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INNOVAZIONE
E SOSTENIBILITÀ AL CENTRO
DELLA NUOVA EDILIZIA

“Non c’è innovazione senza sostenibilità”: Erik
Sprunk, al vertice di Nike, unisce i due termini
perché la prima non ha senso senza la seconda.
Il ragionamento è valido anche per l’immobiliare?
Certamente, anzi credo che nel settore immobiliare
questo sia ancora più vero e che l’innovazione SIA la
sostenibilità. I modelli industriali tradizionali hanno
dimostrato negli anni i propri limiti e hanno dovuto
evolversi, anche nel settore immobiliare. Siamo passati
da progetti che potevano vantare certificazioni obbligatorie, previste dalla legge, ad operatori che hanno
deciso di essere promotori nell’applicazione di nuove
certificazioni volontarie, estremamente sfidanti, ma
che si sono dimostrate valorizzanti.
Da qualche anno si parla concretamente di modelli basati sul concetto di economia circolare, e COIMA è in
prima linea nel settore immobiliare per la promozione
di progetti che si basano su riciclo e riuso dei materiali,
sull’impiego di fonti energetiche rinnovabili, ma anche
su una nuova pianificazione e gestione degli spazi rispetto l’effettivo uso che se ne farà.
A questo si può arrivare attraverso un confronto continuativo fra tutti gli operatori coinvolti nello sviluppo
di un progetto: dall’architettura all’energia, dalle costruzioni all’IT.
Gli UN Sustainable Development Goals del 2015 hanno definito l’obiettivo 2030 per il raggiungimento di
un mondo sostenibile per le generazioni future, tutti
i mercati e gli operatori si devono muovere nella medesima direzione, innovando profondamente i processi
industriali, ponendo la “persona” e la “natura” al centro del progetto.
Questo è il principio sulla base del quale opera COIMA:
non viviamo più in un contesto economico e sociale
nel quale si valorizza lo sviluppo sul breve periodo. La
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nostra vision è di sviluppare progetti che diano valore
al territorio nel tempo, dove qualità, etica, bellezza,
economicità e centralità dei servizi alla persona siano
gli elementi cardine, e ne proteggano l’investimento.
Riteniamo questo tema talmente importante e strategico da aver creato il Sustainable Innovation Committe, un comitato interno che possa promuovere, gestire,
velocizzare l’integrazione di nuove pratiche di sostenibilità e di innovazione a tutte le componenti societarie.
Il paradigma di industria 4.0 mostra le sue
potenzialità nel settore costruzioni con l’edilizia off-site. Come gruppo siete interessati a
quest’ambito di innovazione?
Il processo costruttivo edilizio non ha visto negli anni
grandi trasformazioni o aggiornamenti che altri settori invece hanno vissuto in modo più importante.
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