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Oggi si intende fare il punto, su come la digitalizzazione 
dell’ambiente costruito possa contribuire a fare raggiungere 
al nostro Paese gli obiettivi sempre più sfidanti di 
sostenibilità mediante una filiera delle costruzioni più 
connessa e innovativa.

Gestire efficacemente e senza sprechi di risorse e di tempo. 
E’ questo un momento particolarmente importante nel 
quale il Governo si appresta a varare il nuovo codice degli 
appalti, è fondamentale che vi sia una domanda pubblica in 
grado di acquisire i progetti, le tecnologie e i prodotti che il 
mercato sa offrire. 



La digitalizzazione dell’ambiente costruito è la 
strada obbligata da percorrere per 
incrementare la produttività e l’efficienza dei 
processi, ottimizzare le risorse e i tempi di 
costruzione, e rendere insomma il comparto 
delle costruzioni più competitivo e sostenibile.



Il Construction Cost Report 2022  redatto da GAD 
(Global Assistance Development) è un 

documento che indica che rispetto al pre-Covid si 
registra un incremento medio del 25% su costi 

netti delle materie prime.







Dai dati di ACCREDIA si rileva che, ad oggi ,si riscontrano
Ai sensi norme UNI/Pdr 78:2020 ed UNI 11337-7:2018

1554 BIM SPECIALIST

621 BIM MANAGER

524 BIM COORDINATOR

92 CDE MANAGER 

IN TOTALE 2791 FIGURE 
PROFESSIONALI qualificate in 

AREA BIM



UN TEMA CRUCIALE: 

La Qualificazione delle Stazioni appaltanti In ITALIA  vi sono 36.000  stazioni appaltanti
Il numero di quelle potenzialmente qualificate,
nonostante fosse stato annunciato da ANAC, non e’
stato riportato  in delibera  441 del 28-09--22• prevedere azioni concrete volte alla qualificazione delle 

stazioni appaltanti.
• rendere interoperabili le piattaforme pubbliche dedicate 

agli appalti 
• promuovere corsi di formazione per i funzionari della PA , 

prevedere turn over con l’ingresso di giovani professionisti 
già formati 

• pubblicare un vademecum da diffondere presso le stazioni 
appaltanti per la corretta e uniforme gestione delle 
procedure digitali. 



L’impegno di Federcostruzioni per l’innovazione e la digitalizzazione del settore





Nuovo Codice dei Contratti

Come ben noto Il 16 dicembre 2022, in fase preliminare, il
Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al testo del nuovo
Codice dei contratti, il provvedimento legislativo prima della
sua approvazione definitiva oggi è in esame alle competenti
commissioni parlamentari che dovranno dare una risposta non
più entro l’8 febbraio , come stabilito in un primo momento,
ma entro il 20 febbraio visto le elezioni Regionali che sono in
corso. Il codice dovrà essere varato entro il 31 marzo, con
entrata in vigore il 1° luglio prossimo.

ESAME DI ALCUNI PUNTI



Principi, risultati e fiducia

Rapporto qualità prezzo

Illecito professionale

Equilibrio contrattuale

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI



Revisione Prezzi

Garanzie contrattuali

Suddivisione in lotti

Applicazione contratti collettivi lavoro

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI



nel 2021  pil 6,7% 1/3 crescita dovuto alle costruzioni 

dopo il blocco della pandemia

gli stimoli derivati dai Bonus fiscali e dagli investimenti del PNRR

Hanno generato 

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



nel 2022  pil 3,9% 1/3 crescita dovuto alle costruzioni 

PREVISIONI 2023  pil  naz.0,4%

Costruzioni -5,7%

MANTIENE LIVELLI 

OCCUPAZIONALI

COSTRUZIONI
+12,8 %VALORE DELLA PRODUZIONE dati ISTAT
+12,1 %VALORE DELLA PRODUZIONE dati ANCE



Conclusioni

PESANO SUL COMPARTO

RINCARI MATERIE PRIME

IMPOSSIBILITA’ MONETIZZAZIONE CREDITI FISCALI

CARENZA MANODOPERA

INFLAZIONE GALOPPANTE

CARO ENERGIA IN PARTE RISOLTO
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