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Nell’intero periodo gennaio-
giugno 2015 i bandi per servizi 
di architettura e ingegneria  
censiti dall’Osservatorio sono stati 
2.989, per un importo complessivo 
pari a 185 milioni di euro. Rispetto 
allo stesso periodo del 
2014 cresce il numero di oppor-
tunità del 22% ma si riduce il 
valore economico dell’8%. Sono 
stati 676 per un importo di circa 
2,5 miliardi invece i bandi di ope-
re pubbliche con progettazione. 
Anche in questo caso il bilan-
cio con progettazione. Anche in 
questo caso il bilancio rispetto a 
quanto mandato in gara un anno 
prima è a doppia velocità (+22% il 
numero di opportunità; -16% gli 
importi). A doppia velocità anche 
il resto del mercato delle opere 
pubbliche (+1,9% il numero, -
31,7% gli importi). 
Servizi di architettura e inge-
gneria: in crescita gli incarichi 
piccoli e grandi, rallentano i 
medi. Aumentano gli incarichi 
per servizi di progettazione, 
verifiche e collaudi, catasto e 
topografia. 

A giugno 2015 il bilancio dei 
servizi di architettura e ingegneria 

è complessivamente positivo ri-
spetto ai risultati di un anno pri-
ma; rispetto al mese precedente il 
bilancio invece è a doppia velocità. 
Segni tutti positivi per gli incarichi 
piccoli e grandi, rallentano i medi. 
Crescite superiori al 45%, per nu-
mero e importo, per verifiche e 
collaudi e catasto e topografia. 
Classi di importo: a giugno 2015 
l’88% dei bandi per il 23% degli 
importi in gara riguarda servizi di 
importo inferiore a 100mila euro; 
il restante 12% dei bandi e il 77% 
degli importi riguarda invece ser-
vizi di importo superiore. Rispetto 

La rilevazione del mercato pubblico 
di servizi di architettura e  

ingegneria dice che lo scorso mese 
è andato molto bene rispetto al 

2014. Il semestre 2015 sull’anno 
precedente fa segnare invece  

crescita per numero di gare e calo 
per importi. Meglio gli incarichi di 

piccola dimensione 
di Mercedes Tascedda / Cresme 

Osservatorio Cnappc-Cresme Euro-
pa Servizi sui bandi di gara per 
servizi di architettura e di ingegne-
ria quantifica il mercato nazionale 
nel mese di giugno 2015 in 425 
bandi di gara del valore presunto 
(l'importo complessivo è ottenuto 
sommando agli importi posti a base 
di gara indicati nei bandi l'importo 
stimato dei bandi ‘senza importo’) 
di oltre 45 milioni di euro. Rispetto 
allo stesso mese del 2014 si regi-
strano segni positivi per numero e 
importo: +9,8% il numero di gare, 
da 387 gare a 425; +60,4% il valore 
economico, da 28 milioni, di giugno 
2014, a 45 milioni, nel mese in esa-
me. Positivo anche il bilancio dei 
bandi per opere pubbliche con 
progettazione. Nell’ultimo mese il 
numero di opportunità cresce del 
21% e l’importo del 5,5%. 
L’Osservatorio Cnappc-Cresme 
Europa Servizi 
sui bandi di 
gara per servi-
zi di architet-
tura e di inge-
gneria quanti-
fica il mercato 
nazionale nel 
mese di giu-
gno 2015 in 
425 bandi di 
gara del valore 
presunto 
(l'importo complessivo è ottenuto 
sommando agli importi posti a base 
di gara indicati nei bandi l'importo 
stimato dei bandi ‘senza importo’) 
di oltre 45 milioni di euro. Rispetto 
allo stesso mese del 2014 si regi-
strano segni positivi per numero e 
importo: +9,8% il numero di gare, 
da 387 gare a 425; +60,4% il valore 
economico, da 28 milioni, di giugno 
2014, a 45 milioni, nel mese in esa-
me. Positivo anche il bilancio dei 
bandi per opere pubbliche con 
progettazione. Nell’ultimo mese il 
numero di opportunità cresce del 
21% e l’importo del 5,5%. 

a giugno 2014 si riducono gli 
incarichi medi e crescono 
quelli piccoli e quelli tassi 
superiori al 45% per numero 
e importo, gli incarichi per 
verifiche e collaudi e catasto e 
topografia; l’importo dei ser-
vizi di progettazione cresce 
del 43% e il numero di oppor-
tunità del 2%; aumentano del 
44% gli avvisi per 
l’istituzione di elenchi profes-
sionisti; in calo per numero 
ma non per importo gli incari-
chi per piani e studi; bilancio 
complessivamente negativo 
per gli altri servizi di consu-
lenza tecnica. 

Nell’intero periodo genna-
io-giugno si consolida la cre-
scita dei servizi di progetta-
zione, trainati da direzione 
lavori e coordinamento della 
sicurezza, e per quelli catasta-
li e topografici; si conferma la 
frenata della pianificazione e 
il bilancio a doppia velocità 
degli incarichi per verifiche e 
collaudi e per altri servizi di 
assistenza tecnica (aumenta il 
numero di opportunità, ma 
non l’importo in gara). 

Mercato opere 
pubbliche con pro-
gettazione: il mer-
cato riparte. Moto-
re trainante gli 
appalti integrati 
A giugno 2015 il 
mercato delle opere 
pubbliche con pro-
gettazione riprende 
a crescere e il moto-
re trainante sono gli 
appalti integrati. 
Complessivamente i 

bandi di gara con progettazio-
ne sono stati 144 per un im-
porto di 492 milioni. Un anno 
prima erano 119 per un im-
porto di 467 milioni. Gli ap-
palti integrati mandati in gara 
a complessivo di 369 milioni 
(il 75% del totale). Un anno 
prima erano 88 e valevano 
295 milioni. 

Il resto del mercato, ovve-
ro i bandi “senza progettazio-
ne”, risulta in calo dal lato 
degli importi (-37%) ma in 
crescita per numero (+20%).  
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CERTIFICAZIONI ENERGETICHE: NOVITÀ 
Nuove regole per le certificazioni energetiche 

Con i Decreti del Ministero Dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015, pubblicati nella G.U.R.I. n 
162 del 15 luglio 2015, sono stati individuati i criteri relativi alla applicazione delle metodologie di 
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edi-
fici, gli schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai 
fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici 
ed infine le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 

Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche, vengono individuti criteri e modalità di calcolo della prestazione energetica 
negli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, individuando per gli edifici requisiti e prescrizioni specifiche; vengono inoltre 
individuati criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione e installa-
zione degli impianti. 
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha inoltre definito gli schemi e le modalità di riferimento per la 
compilazione della relazione tecnica di progetto, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove 
costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. 
Infine, vengono individuate delle Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica 
degli edifici, al fine di garantire la promozione di adeguati livelli di qualità dei servizi di attestazione, per 
assicurare la fruibilità, la diffusione e una crescente comparabilità degli attestati di prestazione energe-
tica, prevedendo metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte di-
mensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini, 
ed un format di Attestazione di prestazione energetica, comprendente tutti i dati relativi all’efficienza 
energetica dell’edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso. 

paesaggi e di incuria proprio 
riguardo alla valorizzazione 
del nostro impareggiabile 
patrimonio culturale”. 
“Una semplificazione vera e 
controllata – continua il Con-
siglio Nazionale - che dia fidu-
cia alle capacità dei progettisti 
e al buon senso degli ammini-
stratori locali può invece crea-
re le premesse per interventi 
di riuso che puntino a valoriz-
zare il patrimonio edilizio 
diffuso e i tessuti urbani de-
gradati anche sotto il profilo 
ambientale, energetico e della 
sicurezza, così come a tutelare 
i borghi e i centri storici”. 
“Cambiano urbanistica e ar-
chitettura: altrettanto deve 
cambiare l'approccio alla tute-
la, valorizzando i principi di 
riuso dell'esistente e coniu-
gando la  tutela di edifici e 
paesaggi con la vita contem-
poranea”. 
 

situazione, se non affrontata 
in modo adeguato, rischia di 
mantenere per molti anni 
ancora il nostro Paese in una 
situazione di paludoso immo-
bilismo”. 
Così il Consiglio Nazionale 
degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori  sul 
DdL Madia nel giorno in cui 
riprende, al Senato, l’iter per 
l’approvazione del provvedi-
mento. 
“Porre dei limiti temporali al 
principio dell’autotutela della 
P.A. - come fa il DdL Madia - 
ove ciò non arrechi danno al 
patrimonio artistico, culturale 
e ambientale, significherebbe 
porre fine al  paradosso che 
vede il nostro Paese  avere il 
maggior numero di vincoli e di 
regole, rispetto agli altri Paesi 
europei, che riguardano la 
tutela del territorio, ma che 
registra, al contempo, un livel-
lo inaccettabile di abusivismo 
edilizio, di ferite inferte ai 

“Il principio della tutela del paesag-
gio, dei beni culturali e 
dell’ambiente - peraltro sancito 
dalla nostra Costituzione - va sem-
pre perseguito ed in tal senso gli 
architetti italiani si sono sempre 
battuti con forza. Con altrettanta 
forza va però sottolineato come sia 
assolutamente indispensabile e 
indifferibile procedere a una serie 
di semplificazioni, anche in materia 
di tutela, rispetto a molte procedu-
re che rendono i processi autorizza-
tivi lunghi, costosi e complessi. Fat-
ta salva l'inderogabile necessità di 
tutelare i beni monumentali di pre-
gio, oggi in Italia sono sottoposti a 
vincolo culturale e ambientale mol-
tissimi edifici che hanno quale prin-
cipale caratteristica l'anzianità o la 
prossimità a un corso d'acqua, così 
come è possibile procedere all'an-
nullamento o alla revoca della Scia, 
Segnalazione Certificata di Inizio 
Attività, per “autotutela”, invocando 
l'interesse pubblico. Ciò a tutto 
discapito, ad esempio, della banca-
bilità di qualsivoglia progetto. Tale 

DDL MADIA: “LIMITI AUTOTUTELA SI CONIUGHINO CON RIUSO” 

concessa dal Parlamento, non 
introducendo il silenzio as-
senso in un decreto legislati-
vo, ma ottemperando alle 
ragionevoli richieste di celeri-
tà  di esame delle domande di 
autorizzazione pervenute alle 
Soprintendenze assumendo 
architetti, storici dell'arte, 
archeologi, archivisti la cui 
presenza per pensionamenti e 
mancato turn over e' ormai 
ridotta ai minimi termini". 

Italia Nostra si aggiunge al 
coro di contestazioni per 
l'articolo contenuto nel dise-
gno di legge delega Madia 
sulla semplificazione dei 
procedimenti amministrativi 
contestando l'idea di una 
"tutela a tempo" per il patri-
monio italiano. 
Il presidente dell'associazio-
ne, Marco Parini sottolinea 
come l'introduzione del mec-
canismo di silenzio assen-
so  per le soprintendenze 

comporterebbe "una palese violazio-
ne" dei principi della tutela del patri-
monio sanciti dalla Costituzione. 
Da qui la richiesta: "Ove il percorso 
della legge delega, che peraltro con-
tiene l'incredibile progetto di scio-
gliere il Corpo Forestale dello Stato 
assimilandolo genericamente al cor-
po dell'Arma dei Carabinieri, giunga 
ad approvazione, - conclude il Presi-
dente di Italia Nostra - chiediamo sin 
da ora che il Governo, in sintonia con 
il Ministero competente, non faccia 
uso di questa delega superficialmente 

Pagina 2 

WeekMailWeb 31 
Europa Concorsi 

Servizio  
Log-on 

Per maggiori informazioni e  per 

richiedere l'attivazione di un 

account gratuito  

clicca qui 

Per qualsiasi ulteriore informa-

zione sul servizio Log-on è a 

vostra disposizione il numero 

verde  

800 031 58 

●●●●●●●●● 

 IT MARCHENO - PARROC-
CHIA DI SAN MICHELE ARCAN-
GELO – BROZZO CONCORSI - 
PARTECIPAZIONE APERTA 
Ristrutturazione Chiesa Par-
rocchiale di San Michele Arcan-
gelo in Brozzo Free! Pubblicato il 
17 Luglio 2015.  Scadenza 31 
Luglio 2015 

 IT GHEDI - MINISTERO DEL-
LA DIFESA INCARICHI - APPAL-
TI INTEGRATI Adeguamento 
centrali termiche manufatti n. 
116 e n. 167 di Ghedi Pubblicato 
il 10 Luglio 2015.  Scadenza 24 
Agosto 2015 

 IT COMUNE DI CHIARI INCA-
RICHI - APPALTI INTEGRATI 
Potenziamento polo scolastico 
di Chiari Free! Pubblicato il 06 
Luglio 2015.  Scadenza 21 Set-
tembre 2015 

 IT COMUNE DI ISORELLA 
INCARICHI - PROJECT FINAN-
CING Riqualificazione impianti 
di illuminazione pubblica Pub-
blicato il 18 Giugno 
2015. Scadenza 04 Settembre 
2015 

 IT COMUNE DI COLLEBEATO 
INCARICHI - PROJECT FINAN-
CING 
Riqualificazione impianti pub-
blica illuminazione Pubblicato il 
09 Giugno 2015. Scadenza 21 
Agosto 2015 
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