Candidatura
Cognome: Irti
Nome: Mauro
Data di nascita: 30/09/1966
Indirizzo: Via Antinori n 8, L’Aquila
67100

Presentazione personale
|
Socio controllante di COAF srl Costruzioni ed Esco certificata e procuratore
speciale della stessa . Vice Presidente Ance L’Aquila ( da 3 anni ) ,
coordinatore della commissione innovazione tecnologica e Ambiente
dell’Ance dell’Aquila ( da 6 anni ) . Componente delle commissioni
dell’Ance Nazionale: Ambiente , BIM e PPP ( Partenariato Pubblico Privato
, da 4 anni ) . Con COAF srl Socio : IBIMI (da 3 anni) e Federesco (5 anni) .
Con COAF e Famiglia, partecipa alla Società Green Construction
Consulting srl , Start Upp con sede legale in Piazza Vicenza n 8 a Trento e
sede operativa in Piazza Manifattura n 1 Rovereto ( TN ), cofinanziata dal
fondo Europeo di sviluppo regionale, dallo Stato Italiano e Dalla Provincia
autonoma di Trento, nel quadro del Programma Operativo 2014 -2020 del
FESR , tramite la Provincia Autonoma di Trento stessa . GCC è Società
attività nel P.P.P. ( Partenariato Pubblico Privato ) ed esternalizza tutti i
Servizi nell’edilizia GREEN, trasferendo know how , alla partecipata Coaf
stessa. Il sottoscritto con COAF ha realizzato e certificato , due importanti
edifici : uno a L’Aquila “Condominio Iannini” con il Protocollo GBC Italia
Home “Livello Gold” (il primo in assoluto della ricostruzione Post sisma
2009) e con il Protocollo HB GBC Ita L’edificio del Meis di Ferrara “Museo
della SHOA” Edificio ad alta Valenza Storica, con “il livello Gold”. Nel 2019
ha Ultimato e presentato con successo il “Caso Studio” dell’aggregato
Antinori (AQ) con il protocollo GBC Ita Condomini ; al momento ha lavori in
corso di certificazione per i seguenti edifici : Albergo/Ristorante “Il

Castagneto” In Amatrice (RI) una ricostruzione Post Sisma 2016 con il
Protocollo GBC Italia “Home” e L’edificio a Servizi in L’Aquila Presso N.I. di
Sassa Scalo con il protocollo LEED V 4 ( Edificio di proprietà della COAF
srl ) . Ha Partecipato Attivamente, al progetto Build Upon 1 ( GBC Ita )
ultimato . Nel settore Esco Industriale con la Società RCR di Colle Val
D’Elsa (Siena) ha realizzato In EPC ( Energy Performance Contract ) un
contratto innovativo finanziato dal risparmio generato dal progetto stesso,
quest’ultimo selezionato dalla Agenzia Europea “Berliner Energie Agentur”
agli European Energy Service Award 2019 “GuarantEE Project”. Attivo nel
settore “ricerca e sviluppo” attualmente ha in corso i due seguenti progetti :
1. Bando Europeo Horizon 2020 LC-EEB-04-2020;
2. European Mortgage Federation- European Covered Bond Council: “Test
Feasibility of Implementation of EeDaPP Master Template” ( Sub contractor
di GBC Italia ).

Motivazione della candidatura
|
Sono impegnato da diversi anni ormai nel supportare l’azione del GBC
Italia nel centro Italia essendo attualmente il Segretario del Chapter
Abruzzo; ho molto apprezzato l’azione di rilancio dell’associazione portata
avanti nell’ultima consiliatura da parte del presidente uscente Giuliano
dall’O’ e dal vice presidente Marco Mari soprattutto a seguito degli effetti
della crisi economica iniziata nel 2016. Ci troviamo oggi in una situazione di
lenta ma progressiva crescita dell’impatto di GBCItalia a vari livelli,
soprattutto per quanto riguarda il rapporto con le altre associazioni e con le
istituzioni nazionali impegnate nel rilancio del paese con particolare
attenzione alle tematiche della sostenibilità nel mondo delle costruzioni. Per
questo motivo è mia intenzione candidarmi al prossimo consiglio di
indirizzo, nello spirito di poter dare il mio contributo nel proseguire questa
azione di crescita del GBC soprattutto per quanto riguarda la sua presenza
nell’area del centro Italia vera e propria cerniera tra le regioni settentrionali,
attualmente più attive dal punto di vista della diffusione dei progetti certicati,
e le aree meridionali del paese ricche di opportunità ma necessitanti di un
maggior supporto.

Proposte programmatiche per il triennio 2020-2023
|
Alcuni dei punti programmatici che ritengo prioritari e rispetto ai quali sento
di poter dare un contributo sono:
- rilanciare l’azione dei Chapter dell’area centro-italia promuovendo
iniziative condivise con Lazio, Marche, Toscana, Molise nello spirito di
creare una rete di relazioni, eventi e buone pratiche da mettere a sistema
per una maggiore penetrazione e diffusione delle tematiche proprie
dell’associazione
- Aiutare la diffusione del protocollo GBC Historic Building e la sua
applicabilità nell’area del centro italia pensando alle centinaia di borghi
storici tipici delle nostre regioni che potrebbero beneficiare di tale approccio
in un’ottica di rigenerazione diffusa del territorio

- Creare opportunità per nuove relazioni con soggetti pubblici e privati
impegnati nella ricostruzione delle aree colpite dai recenti terremoti
portando il contributio tecnico -scientifico e metodologico espresso dal GBC
Italia nell’ottica di una sempre maggiore diffusione di buone pratiche di
sostenibilità favorendo inoltre nuove opportunità di lavoro e formazioni per
le imprese impegnate in queste aree.
- Sinergie fra Chapter Virtuosi e meno Virtuosi per una più corretta crescita
comune e quindi un sinergico maggiore sostegno alle attività dei Chapter
localizzati nei territori più svantaggiati.

