
 

La filiera edilizia alla luce della green economy 
Dai CAM ai Sistemi di Rating dell’Edilizia Sostenibile, potenzialità di mercato e istruzioni per l’uso. 

 

FUTURO SOSTENIBILE 
progettae costruire e riqualificare l’ambiente costruito 



IN BREVE 
 

1980 – Nasce la COAF s.r.l. da una compagine sociale  
composta per il 100% da altre Società di capitali 
 

1980 – 2003 Gli sforzi produttivi della Società si sono concentrati su interventi 
mirati alla tutela dell’ambiente e del paesaggio ed al riassetto del territorio 
 

2004 – Si rinnova integralmente la compagine sociale. La Società viene rilevata da 
soggetti privati persone fisiche ed inizia un percorso di ampliamento dei settori di 
intervento e esegue  lavori, per committenza pubblica e privata 
 

2014 – Il patrimonio di esperienza maturato, uniti alla sensibilità della proprietà 
verso la conservazione del Pianeta Terra, focalizzano gli interessi e gli interventi 
della COAF nella Edilizia Sostenibile sancita anche dall’adesione della società al 
Green Building Council Italia. 
 

2015 – La COAf srl amplia l’oggetto sociale e si propone sul mercato anche come 
ESCo per operare nel settore dell’efficentamento energetico degli edifici anche in 
autofinanziamento.  
 
 
 
 

http://www.coafsrl.com/ 

COAF s.r.l. 



IN BREVE 
 

Marco Mari, Laureato in ingegneria ha una ventennale esperienza nei temi della sostenibilità e della 

certificazione, con particolare focalizzazione nella filiera dell’Edilizia Sostenibile, su aspetti inerenti i 

sistemi di rating per green building, commissioning, green product, green procurement, asset 

management nel settore pubblico e privato. 

 Opera a livello nazionale e internazionale con importanti organizzazioni tra cui: 
 

• GBC Italia, già come Vice Presidente e responsabile degli schemi di certificazione, partecipando 

attivamente in seno alla associazione alla definizione dei protocolli di certificazione per i sistemi 

«LEED Italia NC» e protocolli GBC Italia, quali ad esempio «GBC Historic Building», «GBC 

Home», «GBC Quartieri», GBC Condomini» e attualmente come Membro del Consiglio di 

Indirizzo;   

• Fondazione Montagne Italia, quale Membro del Comitato Scientifico;  

• Bologna Fiere - SAIE, quale Membro del Comitato Scientifico per i temi di sostenibilità; 

• Federesco International Partnership come membro del Consiglio di Amministrazione;  

• Ongreening l’innovativa piattaforma internazionale sul green building e i green product  

attualmente come  Presidente dell’Advisory Board di Ongreening.com ;  
 

Nell’ambito del green building vanta una eccellente esperienza nel coordinamento di svariati 

progetti  nazionali ed internazionali nel settore pubblico e privato, anche nel coordinamento di team 

di commissioning dei sistemi HVAC. Ha partecipando a gruppi di lavoro in ambito UNI, UNCEM, 

WorldGBC, USGBC, GBC Brasil, Provincia Autonoma di Trento ed altri.  
 

Ha contribuito alla definizione dei Criteri Ambientali Minimi per l'Edilizia (CAM) collaborando 

attivamente nel gruppo di lavoro in seno al Ministero dell’Ambiente. 

Profilo del 
relatore 

http://ongreening.com/


ABSTRACT 
Gli studi internazionali relativi ai trend di crescita del settore delle costruzioni 
sostenibili secondo i principali protocolli energetico-ambientali (rating system) 
parlano di incrementi senza precedenti:  
oltre 3 miliardi di metri quadrati di edifici; 960 miliardi di dollari di investimenti 
entro il 2023 per la riqualificazione sostenibile; 70% di incremento del mercato 
globale del green building entro il 2025, la diretta relazione tra edilizia 
sostenibile e materiali, prodotti e sistemi analogamente sostenibili il cui 
mercato è stimato a livello internazionale per il 2019 a 234 Miliardi e per il 2022 
a 364 Miliardi (in USD) 
 

L’intervento è finalizzato a fornire alcune informazioni basilari sulla potenzialità 
di mercato nazionale e internazionale a partire dai CAM Edilizia proseguendo 
con la analisi dei processi di certificazione di edifici e quartieri mediante i 
protocolli energetico-ambientali dell’edilizia (rating system), tentando di 
rispondere ad alcuni quesiti: 
• È possibile ampliare l’offerta di servizi «dall’energia alla sostenibilità» senza 

perdere focus operativo ? 
• Come intercettare la domanda di mercato ? 

Intervento 



CONTENUTI 
 

1. Dall’energia al Green Building, quale mercato?  
Scenario Nazionale e Internazionale 
 

2. CAM Edilizia e protocolli energetico-ambientali 
(rating system) 
 

3. Analisi dei principali protocolli (LEED-GBC; BREEAM; 
etc.), dei relativi processi di certificazione 
 
 

 

Intervento 



Green Building: il mondo va avanti ! 
Mercato globale continua ad ampliare la market share, raddoppiando ogni tre anni. 

Prevista crescita del 70% al 2025. 

3 Miliardi di mq di edifici certificati o in certificazione  sui principali green building RSs 

per un totale di oltre un Triliardo di Dollari  

Mercato globale dei materiali per il green building prevede  

$234 Miliardi al 2019 - $364.6 Miliardi al 2022. 

La domanda europea di materiali per il green building è 

stata valutata a USD 46.70 Miliardi nel 2014.  

Ulteriore impulso arriverà da:  

Policy di GPP  

Rapida ascesa dei green rating schemes 



860Miliardi di euro 
Gli investimenti internazionali previsti entro il 2023 

per la riqualificazione del costruito  
(fonte: Forbes) 



Green Building in Italia 
edifici certificati o in corso di certificazione secondo i principali protocolli nazionali o internzionali  

per una superficie totale di oltre 7 milioni di mq  
ed un valore superiore a 8 Miliardi di € 



LEED in Italia  
per una superficie totale di oltre  

4,9 milioni di mq 
  (fonte: USGBC – GBC Italia) 



Quadro 
normativo 

Il quadro normativo europeo e nazionale è favorevole e 
in costante divenire: 

• la Direttiva Europea 2012/27/UE del 25 ottobre 2012 
sull'efficienza energetica; 

• la Direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 sugli appalti 
pubblici;  

• il Piano di Azione Nazionale sul Green Public Procurement 
(Decreto Interministeriale 135 dell’11 aprile 2008); 

• la legge 221 del 18 dicembre 2015 (cosiddetto Collegato 
Ambientale) concernente disposizioni per promuovere misure 
di green economy, con particolare riferimento alla «strategia 
delle Green Community»; 

• il Nuovo Codice Appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) con 
particolare riferimento all’ Art. 34 (Criteri di sostenibilità 
energetica e ambientale); 

• ... 



#CAMedilizia         #LeggePiccoliComuni 

Criteri Ambientali Minimi Disposizioni per il sostegno e 
la valorizzazione dei piccoli 
comuni e la riqualificazione 
delle aree rurali e montane 

italiane 

Quadro 
normativo 



GREEN BUILDING  
I Protocolli LEED - GBC 



Protocolli  
GBC-LEED®  
 
per l’intero ciclo di 

vita dell’edificio 

LEED OM 
LEED OM 

Gestione e 

manutenzione degli 

edifici esistenti 



GBC HISTORIC 
BUILDINGTM 



COS’È GBC HISTORIC BUILDING™? 

È un metodo di valutazione a punteggio di carattere volontario 
per la certificazione del livello di sostenibilità degli interventi di 
conservazione, recupero e integrazione degli edifici storici, nel 

rispetto e nella tutela del valore storico-testimoniale e culturale 

PERCHÉ GBC HISTORIC BUILDING™? 

Per far dialogare tra loro due ambiti che fino ad oggi sono 
sempre stati fortemente diversificati: i criteri di sostenibilità 

dello standard LEED® e il vasto patrimonio di conoscenze 
proprie del mondo del restauro, rispetto al quale l’Italia ricopre 

ruoli di eccellenza nel panorama internazionale 

GBC HISTORIC 
BUILDINGTM 



GBC HISTORIC 
BUILDINGTM 

 
Le aree 
Tematiche  
del protocollo 

 PRIORITÀ REGIONALE 



DA 40 A 49 PUNTI 

DA 50 A 59 PUNTI 

DA 60 A 79 PUNTI 

OLTRE 80 PUNTI 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
 
Marco Mari 
Green Building & Green Product Senior Advisor 
marcomari.it@gmail.com 
Mob. 335 6961892 


