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Case a minor impatto e hi-tech: così costruiremo
I l mercato dell'edilizia sostenibile do-
vrebbe raggiungere entro il 2027 un va-

lore di 187,4 miliardi di dollari, sostiene
un'indagine di Research Markets, con
una crescita media annuale dell'8,6%.
Anche perché, dice il World Green Buil-
ding Council, le infrastrutture e gli edifici
punteranno a ridurre del 40% le emissio-
ni di carbonio entro il 2030 per arrivare al
100% nel 205o.
Uno dei (pochi) effetti positivi della pan-
demia ancora in corso è la maggior atten-
zione ad abitudini e stili di vita più attenti
alla salute e all'impatto ambientale, un
fenomeno che sta già facendo sentire i
suoi effetti anche in ambito edilizio. Con-
siderando l'attualità del tema, non stupi-
sce dunque che l'evoluzione sostenibile
del settore delle costruzioni, sia a livello
di materiali sia di processi, sarà al centro
della prossima edizione di Made expo, la
manifestazione in programma dal 22 al
25 novembre 2021 negli spazi di Fiera Mi-
lano, a Rho.
Organizzata per la prima volta diretta-

L'evento
Luca Palermo è
amministratore
delegato di Fiera
Milano, che dal 22

al 25 novembre ospita
«Made expo»

mente da Fiera Milano attraverso Made
Eventi, società controllata al 60% dal
gruppo fieristico guidato dall'ammini-
stratore delegato Luca Palermo e al 4o%
da Federlegno Arredo Eventi, la decima
edizione della fiera si posiziona come la
vetrina di un settore che in Italia è costi-
tuito da oltre 700 mila imprese, che dà la-
voro a più di un milione di addetti e che
rappresenta uno degli asset per il rilancio
dell'economia. Tra i temi, ci saranno an-
che quelli affrontati in questi mesi dal-
l'Osservatorio Made 21: tecnologia e digi-
tale, effetto clima, risorse e il riciclo e in
particolare il next living, ovvero un focus
su come saranno gli edifici, le case, gli uf-
fici, gli alberghi e le costruzioni abitative
del futuro. Dalle case prefabbricate dota-
te di certificazioni verdi, meno impattan-
ti e più sicure anche dal punto di vista si-
smico, all'utilizzo del calcestruzzo dre-
nante e di additivi in grado di limitare le
emissioni di CO2, alla gestione automa-
tizzata degli edifici grazie all'intelligenza
artificiale.

Così come si parlerà di bonus, superbo-
nus uo%, ecobonus, bonus facciate, si-
smabonus, ovvero di tutti quegli incenti-
vi prorogati dall'ultima Legge di bilancio,
così come degli ingenti investimenti, in
arrivo per i cantieri e per il rinnovamento
infrastrutturale grazie al Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza finanziato dal-
l'Unione Europea.
Made expo sarà un evento ibrido tra fisi-
co e virtuale. Grazie alla Fiera Milano Pla-
tform, l'appuntamento fieristico vivrà in-
fatti anche in una versione digitale, per-
mettendo a professionisti, progettisti,
imprese di costruzione e produzione, ar-
tigiani, serramentisti, contractor e buyer
di rimanere connessi grazie ad una nuova
applicazione mobile, al blog dell'evento,
ad un articolato programma di webinar e
al servizio My Matching, pensato per pro-
muovere l'incontro tra domanda e offerta
prima, durante e dopo la manifestazione.
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