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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 si articola in 5 filiere produttive:

 Costruzioni edili e infrastrutturali

 Tecnologie, impianti e macchinari afferenti alle costruzioni civili

 Materiali per le costruzioni

 Progettazione

 Servizi innovativi e tecnologici



Federcostruzioni partecipa a :

• Consulta sul PNRR

• Tavolo tecnico di consultazione per la compensazione dei prezzi dei 

materiali da costruzione

• Cabina di Regia sulle Costruzioni ed Infrastrutture UNI con lo scopo di 

attivare, in tema di normazione, strategie condivise da intraprendere in 

sede UNI, per sostenere le necessità espresse dalla filiera ed assicurare al 

settore maggior tutela

• Progetto - La competitività internazionale delle imprese circolari italiane.

Promosso da ICE e realizzato da Luiss, Politecnico di Bari, Politecnico di

Torino, Università Cattolica e Università Federico II, con l’obiettivo di

rendere l’Italia una delle principali piattaforme internazionali perla

transizione verso l’economia circolare.



Federcostruzioni aderisce a :

Confindustria

UNI – Ente Italiano di Normazione

ECTP - European Construction Technology Platform

La Piattaforma tecnologica europea per l'edilizia, l'ambiente costruito e l'edilizia

efficiente dal punto di vista energetico è un'organizzazione di appartenenza

leader che promuove e influenza il futuro dell'ambiente costruito e ha

promosso la nascita nell’ambito di Horizon Europe della nuova PPP

Build4People.



Associazioni/Federazioni che compongono Federcostruzioni:



ANCE è l’Associazione imprenditoriale che rappresenta le imprese 

italiane che operano nel campo delle costruzioni tutelandone gli 

interessi e collaborando con il Governo, il Parlamento, le istituzioni 

nazionali e le altre parti sociali.

Il Sistema Ance si articola su tutto il territorio nazionale ed è composto da 89 Associazioni Territoriali e 20 

Organismi Regionali (numero di imprese totale circa 20000). Centri di eccellenza di una rete associativa in 

grado di rispondere alle reali esigenze delle imprese del settore.

Il settore delle costruzioni acquista beni e servizi da circa il 90% dell’insieme dei settori economici, rivolgendosi 

quasi esclusivamente alla produzione interna.

Le costruzioni contribuiscono per:

46%
agli investimenti fissi del paese

1/3
del PIL

22,5% (1.554.000)
all’occupazione industriale

Con effetti moltiplicativi sulla crescita della ricchezza nazionale



ANIE è una delle maggiori organizzazioni (federazione di imprese 

elettrotecniche ed elettroniche) di categoria del sistema confindustriale per 

peso, dimensioni e rappresentatività.

E’ espressione dell’eccellenza tecnologica del Made in Italy, oltre 1.400 aziende

associate rappresentano un settore industriale classificato a livello

internazionale come ad alta e medio-alta tecnologia, grazie all’elevata incidenza

della spesa in Ricerca e Sviluppo.

Comparti



ANIMA Confindustria Meccanica Varia è l'organizzazione industriale

(Federazione) di categoria del sistema Confindustria che rappresenta le aziende

della meccanica. E’ formata da 30 Associazioni e gruppi merceologici e conta

più di 1.000 aziende associate, tra le più qualificate nei rispettivi settori

produttivi:

ANIMA rappresenta 6 macrosettori:



ASSOVETRO è un’Associazione imprenditoriale di Categoria aderente a Confindustria. 

Le Aziende aderenti ad ASSOVETRO sono attualmente 70, per un totale di circa 16.000 addetti. 

Le Aziende di ASSOVETRO sono aggregate in distinte Sezioni in ragione della loro produzione o della attività 

lavorativa:

• Produzione vetro piano per edilizia

• Produzione vetro piano per automotive

• Produzione vetro cavo meccanico per contenitori

• Produzione vetri e cristalli per uso domestico

• Produzione tubo di vetro e vetri tecnici

• Produzione filati e lane di vetro

• Produzione vetro tradizionale eseguito a mano ed a soffio

• Trasformazione e decorazione vetro cavo

• Trasformazione vetro piano

• Produzione lampade



CONFINDUSTRIA METALLI

Federazione delle Associazioni Nazionali Industrie Sider-Metallurgiche è

stata creata per accorpare in una sola voce le esigenze delle imprese

metalsiderurgiche, ottenere maggior rappresentatività nei confronti delle

istituzioni e sviluppare una politica industriale comune.

230

AZIENDE

96.000

ADDETTI



CONFINDUSTRIA CERAMICA offre supporto e consulenza alle aziende

associate attraverso una vasta gamma di attività e servizi nei vari settori

di interesse del comparto. Questi includono la formazione, le relazioni

industriali, la legislazione fiscale, l'accesso ai finanziamenti europei, il

sostegno per le questioni legali e le relazioni sindacali.

Settori

• piastrelle di ceramica;

• materiali refrattari;

• ceramica sanitaria:

• porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale;

• porcellana e ceramica per uso industriale;

• ceramica in gres;
• laterizi.

25.000

ADDETTI



FEDERBETON (Federazione delle Associazioni della Filiera del Cemento e del

Calcestruzzo) è la Federazione di settore delle Associazioni della filiera del cemento,

del calcestruzzo, dei materiali di base, dei manufatti, componenti e strutture per le

costruzioni, delle applicazioni e delle tecnologie ad essa connesse nell'ambito della

filiera sopra indicata.

I Soci Federbeton



FEDERCHIMICA

Federazione Nazionale dell’Industria Chimica pone come obiettivi primari il

coordinamento e la tutela del ruolo dell’industria chimica italiana e il suo

sviluppo

1.450

AZIENDE

94.000

ADDETTI
17 Associazioni

38 Gruppi merceologici



FEDERLEGNOARREDO

Federazione Italiana delle Industrie del Legno, del Sughero, del Mobile, dell’Illuminazione 

e dell’Arredamento è il cuore della filiera italiana del legno-arredo

FEDERLEGNOARREDO è organizzato in:

ANTIAL – ANVIDES – APIL – APPS – ASP – ASSOCOFANI - ASSOPISCINE

TOTALE 4044

TOTALE 145.292



350

AZIENDE

15.000

ADDETTI

2.3 MILIARDI

FATTURATO

Composizione % della produzione degli Associati 

nei 5 principali settori di attività

•24,6% trasporti

•15,9% edilizia

•31,3% energia

•11,9% industria

L’OICE (Associazione delle Organizzazioni di Ingegneria e Consulenza Tecnico

Economica) è l'Associazione di categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta le

organizzazioni italiane di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.

Raggruppa oggi molte tra le grandi società di ingegneria italiane e la maggior parte

delle più qualificate piccole e medie aziende del settore.

Valore dei contratti acquisiti nel 2017 per area 

geografica

•61,3% Italia

•38,7% Estero



ASSOBIM (Associazione Building Information Modeling) è l’associazione

che nasce con lo scopo di dare rappresentatività alla filiera “tecnologica” del

Building Information Modeling, meglio noto come BIM.

Promuovere la digitalizzazione nel settore dell’edilizia e sostenere l’attività degli operatori del settore della

tecnologia BIM

ASSOBIM riunisce le realtà operanti nella filiera: dalle software house alle aziende fornitrici di servizi BIM , dai

grandi contractor alla società di engineering coinvolgendo anche i produttori di materiali e componenti con la

finalità di essere l’associazione di riferimento nel dialogo anche con le istituzioni.



FEDERCOMATED

Federazione Commercianti Cementi Laterizi e Materiali da Costruzioni Edili

rappresentanza gli interessi per i propri specifici ambiti categoriali e costituisce il sistema di rappresentanza 

unitario nazionale delle imprese di distribuzione di prodotti e materiali da costruzione per edilizia e affini, che si 

riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell’attività d’impresa e del 

servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.

L’ampio e forte radicamento sul territorio (ASCOMED) e l’estrema diffusione degli interessi rappresentati 

pongono al centro del sistema delle costruzioni una forza imprenditoriale caratterizzata da un forte dinamismo 

economico e culturale.

AGGREGATI



ANGAISA

Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari,

Climatizzazione Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno.

ANGAISA è l’Associazione Nazionale Commercianti Articoli Idrosanitari, Climatizzazione

Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno e riunisce i maggiori grossisti e rivenditori del settore.

Aderisce alla Confcommercio e, in ambito europeo, alla Federazione europea di settore FEST (European

Federation of the Sanitary and Heating Wholesale Trade).

ANGAISA associa 246 aziende di distribuzione con 988 punti vendita sul territorio nazionale (ripartiti in 16

sezione regionali). Aderiscono inoltre ad ANGAISA 9 gruppi d’acquisto e 144 industrie in qualità di soci

sostenitori.



Fonte: Federcostruzioni

Filiera delle costruzioni 

Valore della produzione totale

397 Miliardi di euro 
valore della 

produzione nel 2020

475 Miliardi di euro 
valore della 

produzione nel 2021

+ 78 Miliardi

Crescita 2021/2020 



Peso percentuale delle filiere produttive afferenti a Federcostruzioni
Valori assoluti in mld e peso %

41,5 - 9%
Filiera Tecnologie, 

Macchinari e Impianti:
ANIE, ANIMA

219,4 - 46%
Costruzioni:

ANCE

101,6 - 21%
Filiera materiali:

Confindustria ceramica, Assovetro, Confindustria Metalli, 
Federbeton, Federchimica, FederLegnoArredo, Federcomated

112,8 - 24%
Filiera della Progettazione

e servizi innovativi:
OICE, ASSOBIM

Fonte: Federcostruzioni



nel 2021

dopo il blocco della pandemia

gli stimoli derivati dai Bonus fiscali e dagli investimenti del PNRR

generano 

la ripartenza della filiera delle costruzioni e dell’economia nazionale

+200.000 addetti 

rispetto al 2020475 MLD

VALORE DELLA PRODUZIONE

2,8 MILIONI

ADDETTI DEL COMPARTO



Settori mln di € %

Costruzioni -58.087 -20,9%
Tecnologie elettrotecniche ed elettroniche SC 1.691 10,0%
Tecnologie meccaniche SC -1.728 -8,0%
Macchine per costruzioni 868 42,4%
Piastrelle di ceramica e ceramica sanitaria 451 7,4%
Laterizi -948 -65,5%
Prodotti vetrari SC -76 -13,8%
Siderurgia SC -1.053 -5,6%
Metalli non ferrosi (SC) -81 -2,4%
Cemento e calcestruzzo armato e industrializzato -7.352 -35,3%
Chimica SC -125 -2,6%
Commercio cementi, laterizi e materiali da costruzione edili -2.198 -9,8%
FederelegnoArredo 7.294 26,8%
Servizi di ingegneria, architettura, analisi e consulenza tecnica 787 2,8%
Servizi innovativi e tecnologici SC 2.514 3,1%
Totale -58.044 -10,9%

Sistema delle costruzioni
Variazioni assolute e % del valore della produzione nel periodo 2008-2021

Fonte Federcostruzioni



Crescita dell’export nei settori collegati alle costruzioni
Distribuzione % e Valori assoluti in mld euro

61,8
36%

61,8 – 47,8
47,8

X 100 = 29%

126.8

47.8
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Fonte: Federcostruzioni



Costruzioni, industria e consumi delle famiglie hanno spinto la risalita

(Indici: 4° trim. 2020=100)

PIL 2021 : 6,7%
DA ATTRIBUIRE PER OLTRE 1/3 ALLE COSTRUZIONI (Centro Studi ANCE)

Fonte: Centro Studi Confindustria



+ 6,7%

Oltre 1/3

Anno 2021



3,4

Le previsioni CSC
(Variazioni %)

Fonte: Centro Studi Confindustria



IL PIL DI PREVISIONE 2022 E’ ULTERIORMENTE CRESCIUTO DI +0,5% 

PER IL COMPARTO DEL TURISMO 

DA SETTEMBRE LA PRODUZIONE E’ IN FLESSIONE

PRESAGENDO UNA FASE RECESSIVA



Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati di varie fonti e di Consensus.

In linea con gli altri previsori



Nel 2022 gli investimenti nel settore delle costruzioni 
confermano il percorso di crescita intrapreso ad inizio del 2021, 
dopo la battuta d’arresto registrata nell’anno della pandemia. 

L’Istat, nei recenti dati di contabilità nazionale, 
stima, infatti, nei primi nove mesi del 2022 un 
importante aumento tendenziale del +12,8% dei 

livelli produttivi del settore (al netto dei costi per trasferimento 
di proprietà). Anche la stima ANCE, presentata nella conferenza 
stampa di fine ottobre scorso, è di un significativo incremento 
degli investimenti in costruzioni del +12,1% rispetto al 2021

Per il 2023 si prevede un livello di investimenti 
ancora molto elevato benchè in 
ridimensionamento del -5,7% rispetto agli 
eccezionali valori raggiunti nel 2022.



NUMERO* IMPORTI IN MLD DI EURO*

*Interventi con almeno un’asseverazione protocollata; **rispetto alla rilevazione precedente Elaborazione Ance su dati monitoraggio Enea-MISE-MITE

OTTOBRE 2022
326.819

NOV.2022
338.950

BONUS 110 %  - ANDAMENTO AL  OTTOBRE 2022- ANDAMENTO A NOV.2022 

OTTOBRE 2022
55,025

NOV.2022
58,00

Nel mese di ottobre, secondo il consueto monitoraggio Enea -MISE - MITE, risultano 326.819 gli interventi legati all’efficientamento energetico sostenuti dal

Superbonus 110% per un ammontare complessivo di 55mld di euro (38,4mld di essi, ovvero il 70%, si riferiscono a lavori già realizzati). Rispetto alla rilevazione

precedente (settembre 2022), si registra un ulteriore aumento del +6,4% in numero e del +7,4% nell’importo, ovvero quasi 20mila interventi aggiuntivi, per un

valore corrispondente di 3,8mld. Nel mese di novembre, secondo il consueto monitoraggio Enea-MASE, risultano 338.950 gli interventi legati all’efficientamento

energetico sostenuti dal Superbonus 110% per un ammontare complessivo di oltre 58mld di euro



BONUS 110 %  - INTERVENTI* PER TIPOLOGIA DI EDIFICIO – Composizione %

Guardando alla tipologia di edificio, si osserva un’accelerazione, in particolare, degli interventi su immobili unifamiliari (nell’ultimo mese il 58,5% del totale), che HA

risentito della scadenza della detrazione del 110%. Seguono le unità immobiliari indipendenti (29,1%), sempre con scadenza a fine anno a condizione che entro il 30

settembre sia stato realizzato il 30% dei lavori complessivi. I condomini, infine, rappresentano il 12,4% del totale degli interventi. In termini di importo, gli interventi

sui condomini continuano ad avere una importanza significativa, incidendo per quasi la metà dell’ammontare complessivo (ovvero 24,1mld su 55mld). Tali lavori

hanno un importo medio elevato (circa 585mila euro), se raffrontato agli interventi su singole abitazioni (circa 95/115mila euro).

Interventi con almeno un’asseverazione protocollata al 31 ottobre 2022; 
Elaborazione Ance su dati Monitoraggio Enea-MISE-MITE



BONUS 110 %  - INTERVENTI* PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA – Composizione %

A livello territoriale, si evidenzia una maggior concentrazione degli interventi legati all’efficientamento energetico

sostenuti dal Superbonus 110% al Nord che continua ad incidere per circa il 50%. Segue il Sud con una quota di

mercato del 30%, mentre il Centro si attesta al 20%.

Interventi con almeno un’asseverazione protocollata al 31 ottobre 2022; 
Elaborazione Ance su dati Monitoraggio Enea-MISE-MITE

* Interventi con almeno un'asseverazione protocollata al 31 ottobre 2022

Elaborazione Ance su dati Monitoraggio Enea-MISE-MiTE

SUPERBONUS -  Interventi* per ripartizione geografica  
Composizione %

48,4%

20,5%

31,1%

Nord

Centro

Mezzogiorno

326.819
INTERVENTI

47,6%

19,7%

32,7%

55.025
MILIONI



* Interventi con almeno un'asseverazione protocollata al 31 ottobre 2022 Elaborazione Ance su dati Monitoraggio Enea-MISE-MITE

Interventi* per Regione 

50.161   

40.095   

28.230   

26.228   

25.624   

23.590   

22.437   

20.878   

19.387   

12.104   

11.602   

9.255   

8.176   

7.699   

5.561   

5.017   

4.311   

3.608   

2.150   
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NUMERO

ITALIA
326.819 INTERVENTI

9.244

5.380

5.080

4.580

4.152

3.932

3.774

3.413

3.214

1.950

1.871

1.848

1.374

1.101

1.042

977

790

769

372

163
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IMPORTO  (mln euro)

ITALIA 
55.025 MLN

*Interventi con almeno un’asseverazione protocollata Elaborazione Ance su dati monitoraggio Enea-MISE-MITE

BONUS 110 %  - INTERVENTI* PER REGIONE

La distribuzione regionale conferma al primo posto la Lombardia e poi, a distanza, Veneto e Lazio, seguiti dall’Emilia-Romagna. Continuano ad essere buone

anche le performance di quattro regioni meridionali: Sicilia, Puglia, Campania e Sardegna.

Il Superbonus ha svolto e continua a rappresentare un importante volano di crescita per il settore delle costruzioni e per l’intera economia. Ha dimostrato di essere una misura efficace

rilanciando l'economia dopo la crisi pandemica e il settore delle costruzioni dopo una crisi ultra decennale. Nel 2021 ha contributo, infatti, alla forte crescita registrata dalle costruzioni

(+20,1% su base annua), settore che ha sostenuto per circa un terzo la straordinaria crescita dell’economia italiana. Anche per l’anno in corso si conferma il forte ruolo propulsivo svolto da

tale strumento. Inoltre, questa misura rappresenta non solo una leva efficace di rilancio per le costruzioni e per l’intera economia, ma svolge un ruolo cruciale nell’ammodernamento e messa

in sicurezza del patrimonio abitativo italiano, così vetusto e inadeguato.

NUMERO* IMPORTI IN MLD DI EURO*



BONUS Per consentire la riqualificazione del

nostro patrimonio immobiliare, così vetusto,

energivoro e fragile, si chiede al Governo di

inserire tra le priorità della sua agenza la

strutturazione dei bonus su un periodo lungo,

con regole e meccanismi certi che possano

anche risolvere, urgentemente, le questioni in

sospeso sulla cessione dei crediti.

Fonte: Centro Studi ANCE

BONUS da strutturare sul lungo periodo senza 
cambi di regole



Le rinnovabili devono arrivare al 40% proposto da “Fit for 55”, (oggi la produzione è il 20%) 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.

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%”, oggi ridotto al 90%, per riqualificazioni che migliorino di due

classi energetiche gli edifici vanno quindi nella giusta direzione (Osservatorio

europeo)

CRISI ENERGETICA sfide per l’Italia



I costi per le imprese italiane salgono alle stelle
I rincari energetici hanno raggiunto valori insostenibili, con aumenti di 10 volte i valori di inizio 2021 

Fonte: Centro Studi Confindustria



Imprese Famiglie

Cospicui gli interventi del Governo  da Draghi a Meloni

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

20,8
Imprese

19,1
Famiglie e Imprese

14,5
Famiglie

L’ultima manovra di 

governo (novembre 

2022) ha stanziato 

21 MLD per il caro 

energia mediante 

credito d’impresa 

rafforzato per il caro 

energia.



CARO ENERGIA cosa fare

Centro studi confindustria



Per la prima volta da mesi, 

a fine ottobre, i prezzi del gas ad ottobre 2022 nelle 

determinazioni quotidiane sul Ttf

(Title Transfer Facility), il benchmark di Amsterdam che 

fissa le quotazioni del combustibile fossile venduto in 

Europa, sono fissati sotto 100 euro per MWh per 

consegne a novembre.



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

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%

Il PNRR (222 miliardi) è un piano ambizioso che vede l’EDILIZIA al centro con circa il 50 % 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

9%

108 mld

Risorse 
"territorializzate"

Risorse da 
"territorializzare"

91 %

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

ElaborazioneAnce su PNRR



PNRR: le risorse territorializzate per l’edilizia

Le risorse per 
l’edilizia 

«territorializzate» a 
livello regionale 

ammontano a 98,4 
miliardi e 

comprendono circa 
2,2 miliardi di 

risorse proprie dei 
Ministeri 

competenti  

Regione
Investimento 

mln €

inc. % 

sul totale 

Campania 11.551 12%

Lombardia 11.550 12%

Sicilia 9.047 9%

Veneto 8.651 9%

Lazio 7.147 7%

Piemonte 6.847 7%

Puglia 6.822 7%

Emilia Romagna 5.506 6%

Toscana 4.537 5%

Abruzzo 4.265 4%

Calabria 4.178 4%

Liguria 3.989 4%

Sardegna 3.131 3%

Marche 2.766 3%

Friuli-Venezia Giulia 2.091 2%

Trentino-Alto Adige 2.090 2%

Umbria 1.576 2%

Basilicata 1.519 2%

Molise 943 1%

Valle D'Aosta 239 0,2%

Nord 40.962 42%

Centro 16.026 16%

Sud 41.456 42%

TOTALE 98.444 100%

Elaborazione Ance Su Dati Pubblici

PNRR: Le risorse territorializzate                                                    

Ripartizione regionale 

Per la Campania 11.551 Mld



RIGENERAZIONE URBANA 10,2 
MILIARDI

Programma rigenerazione urbana 
(4,3 mld), Piani urbani integrati (3,1 

mld), PINQuA (2,8 MLD)

CULTURA 2,1 MILIARDI
Barriere fisiche nei musei (0,3 mld); 

Eff. Energetica in cinema, teatri e 
musei (0,3 mld); Borghi (0,8 mld); 
Luoghi parchi e giardini storici (0,3 

mld); Caput mundi (0,480 mld) 

MOBILITA’ SOSTENIBILE    7 
MILIARDI

Trasporto rapido di massa (3,6 mld); 
ferrovie regionali (1,6 mld); Infr. 

Ricarica elettrica (0,7 mld); Ciclovie 
(0,6 mld)

UNIVERSITA’, SCUOLE E ASILI 
12,7 MILIARDI

Asili nido e scuole infanzia (3,7 mld); 
Mense (1 mld); Scuola 4.0 (2,1 mld); 

Messa in sicurezza e riqualif. (3.9 
mld); Sport a scuola (0,3 mld); Nuove 
scuole (0,8 mld); Alloggi per studenti 

(1mld)

INCLUSIONE E SANITA’
4,7 MILIARDI 

Sport e inclusione (0,7mld); aree 
interne (1,1 mld); beni confiscati alle 
mafie (0,3 mld); ZES (0,9 mld); Case 

della comunità (2 mld)

INFRASTRUTTURE PER LA CITTA’     
12 MILIARDI

Resilienza, valorizzazione ed eff. 
Energetica (6 mld); Messa in sicurezza 

rischio idrogeologico (2,5 mld); 
Infrastrutture idriche (2,9 mld) 

Fognature e depurazione (0,6 mld)

Città e territori 
48,7 mld

PNRR: 48,7 miliardi di investimenti per le città 

di cui 10,2 per programmi di riqualificazione urbana

Fonte: Centro Studi Ance



Ai primi posti per 
finanziamenti 

assegnati  Sicilia (1.153 
mln), Lombardia 

(1.125 mln), Puglia 
(980 mln) e Campania 

(974 mln)

PNRR: <<territorializzate>> tutte le risorse per i programmi di 

rigenerazione urbana (10,2 mld)

Fonte Centro Studi Ance



PNRR: riuscirà ad essere attuato nei tempi previsti?

Fonte: elaborazioni Centro Studi Confindustria su dati DEF e NaDEF



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

PNRR: cosa chiediamo



La strategia è tracciata …

E noi ci batteremo per continuare sulla strada della 
crescita della innovazione e della sostenibilità del 
nostro settore e del nostro paese.
I PROGETTI DI FEDERCOSTRUZIONI a sostegno della 
SOSTENIBILITA’



Federcostruzioni 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 ha promosso una serie di progetti, partnership 

ed eventi. 

L’obiettivo è di raggiungere la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. 

Tali obiettivi impattano 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. 

Abbiamo inoltre avviato una collaborazione con il distretto STRESS per la promozione della catena 

del valore dell’ idrogeno.



E’ RISULTATA AGGIUDICATARIA con ANCE dei progetti:

che fornisce fondi (cascade founding) e servizi di supporto dell’innovazione per un 

importo di 3,75 M€ a più di 140 PMI del settore dell’Ambiente Costruito Allargato.

Attraverso processi di metaclustering, che consentano alle PMI di internazionalizzare le 

loro attività di innovazione e raggiungere i mercati europei.

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 del sistema involucro-

impianto. 

Oggi siamo aggiudicatari  con Ance del progetto DIH CUBE DIGITAL INNOVATION HUB. 

Abbiamo inoltre avviato una collaborazione con il distretto STRESS per la promozione della 

catena del valore dell’idrogeno.



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).

Presidente FEDERCOSTRUZIONI: Ing. Paola Marone



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 partirà il 1° dicembre 2022

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.



definire risorse e percorsi per una progettazione integrata» involucro-impianto «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

OBIETTIVO FINALE



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



COSTRUZIONI E SOSTENIBILITA’

L’IMPEGNO DELLA FILIERA  I PROGETTI DELLE FEDERAZIONI/ASSOCIAZIONI
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



L’ attività di ANCE, FLA,Confindustria Ceramica e 

Federbeton per promuovere la sostenibilità



64%

36%
SI

NO

Il 64% delle imprese ha attuato 
azioni per la sostenibilità

La sostenibilità: un valore per le imprese di

costruzioni ANCE

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



 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’’ ANCE

DPI secondo le differenze 

di genere



ECONOMIA CIRCOLARE IN EDILIZIA RICICLO E TRATTAMENTO RIFIUTI    ANCE

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



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



• L’architettura in legno Made in Italy ha
avuto l’occasione di dimostrare, in una
vetrina mondiale come quella di EXPO 2015,
il livello di eccellenza raggiunto.

Padiglioni in 
legno

• L’albero della vita e i molteplici
padiglioni realizzati con ossatura in legno
sono un riferimento ingegneristico e
archiettonico, nonché un elemento di
valorizzazione delle maestranze
specializzate italiane.

• L’albero della vita: 24 spire lignee per un
totale di 1392 pezzi in legno di larice che,
presentano anche una ulteriore torsione
lungo l’asse: il tutto per conferire ritmo,
movimento e dinamicità al fusto dell’Albero,
per 37 metri di altezza della struttura.

FLA presente ad EXPO 
Milano 2015 L’ ALBERO DELLA VITA
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• La stessa eccellenza si è
ripetuta ad EXPO Dubai 2020.

• Ad esempio, UK pavillion:
struttura innovativa alta 20
metri, un gigantesco strumento
musicale conico in legno ed è
costituito da strati di
lamelle sovrapposte che, a
partire da un punto centrale,
si protraggono verso l’esterno
per formare una facciata
circolare

Padiglioni in legno

FLA presente ad EXPO Dubai 
2020



IL PUNTO DI FORZA: LA DURABILITA’

Confindustria ceramica e i 
progetti di sostenibilità

Nella 

produzione



La filiera italiana del cemento e del calcestruzzo

Un grande risultato:

Ruolo strategico per lo sviluppo socio-economico del Paese, 
quale primo anello di quella catena che conduce alla 
realizzazione di infrastrutture ed edifici sicuri, affidabili e 
sostenibili.

La sostenibilità, nel senso più ampio del termine, è uno dei 

pilastri della filiera.

Le imprese sono quotidianamente impegnate per fornire 

materiali e prodotti sempre più efficienti e sostenibili, 

riducendo al contempo l’impatto della produzione:

 160 milioni di euro investiti in tecnologie per la sostenibilità e 

la sicurezza nel triennio 2019-2021

L’ impegno di Federbeton per la 
sostenibilità

370.000 tonnellate di emissioni di CO₂ evitate nel 2021



Cemento e calcestruzzo per la sostenibilità delle costruzioni

Calcestruzzi innovativi per la sostenibilità:

 drenante per ridurre impermeabilizzazione e temperatura del suolo e contrastare l'effetto "isola di 
calore" 

 fotoluminescente per ridurre i consumi legati all'illuminazione 

 fotocatalitico per favorire una più rapida decomposizione degli inquinanti 

 “circolare” per ridurre l’utilizzo di materie prime attraverso l’utilizzo di materiali riciclati

 a basso calore di idratazione per ridurre il rischio di fessurazioni e l'impatto ambientale, grazie al 
basso contenuto di clinker 

 ultra-performante (UHPC) ridurre le quantità di materiale impiegata a parità di prestazioni 
meccaniche

1323/01/2023

durabilità intrinseca elevata massa termica impiego di materiali riciclati

impiego di combustibili alternativi possibilità di riciclo a fine vita …



Sebbene la comunità europea abbia dettato obiettivi molto ambiziosi per i prossimi decenni, sarà 

impossibile raggiungerli in Italia se non sarà promulgata una norma specifica sui cosiddetti End of 

Waste (EoW). Infatti, oggigiorno si incontrano molte difficoltà ad ottenere l’autorizzazione per l’utilizzo di 

un prodotto di scarto, in quanto spesso non sono disponibili precise specifiche prestazionali richieste 

dalla normativa. Ne consegue che su questo aspetto serve una forte spinta normativa per capire quale 

valore dare ai materiali e come inserirli in un “flusso circolare”.

CRITICITA’



END OF WASTE                                                   

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2022, il 

decreto n. 152 del 27 settembre 2022, che stabilisce i criteri nel 

rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e 

demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a 

operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai 

sensi dell’art. 184 ter, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente).



La sostenibilità ha un costo iniziale che non può essere sostenuto da cittadini e totalmente 

dalle  imprese: deve essere in parte agevolato con sussidi pubblici e trasformato in un fattore 

di crescita dalle imprese, che devono essere presenti attivamente al cambiamento,

partecipando con investimenti per creare sviluppo e nuova occupazione strutturale sui temi 

della svolta green.

L’importanza dei finanziamenti per promuovere la 

sostenibilità nel comparto delle costruzioni



EDILIZIA E SOSTENIBILITA’
LE DIRETTIVE EU

Agenda 2030



• 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



L’importanza dei processi di decarbonizzazione nel comparto 
delle costruzioni

• Partendo dal settore in cui opero, le costruzioni, le sole industrie del 
cemento sono responsabili a livello mondiale di circa l’8% delle emissioni 
di CO2 in atmosfera, lo stesso valore che immette in atmosfera l’intera 
Europa a 27. Come abbiamo visto tutto il comparto del costruito è 
responsabile del 36 %delle emissioni complessive.



Priorità UE 2019-2024
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Un Green Deal europeo

Puntare a essere il primo continente a impatto climatico zero

I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per

l'Europa e il mondo. Per superare queste sfide, il Green Deal europeo trasformerà

l'UE in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e

competitiva, garantendo che:

• nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra

• la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse

• nessuna persona e nessun luogo siano trascurati



Priorità UE 2019-2024
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Sono destinati circa un terzo dei 1.800 miliardi di euro di investimenti del

piano per la ripresa di Next Generation EU e il bilancio settennale dell'UE

finanzieranno il Green Deal europeo.

La Commissione europea ha adottato una serie di proposte per trasformare

le politiche dell'UE in materia di clima, energia, trasporti e fiscalità in modo

da ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55%

entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.



UE: parte la Renovation Wave
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Obiettivo: raddoppiare i tassi di riqualificazione edilizia nei prossimi

10 anni, per ridurre consumi e aumentare la qualità della vita

Strumenti: Mutui verdi, più fonti rinnovabili, standard minimi di

prestazione energetica

“Vogliamo che in Europa tutti possano illuminare la propria casa,

riscaldarla o raffrescarla senza rovinarsi né rovinare il pianeta”

Con queste parole il Vicepresidente della Commissione europea

Frans Timmermans ha lanciato la strategia Renovation Wave. In

questo caso il fuoco è puntato sul settore edile.



UE: parte la Renovation Wave
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La maggior parte del parco immobiliare UE è vecchia e inefficiente.

È responsabile di circa il 40% del consumo energetico totale e del

36% delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’energia.

Riqualificare il patrimonio edilizio è, quindi, una misura essenziale ai fini

della decarbonizzazione della regione. E non si tratta solo di un

problema di emissioni. Considerato che quasi 34 milioni di europei non

possono permettersi di riscaldare adeguatamente le loro abitazioni,

promuovere l’efficienza energetica in questo settore significare anche

contrastare la povertà energetica.



Presidente FEDERCOSTRUZIONI: Ing. Paola Marone

ANALISI SCENARIO

VETUSTA’ PATRIMONIO IMMOBILIARE  RESIDENZIALE NAZIONALE 
il 50% HA PIU’ DI 50 ANNI



UE: parte la Renovation Wave
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Un recente rapporto sulla ripresa sostenibile della IEA ha rilevato che la

ristrutturazione edilizia offre la più grande leva occupazionale: 12-18 posti

di lavoro locali per ogni milione di investimenti. La Commissione europea

ritiene che via sia un potenziale per ben 160.000 nuovi posti di lavoro nel

settore delle costruzioni UE entro il 2030.

“L’ondata di ristrutturazioni migliorerà i luoghi in cui lavoriamo, viviamo e

studiamo – ha aggiunto Timmermans –riducendo nel contempo il nostro

impatto sull’ambiente e creando posti di lavoro per migliaia di europei”



UE: parte la Renovation Wave
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La strategia Renovation Wave darà priorità a tre settori: decarbonizzazione dei

sistemi di riscaldamento e raffrescamento; lotta alla povertà e all’inefficienza

energetiche; ristrutturazione dell’edilizia pubblica (scuole, ospedali e uffici).

“La ripresa verde comincia da casa”, spiega la Commissaria per l’Energia, Kadri

Simson. “Con questa iniziativa affronteremo i numerosi ostacoli che oggi rendono la

ristrutturazione complessa, costosa e lenta, frenando molti interventi necessari”.



I principali obiettivi della strategia europea Renovation Wave
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 rafforzare norme, standard e informazioni sulle prestazioni energetiche degli

edifici. Ciò significa anche introdurre gradualmente standard minimi obbligatori

di prestazione energetica per gli edifici esistenti, aggiornando le norme sugli

APE. Tra le proposte anche quella di estendere gli obblighi di ristrutturazione del

settore pubblico;

 assicurare l’accesso a finanziamenti mirati, e nuovi incentivi per i finanziamenti

privati;

 aumentare le capacità necessarie a preparare e attuare i progetti di

ristrutturazione. Attenzione focalizzata sull’assistenza tecnica prestata alle

autorità nazionali e locali, e sulla formazione e sviluppo di competenze per chi

occuperà i nuovi posti di lavoro verdi;



I principali obiettivi della strategia europea Renovation Wave
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 espandere il mercato dei materiali da costruzione e dei servizi

sostenibili, anche integrando nuovi prodotti e soluzioni più green e

rivedendo la legislazione e gli obiettivi di riciclo dei materiali;

 sviluppare soluzioni di prossimità, in questo modo le comunità

locali possono integrare rinnovabili e digitale, creando distretti a

energia zero di prosumer.



“Fit for 55”, il nuovo pacchetto climatico 
dell’UE e le sfide per l'Italia

29

 Il 14 luglio la Commissione europea ha adottato il pacchetto climatico “Fit for 55”,

con le proposte legislative per raggiungere entro il 2030 gli obbiettivi del Green

Deal. In particolare, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55%

rispetto ai livelli del 1990, con l’obbiettivo di arrivare alla “carbon neutrality” per il

2050.

 L’obiettivo del 55% è estremamente ambizioso. Per fare una comparazione, dal

1990 al 2020 le emissioni nell’Unione europea si sono ridotte del 20%. Il Green

Deal intende ridurre le emissioni dal 20 al 55% in meno di dieci anni.

 Il Green Deal richiede una revisione profonda delle politiche energetiche e

climatiche dell’Unione europea per ottenere la diminuzione delle emissioni del 55%



Gli strumenti principali del pacchetto “Fit for 55”
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 La modifica della Direttiva sull’efficienza energetica, che sottolinea il principio:

l’efficienza energetica al primo posto. Un elemento fondamentale del risparmio

energetico dovrà provenire dagli edifici per il cui efficientamento potranno essere utilizzati

i fondi del Recovery Plan.

 La revisione della Direttiva sulle rinnovabili che aumenta l’obbiettivo del contributo di

tali fonti. L’obiettivo è ambizioso ma potrà contare sulla riduzione dei costi per le

rinnovabili, riduzione che ha permesso nel 2019 al solare e all’eolico di produrre

congiuntamente più elettricità del carbone nell’Unione europea.



Gli elementi principali del pacchetto “Fit for 55”
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 La revisione del sistema di scambio delle emissioni (Emission

Trading System) che funziona secondo il principio di una limitazione

delle emissioni per le 10.000 installazioni coperte dal meccanismo

stesso.

Un sistema di scambio delle emissioni è previsto anche per i trasporti

terrestri e gli edifici



Gli elementi principali del pacchetto “Fit for 55”
Una tassa sulla CO2
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 La creazione di un Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), in

pratica una tassa sulla CO2 legata all’import di cemento, ferro, acciaio,

alluminio, nel caso gli stessi non siano prodotti con analoghi standard

rispetto alle emissioni. L’obbiettivo è di proteggere le nostre industrie da

una concorrenza sleale da produttori non europei che non siano soggetti

a standard ambientali simili ai nostri. La misura dovrebbe evitare la

delocalizzazione di certe produzioni verso nazioni con standard

ambientali meno stringenti.

 Il pacchetto include inoltre una revisione: della Direttiva sulla tassazione

“minima” dei prodotti energetici (combustibili)



Cinque sfide e opportunità per l’Italia
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2) Le rinnovabili ( attualmente in Italia rappresentano 1/5 delle fonti energetiche) 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 ninby. Il DL 17/2022 introduce alcune 
misure di semplificazione.

• Grandi potenzialità sono offerte dalla geotermia e dall’idrogeno

1) L’efficienza energetica è stata indicata come prima priorità dalla

Commissione. Sono gli edifici il settore più energivoro

dell’economia, consumando il 40% della nostra energia e

offrendo quindi enormi possibilità di risparmio. Il “bonus 110%”

per ristrutturazioni che migliorino di due classi energetiche gli

edifici va quindi nella giusta direzione (Osservatorio europeo)



Osservatorio europeo 
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D.L. N.17/2022 “Contenimenti dei costi dell’energia”
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• Art. 9 - Semplificazioni per l’istallazione di impianti a fonti rinnovabili

• L’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su

strutture e manufatti fuori terra e la realizzazione delle opere funzionali alla

connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché

nelle relative pertinenze, deve essere considerata intervento di manutenzione

ordinaria

• Art. 10 - Definizione di un modello unico per impianti di potenza superiore a 

50Kw e fino a 200 Kw 

• Art.14 – Contributo sotto forma di credito d’imposta per l’efficienza

energetica nelle regioni del Sud



D.L. N.17/2022 “Contenimenti dei costi dell’energia”
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• Art. 15 - Semplificazioni per impianti a sonde GEOTERMICHE a circuito chiuso

• La realizzazione di impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso è una delle soluzioni più efficenti

per aumentare l’uso di energia termica da fonte rinnovabile. Il decreto mira a semplificare le 

procedure per realizzare tali impianti stabilendo che, con apposito decreto del MITE da emanarsi 

entro 60 giorni:

 sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da 

risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di 

edifici e alla produzione di energia elettrica;

 sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art.6 del 

d.lgs. 28/2011, nonché i casi in cui l'installazione può essere considerata attività edilizia libera, a 

condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia 

termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche 

poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo



D.L. N.17/2022 “Contenimenti dei costi dell’energia”
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• Art. 19 – Disposizioni di supporto per il miglioramento della

prestazione energetica degli immobili della pubblica

amministrazione

• Supporto tecnico alle amministrazioni pubbliche tramite la Struttura per la 

progettazione di beni ed edifici pubblici dell’Agenzia del demanio



Nuova direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici 

(EPBD)
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• La proposta di aggiornamento della Direttiva EPBD presentata dalla Commissione 

europea il 15 dicembre dello scorso anno è finalizzata a dare un grande impulso 

sia a nuovi edifici a “zero emissioni” ma ancor di più a riqualificare il parco 

edilizio esistente.



Nuova direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD)
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• La nuova proposta di Direttiva inserisce disposizioni coerenti con l’obiettivo di ridurre del 55% le 
emissioni climalteranti entro il 2030. In particolare punta ad introdurre: 

• requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici/unità immobiliari esistenti da 
raggiungere a date prefissate. Ad oggi solo in caso di ristrutturazioni importanti vi è l’obbligo di 
conseguire prestazioni indicate per legge. 

• una riqualificazione del parco immobiliare meno efficiente per farlo rientrare almeno nella classe 
energetica E. Le tappe sono: entro il 2027/30 per gli edifici non residenziali ed entro il 2030/33 per 
quelli residenziali. 

• Il “passaporto” di riqualificazione energetica degli edifici, che fornisce una tabella di marcia su 
misura di uno specifico edificio per la ristrutturazione per fasi successive, che miglioreranno 
significativamente il suo rendimento energetico 



Nuova direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD)
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• Piani nazionali per la riqualificazione che traguardino già l’obiettivo al 2050 di 

“decarbonizzazione” degli edifici, con obiettivi intermedi al 2030 2040.

• Ogni piano di riqualificazione a lungo termine della strategia di rinnovamento degli edifici 

deve comprendere: 

• una panoramica del parco immobiliare nazionale per diversi tipi di edifici, periodi di 

costruzione e zone climatiche, una panoramica degli ostacoli e delle carenze del 

mercato e una panoramica delle potenzialità nei settori dell'edilizia, dell'efficienza 

energetica e delle energie rinnovabili 

• una tabella di marcia con obiettivi stabiliti a livello nazionale e indicatori di progresso 

misurabili, per la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a zero emissioni entro il 

2050; 



Nuova direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD)
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• una panoramica delle politiche e delle misure già adottate e di quelle 

previste, a sostegno dell'attuazione della tabella di marcia 

• un quadro delle esigenze di investimento per l'attuazione del piano di 

ristrutturazione degli edifici, le fonti e le misure di finanziamento e le risorse 

amministrative per la ristrutturazione degli edifici

• La Direttiva chiede agli Stati Membri di porre una particolare attenzione, nelle 

riqualificazioni importanti degli edifici esistenti, alla riduzione dei rischi da 

incendio e da eventi sismici, alla rimozione delle sostanze pericolose, 

incluso l’amianto, e all’accessibilità per le persone disabili. 



Nuova direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD)

Slide aggiuntiva proposta da D’Anna

L’approccio all'intero ciclo di vita

La proposta di revisione dell'EPBD prende in considerazione le emissioni di gas serra associate all'intero ciclo di vita
dell'edificio, compresi il riuso e il riciclo dei materiali da costruzione. Pertanto, la proposta dovrebbe promuovere
l'approccio "dalla culla alla culla", e non l'approccio "dalla culla alla tomba".

 Vanno evidenziati maggiormente gli aspetti legati all'economia circolare, ovvero come prolungare la vita utile dei

prodotti mediante il riutilizzo e il riciclo.

Il global warming potential (GWP) per l'intero ciclo di vita indica il contributo complessivo alle emissioni dell'edificio che 

impattano sul cambiamento climatico. 

 Il calcolo del GWP del ciclo di vita dovrebbe basarsi su una metodologia armonizzata a livello dell'UE, come la norma

EN 15804+A2, consolidata e comprovata, sviluppata nell'ambito del CEN/TC 350.

 Tutti gli indicatori della norma europea EN 15804+A2 dovrebbero essere presi in considerazione.

 Focalizzarsi solo sul GWP fornisce una valutazione assai parziale degli impatti ambientali.

 I vantaggi della durabilità di prodotti e sistemi costruttivi devono essere opportunamente considerati nei metodi di

calcolo per gli edifici aumentando quindi il periodo di studio di riferimento.



Nuova direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici (EPBD)

Slide aggiuntiva proposta da D’Anna

Valutazione della riqualificazione

Considerando che la riqualificazione edilizia è ampiamente promossa, la proposta di EPBD dovrebbe anche sostenere

valutazioni per determinare l’intervento ecologicamente ed economicamente più ragionevole e conveniente tra una

ristrutturazione profonda (esclusivamente riqualificazione energetica) o la demolizione e successiva ricostruzione.

In alcuni casi, infatti, potrebbe essere più efficiente ed efficace ricostruire completamente un edificio invece di intervenire

sull’esistente, ottenendo anche l’adeguamento sismico delle strutture.

A tal fine, la proposta di revisione dell'EPBD dovrebbe contenere un paragrafo che specifichi l'attuazione di tali valutazioni

tenendo conto delle prestazioni dell'intero edificio a lungo termine sia con riferimento agli aspetti energetici sia di sicurezza

strutturale (che non vanno mai trascurati).



Gli strumenti incentivanti 
esistenti
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• Ecobonus ordinari e Super

• Certificati Bianchi/TEE (Titoli di efficienza energetica)

• Gruppi di autoconsumatori e Comunità di energia rinnovabile per l’energia 

elettrica
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Investimenti necessari valutati in Miliardi di euro
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• Impatti post Covid

• Incremento fabbisogno energia residenziale per smart working (su previsioni PNIEC)



Certificazioni Ambientali

• Negli anni sono state sviluppate diverse certificazioni ambientali per 
misurare e valutare oggettivamente la sostenibilità di un edificio. 



Certificazioni ambientali

Negli anni sono state sviluppate diverse certificazioni ambientali per misurare e valutare 
oggettivamente la sostenibilità di un edificio. Di seguito, alcuni dei 10 certificati più 
importanti:

• LEED è stata sviluppata negli Stati Uniti nel 1998. Valuta il prodotto edilizio nel

suo insieme e fornisce una valutazione della sostenibilità e dell’impatto

dell’edificio in 5 aree principali: ubicazione sostenibile, protezione ed efficienza

idrica, efficienza energetica ed energia rinnovabile, conservazione dei materiali

e delle risorse naturali e qualità ambientale interna.

• WELL nato negli Stati Uniti nel 2014. È un sistema di punteggio dinamico che

misura il benessere e la salute degli occupanti di un edificio.



Certificazioni ambientali

• GBC (Green Building Council) è una rete di azione globale di circa 70 associazioni
di edilizia verde in tutto il mondo che trasformano il settore dell'edilizia e delle
costruzioni in tre aree strategiche: azione per il clima, salute e benessere, risorse e
circolarità.

• BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
Nato nel Regno Unito e creato nel 1990, rilascia certificati in più di 80 paesi. La
certificazione BREEAM® copre diverse fasi di progettazione, costruzione e uso degli
edifici. Il loro metodo consiste nell'analizzare e valutare gli impatti in 10 categorie
prima di emettere la loro classifica: miglioramento in termini di salute e benessere,
efficienza energetica, trasporto, risparmio idrico, materiali, uso ecologico del suolo,
gestione dei rifiuti, inquinamento e innovazione. Ognuno include diversi obiettivi che
portano crediti, il numero totale di crediti raggiunti per i quali determinerà il voto
finale.



Certificazioni ambientali

• ITACA è un sistema di valutazione della sostenibilità di un edificio.
Si basa su un protocollo condiviso tra le regioni italiane che
consente di attribuire un punteggio di eco-sostenibilità agli edifici,
mediante un sistema di schede basate su un insieme di regole e di
requisiti di tipo prestazionale. Attualmente il protocollo, facoltativo e
pertanto non cogente, può essere applicato a edifici residenziali e
ad uffici pubblici e privati (con due distinti percorsi di valutazione). A
breve queste procedure verranno estese a scuole, aree industriali
ed edifici commerciali. C'è da segnalare che, ad oggi, non tutte le
regioni italiane hanno aderito al protocollo ITACA.



PROGETTAZIONE BIM E SOSTENIBILITA’: UN BINOMIO PER IL 
FUTURO DELL’EDILIZIA 

L’APPROCIO BIM COME ELEMENTO CHIAVE 
NELL’INTEGRAZIONE DEI REQUISITI DI SOSTENIBILITA’ 
NEI PROGETTI.

Presidente FEDERCOSTRUZIONI: Ing. Paola Marone

Grazie al processo di progettazione 

integrato su cui si basa, il BIM 

fornisce un notevole aiuto alla 

valutazione delle informazioni che 

popolano il progetto in tutte le sue 

fasi.



Dal 1° gennaio 2025 BIM obbligatorio nelle opere pubbliche per interventi oltre 

il milione di euro (Decreto 2 agosto 2021, n. 312)

L’obbligatorietà del BIM viene imposta esclusivamente sopra la soglia del milione di euro, secondo il 

seguente calendario:

• per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di 

ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 

1° gennaio 2022;

• per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di 

ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui 

all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici (euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le 

concessioni) a decorrere dal 1° gennaio 2023;

• per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di 

ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, 

a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Per quanto riguarda le opere del PNRR, le offerte che prevedono l’uso del BIM potranno beneficiare di 

premialità.



In conclusione, il futuro guarda a città sempre più green, fulcro di un nuovo modo di 
costruire e riqualificare l’esistente che ha interiorizzato i canoni ambientali e della 
sostenibilità. 

Il modello culturale di sviluppo legato alla rigenerazione sostenibile è un modello 
resiliente, espressione di un mondo che cambia, e cambia velocemente.


