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Il calo degli investimenti in costruzioni nel 2015, più contenuto ri-
spetto agli anni precedenti, è stato mitigato dalla proroga fino a di-
cembre 2015 del potenziamento degli incentivi fiscali per le ri-
strutturazioni edilizie e per l’efficientamento energetico (previsti 
dalla Legge di Stabilità per il 2015). A ciò si aggiungono alcuni 
provvedimenti relativi alle opere pubbliche che, sebbene non 
sufficienti ad invertire il ciclo, ne mitigano, tuttavia, già nel 2015, 
la flessione.  

Con riferimento alle opere pubbliche, per la prima volta, dopo molti 
anni, la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 
(DEF) di settembre 2015 conferma, come già annunciato nel DEF di 
aprile, un aumento della spesa prevista per investimenti fissi lordi del-
la Pubblica Amministrazione, dopo i forti cali degli anni precedenti. 
Secondo il documento, per questo aggregato costituito per la maggior 
parte da opere pubbliche, sono stimati aumenti tendenziali in valori 
correnti del 4,1% nel 2015, del 2,4% nel 2016 e del 2,5% nel 2017     
(-6% nel 2014). 

(°) Stima Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà
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INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI* 
Valori concatenati con anno di riferimento 2010

 

 

Nel 2015 inve-
stimenti in nuo-
ve abitazioni 
ancora in calo 

 

Permessi di co-
struire al di sot-
to dei livelli del 
1936 

L’Ance stima per gli investimenti in nuova edilizia residenziale        
un’ulteriore diminuzione nel 2015 del 6,0% rispetto al 2014. La fles-
sione dei livelli produttivi è legata al proseguimento del significativo 
calo dei permessi di costruire: secondo i dati Istat sull’attività edilizia il 
numero complessivo delle abitazioni (nuove ed ampliamenti) per le 
quali è stato concesso il permesso di costruire, dopo il picco del 2005 
(305.706 unità), evidenzia una progressiva e intensa caduta a partire 
dall’anno successivo e, nel 2014, si stima che il numero di abitazioni 
concesse sia di circa 54.000 con una flessione complessiva che su-
pera l’80%. Si tratta di uno dei livelli più bassi mai raggiunti, infe-
riore, escludendo gli anni del secondo conflitto mondiale, al 
1936.    

Investimenti in costruzioni – 1995/2015 
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potenziamento delle agevolazioni fiscali fino al 31 dicembre 2016 prevista dal Disegno 
di Legge di Stabilità per il 2016 che ha consentito ai contribuenti di avere a 
disposizione un orizzonte di tempo più ampio per usufruire di tale agevolazione. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (°) 2016 (°)

COSTRUZIONI 169.179       170.266       156.705       154.793       155.336       144.919       135.304       127.960       128.510       132.513       

.abitazioni 80.898         83.010         76.781         78.379         75.166         72.888         70.572         67.815         68.042         69.420         

 - nuove (°) 47.282         46.946         38.952         37.863         32.945         29.710         25.889         22.351         21.388         21.073         

 - manutenzione straordinaria(°) 33.615         36.064         37.829         40.517         42.222         43.179         44.684         45.465         46.654         48.348         

.non residenziali 88.281         87.256         79.923         76.414         80.170         72.032         64.732         60.145         60.468         63.093         

 - private (°) 47.353         47.741         42.568         42.705         48.470         43.564         38.833         35.747         35.954         36.562         

 - pubbliche (°) 40.928         39.515         37.355         33.708         31.699         28.467         25.899         24.398         24.514         26.531         

COSTRUZIONI 183.518       177.849       160.955       154.793       148.865       137.596       127.900       121.222       119.590       120.787       

.abitazioni 87.193         86.315         78.473         78.379         72.564         69.383         66.799         64.032         63.110         63.065         

 - nuove (°) 50.962         48.816         39.811         37.862         31.804         28.280         24.504         21.103         19.837         19.143         

 - manutenzione straordinaria(°) 36.231         37.499         38.662         40.517         40.760         41.103         42.295         42.929         43.273         43.922         

.non residenziali 96.325         91.534         82.482         76.414         76.301         68.213         61.101         57.190         56.480         57.721         

 - private (°) 51.636         50.063         43.914         42.706         46.132         41.242         36.638         33.975         33.567         33.433         

 - pubbliche (°) 44.689         41.471         38.568         33.708         30.169         26.971         24.463         23.215         22.913         24.288         

COSTRUZIONI 4,4% 0,6% -8,0% -1,2% 0,4% -6,7% -6,6% -5,4% 0,4% 3,1%

.abitazioni 5,9% 2,6% -7,5% 2,1% -4,1% -3,0% -3,2% -3,9% 0,3% 2,0%

 - nuove (°) 5,1% -0,7% -17,0% -2,8% -13,0% -9,8% -12,9% -13,7% -4,3% -1,5%

 - manutenzione straordinaria(°) 7,0% 7,3% 4,9% 7,1% 4,2% 2,3% 3,5% 1,7% 2,6% 3,6%

.non residenziali 3,0% -1,2% -8,4% -4,4% 4,9% -10,2% -10,1% -7,1% 0,5% 4,3%

 - private (°) 5,2% 0,8% -10,8% 0,3% 13,5% -10,1% -10,9% -7,9% 0,6% 1,7%

 - pubbliche (°) 0,6% -3,5% -5,5% -9,8% -6,0% -10,2% -9,0% -5,8% 0,5% 8,2%

COSTRUZIONI 0,5% -3,1% -9,5% -3,8% -3,8% -7,6% -7,0% -5,2% -1,3% 1,0%

.abitazioni 1,7% -1,0% -9,1% -0,1% -7,4% -4,4% -3,7% -4,1% -1,4% -0,1%

 - nuove (°) 1,0% -4,2% -18,4% -4,9% -16,0% -11,1% -13,4% -13,9% -6,0% -3,5%

 - manutenzione straordinaria(°) 2,8% 3,5% 3,1% 4,8% 0,6% 0,8% 2,9% 1,5% 0,8% 1,5%

.non residenziali -0,6% -5,0% -9,9% -7,4% -0,1% -10,6% -10,4% -6,4% -1,2% 2,2%

 - private (°) 1,5% -3,0% -12,3% -2,8% 8,0% -10,5% -11,2% -7,3% -1,2% -0,4%

 - pubbliche (°) -3,0% -7,2% -7,0% -12,6% -10,5% -10,6% -9,3% -5,1% -1,3% 6,0%

COSTRUZIONI 3,9% 3,9% 1,7% 2,7% 4,3% 0,9% 0,4% -0,2% 1,8% 2,1%

.abitazioni 4,1% 3,7% 1,7% 2,2% 3,6% 1,4% 0,6% 0,2% 1,8% 2,1%

 - nuove (°) 4,1% 3,7% 1,7% 2,2% 3,6% 1,4% 0,6% 0,2% 1,8% 2,1%

 - manutenzione straordinaria(°) 4,1% 3,7% 1,7% 2,2% 3,6% 1,4% 0,6% 0,2% 1,8% 2,1%

.non residenziali 3,7% 4,0% 1,6% 3,2% 5,1% 0,5% 0,3% -0,7% 1,8% 2,1%

 - private (°) 3,7% 4,0% 1,6% 3,2% 5,1% 0,5% 0,3% -0,7% 1,8% 2,1%

 - pubbliche (°) 3,7% 4,0% 1,7% 3,2% 5,1% 0,5% 0,3% -0,7% 1,8% 2,1%

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Is tat

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
(*)

 - Milioni di euro   

Valori correnti

Valori a prezzi 2010

Variazioni % in valore

variazioni % in quantità

Deflatori

 

 

 

Investimenti in costruzioni – 2007/2016 

OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI – DICEMBRE 2015 

  28 

potenziamento delle agevolazioni fiscali fino al 31 dicembre 2016 prevista dal Disegno 
di Legge di Stabilità per il 2016 che ha consentito ai contribuenti di avere a 
disposizione un orizzonte di tempo più ampio per usufruire di tale agevolazione. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (°) 2016 (°)

COSTRUZIONI 169.179       170.266       156.705       154.793       155.336       144.919       135.304       127.960       128.510       132.513       

.abitazioni 80.898         83.010         76.781         78.379         75.166         72.888         70.572         67.815         68.042         69.420         

 - nuove (°) 47.282         46.946         38.952         37.863         32.945         29.710         25.889         22.351         21.388         21.073         

 - manutenzione straordinaria(°) 33.615         36.064         37.829         40.517         42.222         43.179         44.684         45.465         46.654         48.348         

.non residenziali 88.281         87.256         79.923         76.414         80.170         72.032         64.732         60.145         60.468         63.093         

 - private (°) 47.353         47.741         42.568         42.705         48.470         43.564         38.833         35.747         35.954         36.562         

 - pubbliche (°) 40.928         39.515         37.355         33.708         31.699         28.467         25.899         24.398         24.514         26.531         

COSTRUZIONI 183.518       177.849       160.955       154.793       148.865       137.596       127.900       121.222       119.590       120.787       

.abitazioni 87.193         86.315         78.473         78.379         72.564         69.383         66.799         64.032         63.110         63.065         

 - nuove (°) 50.962         48.816         39.811         37.862         31.804         28.280         24.504         21.103         19.837         19.143         

 - manutenzione straordinaria(°) 36.231         37.499         38.662         40.517         40.760         41.103         42.295         42.929         43.273         43.922         

.non residenziali 96.325         91.534         82.482         76.414         76.301         68.213         61.101         57.190         56.480         57.721         

 - private (°) 51.636         50.063         43.914         42.706         46.132         41.242         36.638         33.975         33.567         33.433         

 - pubbliche (°) 44.689         41.471         38.568         33.708         30.169         26.971         24.463         23.215         22.913         24.288         

COSTRUZIONI 4,4% 0,6% -8,0% -1,2% 0,4% -6,7% -6,6% -5,4% 0,4% 3,1%

.abitazioni 5,9% 2,6% -7,5% 2,1% -4,1% -3,0% -3,2% -3,9% 0,3% 2,0%

 - nuove (°) 5,1% -0,7% -17,0% -2,8% -13,0% -9,8% -12,9% -13,7% -4,3% -1,5%

 - manutenzione straordinaria(°) 7,0% 7,3% 4,9% 7,1% 4,2% 2,3% 3,5% 1,7% 2,6% 3,6%

.non residenziali 3,0% -1,2% -8,4% -4,4% 4,9% -10,2% -10,1% -7,1% 0,5% 4,3%

 - private (°) 5,2% 0,8% -10,8% 0,3% 13,5% -10,1% -10,9% -7,9% 0,6% 1,7%

 - pubbliche (°) 0,6% -3,5% -5,5% -9,8% -6,0% -10,2% -9,0% -5,8% 0,5% 8,2%

COSTRUZIONI 0,5% -3,1% -9,5% -3,8% -3,8% -7,6% -7,0% -5,2% -1,3% 1,0%

.abitazioni 1,7% -1,0% -9,1% -0,1% -7,4% -4,4% -3,7% -4,1% -1,4% -0,1%

 - nuove (°) 1,0% -4,2% -18,4% -4,9% -16,0% -11,1% -13,4% -13,9% -6,0% -3,5%

 - manutenzione straordinaria(°) 2,8% 3,5% 3,1% 4,8% 0,6% 0,8% 2,9% 1,5% 0,8% 1,5%

.non residenziali -0,6% -5,0% -9,9% -7,4% -0,1% -10,6% -10,4% -6,4% -1,2% 2,2%

 - private (°) 1,5% -3,0% -12,3% -2,8% 8,0% -10,5% -11,2% -7,3% -1,2% -0,4%

 - pubbliche (°) -3,0% -7,2% -7,0% -12,6% -10,5% -10,6% -9,3% -5,1% -1,3% 6,0%

COSTRUZIONI 3,9% 3,9% 1,7% 2,7% 4,3% 0,9% 0,4% -0,2% 1,8% 2,1%

.abitazioni 4,1% 3,7% 1,7% 2,2% 3,6% 1,4% 0,6% 0,2% 1,8% 2,1%

 - nuove (°) 4,1% 3,7% 1,7% 2,2% 3,6% 1,4% 0,6% 0,2% 1,8% 2,1%

 - manutenzione straordinaria(°) 4,1% 3,7% 1,7% 2,2% 3,6% 1,4% 0,6% 0,2% 1,8% 2,1%

.non residenziali 3,7% 4,0% 1,6% 3,2% 5,1% 0,5% 0,3% -0,7% 1,8% 2,1%

 - private (°) 3,7% 4,0% 1,6% 3,2% 5,1% 0,5% 0,3% -0,7% 1,8% 2,1%

 - pubbliche (°) 3,7% 4,0% 1,7% 3,2% 5,1% 0,5% 0,3% -0,7% 1,8% 2,1%

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Is tat

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
(*)

 - Milioni di euro   

Valori correnti

Valori a prezzi 2010

Variazioni % in valore

variazioni % in quantità

Deflatori

 

 

 

Fonte: ANCE, Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, dicembre 2015; dati ISTAT. 



OSSERVATORIO CONGIUNTURALE SULL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI – DICEMBRE 2015 

  6 

Fonte          
 Data 

rilascio 
 Previsioni 2015  Previsioni 2016

DEF (Nota di aggiornamento) set-15 0,9% 1,6%

Commissione Europea set-15 0,9% 1,5%

Prometeia ott-15 0,8% 1,2%

FMI ott-15 0,8% 1,3%

OCSE nov-15 0,8% 1,4%

Istat nov-15 0,9% 1,4%

Confindustria dic-15 0,8% 1,4%

Variazioni in quantità rispetto all’anno precedente

PIL

 
I livelli produtti-
vi delle costru-
zioni nel 2015 
restano  negati-
vi ma l’intensità 
della flessione 
risulta più con-
tenuta  

I segnali positivi, seppur modesti, in atto nell’economia ancora non 
coinvolgono il settore delle costruzioni che continua ad evidenziare 
cali dei livelli produttivi sebbene in rallentamento.  

La stima formulata dall’Ance per il 2015 è ancora di una riduzione 
degli investimenti in costruzioni dell’1,3% in termini reali, dopo i 
significativi cali degli anni precedenti (-7% nel 2013 e -5,2% nel 
2014).   

La stima, in linea con la previsione tendenziale formulata 
nell’Osservatorio Congiunturale di luglio scorso, tiene conto delle va-
lutazioni delle imprese associate Ance, formulate nell’indagine rapida 
svolta nel mese di ottobre 2015 e degli indicatori settoriali disponibili.  
I sentiment delle imprese associate confermano un’aspettativa di al-
lentamento della crisi, come già evidenziato, per la prima volta dopo 
molti  anni, nella  precedente indagine di maggio scorso.  

 

2013 2014 2015(°) 2016(°) 2008-2015(°) 2008-2016(°)

COSTRUZIONI 128.510 -7,0% -5,2% -1,3% 1,0% -34,8% -34,2%

.abitazioni 68.042 -3,7% -4,1% -1,4% -0,1% -27,6% -27,7%

 - nuove (°) 21.388 -13,4% -13,9% -6,0% -3,5% -61,1% -62,4%
 - manutenzione 

straordinaria(°) 46.654 2,9% 1,5% 0,8% 1,5% 19,4% 21,2%

.non residenziali 60.468 -10,4% -6,4% -1,2% 2,2% -41,4% -40,1%

 - private (°) 35.954 -11,2% -7,3% -1,2% -0,4% -35,0% -35,3%

 - pubbliche (°) 24.514 -9,3% -5,1% -1,3% 6,0% -48,7% -45,7%

(*) Investimenti in costruzioni al netto dei costi per trasferimento di proprietà

(°) Stime Ance

Elaborazione Ance su dati Istat

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI
(*)

2015(°)

Milioni di 

euro
Variazioni % in quantità

 
 

 

 

Investimenti in costruzioni – 2013/2016 

Fonte: ANCE, Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, dicembre 2015; dati ISTAT. 
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Fonte: Ance
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INVESTIMENTI IN ABITAZIONI 
n.i. 2000=100

abitazioni (totale) nuovo manutenzione straordinaria

Nel primo semestre 2015, per la prima volta, il numero di fallimenti nelle costruzioni 
risulta in calo. Le imprese entrate in procedura fallimentare sono state 1.666, in 
diminuzione del 7,4% rispetto ai primi sei mesi del 2014. 

Per quanto riguarda il comparto dei lavori pubblici, il monitoraggio Ance-Infoplus sui 
bandi pubblicati, rileva, nei primi dieci mesi del 2015 il proseguimento della dinamica 
positiva già iniziata nel 2014, con un ulteriore aumento del 13,9% nel numero di 
pubblicazioni e del 10,8% in termini di importo posto in gara rispetto al periodo gennaio 
– ottobre dello scorso anno (già +30,3% in numero e +18,6% in valore nel 2014 su 
base annua). 

Il calo degli investimenti in costruzioni nel 2015, più contenuto rispetto agli anni 
precedenti, è stato mitigato dalla proroga fino a dicembre 2015 del potenziamento degli 
incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l’efficientamento energetico (previsti 
dalla Legge di Stabilità per il 2015). A ciò si aggiungono alcuni provvedimenti relativi 
alle opere pubbliche che, sebbene non sufficienti ad invertire il ciclo, ne mitigano, 
tuttavia, già nel 2015, la flessione.  

L’allentamento della crisi settoriale emerge anche dalle previsioni formulate dai più 
autorevoli centri di analisi, ricomprese, per il 2015, tra il -0,5% della Commissione 
Europea ed il -1,5% di Prometeia. 

Fonte          
 Data 

rilascio 
 Previsioni 2015  Previsioni 2016

DEF (Nota di aggiornamento) set-15 -1,1% 1,4%

Commissione Europea set-15 -0,5% 2,2%

Prometeia ott-15 -1,5% 1,2%

Confindustria dic-15 -1,0% 1,3%

CRESME nov-15 0,5% 2,2%

ANCE dic-15 -1,3% 1,0%

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI

Variazioni in quantità rispetto all’anno precedente

 

 

L'edilizia residenziale  

Gli investimenti in abitazioni, 
pari nel 2015, secondo l'Ance 
a 68.042 milioni di euro, 
mostrano una riduzione dello 
0,3% in valori correnti e 
dell’1,4% in termini reali 
rispetto al 2014.   

La flessione dei livelli 
produttivi dell’edilizia 
residenziale risulta come 
sintesi della prolungata 
riduzione degli investimenti in 
nuove abitazioni  a fronte di un 
aumento degli investimenti nel 
recupero abitativo.   

Investimenti in costruzioni – Previsioni 2015/2016 

Fonte: ANCE, Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, dicembre 2015; dati ISTAT. 



Investimenti in costruzioni – Per comparto 

VALORE DELLA

PRODUZIONE

176,4

INVESTIMENTI

130,9

MANUTENZIONE

ORDINARIA

36,2

100%

20,7%75%

28,8% 46,2%

4,3%

IMPIANTI

FER

7,5

Nuovo

50,3

Manutenzione

straordinaria

80,6

RINNOVO

66,9%

Fonte: CRESME/Servizio Studi-Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, Il recupero e la riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione, 14 giugno 2014. 
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Fonte: Ance
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INVESTIMENTI IN ABITAZIONI 
n.i. 2000=100

abitazioni (totale) nuovo manutenzione straordinaria

Nel primo semestre 2015, per la prima volta, il numero di fallimenti nelle costruzioni 
risulta in calo. Le imprese entrate in procedura fallimentare sono state 1.666, in 
diminuzione del 7,4% rispetto ai primi sei mesi del 2014. 

Per quanto riguarda il comparto dei lavori pubblici, il monitoraggio Ance-Infoplus sui 
bandi pubblicati, rileva, nei primi dieci mesi del 2015 il proseguimento della dinamica 
positiva già iniziata nel 2014, con un ulteriore aumento del 13,9% nel numero di 
pubblicazioni e del 10,8% in termini di importo posto in gara rispetto al periodo gennaio 
– ottobre dello scorso anno (già +30,3% in numero e +18,6% in valore nel 2014 su 
base annua). 

Il calo degli investimenti in costruzioni nel 2015, più contenuto rispetto agli anni 
precedenti, è stato mitigato dalla proroga fino a dicembre 2015 del potenziamento degli 
incentivi fiscali per le ristrutturazioni edilizie e per l’efficientamento energetico (previsti 
dalla Legge di Stabilità per il 2015). A ciò si aggiungono alcuni provvedimenti relativi 
alle opere pubbliche che, sebbene non sufficienti ad invertire il ciclo, ne mitigano, 
tuttavia, già nel 2015, la flessione.  

L’allentamento della crisi settoriale emerge anche dalle previsioni formulate dai più 
autorevoli centri di analisi, ricomprese, per il 2015, tra il -0,5% della Commissione 
Europea ed il -1,5% di Prometeia. 

Fonte          
 Data 

rilascio 
 Previsioni 2015  Previsioni 2016

DEF (Nota di aggiornamento) set-15 -1,1% 1,4%

Commissione Europea set-15 -0,5% 2,2%

Prometeia ott-15 -1,5% 1,2%

Confindustria dic-15 -1,0% 1,3%

CRESME nov-15 0,5% 2,2%

ANCE dic-15 -1,3% 1,0%

INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI

Variazioni in quantità rispetto all’anno precedente

 

 

L'edilizia residenziale  

Gli investimenti in abitazioni, 
pari nel 2015, secondo l'Ance 
a 68.042 milioni di euro, 
mostrano una riduzione dello 
0,3% in valori correnti e 
dell’1,4% in termini reali 
rispetto al 2014.   

La flessione dei livelli 
produttivi dell’edilizia 
residenziale risulta come 
sintesi della prolungata 
riduzione degli investimenti in 
nuove abitazioni  a fronte di un 
aumento degli investimenti nel 
recupero abitativo.   Fonte: ANCE, Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, dicembre 2015; dati ISTAT. 

Investimenti in abitazioni 



Epoca di costruzione 

Fonte: ISTAT. 
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TABELLA 2.5. - GLI EDIFICI AD USO ABITATIVO PER EPOCA DI COSTRUZIONE E STATO DI 

CONSERVAZIONE FINO AL 2001 

 Ottimo Buono Mediocre Pessimo Totale 

Prima del 1919 321.515 1.008.058 696.571 124.115 2.150.259 

Dal 1919 al 1945 179.837 680.810 460.821 62.347 1.383.815 

Dal 1946 al 1961 262.252 919.050 440.821 37.706 1.659.829 

Dal 1962 al 1971 421.296 1.189.107 339.915 17.639 1.967.957 

Dal 1972 al 1981 581.533 1.165.793 225.835 10.045 1.983.206 

Dal 1982 al 1991 542.007 653.865 90.195 4.435 1.290.502 

Dopo il 1991-2001 566.397 199.656 23.320 1.654 791.027 

Totale 2.874.837 5.816.339 2.277.478 257.941 11.226.595 

Fonte: elaborazioni e stime CRESME su dati ISTAT. 

 

La vetustà del patrimonio edilizio non necessariamente implica un cattivo stato 

di conservazione delle strutture, ma va segnalato che circa 2,5 milioni di edifici 

furono considerati dall’ISTAT stesso, nell’ambito della rilevazione censuaria del 

2001, in stato mediocre o pessimo di conservazione. Inoltre è da sottolineare 

come l’epoca di costruzione sia indicativa delle tecniche costruttive con specifico 

riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi sismici, atteso che la normativa 

antisismica per le nuove costruzioni è entrata in vigore solo nel 1974 (legge n. 

64/1974). Va però rilevato che anche gli edifici costruiti successivamente al 1974, 

pur essendo in regola rispetto alla legge vigente al momento della realizzazione, 

potrebbero non essere conformi alla attuale normativa sismica poiché in questi 

anni la mappa della pericolosità sismica è stata modificata più volte, includendo 

un maggior numero di comuni nelle zone di rischio più elevato.  

In ogni caso gli edifici realizzati prima del 1974, e quindi prima dell’entrata in 

operatività della normativa antisismica, sono circa 8 milioni, il 71% dello stock 

edilizio al 2001.  
 

Grafico 2.2. - EP OCA DI COS TRUZIONE DEGLI EDIFICI AD US O RES IDENZIALE IN ITALIA 

 

Fonte: elaborazione e stima CRESME su dati ISTAT.  

Epoca di costruzione e stato di conservazione 

Fonte: CRESME/Servizio Studi-Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, Il recupero e la riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione, 14 giugno 2014. 
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Il fenomeno della “vetustà” del patrimonio edilizio interessa in particolare le 

aree urbane ed è destinato a crescere nel tempo. Le proiezioni sul numero di 

unità abitative con oltre quarant’anni di vita sullo stock edilizio esistente 

complessivo evidenziano un incremento del numero di tali unità abitative nelle 

città metropolitane e nei comuni capoluogo di provincia, come evidenziato nella 

tabella 2.6. 

Da quanto rilevato, in ordine all’evoluzione degli andamenti che interessano il 

mercato del rinnovo e alla consistenza e allo stato dello stock edilizio, è 

presumibile che il rinnovo e la manutenzione del patrimonio abitativo italiano 

saranno strategici nel settore delle costruzioni anche nei prossimi anni.   
 

Tabella 2.6. - ABITAZIONI IN EDIFICI CON OLTRE 40  ANNI- % SUL TOTALE 

 2011 2021 

Città metropolitane 76,2% 85,2% 

Città capoluoghi 68,7% 79,7% 

Fonte: elaborazioni e stime CRESME. 

 

Abitazioni in edifici con oltre 40 anni 

Fonte: CRESME/Servizio Studi-Dipartimento Ambiente della Camera dei Deputati, Il recupero e la riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio: una stima dell’impatto delle misure di incentivazione, 14 giugno 2014. 



Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 

Consumi finali di energia 

Globali 

Il settore delle costruzioni, a livello 

globale, copre circa il 35% dei 

consumi di energia finale ed è 

responsabile di circa un terzo delle 

emissioni dirette e indirette di CO2.  

 

Si prevede che la domanda 

energetica proveniente dal settore 

edilizio raddoppierà per il 2050.  
 



Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 

Consumi finali di energia – Globali 



Consumi finali di energia 

Globali 

Il sub-settore residenziale copre circa il 

75% del consumo complessivo. 

La domanda di energia proveniente dagli 

edifici crescerà più del doppio per il 

2050. 

Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 



Consumi finali di energia degli edifici – Globali 

Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 



Gli edifici sono responsabili di circa il 40% degli usi finali dell’energia in Europa. 

BPIE, Europe’s buildings under the microscope. A country-by-country review of the energy performance of buildings, 2011. 

Consumi finali di energia – Europa 



Consumi finali di energia – Europa 

Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 



Consumi finali di energia – Europa 

Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 



Fonte: Bilancio Energetico Nazionale/Ministero dello Sviluppo Economico. 

Consumi finali di energia per settore – Italia 
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BILANCIO ENERGETICO IN ITALIA – 2012 

 

Fonte: elaborazione CRESME su dati Ministero dello Sviluppo Economico, Bilancio Energetico Nazionale provvisorio per 
l’anno 2012 (26 Aprile 2013) 

 

Sulla recente dinamica dei consumi del settore civile ha impattato in modo significativo il fattore 

climatico per il comparto residenziale e la recrudescenza della crisi economica per il comparto 

terziario. Temperature invernali decisamente superiori alla media hanno determinato il consistente 

calo del biennio 2006-2007 (-8 per cento), mentre un successivo decremento delle temperature 

invernali ha generato gli aumenti del periodo seguente. 

 

Ampliando l’analisi al medio-lungo periodo, possiamo individuare un trend di fondo di incremento 

costante e sostenuto dei consumi degli edifici. Alla base di tale tendenza di fondo si riscontrano più 

fenomeni concomitanti che lavorano in direzioni opposte: verso l’incremento dei consumi 

(l’ampliamento dello stock edilizio, l’incremento della quantità di beni durevoli energivori detenuti 

dalle famiglie) e verso il contenimento degli stessi (maggiore efficienza degli impianti con ciclo di 

vita medio-breve, normativa tecnica più restrittiva in termini di efficienza degli involucri edilizi). In 

ogni caso, nel periodo 1990-2012, il settore degli usi civili è quello che ha aumentato 

maggiormente i propri consumi energetici (+35 per cento, contro il +27 per cento dei trasporti e la 

diminuzione dei consumi industriali). Schematizzando: tendenza di fondo all’incremento, 

oscillazioni di breve termine intorno a questo trend determinate dai fattori climatici. 

 

 

 

 

Industria 

31 MTep (24%)

Trasporti

39 MTep (30%)

Edifici
(c)

47 MTep (36%)

Agricoltura e Pesca

3 MTep (2%)

Altri usi

10 MTep (7%) -15,8% sul 1981

TOTALE 

ENERGIA 

IMPIEGATA
(b)

129,2 MTep

-4,2% sul 2011

-4,1% sul 2000

+22,1% sul 1981

+0,4% sul 2011

+17,4% sul 2000

+45,9% sul 1981

-5,7% sul 2000

-7,9% sul 2011

+61,0% sul 1981

-22,9% sul 2000

-13,5% sul 1981

-8,9% sul 2000

+24,4% sul 1981

-4,1% sul 2000

-5,1% sul 2011

-2,4% sul 2011

+-7,4% sul 2011

Industria

24%

Trasporti

30%

Usi civili

36%

Agricoltura 

e pesca

2%

Usi non 

energetici

5%

Bunkeraggi

2%

Consumi finali di energia per settore - Italia 



Consumi finali di energia per settore - Italia 

Fonte: Bilancio Energetico Nazionale/Ministero dello Sviluppo Economico. 



Fonte: IEA (2013), Technology Roadmap. Energy efficient building envelopes. 

Riqualificare l’esistente 

“Transforming typical building renovation to 

make way for deep reductions in energy 

consumption – known as deep renovation – 

should be a high priority. Once established, 

building renovation will need to be 

doubled from its current rate of 1% per 

year to 2% per year, especially among 

continental northern hemisphere 

countries, where approximately 75% to 

90% of current building stock will still be 

standing in 2050. As well as enabling 

permanent ongoing reductions in energy 

costs, deep renovation can reduce the 

capital cost of heating, ventilation and air-

conditioning (HVAC) equipment”. 



Il maggiore potenziale di risparmio 

energetico è insito negli edifici. Il 

piano è incentrato su strumenti atti ad 

incentivare il processo di 

ristrutturazione di edifici pubblici e 

privati e a migliorare il rendimento 

energetico dei componenti e degli 

apparecchi in essi utilizzati. 

Riqualificare l’esistente 

IT    IT 

 

COMMISSIONE EUROPEA 

Bruxelles, 8.3.2011 

COM(2011) 109 definitivo 

  

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, 

AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E 

AL COMITATO DELLE REGIONI 

Piano di efficienza energetica 2011 

 

SEC(2011) 280 definitivo 

SEC(2011) 277 definitivo 

SEC(2011) 275 definitivo 

SEC(2011) 276 definitivo 

SEC(2011) 278 definitivo 

SEC(2011) 279 definitivo 

Fonte: Commissione Europea, Piano di efficienza energetica 2011. 



L’efficienza energetica rappresenta di certo 

la principale opzione tecnologica per la 

riduzione delle emissioni nel breve periodo e 

una componente fondamentale di 

qualunque strategia per la sicurezza 

energetica e per la competitività del sistema 

paese. Il settore Civile (Residenziale + 

Terziario) potrebbe rappresentare il 

principale segmento di intervento. 

Riqualificare l’esistente 

Fonte: ENEA, Rapporto energia e ambiente, Analisi 2009-2010. 



Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 



Fonte: IEA (2013), Transition to Sustainable Buildings: Strategies and Opportunities to 2050, OECD/IEA, Paris. 



Fonte: IEA, Energy Technology Perspectives 2012. Pathways to a Clean Energy System, 2012. 



Non abbiamo più tempo 
“Immaginare che una società 

tecnologicamente avanzata possa scegliere, 

sostanzialmente, di autodistruggersi può 

sembrare impossibile, ma questo è 

esattamente ciò che stiamo facendo.” 

Elizabeth Kolbert 

Cronache da una catastrofe. 

 

“Come tutte le altre creature, finora gli 

uomini si sono fatti strada nel mondo 

attraverso tentativi ed errori; a differenza di 

altre creature, la nostra presenza è talmente 

colossale che l’errore è un lusso che non 

possiamo più permetterci. Il mondo è 

diventato troppo piccolo per perdonarci 

qualsiasi grande sbaglio.” 

Ronald Wright 

Breve storia del progresso. 
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