
Tweet

In Prima Pagina

Servizi di Ingegneria e Architettura:
nel 2019 la crescita del mercato
sfiora il 50%
Pubblicato il nuovo rapporto del Centro Studi del Consiglio
nazionale degli Ingegneri
Giovedì 20 Febbraio 2020

BREVI

XYLEXPO 2020: PRESENTATA LA PROSSIMA
EDIZIONE CHE SI TERRÀ DAL 26 AL 29 MAGGIO
A FIERAMILANO-RHO 
Si è svolta a Milano la conferenza stampa
internazionale di presentazione della prossima
edizione della biennale delle tecnologie e delle
forniture per l’industria del mobile e del legno

DISPOSITIVI DI RITENUTA STRADALI SU
RILEVATO: IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE UN
PROGETTO UNI 
Fino al 2 marzo in consultazione il documento
tecnico di supporto per la redazione del manuale
per l'utilizzo e l'installazione dei dispositivi di
ritenuta stradali su rilevato

IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE DUE NORME
UNI SU QUALIFICAZIONE OPERATORI FILIERA
BIOCARBURANTI E BIOLIQUIDI E BIOMETANO 
Sono la UNI/TS 11429 "Qualificazione degli operatori
economici della filiera per la produzione di
biocarburanti e bioliquidi", e la UNI/TS 11567 "Linee
guida per la qualificazione degli operatori economici
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N
ell’anno appena trascorso, il 2019, è proseguita la crescita del mercato delle
gare d’appalto per servizi di ingegneria, al punto che possiamo considerare
chiuso quel lungo ciclo di ridimensionamento iniziato nel 2010 e proseguito
negli anni successivi. Rispetto al 2018, l’importo complessivo posto a base

d’asta per tali servizi (esclusi i costi di esecuzione) è tornato a superare il miliardo di
euro, con un incremento del 49,4%, valore che riporta il mercato ai livelli anteriori alla
crisi che ha colpito il comparto delle costruzioni negli ultimi dieci anni.
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(organizzazioni) della filiera di produzione del
biometano ai fini della rintracciabilità e del sistema
di equilibrio di massa"

LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DEI
RISCHI DERIVANTI DAI LAVORI IN AMBIENTI
CONFINATI: AGGIORNATO IL DOCUMENTO DEL
CNI 
Pubblicata la versione di Gennaio 2020 a seguito del
recepimento da parte del Consiglio nazionale degli
Ingegneri di alcuni contributi inviati dall'Ordine di
Milano

THAT’S MOBILITY 2020 ANNUNCIA
TRE NOVITÀ: NUOVE DATE, NUOVI

SPAZI AL MICO E UNO SGUARDO ALL’ESTERO 
Importanti novità per la terza edizione della
Conference&Exhibition b2b dedicata alla mobilità
elettrica che nel 2020 si svolgerà dal 29 al 30
ottobre, si sposta negli spazi appena ristrutturati del
Pad. 4 del MICO, Centro Congressi di Fiera Milano e
punta all’internazionalità

DALLE AZIENDE

SAINT-GOBAIN PPC ITALIA CAMBIA NOME E
DIVENTA SAINT-GOBAIN ITALIA 
“Il nuovo nome è in linea con la strategia volta a
rafforzare l’univocità di Saint-Gobain Italia come
azienda leader nell’edilizia sostenibile”

TERMOARREDO, CORDIVARI SI AGGIUDICA L’IF
DESIGN AWARD NELLA CATEGORIA “BATH” 
Premiato il radiatore Window, disegnato da Beatrice
De Sanctis, per versatilità e fruibilità

DANIELE SPIZZOTIN È IL NUOVO GENERAL
MANAGER DI TOSHIBA ITALIA MULTICLIMA 
Toshiba Italia Multiclima affida a Daniele Spizzotin
l’incarico di General Manager Toshiba, dopo oltre
cinque anni alla direzione delle vendite

“Solo nel medio periodo sarà possibile comprendere se il ciclo espansivo proseguirà
nella sua corsa – commenta Michele Lapenna, Consigliere CNI e responsabile bandi -.
Certo è che i presupposti sembrano favorevoli. Il picco, in termini di importi a base
d’asta, registrato nell’anno appena concluso è, infatti, il risultato di una ripresa che si
era manifestata a partire dal 2016 e che si è progressivamente irrobustita negli anni
successivi, complici anche le nuove norme del Codice dei Contratti Pubblici”.

“Occorre cogliere questa fase favorevole di maggiore attenzione, soprattutto delle
Amministrazioni locali, verso il tema delle opere pubbliche per affrontare in modo
organico la questione dei ritardi infrastrutturali del Paese e del rilancio dei cantieri –
riflette Armando Zambrano, Presidente CNI -. All’incremento della capacità di spesa e
di investimento, evidenziati dai dati più recenti sui bandi SIA, deve poi corrispondere
un’effettiva capacità di realizzazione delle opere programmate, riducendone i tempi. Su
questi aspetti molto resta da fare ed occorre non abbassare la guardia e non
accontentarsi del trend di crescita in atto”.

“Analizzando i dati positivi evidenziati dal nostro rapporto – fa notare Giuseppe
Margiotta, Presidente del Centro Studi CNI – si può cogliere al contempo un
cambiamento nell’atteggiamento dei liberi professionisti: essi infatti, mantengono
saldamente la propria nicchia di mercato nell’ambito delle gare più piccole, in
particolare laddove l’importo a base d’asta è inferiore ai 40mila euro (in questo
segmento di bandi sono riusciti a prevalere in quasi i due terzi delle gare e ad
aggiudicarsi circa il 60% degli importi), ma allo stesso tempo appaiono sempre più
propensi ad associarsi con le società in raggruppamenti temporanei per poter ambire
anche alle gare di importo più elevato.

L’analisi del rapporto del Centro Studi CNI attesta come, sebbene in termini economici
il mercato dei servizi di ingegneria ed architettura sia tornato ai livelli pre crisi, non ci
troviamo di fronte ad un mero ritorno al passato. Una sostanziale differenza balza agli
occhi: se nei primi anni 2000 l’ammontare complessivo degli importi a base d’asta era
costituito per circa i due terzi da quelli destinati alla progettazione e agli altri servizi di
ingegneria nelle gare di appalto integrato o di project financing, negli ultimi anni la
situazione si è completamente rovesciata, Nel 2019, infatti, gli importi provenienti dai
bandi per appalto integrato costituiscono appena il 15,5% dei valori base d’asta nelle
gare del 2019. Anche questo è un effetto delle recenti novità normative, il primis il
nuovo Codice degli appalti.

In allegato il rapporto completo del Centro Studi CNI
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