterranea e le coperture: 
risparmio energetico e comfort» 

(in collaborazione con Costruire in 
Laterizio, Centro Ceramico, Università 
di Bologna, di Modena, Politecnico 
delle Marche, coordinamento Norbert 
Lantschner); «La Casa Mediterranea 
e i CAM per gli «appalti verdi» (in 
collaborazione con il Ministero 
dell’Ambiente, Università Pol. delle 
Marche e ICMQ – coordinatore Norbert 
Lantschner); «La Casa mediterranea e 
il BIM: l’evoluzione digitale dell’edilizia» 
(moderato da Livia Randaccio, con 
interventi del Politecnico di Milano e delle 
Marche). Giuseppe Di Giuda e Valentina 
Villa con il loro team del Politecnico di 
Milano hanno sviluppato e illustrato, nei 
quattro giorni di fiera, un’applicazione 
dimostrativa di «gestione dell’informazione 
tecnica di prodotto con la Realtà 
Aumentata», tecnologia che sovrappone a 
ciò che normalmente vediamo, immagini 
che non esistono nell’ambiente, percepite 
attraverso dispositivi Smart. Matteo 
Mezzadri ha realizzato «Città minime», 
un’istallazione artistica nata da una ricerca 
fotografica sullo spazio urbano, osservato 
attraverso uno sguardo, che lo stravolge e 
lo reinventa, estraendone la materia prima 
– il mattone (nella foto).

Premio Urbanistica di Urbanpromo
L’Istituto Nazionale di 
Urbanistica seleziona i 
progetti preferiti dai visitatori 
di Urbanpromo, evento per 
la rigenerazione urbana 
organizzato da Inu e Urbit. 
La sua rivista scientifica, 
diretta da Federico Oliva, 
indice annualmente il Premio 
Urbanistica, che, giunto alla 

decima edizione, ha individuato 
tre nuove categorie di votazione. 
La premiazione dei progetti 
vincitori si è tenuta in novembre 
presso la Triennale di Milano. 
Nella categoria «Equilibrio 
degli interessi nel rapporto 
pubblico/privato» hanno 
prevalso: la Regione Umbria 
con «Visione Urbane», trent’anni 

l’estensione del Museo nazionale di Zurigo; il Museo 
d’arte dei Grigioni a Coira; il mcba (Museo Cantonale 
di Belle Arti) di Barozzi/Veiga, parte del progetto 
Plateforme10, a Losanna e il nuovo edificio del 
Kunstmuseum Basel di Emanuel Christ e Christoph 
Gantenbein (nella foto), inaugurato nell’aprile scorso.
Di quest’ultima struttura, dislocata su tre edifici, 
il Neubau, è la neonata attrazione architettonica, che 
ospita esposizioni straordinarie e mostre della collezione 
permanente. È collegata al Hauptbau attraverso un 
passaggio realizzato sotto il livello stradale 
e al Gegenwart, dedicato all’arte contemporanea.

di rigenerazione nel territorio 
regionale; la Camera di 
Commercio di Genova con le 
politiche di valorizzazione e 
gestione dei mercati rionali; 
il Comune di Torino, che ha 
presentato «20 anni di Prg» 
e di trasformazione urbana 
della città (nella foto le ex Ogr 
– Officine Grandi Riparazioni, 
recuperate nell’ambito del 
progetto Spina Centrale). 
I vincitori della sezione 
«Inserimento nel contesto 
urbano» sono: Parsitalia Real 
Estate, con il Masterplan San 
Berillo a Catania (progettisti 
Mario Cucinella e Andreas 
Kipar); il Comune di Giovinazzo, 
in provincia di Bari, con la 
riqualificazione del Lungomare 
Esercito Italiano; il Comune 
di Pordenone con il Piano 
regolatore comunale.

Nella terza categoria, «Qualità 
delle Infrastrutture e degli 
spazi pubblici», hanno vinto: 
l’Autorità portuale di Taranto 
con il progetto di recupero del 
waterfront; i Comuni di Riccione 
e di Coriano (provincia di Rimini) 
assieme all’Università di San 
Marino con il progetto «Le 
linee dell’acqua», vie carrabili 
e ciclopedonali ecosostenibili; 
l’Unione della Romagna Faentina 
con un progetto di pianificazione 
territoriale associata.
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