
La ripresina dell’edilizia si vede anche a livello nazionale

T imida,  lenta,  contrad-
dittoria: così appare la 
«ripresina» che sta se-

gnando l’uscita dal tunnel della 
crisi del settore delle costruzio-
ni a livello nazionale. Lo hanno 
spiegato Fillea Cgil e Fondazio-
ne Di Vittorio, presentando a 
Roma il II Rapporto sull’anda-
mento delle costruzioni in Ita-
lia, un settore che rappresenta 
nel 2017 il 9,6% del Pil, circa 1 
milione e 300 mila occupati e il 
46% di tutti gli investimenti in 
conto capitale del Paese.  Nel 
2017 tornano a crescere gli inve-
stimenti e risalgono gli indici di 
produzione per i settori collega-
ti, l’indice dei permessi di co-
struire ed il mercato immobilia-
re. Tornano anche a crescere il 
Margine Operativo Lordo delle 
imprese  e  la  loro  redditività  
(+5%). 

Regina di questa «ripresina» 
è senza dubbio la spesa per la ri-
qualificazione del patrimonio 
abitativo, grazie alle detrazioni 
fiscali per le spese migliorative, 
ristrutturazioni e riqualificazio-
ne energetica. Un numero su 
tutti: la quota di ristrutturazio-
ni attivate dagli incentivi è pas-
sata dal 16% del 2007 (9 miliar-
di) al 40,7% del 2016 (28 miliar-
di), investimenti che hanno at-
tivato mediamente 270 mila po-
sti di lavoro. Dal 2013, con il va-
riare degli incentivi, l’impatto 
sull’occupazione è stato ancora 
maggiore (400 mila posti  nel  
2016).

Crescono anche gli investi-
menti pubblici (+10,4% nel 2016 
sull’anno  precedente,  +23,9%  
nel 2017, +26,2% nel 2018) ma 
continua a restare molto larga 
la forbice tra risorse allocate e 
risorse realmente spese. L’edili-

zia è da sempre un “volano” per 
l’intera economia, i suoi effetti 
moltiplicativi sono noti, possia-

mo sintetizzarli così: 1 mld di 
euro investito nelle costruzioni 
ha  una  ricaduta  sul  sistema  

economico per 3,5 mld e per 
l’occupazione fino a 50mila po-
sti di lavoro, di cui 12mila diret-
tamente nel settore delle co-
struzioni. Nel 2016, gli occupati 
nei segmenti delle costruzioni 
sono 1.346.000, il 5,91% degli oc-
cupati in totale, con qualifiche 
mediamente più basse. Dimi-
nuiscono di poco gli autonomi 
a beneficio del lavoro subordi-
nato,  quest’ultimo  composto  
per oltre il 15% di contratti a ter-
mine. 

Non aumentano le forze di la-
voro ma le ore: negli ultimi due 
anni la gran parte dei lavoratori 

attivi ha lavorato oltre le 36 ore 
settimanali. La contraddizione 
appare evidente: mentre da un 
lato la domanda va sempre più 
concentrandosi  in  segmenti  
specifici come la manutenzio-
ne straordinaria,  il  risparmio 
energetico, l’anti sismico, la ri-
generazione  urbana,  l’uso  di  
nuove  tecniche  costruttive  e  
nuovi materiali, le imprese con-
tinuano a preferire le basse qua-
lifiche (o a non riconoscere le 
reali professionalità rispetto al-
le  declaratorie  contrattuali),  
non investendo sulla crescita 
qualitativa delle maestranze.

Ristrutturazioni, gli incentivi
trainano il settore dell’edilizia
Nel rapporto 
sull’andamento 
delle costruzioni in 
Italia segnali di 
ripresa, ma non per 
l’occupazione

È bolzanino il nuovo prototi-
po di facciata per il condizio-
namento degli uffici. Svilup-
pata da una collaborazione 
tra Eurac Research e l’azienda 
Stahlbau Pichler la soluzione 
porterebbe a una riduzione 
dei consumi di condiziona-
mento fino al 40 per cento. 
Negli ultimi anni gli esperti di 
energia  di  Eurac  Research  
hanno lavorato insieme a Sta-
hlbau Pichler alla ricerca di so-
luzioni innovative dal punto 
di vista energetico per le fac-
ciate degli edifici. Ora hanno 
realizzato un prototipo di una 
macchina che integra ventila-
zione, riscaldamento e raffre-
scamento ed è decentralizza-
ta: ogni singolo ufficio potrà 
infatti avere installato diretta-
mente nella facciata un siste-
ma di scambio d’aria inter-
no-esterno che regolerà an-
che riscaldamento e raffre-
scamento  degli  ambienti.  
Questa soluzione porterebbe 
a una riduzione dei consumi 
legati al condizionamento fi-
no al 40 per cento e a una mi-
gliore gestione del comfort in-
terno, oltre che a una più sem-
plice realizzazione degli im-
pianti di ventilazione e clima-
tizzazione. Il prototipo è stato 
valutato positivamente in te-
st di laboratorio e simulazio-
ni, ora si passerà alla fase di 
industrializzazione del proto-
tipo per immetterlo sul mer-
cato.

“Inventata”

la facciata

che respira

Nel quarto trimestre 2017 le famiglie italiane hanno 
ricevuto finanziamenti per l’acquisto dell’abitazione per 
12.380 milioni di euro. Rispetto allo stesso trimestre del 
2016 si registra un diminuzione delle erogazioni pari a 
-11%, per un controvalore di -1.525 mln di euro. È quanto 
emerge dai dati riportati nel report Banche e istituzioni 
finanziarie-IV trimestre 2017 pubblicato a fine marzo 2018 
da Banca d’Italia. Prosegue la riduzione dei volumi di 
mutuo erogati alle famiglie già registrata sia nel secondo 
trimestre (-3,4%) che nel terzo (-6,4%). Un calo “fisiologico” 
visto che la crescita avuta da inizio 2014 a fine 2016 è stata 
repentina, spesso in doppia cifra. In poco meno di tre anni 
la dimensione annuale del mercato del credito finalizzato 
all’acquisto dell’abitazione da parte delle famiglie è 
passato da poco più di 21 miliardi a quasi 51 miliardi. 
Analizzando il dato relativo all’andamento delle 
erogazioni per macroarea si nota che il calo che ha 
caratterizzato il quarto trimestre è più accentuato nel Nord 
Ovest e Centro Italia, lievemente più contenuto su Nord Est 
e Meridione e addirittura con segno positivo nelle isole.

»Mutui per l’acquisto in calo
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