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ESTRATTO SPECIALE PER SMART BUILDING EXPO - SICUREZZA
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• Cosa si costruisce e cosa si ristruttura?

• Chi sta progettando e chi sta costruendo?

• Chi sono gli investitori?

• Dove si costruisce di più?

• In quale settore?

inoltre

• Dove posso trovare altre opportunità di business?

• Come posso aumentare il mio business?

• Come posso cambiare approccio per la vendita dei miei prodotti o servizi?

LE INFORMAZIONI PRELIMINARI
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L'osservatorio NiiProgetti monitora i progetti edili in corso di realizzazione in 
Italia, sia di nuova costruzione che in ristrutturazione, dalla fase di 

programmazione a quella di esecuzione.

Criteri di selezione dei progetti analizzati:

Area geografica: Italia

Tipologia della costruzione:  

Industria, Terziario, Residenziale, Servizi, Ingegneria

Dati aggiornati al: 31.12.2018

I dati di seguito presentati sono stati elaborati con il supporto di: 

Scheda metodologica
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Progetti e cantieri monitorati nel 2018

Complessivamente, i progetti monitorati dall’Osservatorio Nii nel 2018 sono stati 
oltre 19.000, per un valore generato stimato che supera i 100 miliardi di euro

Numero di progetti Valore stimato
in MLD di €

100,1

Ti
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19.128

Dati relativi ai progetti monitorati nell’anno 2018 aggiornati al 31-12-2018
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Stato di avanzamento lavori al 31 dicembre 2018

Circa 4 progetti su 10 a fine 2018 risultano in fase di progettazione, mentre 3 su 
10 in fase di programmazione. Il valore di questi ultimi è però sensibilmente più 
elevato sia di quelli in fase di progettazione che di quelli già avviati

Numero di progetti Valore stimato
in MLD di €

42,3

31,6

26,2

Programmazione Progettazione Esecuzione

5.923

7.403

5.802

Programmazione Progettazione Esecuzione

31% 39% 30% 42% 32% 26%

Dati relativi ai progetti monitorati nell’anno 2018 aggiornati al 31-12-2018
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Progetti e cantieri 

con fine lavori prevista nel triennio 2019 - 2021

Quasi la metà del valore è generato dai progetti con fine cantiere prevista nel 
2020, che costituiscono però 1/3 del totale. 6 su 10 sono previsti in chiusura 
entro l’anno

Dati relativi dall’analisi del territorio sul triennio 2019-2021

60%

32%

33%

48%

7%

20%

Numero

Valore

2019 2020 2021

Numero di progetti

Valore stimato

11.652

48,4 MLD €

15,5 MLD 9,6 MLD23,3 MLD

7.062 3.806 784



Tempi

(durata cantiere e tempo di ‘incubazione’)



8

Progetti per durata dei cantieri in anni

La maggior parte dei cantieri ha durata prevista di due anni. Solo il 3% (310 
cantieri) ha durata maggiore di 3 anni

Dati relativi dall’analisi del territorio sul triennio 2019-2021

Numero di progetti Valore stimato
in MLD di €

1.830

7.341

2.171

256

36

18

1 anno

2 anni

3 anni

4 anni

5 anni

6 anni e oltre

2,4

19,4

21,2

4,5

0,8

0,2

1 anno

2 anni

3 anni

4 anni

5 anni

6 anni e oltre
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Tempo trascorso tra programmazione lavori e inizio 

cantieri*

Mediamente, il tempo trascorso tra la programmazione e l’esecuzione è pari a 
oltre 2 anni

Dati relativi dall’analisi del territorio sul triennio 2019-2021

Numero di progetti

E’ stato calcolato il tempo che trascorre tra la fase di PROGRAMMAZIONE e la fase ESECUZIONE (in mancanza della data di Ipotesi, è stato considerata la data PROGETTAZIONE).
E’ stato possibile calcolare la variabile per 2587 casi (68% di 3773 progetti in fase ESECUZIONE). di questi, per il 33% è stato utilizzato il dato PROGRAMMAZIONE; per il 35% il dato
PROGETTAZIONE.

35%; 918

25%; 647

17%; 431

9%; 235

5%; 125

9%; 231

1 anno

2 anni

3 anni

4 anni

5 anni

6 anni e oltre

Media= 2,2 anni



Settori di pertinenza
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Numero di progetti e valore stimato per settori

Nel 2018 la maggioranza relativa dei progetti, pari al 32%, ha riguardato il 
settore Terziario, ma la quota di valore maggiore deriva dal settore Ingegneria 

Dati relativi ai progetti monitorati nell’anno 2018 aggiornati al 31-12-2018

1.388

5.747

4.051

6.102

1.840

Numero di progetti Valore stimato
in MLD di €

6,5

26,5

18,8 18,6

29,7
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Progetti per SETTORE – Totale Triennio

Il settore Terziario impegna la maggioranza relativa dei progetti (30%, così 
come i Servizi) e muove i volumi monetari più elevati (31%) tra tutti i settori 
(ai Servizi un valore stimato pari al 16%)

Dati relativi dall’analisi del territorio sul triennio 2019-2021

Numero di progetti Valore stimato
in MLD di €

7%

30%

22%

30%

11%

8%

31%

19%

16%

26%

781

3.462

2.628

3.500

1.281

N. 

12,3

7,9

9,4

15,0

3,8

MLD €
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Servizi, Terziario ed Industria registrano quote maggiori di progetti avviati entro un anno 
dalla programmazione. Il 20% dei progetti Residenziali e di Ingegneristica impiega 3 anni 
a trovare attuazione, il 13% dei progetti di Ingegneria 6 anni o più

Dati relativi dall’analisi del territorio sul triennio 2019-2021

37%

35%

11%

4%

5%

8%

1 anno

2 anni

3 anni

4 anni

5 anni

6 anni e oltre

Durata 
media:

% di progetti

1,9 2,2 2,2 2,0 2,5

39%

22%

16%

9%

5%

9%

25%

32%

20%

10%

5%

8%

43%

21%

15%

9%

5%

7%

27%

26%

20%

10%

4%

13%

Industria Residenziale ServiziTerziario Ingegneria

E’ stato calcolato il tempo che trascorre tra la fase di PROGRAMMAZIONE e la fase ESECUZIONE (in mancanza della data di Ipotesi, è stato considerata la data PROGETTAZIONE).
E’ stato possibile calcolare la variabile per 2587 casi (68% di 3773 progetti in fase ESECUZIONE). di questi, per il 33% è stato utilizzato il dato PROGRAMMAZIONE; per il 35% il dato
PROGETTAZIONE.

Tempo trascorso tra programmazione lavori e inizio 

cantieri* per settore
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Settore prevalente a livello regionale

Per numero di progetti Per valore stimato

*Per «settore prevalente» si intende quello
con il maggior numero di progetti nella
specifica regione

**Per «settore prevalente» si intende quello
con il maggior valore stimato di progetti nella
regione

Dati relativi ai progetti monitorati nell’anno 2018 aggiornati al 31-12-2018
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Settore prevalente a livello regionale

Dati relativi dall’analisi del territorio sul triennio 2019-2021

Per numero di progetti Per valore stimato

*Per «settore prevalente» si intende quello
con il maggior numero di progetti nella
specifica regione

**Per «settore prevalente» si intende quello
con il maggior valore stimato di progetti nella
regione



Distribuzione territoriale



17

Numero di progetti per regione

Le più grandi regioni del Nord ospitano un elevato numero di progetti, insieme a 
Lazio, Campania e Puglia. La Sicilia, pur con un numero inferiore di progetti, 
genera un alto valore

Dati relativi ai progetti monitorati nell’anno 2018 aggiornati al 31-12-2018

Numero di progetti Valore stimato
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Progetti per REGIONE – Per anno di fine lavori

Lombardia e Campania presentano un più elevato numero di progetti in tutti 
gli anni del triennio

Dati relativi dall’analisi del territorio sul triennio 2019-2021

Fine lavori:

Valore 
stimato

20202019 2021

Numero di 
progetti
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Il Sud presenta un tempo medio di incubazione e durata cantiere superiore al 
Nord Italia

Dati relativi dall’analisi del territorio sul triennio 2019-2021

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Fino a 500.000 € 1,2 1,2 1,4 1,3

Da 500.000 a 
5.500.000 €

2,2 2,1 2,0 2,3

Oltre 5,5 Mln € 2,4 3,2 3,7 3,8

E’ stato calcolato il tempo che trascorre tra la fase di PROGRAMMAZIONE e la fase ESECUZIONE (in mancanza della data di Ipotesi, è stato considerata la data PROGETTAZIONE).
E’ stato possibile calcolare la variabile per 2587 casi (68% di 3773 progetti in fase ESECUZIONE). di questi, per il 33% è stato utilizzato il dato PROGRAMMAZIONE; per il 35% il dato
PROGETTAZIONE.

Durata cantieri e tempo trascorso tra programmazione 

lavori e inizio cantieri* per area geografica

Tempo di incubazione per classe di investimento del progetto (n. medio di anni)

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Fino a 500.000 € 1,5 1,7 1,8 1,8

Da 500.000 a 
5.500.000 €

2 2,1 2,2 2,2

Oltre 5,5 Mln € 2,5 2,7 2,7 2,7

Durata cantiere per classe di investimento del progetto (n. medio di anni)



Tipologia di intervento 

(nuove costruzioni/ristrutturazioni)
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Numero di progetti e valore stimato per tipologia di 

intervento

Differenza di 10 punti percentuali tra numero di progetti di nuova costruzione e 
ristrutturazione. Rispetto al valore in €, invece, le nuove costruzioni coprono più 
dell’80% del totale

Dati relativi ai progetti monitorati nell’anno 2018 aggiornati al 31-12-2018

Numero di progetti Valore stimato
in MLD di €

10.504

8.624

83,3

16,7

55% 45% 83% 17%
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Quote percentuali per tipologia di intervento

I progetti di nuova costruzione costituiscono poco più della metà delle attività 
del triennio, ma il valore che generano corrisponde all’80% del totale

Dati relativi dall’analisi del territorio sul triennio 2019-2021

Numero di progetti Valore stimato
in MLD di €

57%

52%

62%

71%

43%

48%

38%

29%

TOTALE TRIENNIO

2019

2020

2021

81%

74%

83%

86%

19%

26%

17%

14%

6.610 5.042N.= 39,2 MLD €9,2



Tipo di committenza
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Tipo di committenza

I progetti pubblici sono più numerosi di quelli privati, ma il valore di questi 
ultimi è quasi doppio. Lo scenario ricalca quello registrato a fine 2017

8.483

10.645

Numero di progetti

64,2

35,9

Ti
to

lo
 a

ss
e

Valore stimato
in MLD di €

44% 56% 64% 36%

PRIVATO: Valore medio = 7,6 mln €
PUBBLICO: Valore medio = 3,4 mln €

Dati relativi ai progetti monitorati nell’anno 2018 aggiornati al 31-12-2018

2017: 47% 53% 64% 36%

2018:
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Quote percentuali per tipo di committenza

Nel triennio 2019-2021 la quota del settore pubblico è maggiore rispetto 
a quello privato, ma quest’ultimo genera un valore più che doppio (valore 
medio del privato 6,2 mln € vs 2,5 mln € del pubblico).

Dati relativi dall’analisi del territorio sul triennio 2019-2021

Numero di progetti Valore stimato 
in MLD di €

45%

44%

46%

45%

55%

56%

54%

55%

TOTALE TRIENNIO

2019

2020

2021

67%

67%

73%

56%

33%

33%

27%

44%

5.226 6.426N.= 32,6 15,8 → MLD €



2. 

Fotografia delle società*

coinvolte nei progetti monitorati

*Sono state considerate società che si occupano di operations (non la committenza): studi di architettura e
ingegneria, imprese di costruzione, general contractor, impiantisti che ricoprono i ruoli di progettazione,
direzione lavori, esecuzione dei lavori



23.294 

35.778 

TOTALE SOCIETA' UNIVOCHE RUOLI RICOPERTI NEL
COMPLESSO DEI PROGETTI
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Società/enti e ruoli assegnati nel 2018

Più di 23.000 le società univoche. I ruoli ricoperti da progettisti e imprese sono 
più di 35.000.

Dati relativi ai progetti monitorati nell’anno 2018 aggiornati al 31-12-2018

2017: 
20.779 

2017: 
30.888 
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Società/enti coinvolti nei progetti/cantieri 

per ruolo ricoperto

In 8 casi su 10 il coinvolgimento delle società ha riguardato le fasi di 
progettazione

Dati relativi ai progetti monitorati nell’anno 2018 aggiornati al 31-12-2018

23.294 

18.811 

4.483 

TOTALE SOCIETA'
UNIVOCHE

Progettisti Imprese

19%81%
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Provenienza delle società rispetto all’ubicazione del 

cantiere sul totale dei ruoli assegnati in ogni regione

Nel 2018 si riconferma alto il livello di ‘autogestione territoriale’: la gran parte 
dei progetti viene gestito da società ubicate nella regione stessa. 

Dati relativi ai progetti monitorati nell’anno 2018 aggiornati al 31-12-2018

QUOTA MEDIA DI LAVORI GESTITI DA UNA SOCIETA’ DELLA STESSA 
REGIONE IN CUI VIENE EFFETTUATO IL LAVORO

1° Friuli V.G. 70%
2° Valle d’Aosta 71%
3° Liguria 74%

1° Sicilia 94%
2° Trentino A.A. 93%
3° Puglia 90%

85% 

Le 3 regioni con MAGGIORE quota di assegnazione dei lavori ad 
aziende del territorio

Le 3 regioni con MINORE quota di assegnazione dei lavori ad 
aziende del territorio
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Nota Metodologica/Glossario

Criteri di selezione dei progetti analizzati:
Sono stati considerati lavori con il seguente importo stimato minimo:
€ 150.000 per i settori Industria Terziario Residenziale Servizi; 
€ 1.000.000 per il settore Ingegneria

Società coinvolte nei progetti monitorati:
Sono state estrapolate le società univoche monitorate nel 2018; ogni società univoca può essere 
coinvolta in progetti diversi, oppure avere avuto ruoli diversi nello stesso progetto (es. progettista 
e direttore lavori).

Società con ruolo di esecuzione:
Sono state selezionate le imprese aggiudicatarie 

Aree geografiche:
Sono state considerate le aree Nielsen, sulla base della seguente ripartizione:
Area 1: Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia;
Area 2: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
Area 3: Toscana, Umbria, Marche, Lazio;
Area 4: Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.
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