
Il tema al centro del Forum di MetropolisQI TV

Certificazione:
un mercato

immenso

di Marco Luraschi

/D�VRVWHQLELOLW¢�H�OD�FHUWLͤFD]LRQH�SHU�XQ�SURJHWWR�LPPRELOLDUH�
non sono più un ‘plus’ da esibire ma sono un ‘must’ per chi 
vuole competere nel mercato immobiliare globale e locale. 
&RVWUXLUH�VRVWHQLELOH�H�ULTXDOLͤFDUH�LO�SDWULPRQLR�LPPRELOLDUH�
è LA LEVA per la ripresa dell’immobiliare italiano nonché la 
linfa vitale del mondo dei servizi immobiliari. Alcuni di que-
sti concetti sono emersi dal Forum che MetropolisQI TV ha 
RUJDQL]]DWR� FRQ� HVSRQHQWL� GL� SULPR�SLDQR� GHOOD� ͤOLHUD� GHOOD�
FHUWLͤFD]LRQH��RYYHUR�Marco Mari del Green Building Council 

Italia, Alberto Lodi di ICMQ e Michele Vona di MV&Partners. 
,O�*%&�,WDOLD�QHO������VDU¢�LO�IXOFUR�GHO�PRQGR�GHOOD�FHUWLͤFD-
zione con l’evento Green Build di Verona (8-10 ottobre 2014) 
che rappresenta il momento europeo più importante per l’or-
ganizzazione mondiale. In quest’ottica l’Italia è la chiave per 
OD�FUHD]LRQH�GL�XQ�FHUWLͤFDWR�/(('�GL� WLSR�HXURSHR��QRQ�SL»�
semplicemente impostato sulle basi originarie anglosassoni 
ma ‘cucito’ sulle esigenze del mondo delle costruzioni euro-
peo. Un passo avanti fondamentale per venire incontro alle 
HVLJHQ]H�GL�XQ�PHUFDWR�GHOOD�FHUWLͤFD]LRQH�FKH�KD�LPPHQVH�
potenzialità di crescita, soprattutto nel nostro Paese. 
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Michele Vona, che ha presentato il nuovo marchio M&V, ha 
illustrato la sue esperienze di costruttore, in un certo senso 
‘lluminato’, che per primo in Italia nel 2008 ha affrontato la te-
PDWLFD�GHOOD�FHUWLͤFD]LRQH�FRO�SURWRFROOR�/(('�FRQ�O̵LPPREL-
le Prologis di Torino, che può essere ricordato come la pietra 
miliare del LEED in Italia. Sulla sua esperienza di operatore 
alle prese con un protocollo totalmente adattato al mercato 
VWDWXQLWHQVH�H�DSSOLFDWR�QHO�QRVWUR�3DHVH�FRQ� WXWWH� OH�GLIͤ-
coltà facili da immaginare, si è passati a parlare del progetto 
legato all’Autogrill di Villoresi dove la società italiana (ma di 
YRFD]LRQH�LQWHUQD]LRQDOH��KD�RWWHQXWR�OD�FHUWLͤFD]LRQH�/(('��
in un processo di sostenibilità che ha visto operare la ICMQ 
di Alberto Lodi, in sinergia proprio con M&V. Un’operazione di 
JUDQGH�TXDOLW¢�FKH�LO�JUXSSR�$XWRJULOO�SRUWD�FRPH�ͤRUH�DOO̵RF-
chiello in tutto il mondo, sui mercati globali dove ovviamente 
questo tipo di protocolli sono la prassi. 
,Q�,WDOLD�LO�IXWXUR�GHOOD�FHUWLͤFD]LRQH�VL�FKLDPD�ULTXDOLͤFD]LR-

ne del patrimonio esistente, si chiama recupero del patri-

monio pubblico e storico, si chiama edilizia scolastica, si 
chiama edilizia residenziale (anche con interventi di piccole 
media dimensioni) e si chiama soprattutto cultura: un lavoro 
di formazione che sta portando avanti il GBC Italia instau-
rando collaborazioni con le pubbliche amministrazioni, con 
OH�DVVRFLD]LRQL�GL�FDWHJRULD��WURYDQGR�IRUVH�DOFXQH�GLIͤFROW¢�
proprio con il mondo della costruzione ‘classica’). Perché in 
questo momento stiamo parlando di un mercato che coinvol-
ge soprattutto operatori stranieri presenti in Italia, mentre la 
GRPDQGD�GL�FHUWLͤFD]LRQH�GD�SDUWH�GHL�FOLHQWL�LWDOLDQL�ª�DQFRUD�
WXWWD�GD�YHULͤFDUH�
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