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Federcostruzioni è la federazione di Confindustria che riunisce le categorie produttive più significative di tutto il mercato
edile e infrastrutturale con il fine di evidenziare a livello politico, economico e istituzionale le istanze e gli interessi comuni
del settore delle costruzioni.
Federcostruzioni , con riferimento all’evento odierno ,sottolinea che tratta tutte le tematiche interessate per favorire uno 
sviluppo sostenibile delle costruzioni e del mercato che permetta alla filiera di adempiere non solo alla funzione economica 
ed occupazionale ma di essere capace di contribuire a rispondere efficacemente alle sfide della società .L’obiettivo di 
raggiungere la sostenibilità ambientale, sociale  ed economica impatta profondamente su diversi fattori : il modo di vivere, la 
mobilità, le modalità di lavoro , le trasformazioni dell’ambiente costruito e degli spazi urbani. In Europa attraverso la 
partecipazione a ECPT, la Piattaforma Tecnologica Europea delle Costruzioni ha contribuito alla definizione di una road map
europea dell’ innovazione nelle costruzioni che evidenzia alla Commissione Europea le PRIORITA’ DI RICERCA PER IL 
PROGRAMMA SETTENNALE HORIZON EUROPE. E’ RISULTATA AGGIUDICATARIA con ANCE del progetto 
METABUILDING LABS per supportare le imprese a sviluppare soluzioni innovative per l’involucro edilizio fornendo accesso 
ad una rete di laboratori di prova esistenti o presso siti pilota. Ciò ha consentito di simulare scelte impiantistiche, 
tecnologiche e di materiali , sperimentando le migliori soluzioni volte all’efficientamento energetico ,alla sicurezza sismica, 
alla tutela della salute, alle migliori  soluzioni progettuali architettoniche. Oggi siamo aggiudicatari  con Ance del progetto 
DIH CUBE DIGITAL INNOVATION HUB

Federcostruzioni si articola in 5 filiere produttive :
Costruzioni edili e infrastrutturali, Tecnologie impianti macchinari, Progettazione, Servizi innovativi e tecnologici, Materiali .
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PROPOSTE PRESENTATE:  METABUILDING (termina a Maggio 2023) e
METABUILDING LABS  (termina a Dicembre 2025)

3,75 milioni di euro per finanziare e sostenere progetti di innovazione delle PMI

+ Grandi imprese o RTO (non finanziati dal progetto).
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Il progetto DIHCUBE si è aggiudicato la gara UE per
costituire un European Digital Innovation Hub (EDIH).
Il progetto, coordinato da ANCE, prevede la
collaborazione di altri undici partner
(Federcostruzioni, CNR, le università di Milano, Napoli,
Marche e Brescia, Officine Innovazione - Deloitte,
l’Ente Nazionale per il Microcredito, il digital
innovation hub SMILE-DIH e i due distretti per
l’innovazione Stam e Stress), ed ha l’obiettivo
di supportare imprese e PA italiane che desiderino
ottenere formazione, accesso a investimenti per
l’innovazione e strutture tecniche avanzate.

Il valore complessivo del progetto è di circa 5,6 milioni
di euro per la durata di tre anni (che potrebbero
essere prolungati per un ulteriore quadriennio). La
somma dei cofinanziamenti, europeo e nazionale, è
pari a circa 5,3 milioni di euro.

Il progetto, che partirà il 1° dicembre 2022, ha
un valore complessivo del progetto è di circa 5,6
milioni di euro per la durata di tre anni (che
potrebbero essere prolungati per un ulteriore
quadriennio). La somma dei cofinanziamenti, europeo
e nazionale, è pari a circa 5,3 milioni di euro.

DIHCUBE prevede offrire quattro tipologie di servizi:

 “Testing before Investing”. DIHCUBE offrirà servizi volti ad accelerare
l'introduzione delle tecnologie avanzate nel settore edile attraverso dei progetti pilota;

 “Training and Skills Development”. DIHCUBE mira a implementare modelli di
formazione sperimentale al fine di promuovere la diffusione dei temi digitali e green
nella filiera delle costruzioni.

 “Support to find investment”. DIHCUBE, offrirà servizi di valutazione della
maturità del mercato, e grazie alle competenze specifiche dell’Ente Nazionale del
Microcredito, opererà la diffusione degli strumenti finanziari, incentivi e tutoraggio
con particolare attenzione al microcredito.

 “Networking and access Innovation Ecosystem”. DIHCUBE, composto da una
rete internazionale di partner esperti, rappresenterà il punto di accesso per rafforzare
il know-how, aumentare il livello di cooperazione anche tra startup innovative per
accelerare il processo di digitalizzazione. Presidente FEDERCOSTRUZIONI: Ing. Paola Marone



progettazione integrata che ha, come fine, un prodotto edilizio che risulti:

• gradevole

• durevole

• funzionale

• accessibile

• efficiente per quanto riguarda il consumo di risorse naturali ed energetiche

• rispettoso del contesto ,delle condizioni climatiche del luogo e della cultura locale

• competitivo in termini di costi di gestione e di manutenzione

• rispettoso della salute e del benessere dei suoi abitanti

• Circolare alla fine della sua vita
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OBIETTIVO FINALE
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Nella città di Napoli, precisamente nel quartiere Vomero, è stata realizzata la prima casa
eco-sostenibile, un modello di "Casaclima", pensata tenendo conto del clima mediterraneo
di Napoli. Una soluzione che ha tutte le caratteristiche di una casa passiva. L'abitazione,
che si trova in una palazzina del primo '900, è di Agapito Di Tommaso, presidente di "P.e.r.
Sud" ("Percorsi Energie Rinnovabili del Sud"), una associazione di Promozione Sociale.
C'è da dire che la casa tutta green è anche sede della stessa associazione. Attraverso la
creazione di questa casa passiva si è cercato di informare e in un certo senso educare le
persone ad un diverso stile di vita e ad un rapporto più equilibrato tra l'uomo e
l'ambiente.
L'inserimento di pannelli fotovoltaici e la scelta di una ottima coibentazione termica
realizzata con un pannello di sughero spesso un po' più di un centimetro hanno tagliato le
bollette della casa del 50%. Un dato di certo non trascurabile! E' importante notare anche
l'azione delle finestre e della loro esposizione: quelle esposte a sud, ad esempio, sono
costruite con "vetri emissivi", che in inverno catturano i raggi del sole mantenendo il calore
negli ambienti interni. Nello stesso tempo la presenza di un "frangisole" ha il compito di
impedire, durante la calda stagione estiva, l'accesso diretto dei raggi del sole, evitando così
un riscaldamento eccessivo. La realizzazione di "camere verdi" danno vita, invece, a
funzionali "sistemi di oscuramento". Il vero segreto è evitare una escursione termica,
riuscendo a mantenere in casa una temperatura equilibrata che si attesta sui 20 gradi.
Interessante è anche l'installazione di un sistema di ventilazione per il recupero dell'aria.
Grazie alla scelta dei doppi vetri nelle finestre esposte a Nord si è riuscito a combattere
anche l'!inquinamento acustico.

OPERE: Un esempio in Campania
P.e.r. Sud – Napoli – 2014
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COSTRUZIONI E SOSTENIBILITA’                                                                                   
Guardare alla sostenibilità equivale a dare il giusto valore al fare impresa. 

Questo vuol dire tener presenti contemporaneamente tre pilastri fondamentali:

1. Sociale, perché l’edilizia sia la protagonista della creazione di comunità
davvero umane;

2. Ecologico, perché l’ecosistema nel quale andiamo ad operare deve essere
tutelato e rispettato;

3. Economico, perché l’ondata di rigenerazioni oltre a contrastare l’emergenza
climatica porterà benefici in termini di sviluppo delle imprese e di contrasto
alla povertà energetica.

Poi c’è la collaborazione: noi guardiamo all’intera filiera sostenibile, perché se questi valori
sono abbracciati da tutti gli stakeholder, fornitori inclusi, si innescherà un volano virtuoso che
porterà alla realizzazione di una società più circolare e responsabile.

EVOLUZIONE DEL MONDO DELLE IMPRESE
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64%

36%
SI

NO

Il 64% delle imprese ha attuato 
azioni per la sostenibilità

La sostenibilità: un valore per le imprese di
costruzioni

Gli obiettivi dell’impresa non sono più determinati solamente dal livello di profitto ma 
sono strettamente connessi anche al valore che l’impresa è in grado di generare per 
la collettività
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 Riduzione delle emissioni nocive

 Limitare le contaminazioni idriche

 Gestione della acque di scarico

 Gestione efficiente di materiali e rifiuti

 Gestione dell’inquinamento acustico

 Ripristino dei terreni

 Gestione con applicazioni  IoT (SISCA, 
CHECK….)

GESTIONE DEL CANTIERE ‘’GREEN’’

DPI secondo le differenze 
di genere
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ECONOMIA CIRCOLARE IN EDILIZIA RICICLO E TRATTAMENTO RIFIUTI

Il maggior contributo alla produzione complessiva dei rifiuti speciali è dato dal settore delle costruzioni e 
demolizioni (codici Ateco da 41 a 43), con una percentuale pari al 45,5% del totale, corrispondente a oltre 70 
milioni di tonnellate annue. Se si analizzano i valori relativi al tasso di recupero dei rifiuti non pericolosi 
emerge che l’Italia si è posizionata ben al di sopra degli obiettivi fissati a livello europeo e che - come è noto –
imponevano di raggiungere entro il 2020 il 70% di rifiuti da C&D recuperati. Il rapporto ISPRA, infatti, stima 
intorno al 78% la percentuale di rifiuti da costruzione e demolizione avviati a recupero
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In Italia sono distribuiti in maniera molto disomogenea sul territorio nazionale.

Le Regioni con maggiore presenza di impianti di riciclo inerti sono situate nel Centro-Nord:
Lombardia, Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Trentino e Toscana.

È evidente che dove sono presenti maggiori impianti di recupero minore è, in proporzione, il
conferimento in discarica, ma al tempo stesso è innegabile che laddove mancano o non sono
sufficienti le strutture abilitate al recupero, sarà invece sempre maggiore lo smaltimento.

Tabella Ance di elaborazione dei dati ISPRA



Agenda 2030 e EDILIZIA
L’edilizia, responsabile in Europa del 36% delle emissioni annuali di
anidride carbonica, del 40% del consumo di energia, del 50% delle
estrazioni di materie prime, del 21% di consumo di acqua potabile e
interessa 18 milioni di posti di lavoro, non rappresenta solo un potente
motore economico ma anche un settore cruciale per il raggiungimento
degli obiettivi individuati dall’Onu

A livello mondiale l’edilizia sostenibile prevede di ridurre del 40% le
emissioni di carbonio entro il 2030, e del 100% entro il 2050.

Punto di 
partenza

Obiettivo 
finale
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BONUS FISCALI -PNRR –ENERGIE RINNOVABILI PER 
PROMUOVERE PRINCIPI DI ARCHITETTURA 

SOSTENIBILE
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GLI STRUMENTI PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI 
PREFISSATI NONOSTANTE IL PERIODO DI FORTE CRISI 
PER IL CARO ENERGIA, IL RINCARO DEI  MATERIALI E L’ 
INFLAZIONE GALOPPANTE



Presidente FEDERCOSTRUZIONI: Ing. Paola Marone

BONUS 110%ANDAMENTOALSETTEMBRE2022
LE INCERTEZZE SUI BONUS FISCALI HANNO DETERMINATO UN RALLENTAMENTO NEI TREND DI CRESCITA. AL 31
DICEMBRE 2021 SI RISCONTRANO INVESTIMENTI PARI A 18,3 MLD DI EURO (107.588 INTERVENTI) CON INCREMENTO DEL
13% NELL’IMPORTO RISPETTO AL 31/12/21. DUNQUE, IL TREND RISCONTRATO A FINE DICEMBRE DI UNA CRESCITA DEL
35,8% NELL’IMPORTO, PARI A 16,2 MLD DI EURO, (INTERVENTI 95.718) RISPETTO AL MESE PRECEDENTE SI È PIÙ CHE
DIMEZZATO.

3 mld. di euro

+2,8 mld. di euro

SETTEMBRE 2022 
307.191

SETTEMBRE 2022
51,2 MLD
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BONUS 110% ANDAMENTO REGIONALE 2021
RIPARTIZIONE PER MACROAREE NORD 50%- CENTRO
20%MEZZOGIORNO30%

A livello territoriale , al 30-09-22 ,vediamo che a nord sono localizzati 
circa il 50% degli interventi, il 30% al sud e il 20% al centro. La 
distribuzione regionale conferma sempre la Lombardia al primo posto 
con 47.288 interventi



9%
108 mld

Risorse 
"territorializzate"

Risorse da 
"territorializzare"

PNRR: le risorse per l'edilizia «territorializzate» - Valori in milioni di euro e incidenza %

Elaborazione Ance su PNRR

Nord  
41%

Centro
16%

Sud  
43%

7%

4%

4%

7%

4%

5%

11% 9%

2%

10%

2%

3%

12%

3%
2%

0,3%

4%

2%

1% 7%
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PNRR: le risorse per l’edilizia <<territorializzate>> 
Valori in milioni di euro e incidenza %

Il PNRR è un piano ambizioso che vede l’EDILIZIA al centro con circa il 50 % dei 222 MLD 
di risorse destinate a COSTRUZIONI E INFRASTRUTTURE ( 108 miliardi)
Oltre il 60% dei 108 miliardi  per importo pari a 69,4 miliardi concorre alla transizione 
ecologica e mobilità sostenibile. ( rete ferroviaria , mobilità sostenibile, efficientamento 
energetico del patrimonio immobiliare)
Un obiettivo trasversale riguarda il recupero del divario nord-sud

91 %
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PNRR: le risorse territorializzate per l’edilizia



PNRR: 48,7 miliardi di investimenti per le città di cui 10,2 per 
programmi di riqualificazione urbana
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PNRR: <<territorializzate>> tutte le risorse per i programmi di 
rigenerazione urbana (10,2 mld)
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Campania (974 
mln)



PNRR: riuscirà ad essere attuato nei tempi previsti?

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati DEF e NaDEF
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PROBLEMATICHE

- PNRR: bandi non adeguati ai rincari di materiali e di energia
- Progetti a rischio in Italia e nelle grandi metropoli per ingenti importi a causa dell’aumento 

smisurato dei costi di materiali e anche dei lunghi tempi di approvvigionamento e 
dell’energia

- i costi industriali per  raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissione di CO2 e la 
concorrenza sleale operata da paesi extra europei

AZIONI DA METTERE IN CAMPO

- Chiedere ai centri di spesa che vengano aggiornati i computi dei progetti da mettere in gara 
adottando i tariffari aggiornati

- L’importo delle gare deve commisurato alla dimensione delle nostre aziende
- Le compensazioni per maggiori costi devono essere prorogate per il prossimo anno
- Monitorare l’emanazione del nuovo Codice dei contratti previsto per Marzo 2023
- Disaccoppiamento del prezzo energia da quello del gas
- Imposizione di un tetto al prezzo del gas
- Attuazione del Gas Release con adozione decreto MEF che fissi prezzo di cessione per 

energivori e estensione e incremento aliquota credito imposta a 4° trimestre
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CRISI ENERGETICA
sfide per l’Italia 

2) Le rinnovabili devono arrivare al 40% proposto da “Fit for 55”, saranno necessari 
grossi sforzi per eliminare inutili passaggi burocratici per la costruzione delle 
infrastrutture necessarie cercando anche di combattere il più possibile la sindrome 
nimby. Il DL 17/2022 del 1 marzo 2022 introduce alcune misure di semplificazione. 
Anche il DEF 2022 dei giorni scorsi indica di proseguire con l’attuazione del Green 
New Deal attraverso semplificazioni

1) L’efficienza energetica è stata indicata come prima priorità dalla
Commissione Europea. Sono gli edifici il settore più energivoro
dell’economia, consumando il 40% della nostra energia e offrendo
quindi enormi possibilità di risparmio. Gli incentivi fiscali per la
riqualificazione del patrimonio immobiliare e in particolare il
“bonus 110%” per riqualificazioni che migliorino di due classi
energetiche gli edifici vanno quindi nella giusta direzione
(Osservatorio europeo)



Cospicui gli interventi del Governo

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su provvedimenti legislativi e dati Bruegel

Imprese

Famiglie

Famiglie e imprese
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CARO ENERGIA
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