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Prefazione

Le analisi sull’andamento dei settori produttivi affini a quello delle costruzioni racchiuse nel 
Rapporto Atecap 2015 vogliono rappresentare ancora una volta un importante strumento di 
conoscenza circa le dinamiche in atto e, quindi, di valido supporto per le aziende impegnate 
nell’individuazione di strategie idonee a gestire ed eventualmente governare le diverse fasi 
congiunturali del mercato.

Sebbene il quadro delle informazioni disponibili sia quanto mai esaustivo, lo scenario che se 
ne determina è però ambivalente e, pertanto, diversamente interpretabile. I numeri registrati 
nel recente passato, infatti, ci inducono da un lato a pensare, e forse a sperare, in una quasi 
naturale inversione di tendenza e, dall’altro, a maturare la consapevolezza che un ritorno ai 
“fasti che furono” è pressoché inimmaginabile.

Se è nello stato dei fatti che l’economia legata al mondo delle costruzioni riprenda nuova-
mente a crescere è altrettanto evidente come per tutti i settori ad esso collegati, e quindi del 
calcestruzzo preconfezionato, sia realisticamente illusorio pensare all’avvento di una nuova e 
straordinaria stagione di espansione come quella, pur vissuta, a cavallo tra gli anni ‘70 e ‘80.

Ma se gli anni di crisi hanno minato nel profondo il nostro settore, che, come noto, è tra 
quelli maggiormente colpiti dagli effetti negativi della recessione iniziata oramai dal 2009, 
non si può non sottolineare quanto anche il ruolo interpretato da alcuni degli attori interes-
sati sia stato deleterio per tutti noi. A mordere il settore del calcestruzzo abbiamo ritrovato, 
infatti, ancora e nuovamente, giocatori scorretti che hanno tra le altre cose beneficiato 
dell’assenza di un sistema in grado di tutelare realmente tutti quegli operatori che svolgono 
il proprio lavoro con abnegazione e correttezza reciproca.

Nel dare un significato puntuale alle complesse dinamiche che emergono dal Rapporto Atecap 
2015 sarà quindi necessario portare in debita considerazione la complessità delle condizioni 
ambientali e, parimenti, l’aleatorietà intrinseca delle previsioni che definiscono gli scenari futuri.

L’auspicio è che il lavoro svolto da Atecap in questi anni possa fornire gli ingredienti utili per 
il rilancio del settore del calcestruzzo, con la ferma convinzione che la nostra Associazione 
dovrà ancora adoperarsi con impegno e determinazione sempre maggiori affinché si possa 
concorrere almeno ad “armi pari” in un mercato che, sebbene sensibilmente ridimensiona-
to, potrà e dovrà continuare a rappresentare una delle principali leve di crescita del Paese.

Silvio Sarno
Presidente Atecap





Introduzione

Il Rapporto che l’Atecap presenta ogni anno sull’andamento del mercato del calcestruzzo 
preconfezionato si presenta con caratteristiche “di contenuto” che hanno lo scopo di renderlo 
non solo un utile strumento di conoscenza dei trend produttivi in atto nel settore, ma anche 
vero e proprio osservatorio su alcune particolari dinamiche di tale mercato.

Può trattarsi di dinamiche generate da temi tecnici specifici (l’uso di aggregati riciclati), 
dall’attività di organismi di particolare rilevanza per il settore (l’Osservatorio sul calcestruzzo 
e sul calcestruzzo armato), dalla necessità di dare evidenza ad aspetti peculiari del prodotto-
calcestruzzo (la sostenibilità) e così via.

Probabilmente l’anno prossimo l’approfondimento potrebbe riguardare l’emanazione delle 
Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di recente approvate dall’assemblea del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici e che ora iniziano il percorso istituzionale di trasformazione in 
norme cogenti.

Quest’anno accanto ai tradizionali approfondimenti che aiutano a capire meglio il peso dell’in-
dustria del calcestruzzo preconfezionato all’interno del sistema produttivo ed economico del 
più vasto comparto delle costruzioni edili e infrastrutturali e di quello ancor più ampio dell’e-
conomia nazionale, si è voluto porre particolare attenzione a quello che molti definiscono co-
me “il problema dei problemi” ovvero cosa è possibile fare per un ampliamento del mercato.

In una realtà asfittica di opportunità di lavoro dove gli “storici” filoni di attività sono fermi 
ormai da anni, l’attività di marketing dell’Associazione per una ripresa del mercato si è incen-
trata su un genere di attività che si spera possa in futuro sempre più affiancarsi alle iniziative 
ordinarie.

Le pavimentazioni in calcestruzzo in galleria costituiscono un segmento tutt’altro che trascu-
rabile se si pensa alle caratteristiche orografiche del territorio nazionale (l’Italia è il primo 
paese europeo per chilometri di tunnel e secondo al mondo dopo il Giappone per numero di 
tunnel) e alla non più rinviabile esigenza di porre in sicurezza tali infrastrutture.

L’Atecap è fin troppo consapevole che tale indirizzo non rappresenta di certo la soluzione ai 
tanti, troppi problemi di cui soffre la categoria a causa della recessione produttiva in atto.

Non di meno si tratta di un percorso che va intrapreso per provare a delineare un mercato con 
caratteristiche diverse da quello fin qui conosciuto e che permetta al prodotto calcestruzzo 
di dimostrare di più e al meglio le sue potenzialità tecniche, di sicurezza e di sostenibilità.

Anche in occasione della predisposizione di questo Rapporto, l’Atecap ha potuto contare sul-
la collaborazione concreta dell’Aitec e dell’Ance cui va un sentito ringraziamento.

Alberto de Vizio
Direttore Atecap
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1 DATI DI SINTESI
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Il mondo è diventato più piccolo! 
Dall’analisi delle dinamiche relative al set-
tore industriale del calcestruzzo precon-
fezionato emerge un’immagine comune 
a moltissimi altri comparti economici del 
nostro paese, ovvero una specie di “stato 
di frustrazione”, una potenzialità produt-
tiva che non riesce a trovare uno sbocco 

adeguato per la sua portata.
L’Italia della filiera delle costruzioni è torna-
ta ai livelli di fine anni 60. Nel settore del 
calcestruzzo preconfezionato in otto anni si 
sono persi circa 40 anni di sviluppo, una 
perdita complessiva pari ad oltre il 60% 
della propria produzione e in larga misura 
concentrata nell’ultimo triennio (-47%).
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Grafico 1 - L’italia del calcestruzzo preconfezionato nel 2007 e nel 2014

2007 2014

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Ermco e MiSE

2007 - 72.496.000 metri cubi

2014 - 28.077.000 metri cubi

Nord -59,79%

Centro -64,23%

Sud -61,26%

Isole -62,75%

2007 - 2014
-61,27%



Per interrompere la lunga crisi del settore 
sarebbe necessario spendere in tempi ra-
pidi le risorse già disponibili, ed in molti 
casi già programmate dal Governo. Si pen-
si ai programmi per l’edilizia scolastica, di 
riduzione del rischio idrogeologico, nonché 
l’utilizzo dei Fondi Strutturali della passata 
programmazione che devono essere spesi 
entro il 2015, pena il definanziamento.

Una cosa è certa, non si tornerà mai ai li-
velli del passato, siamo di fronte a un nuo-
vo mondo, un nuovo mercato. 

Non a caso le analisi del Centro Studi di 
Confindustria indicano che per l’economia 
italiana il 2015 si sta sempre più annun-
ciando come l’anno spartiacque, perché 
termina la lunga e profonda recessione ini-
ziata nel 2008 e tornano le variazioni posi-
tive per PIL e occupazione. 

Variazioni che probabilmente si riveleran-
no molto superiori alle previsioni correnti, 
anche a quelle più recenti. Questo cruciale 
passaggio si deve, in parti molto disuguali, 

a tre ordini di fattori. 

Anzitutto, la combinazione molto favorevole 
di elementi esterni, una vera manna dal cie-
lo: crollo del prezzo del petrolio, svalutazio-
ne del cambio dell’euro, accelerazione del 
commercio mondiale, diminuzione dei tassi 
di interesse a lungo termine. 
Sommando i loro effetti, stimati dal Centro 
Studi di Confindustria sulla base di ipotesi 
prudenti, si arriva a una spinta per l’Italia 
pari al 2,1% del PIL nel 2015 e a un ag-
giuntivo 2,5% nel 2016. 

Questi impulsi espansivi restano sostan-
ziosi anche una volta “fatta la tara” al loro 
pieno concretizzarsi per tener conto delle 
difficoltà del contesto di grave crisi. 

Il secondo fattore sono le politiche più 
orientate alla crescita, che daranno mag-
giore sostegno all’occupazione e agli inve-
stimenti, grazie anche alla flessibilità con-
quistata a Bruxelles. 

Il terzo fattore sono gli indicatori congiun-
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Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Ermco, MiSE e Aitec
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Grafico 2 - Produzione di calcestruzzo preconfezionato
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turali che segnalano la stabilizzazione della 
domanda interna e della produzione, offren-
do una buona base di ripartenza.

Se questo scenario dovesse verificarsi co-
munque non si interromperebbe il trend 
negativo, nel 2014 ormai al suo ottavo 
anno, della produzione di calcestruzzo 
preconfezionato. La previsione per il 
2015 è di un -4%. 

Nel 2014, per il terzo anno consecutivo, la 
flessione della produzione di calcestruzzo 
preconfezionato ha viaggiato ancora a due 
cifre, superando il 10% di circa un punto 
/ un punto e mezzo. Ciò significa otto anni 
consecutivi di trend negativo ininterrotto.

In termini di volumi, la produzione di cal-
cestruzzo passa da 72,5 milioni di mc nel 
2007 ad appena 28,1 milioni nel 2014, 
con una perdita di 44,4 milioni di mc in 
sette anni; un calo di circa 6,3 milioni di 
mc all’anno, con due picchi, rispetto alla 
media, nel 2009 (-10,0 milioni di mc) e 
nel 2012 (-12,7 milioni di mc).

Una dinamica simile si rileva per le con-
segne interne di cemento che nel perio-
do considerato si dimezzano, passando 
da 44,1 milioni di tonnellate nel 2007 a 
19,2 milioni nel 2014, con una perdita 
di 24,9 milioni di tonnellate in sette anni, 
corrispondente al 56,4% in meno.

A soffrire sono i principali driver del mer-
cato del calcestruzzo preconfezionato, 
ovvero la nuova edilizia abitativa, che si 
stima in termini reali perderà l’8,8% nel 
confronto con il 2014, e gli investimenti 
non residenziali privati e pubblici per i 
quali il calo si attesterà complessivamente 
a -3,5% (rispettivamente -3,0% e -4,3%).

In conclusione il mercato delle costruzio-
ni del futuro è un altro mercato. Il settore 
è interessato da un profondo e importante 
processo di trasformazione indotto da aree 
tradizionali di mercato in fortissima contra-
zione e da nuove aree di mercato emergen-
ti, spesso già in grado di compensare i cali 
dei mercati tradizionali, da nuovi prodotti, 
nuovi processi, nuovi paradigmi. 

Anno / Var % 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Inv. nuove abitaz. 
e costr. non resid.
(000.000 euro 
valori costanti) 

147350
-0,6

140387
-5,0

122325
-9,9

114274
-7,4

108103
-0,1

97860
-6,4

87131
-8,0

81925
-4,6

78051
-3,5

Consegne 
interne 
di cemento 
(000 t)

44063
-1,4

40255
-8,6

34194
-15,1

32364
-5,4

31268
-3,4

24456
-21,8

20802
-14,9

19210
-7,0

18379
-5,0

Produzione di 
calcestruzzo 
(000 mc)

72496
-1,4

66242
-8,6

56275
-15,0

53218
-5,4

52632
-1,1

39910
-24,2

31708
-20,5

28077
-11,5

27000
-4,0

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Ermco, MiSE e Aitec
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                di cemento e produzione di calcestruzzo preconfezionato
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L’Atecap è da oltre venti anni la casa dei 
produttori italiani di calcestruzzo 
preconfezionato corretti e qualificati

L’Atecap è l’Associazione che rappresenta 
e tutela gli interessi degli imprenditori che 
rispettano le leggi in vigore e che orientano 
le proprie azioni e i propri comportamenti 
a precisi principi e obiettivi etici e deonto-
logici condivisi. All’Atecap aderiscono im-
prese che rappresentano oltre il 70% della 
produzione nazionale, imprese che con 
l’adozione del Codice Etico e del Codice di 
Condotta si sono impegnate ad applicare 
modelli di comportamento ispirati alla 
trasparenza, all’autonomia, all’integrità 
e all’eticità. In tale quadro, attraverso le 
Linee Guida qualificazione di affidabilità 
etica dei partner commerciali, le imprese 
dell’Atecap si sono impegnate ad adottare 
procedure interne di qualifica dei fornitori 
basate anche sulla valutazione dei profili 
etici e a non iniziare ovvero interrompere 
rapporti commerciali con quei fornitori non 
idonei rispetto ai processi di qualifica.

L’Atecap offre informazione, 
comunicazione e servizi alle imprese

Le imprese dell’Atecap vengono assistite 
in tutti i campi dove si riscontrano esigen-
ze di tipo tecnico, normativo e di merca-
to, è il luogo privilegiato di confronto del-
le esperienze, di analisi delle situazioni 
produttive e delle prospettive del mercato, 
dove elaborare le possibili soluzioni per lo 
sviluppo del settore. Attraverso l’attività 
informativa, il sito web e una specifica 

assistenza diretta su temi di natura tecno-
logica, giuridica, fiscale ed economica, 
i soci dell’Atecap ricevono informazioni 
sull’evoluzione della normativa tecnica, 
sulle disposizioni di legge che riguardano 
i principali campi della loro attività, dalla 
tutela dell’ambiente alla sicurezza del lavo-
ro, dalla qualificazione all’andamento del 
mercato. Con l’ausilio di una propria socie-
tà di servizi, la Concreto Srl, l’Atecap sviluppa 
iniziative e fornisce ulteriori servizi infor-
mativi e di formazione.

L’Atecap da sempre persegue la strada 
della legalità, della sicurezza, 
dell’innovazione e del valore del prodotto

L’Atecap si distingue per la sua attività a 
favore della produzione e dell’utilizzo di 
un calcestruzzo di qualità, sensibilizzando 
i committenti all’uso di capitolati in linea 
con le norme e fornendo ai professionisti 
gli strumenti per una progettazione che 
tenga conto anche delle esigenze di dura-
bilità. L’Atecap promuove e realizza im-
portanti iniziative allo scopo di diffondere 
una cultura del costruire in calcestruzzo 
basata su una diffusa e specifica applica-
zione dello stesso nel rispetto del rapporto 
tra caratteristiche tecniche e condizioni di 
utilizzo in conformità alle regole che pre-
siedono alla progettazione, produzione e 
messa in opera di calcestruzzi durevoli.

L’Atecap dialoga per promuovere gli 
interessi del comparto

L’Atecap aderisce all’Ermco, l’Associazione 

2.1 Cos’è l’Atecap
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europea di produttori di calcestruzzo pre-
confezionato, operando attivamente al suo 
interno affinché la normativa tecnica euro-
pea non sia un vincolo ma un’opportunità 
per migliorare la capacità competitiva dei 
produttori italiani. È componente di due 
Federazioni di Confindustria, Federbeton, 
che riunisce le associazioni della filiera 
del cemento e del calcestruzzo armato 
e Federcostruzioni, che riunisce le asso-
ciazioni e le federazioni rappresentative 
delle categorie produttive più significative 
di tutto il mercato edile e infrastrutturale. 
L’Atecap ha inoltre promosso la costitu-
zione della Consulta per il Calcestruzzo, 

l’organismo tecnico-promozionale che coin-
volge i diversi attori che costituiscono l’in-
dotto del calcestruzzo e attraverso cui colla-
bora con il mondo delle fiere. L’Atecap ha 
all’attivo numerose iniziative che riguar-
dano altri Organismi e Enti pubblici 
e privati attraverso accordi e protocolli 
d’intesa. Tra questi all’Atecap è stata affi-
data la segreteria tecnica dell’Osservatorio 
sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato 
istituito presso il Consiglio Superiore dei 
Lavori Pubblici. L’Associazione è inoltre 
presente nelle Commissioni di valutazione 
di molti organismi di certificazione per il 
rilascio dell’FPC.

2.2 Cos’è il calcestruzzo

18 

Concrete è la parola dell’inglese moderno 
che designa il conglomerato cementizio 
e che conserva, stranamente a differenza 
delle lingue neolatine, un riferimento 
diretto all’espressione latina (opus) con-
cretum, riferimento in grado di evocare 
immediatamente le caratteristiche di-
stintive del materiale da costruzioni 
più diffuso e utilizzato, ovvero la robu-
sta consistenza materica e la sua na-
tura composita. In italiano si usa il ter-
mine calcestruzzo che trae la sue radici 
da calcis structio, espressione con cui i 
Romani definivano le strutture realizzate 
con quel composto di calce, sabbie poz-
zolaniche, mattoni macinati, pietre maci-
nate e acqua che si è evoluto nei secoli.

Elemento centrale del calcestruzzo è il 
cemento. Il componente principale del 
cemento è il clinker, che viene prodotto 
a partire da materie prime naturali quali 

calcare e argilla che vengono frantumati, 
finemente macinati, omogeneizzati e ali-
mentati al forno di cottura. È necessario 
cuocere le materie prime a 1450°C per 
la formazione dei nuovi minerali che co-
stituiscono il clinker, un minerale artifi-
ciale costituito principalmente da calcio, 
silice, alluminio e ossidi di ferro. In usci-
ta dal forno il clinker viene raffreddato e 
inviato ai mulini con l’aggiunta di gesso 
e altri componenti selezionati (come lop-
pa d’altoforno, ceneri volanti, pozzolane 
naturali, calcare, etc.). Tutti i costituenti 
vengono macinati per formare una pol-
vere finissima ed omogenea, il cemento, 
utilizzato come legante nel calcestruz-
zo, il materiale principe in Italia per la 
realizzazione delle strutture, versatile ed 
affidabile con una vastissima gamma di 
applicazioni.

La produzione del calcestruzzo avviene 
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all’interno di impianti industrializzati. 
Lo studio della miscela, mix-design, con-
sente al produttore di calcestruzzo di indi-
viduare i componenti più idonei e le giuste 
proporzioni per ottenere le prestazioni de-
siderate. Cemento, aggregati, acqua, aria, 
eventuali additivi e/o aggiunte opportuna-
mente scelti e mescolati nelle giuste pro-
porzioni vanno a costituire il calcestruzzo 
fresco che, grazie alla consistenza plastica, 
può essere facilmente trasportato in can-
tiere e successivamente posto in opera.

La reazione di idratazione del cemen-
to a contatto con l’acqua determina 

l’indurimento del materiale fino al rag-
giungimento della resistenza richiesta 
dalla struttura. Lo studio della misce-
la, mix-design, consente di produrre cal-
cestruzzi con le prestazioni desiderate, 
rispondendo così alle esigenze specifi-
che di ciascuna realizzazione non solo 
in termini di resistenza. Da sempre con-
siderato affidabile, solido, durevole, il 
calcestruzzo ha saputo adattarsi alle 
richieste del mondo della progettazio-
ne e anche a quelle del più esigente 
e volubile panorama dell’architettura, 
guadagnando la fama di materiale prin-
cipe nelle costruzioni.

2.3 Le qualità del calcestruzzo

Innovativo, versatile e sano

Si adatta alle esigenze specifiche della 
progettazione e della realizzazione an-
che delle opere più complesse. Oggi, alla 
luce dell’evoluzione tecnologica, il set-
tore del calcestruzzo preconfezionato è 
in grado di offrire prodotti innovativi con 

caratteristiche aggiuntive rispetto a quelle 
di base legate alla resistenza e alla durabi-
lità. Calcestruzzi leggeri, pesanti, fibrorin-
forzati, a ritiro compensato, per strutture 
facciavista, autocompattanti (SCC), ad alta 
resistenza, colorati, drenanti, fotocatalitici 
sono solo alcuni dei prodotti speciali di-
sponibili per rispondere alle innumerevoli 
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esigenze delle moderne costruzioni. 

È una vera e propria pietra fusa, per 
usare le parole di Nervi, in grado di sod-
disfare tutte le esigenze. Questa carat-
teristica lo ha reso un materiale anche 
“a servizio” del bello, dell’estetica e 
della funzionalità. Architetti e designer 
ne hanno sfruttato i lati più nascosti, 
dando vita a creazioni sorprendenti, a 
nuove forme, ad oggetti inalterabili nel 
tempo che sposano la solidità alla creati-
vità. La storia delle costruzioni in Italia, 
anche attraverso le opere di archistar in-
ternazionali, dimostra ampiamente che 
il calcestruzzo sa essere estremamente 
versatile pur mantenendo la sua totale 
affidabilità dal punto di vista della sicu-
rezza strutturale.

Non rilascia sostanze chimiche poten-
zialmente tossiche per l’uomo e l’eco-
sistema. Numerosi test europei hanno 
mostrato un rilascio di sostanze a con-
tatto con l’acqua inferiore ai limiti im-
posti dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità. Anche le emissioni gassose negli 
edifici sono trascurabili per le superfici 
in calcestruzzo poiché la maggior par-
te dei componenti di questo materiale 
sono inerti e quelli di natura chimica 
come gli additivi, presenti in piccole 
quantità, vengono intrappolati nella ma-
trice del prodotto senza essere rilasciati.

Confortevole, pratico e funzionale

È in grado di smorzare le vibrazioni e di 
ridurre la trasmissione del rumore. L’isola-
mento dal rumore trasmesso dipende dal-
la massa e dalla rigidità della struttura, 

per questo le costruzioni in calcestruzzo 
rappresentano il modo migliore per ga-
rantire un buon isolamento dal suono. I 
solai in calcestruzzo, ad esempio, sono 
una soluzione efficace per smorzare il 
rumore dei tacchi. In sintesi, essendo il 
calcestruzzo un materiale estremamente 
versatile, può essere prodotto con ca-
ratteristiche tali da realizzare il miglior 
livello richiesto per l’attenuazione del 
rumore.

Sicuro, durevole e resistente

È intrinsecamente durabile in virtù delle 
sue caratteristiche di resistenza mecca-
nica e fisica che consentono al mate-
riale di resistere agli agenti che ne po-
trebbero causare il degrado. È, infatti, 
sufficiente un attento esame delle con-
dizioni ambientali in cui l’opera si tro-
verà in esercizio per scegliere il calce-
struzzo idoneo a garantirne la durabilità 
e limitarne le esigenze di manutenzio-
ne. Le strutture interne in calcestruzzo 
possono essere considerate addirittura 
eterne poiché, in condizioni di utilizzo 
normale, non esistono meccanismi tali 
che possano danneggiare il calcestruzzo 
presente in ambienti chiusi. 
Evoca solidità, sicurezza, resistenza 
e stabilità. La resistenza meccanica a 
compressione è la caratteristica che da 
sempre identifica il calcestruzzo e che 
lo ha reso il materiale leader nelle co-
struzioni anche e soprattutto in zona 
sismica. Alla luce dei grandi passi in 
avanti realizzati dal settore del calce-
struzzo preconfezionato in termini di 
evoluzione degli impianti produttivi, 
di materie prime a disposizione e di 
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tecnologia dei materiali è possibile og-
gi raggiungere con il calcestruzzo valori 
di resistenza tali da renderlo il mate-
riale ideale anche per strutture partico-
larmente complesse dal punto di vista 
delle prestazioni meccaniche quali gli 
edifici alti ed i ponti di grande luce.
Possiede caratteristiche di resisten-
za al fuoco che lo rendono vantaggioso 
rispetto ad altri materiali. È stato di-
mostrato che in caso d’incendio le stra-
ordinarie proprietà di resistenza al fuo-
co del calcestruzzo rappresentano una 
sicurezza per le persone, per le cose 
e anche per l’ambiente. Il calcestruz-
zo soddisfa tutti i requisiti in materia 
di protezione antincendio previsti dalla 
legislazione Europea, e ciò a vantaggio 
di tutti: utenti e proprietari di edifici, 
aziende, compagnie di assicurazione, 
organi di vigilanza e, non da ultimo, vi-
gili del fuoco.

Sostenibile e prodotto localmente

È sostenibile dal punto di vista am-
bientale anche per la possibilità di uti-
lizzare per la sua produzione materiali 
riciclati come gli aggregati provenienti 
dai rifiuti e le aggiunte minerali. Alla 
fine del suo ciclo di vita il calcestruzzo 
può essere a sua volta riciclato per ri-
durne l’impatto ambientale così come 
il calcestruzzo fresco prodotto in ec-
cesso può essere riutilizzato separando 
meccanicamente gli aggregati dall’ac-
qua, entrambi riutilizzabili. In questo 
modo si riduce lo sfruttamento delle 
risorse naturali e si evita l’impatto am-
bientale determinato dallo smaltimento 
dei rifiuti e dall’estrazione, produzione 

e trasporto di nuove materie prime.
È di provenienza e di produzione loca-
le e pertanto in grado di creare occu-
pazione sul territorio. Tutto il ciclo di 
produzione e realizzazione si svolge in 
un ambito geografico limitato, a partire 
dall’approvvigionamento di materie 
prime fino alla posa in opera. Questo 
aspetto contribuisce a rafforzare il le-
game di una struttura con il territorio 
stesso e con la natura che la circonda 
ottenendo vantaggi non solo in termi-
ni di sostenibilità della costruzione ma 
anche di crescita economica e di benes-
sere delle comunità locali ove risiedono 
gli impianti di produzione. 
Permette di raggiungere nuove altezze

Garantisce efficienza energetica

Gioca un ruolo importante nell’effi-
cienza energetica e nel confort degli 
edifici. Durante l’inverno, infatti, il 
calcestruzzo assorbe calore dalle fonti 
disponibili, quali i raggi solari e il ca-
lore degli occupanti, e lo immagazzina 
per poi cederlo in seguito durante la 
giornata. D’estate invece il calcestruz-
zo di notte abbassa la propria tempe-
ratura, rinfrescando nelle ore diurne 
l’aria all’interno dell’edificio. Pertanto, 
grazie alla sua capacità termica, il cal-
cestruzzo riduce le oscillazioni della 
temperatura all’interno di un edificio, 
evitando gli sprechi di energia. In ter-
mini economici in una città come Ro-
ma passare da edifici di classe G a 
edifici in classe A significherebbe rispar-
miare circa 800 euro all’anno per edifi-
cio. Una cifra importante visti i 50 an-
ni di vita utile delle costruzioni.
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2.4 Calcestruzzo base del costruire sostenibile

In termini di utilizzo il calcestruzzo è il 
materiale più popolare sul pianeta e se si 
vuole costruire una diga, un ponte, un 
aeroporto o una città, la scelta del mate-
riale da utilizzare è praticamente obbligata. 

Eppure, per fumosi retaggi culturali diffu-
si ancora oggi, sono in pochi a riconosce-
re interamente il valore del calcestruzzo. 

Nonostante siano universalmente apprezza-
te opere come il Maxxi di Roma o il proget-
to City Life a Milano o ancora le imponenti 
vele della chiesa “Dives in Misericordia” di 
Richard Meier in Roma, per citarne solo al-
cune tra quelle più imperiose e affascinanti, 
si assiste generalmente ad un’opinione con-
troproducente di questo materiale. 

L’opinione pubblica infatti, come di-
mostrato già nel 2013 dall’indagine 
dell’Atecap sulla percezione del calce-
struzzo, associa questo materiale alla 
sola idea di solidità, identificandolo con 
la sua caratteristica principale ovvero la 
resistenza meccanica. 

Tuttavia le più recenti innovazioni nel 
settore, come il calcestruzzo auto riparan-
te o quello fotocatalitico, segnano oggi i 
più contemporanei contributi a sradicare 
luoghi comuni errati su questo materiale 
d’elezione, nonché a regalare visioni sem-
pre più corrette delle sue grandi qualità, 
anche su vasta scala.

Quand’è che il calcestruzzo viene effetti-
vamente creato?, quando è possibile dire: 

“ecco, il calcestruzzo”?

La risposta è il getto. Il calcestruzzo viene 
creato attraverso e nel momento del getto. 
È proprio tale prerogativa unica di questo 
materiale a regalare la qualità che ren-
de il calcestruzzo così versatile e duttile. 
“Versare” il calcestruzzo in uno stampo 
contiene in sé l’essenza della durabilità, 
qualcosa che può vivere per migliaia di an-
ni (la cupola del Pantheon a Roma fu co-
struita in calcestruzzo... 2.000 anni fa!).
Il calcestruzzo è quindi il materiale da co-
struzione più diffuso e nel futuro lo sarà 
ancora di più perché è elemento cardine 
del costruire sostenibile per i suoi vantaggi:

sociali. Il calcestruzzo consente di co-
struire abitazioni e infrastrutture sicu-
re, economiche e resistenti. È il mate-
riale più idoneo per realizzare soluzioni 
costruttive affidabili e sostenibili in li-
nea con l’evoluzione di una società che 
induce a una crescente urbanizzazione 
degli spazi. Accessibilità, flessibilità ed 
efficienza energetica rendono obbli-
gata la scelta del calcestruzzo quale 
materiale da impiegare nella costru-
zione di opere come ospedali, scuole, 
edifici pubblici e infrastrutture per il 
trasporto. Il calcestruzzo può plasmarsi 
in qualsiasi forma favorendo una libertà 
di progettazione e consentendo una va-
rietà quasi infinita di applicazioni;

economici. Le costruzioni in calcestruz-
zo sostengono la crescita economica, 
l’innovazione e l’occupazione. Quale 
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pilastro centrale del settore delle costru-
zioni, il calcestruzzo è un driver per la 
crescita economica, con un effetto mol-
tiplicatore unico sul lavoro e le attività 
produttive. Il calcestruzzo è il fattore 
principale per la realizzazione di costru-
zioni moderne, offrendo proprietà mol-
teplici e uniche, flessibilità e rapporto 
qualità-prezzo competitivo. Il calcestruz-
zo è un fattore di business locale attra-
verso la sua intera catena del valore, 
profondamente radicata nel territorio. 
Un prodotto locale per un mercato 
locale;

ambientali. Il calcestruzzo offre pre-
stazioni ottimali per l’intero ciclo di vita 
dell’opera. Il calcestruzzo assorbe le varia-
zioni di temperatura (per la sua massa 
termica), riducendo il consumo di energia 
negli edifici. Grazie all’utilizzo di com-
bustibili alternativi nella produzione del 
cemento, di sottoprodotti provenienti da 
altre industrie e il riciclaggio a fine vita, il 
calcestruzzo è parte integrante dell’eco-
nomia circolare. La caratteristica di dura-
re nel tempo permette un minor consumo 
di risorse non rinnovabili contribuendo a 
non impoverire gli ecosistemi.

MITO. Il calcestruzzo non può essere riciclato.
REALTÀ. Il calcestruzzo è completamente riciclabile ed è sempre di più una fonte 
alternativa di aggregati e contribuisce anche al riciclo di molti altri materiali come 
sottoprodotti dell’industria dell’acciaio o del settore energetico.

MITO.L’aggregato riciclato proveniente dal calcestruzzo non può essere utilizzato 
per calcestruzzo strutturale.
REALTÀ. Fino al 20% o anche di più in casi particolari della quantità totale degli 
aggregati può essere sostituita da calcestruzzo riciclato per applicazioni strutturali

MITO. Anche se il calcestruzzo può essere riciclabile non è possibile raggiungere 
tassi elevati.
REALTÀ. Paesi come l’Olanda e la Norvegia hanno raggiunto il quasi completo 
recupero dei rifiuti in calcestruzzo.

Recentemente assistiamo ad alcuni segnali su come il calcestruzzo venga sempre 
più culturalmente accettato. Nel recente film inglese “Locke”, Tom Hardy interpreta 
John Locke, un direttore dei lavori incaricato del più imponente getto di calcestruz-
zo in Europa. Sebbene sia l’unico attore ad apparire fisicamente nel film, molti altri 
personaggi sono fondamentali per la trama e uno di loro è proprio il calcestruzzo. Il 
getto del materiale – continuo, impegnativo e in continua trasformazione – è meta-
foricamente legato alla nascita imminente di un bambino. Il personaggio stesso di 
Locke è raffigurato come solido e affidabile – come il calcestruzzo – anche quando 
sottoposto ad estrema pressione. Il film vale la pena di essere visto, non da ultimo 
per il ritratto che viene fatto del calcestruzzo, quale materiale unico e poetico.
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Grafico 3 - Analisi swot settore calcestruzzo preconfezionato

PUNTI DI FORZA

 valenza del prodotto
 affidabilità e sostenibilità
 localismo e territorialità

OPPORTUNITÀ

 nuove applicazioni
 impiego di materiali riutilizzabili 

PUNTI DEBOLI

 struttura produttiva sovradimensionata
 concorrenza sleale
 poco diffusa cultura del calcestruzzo

MINACCE

 illegalità
 esposizione creditizia
 variabile prezzo 

2.5 Caratteristiche del settore industriale del calcestruzzo 
preconfezionato

Volendo connotare il settore utilizzando 
un piccolo modello di analisi SWOT, ovve-
ro valorizzazione dei punti di forza, con-
tenimento dei punti di debolezza alla 
luce del quadro di opportunità e rischi 
provenienti dall’esterno, emerge quanto 
segue. 

In particolare valenza del prodotto per-
ché il calcestruzzo è il materiale da 
costruzione leader che non solo consen-
te di soddisfare i requisiti di resistenza 
meccanica, ma anche quelli di estetica, 
riflessione della luce e isolamento ter-
mico e acustico e di sostenibilità.

Affidabilità e sostenibilità perché il 

calcestruzzo evoca solidità, sicurezza, 
resistenza e stabilità e le sue caratte-
ristiche oggettive valutate all’interno 
dell’intero ciclo di vita lo rendono van-
taggioso in termini di sostenibilità am-
bientale, sociale ed economica.

Localismo e territorialità perché il cal-
cestruzzo è un materiale da costruzione 
di provenienza e di produzione locale e 
questo aspetto contribuisce a rafforza-
re il legame di una struttura con il ter-
ritorio e con la natura che la circonda 
generando vantaggi non solo per la so-
stenibilità della costruzione ma anche 
per la crescita economica e il benessere 
delle comunità locali ove risiedono gli 
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impianti di produzione.

Struttura produttiva sovradimensionata 
perché i driver principali dell’industria 
del calcestruzzo sono le opere pubbli-
che e le nuove costruzioni di edilizia 
privata, settori questi entrambi colpiti 
duramente dalla crisi in atto con il risul-
tato di un dimezzamento della produzio-
ne e una sovrabbondanza di impianti di 
produzione che, in un settore il cui output 
non può essere stoccato in magazzino, 
restano inattivi.

Concorrenza sleale perché rispetto della 
legalità e qualificazione degli operatori 
devono rappresentare le basi di un con-
fronto concorrenziale leale mentre troppo 
spesso nel mercato si assiste invece a 
comportamenti e pratiche illecite che 
danneggiano le imprese serie e corrette.

Poco diffusa cultura del calcestruzzo 
perché nonostante l’affidabilità del ma-
teriale i produttori di calcestruzzo sono 
associati a un mercato in cui operano 
imprenditori scorretti e il calcestruzzo, 
pur essendo il materiale leader alla base 
della gran parte degli edifici e delle in-
frastrutture del Paese, non è conosciuto 
per tutte le sue potenzialità strutturali, 
estetiche, architettoniche e di sosteni-
bilità.

Nuove applicazioni e impiego di ma-
teriali riutilizzabili costituiscono del-
le opportunità poiché, sebbene il cal-
cestruzzo sia considerato una sorta di 
commodity, in realtà il mercato premia 
le imprese dinamiche che investono nel-
la ricerca e sviluppo di nuovi prodotti, 

con particolare attenzione all’impiego di 
materiali riutilizzabili, rispondendo così 
ad una domanda sempre più attenta ai 
livelli qualitativi imposti dalla nuova 
edilizia e al rispetto dell’ambiente. 

L’illegalità è una delle principali minac-
ce per il settore. L’attuale scenario di 
mercato è reso, infatti, ancor più grave 
dal permanere di un fattore fortemente 
destabilizzante: la presenza di operatori 
che, infrangendo le norme, alterano il 
normale svolgimento di un equilibrato e 
corretto confronto concorrenziale. 
 
Esposizione creditizia perché, come già 
avvenne per il tema del concordato pre-
ventivo in bianco e in continuità, è ne-
cessario contenere gli effetti “distorti” 
derivanti dall’applicazione di nuove di-
sposizioni, come ad esempio lo Split 
Payment introdotto dalla Legge di Sta-
bilità per il 2015 che impone alle Am-
ministrazioni di pagare l’Iva non al for-
nitore ma direttamente all’Erario, che di 
fatto privano le imprese di costruzione 
della liquidità con ripercussioni sui for-
nitori di calcestruzzo preconfezionato 
che di conseguenza diventano “finanzia-
tori” dell’impresa aggravando le condi-
zioni già di forte crisi del settore. 
 
In un mercato, come quello del calce-
struzzo preconfezionato, caratterizzato
da consumi in costante calo, la variabile 
prezzo sta assumendo sempre maggiore 
importanza, soprattutto per i calcestruzzi 
ordinari, sino a portare i players più ag-
guerriti, a compiere trattative commer-
ciali a livelli di prezzi al limite del sot-
tocosto. 
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3 IL CONTESTO 
EUROPEO E ITALIANO 
NEL 2014 E NEL 
BIENNIO 2015-2016

ATECAP





Secondo le stime diffuse dalla Commis-
sione Europea alla fine dello scorso anno1, 
l’economia europea nel 2014 è tornata a 
crescere, +1,3% rispetto all’anno preceden-
te, dopo un biennio di recessione/stagnazio-
ne: -0,4% nel 2012 e 0,0% nel 2013, con 
media nel periodo pari a -0,2%. 

Come la stessa Commissione la definisce, 
si tratta di una debole crescita che si atte-
sta ben al disotto della media registrata nel 
biennio 2010-2011 (+1,9%), consentendo 
allora il totale recupero delle perdite manifesta-
tesi nel biennio di crisi 2008-2009 contras-
segnato da un decremento medio di uguale 
entità ma di segno contrario (-1,9%).

L’effetto ultimo di siffatta altalenante 
dinamica è stata la stagnazione produtti-
va dell’economia europea negli ultimi sette 
anni; nel 2014 infatti il prodotto lordo com-
plessivo dei paesi aderenti all’unione eu-
ropea si attesta, in termini reali, sugli stessi 
livelli del 2007.

Nell’area dell’euro, il 2014 assume, in ter-
mini di crescita economica, un profilo ancora 
più modesto: mezzo punto percentuale 
in meno circa rispetto ai valori registrati 
dall’insieme dei paesi aderenti alla unione 
europea. 

Se si considerano i dodici paesi che 

costituiscono il nucleo storico dell’area 
dell’euro2, con il volume di produzione 
più elevato3, la crescita economica nel 
2014 si attesta infatti intorno allo 0,7%, 
un valore appena sufficiente a recuperare 
le perdite del biennio precedente ma non 
quelle di inizio crisi: rispetto ai livelli rag-
giunti nel 2008, il prodotto interno lor-
do dei paesi dell’area dell’euro ristretta si 
mantiene ancora al disotto di ben 1,5 pun-
ti percentuali.

Non tutti i paesi dell’area dell’euro ristretta 
segnano nel 2014 un effettivo progresso nel 
lento cammino verso la ripresa economica. 

Innanzitutto, dei dodici paesi membri solo 
10 registrano un incremento del PIL, che va 
da un minimo dello 0,3% della Francia ad 
un massimo del 4,6% dell’Irlanda, mentre 
2 stati membri, Finlandia ed Italia, conti-
nuano a manifestare delle perdite anche se 
contenute (-0,4% per entrambi). 

In secondo luogo, il numero dei paesi che 
hanno recuperato o incrementato a fine 
2014 i livelli produttivi pre-crisi si restrin-
ge ad appena sei: segnatamente Belgio, 
Germania, Irlanda, Francia, Lussemburgo e 
Austria; gli altri 6 stati membri stanno an-
cora più o meno lontano dal sentiero del-
lo sviluppo, anche se in lento e progressivo 
avvicinamento.

3.1 Lo scenario europeo
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1 Commissione Europea. “European Economic Forecast – Autumn 2014” - 7 novembre 2014

2 Si ricorda che Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo e Spagna hanno adottato l’euro 
prima della sua entrata in circolazione, sotto forma di monete e banconote, che avvenne dal 1º gennaio 2002. Attualmente i paesi che hanno adotta-
to l’euro sono 19, con l’ingresso di Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Slovacchia e Slovenia. L’ultimo paese ad adottare l’euro è la Lituania, a 
partire dal 1º gennaio 2015. 

3 Il volume della produzione dei dodici paesi rappresenta il 98% del PIL in termini reali dell’eurozona nel suo complesso e il 72% del corrispondente
aggregato dell’intera unione europea.
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Se in termini assoluti l’aumento più ele-
vato nel 2014 si registra per l’Irlanda, in 
termini relativi, ossia in rapporto al volume 
della produzione realizzata dai singoli paesi 
membri, il contributo maggiore proviene 
dalla Germania alla quale è attribuibile 
la metà circa della crescita economica 

dell’area dell’euro, 0,35 su 0,7 punti per-
centuali; seguono Francia e Grecia alle 
quali è ascrivibile un contributo comples-
sivo di 0,22 punti percentuali. 
Questi tre paesi da soli spiegano quindi l’80% 
circa della crescita complessiva registrata 
nell’area dell’euro ristretta.

EU28
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Grafico 4 - PIL: variazione annua 2014 e variazioni medie annue nei bienni a confronto                 
                   (valori a prezzi costanti)

Fonte: “Previsione Economica Europea - Autunno 2014” - Commissione Europea

Seppure in un contesto di estrema debo-
lezza, il quadro economico generale nel 
complesso dell’area dell’euro mostra nel 
2014 alcuni segnali positivi di cambia-
mento. Tutte le voci di spesa aggregata 
risultano in crescita e contribuiscono positi-
vamente all’incremento del prodotto inter-
no lordo dell’area. 

A trainare la crescita è tuttavia la ripresa 

dei consumi privati: tale voce di spesa 
fornisce infatti il contributo maggiore 
all’incremento del prodotto interno lordo 
(0,37 punti percentuali su 0,7) dopo un 
biennio di flessione. 

Anche gli investimenti fissi lordi sono aumen-
tati dopo due anni di flessione, ma il 
contributo fornito alla crescita del PIL è 
appena un terzo di quello dei consumi 
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privati (0,10 punti percentuali); così 
come nella stessa misura hanno contri-
buito le spese per consumi pubblici, le 
quali invece già l’anno precedente aveva-
no parzialmente sostenuto la domanda 
interna dell’eurozona assieme all’espor-
tazioni nette. 

Consumi privati ed investimenti sem-
brano quindi sostenere l’attuale ciclo di 
crescita del PIL; e l’aumento dei flussi 
di importazione, legato all’incremento di 
queste due voci di spesa, sembra conferma-
re questa fase di risveglio economica pre-
sente in molti paesi dell’unione europea 
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      Consumi privati                  Consumi pubblici        Investimenti fissi lordi        Esportazioni nette

Grafico 5 - Contributi alla crescita del PIL a prezzi costanti nei paesi dell’area dell’euro (EA12) (2012-2014)

 2012

 2013

 2014

e in particolare di quelli che fanno parte 
dell’area dell’euro.

In particolare, per quanto concerne gli 
investimenti fissi lordi, nell’area dell’euro 
ristretta la crescita si è attestata intorno 
al mezzo punto percentuale nel 2014, un 
segnale che può considerarsi positivo no-
nostante l’esiguità del valore registrato in 
quanto segue un sessennio di quasi con-
tinue flessioni (3,6% in media all’anno), 
interrotte solamente nel 2011 quando si 
ebbe un aumento dell’1,6%. 

L’incremento non è stato tuttavia ge-
neralizzato ma ha interessato solo otto 

paesi – Belgio (3,6%), Germania (2,9%), 
Irlanda (9,3%), Grecia (4,5%), Spagna 
(1,1%), Olanda (2,1%), Austria (0,5%) 
e Portogallo (1,9%) – mentre negli altri 
quattro rimanenti gli investimenti han-
no continuato a segnare il passo se non 
addirittura a regredire (Francia, -2,1%; 
Italia, -2,5%; Lussemburgo, -0,6%; 
Finlandia, -3,0%).

In tutti i paesi dell’area dell’euro ristret-
ta il livello degli investimenti nel 2014 
si mantiene tuttavia ancora al di sotto 
dei valori conseguiti nel 2008, anno di 
inizio della crisi, con l’unica eccezione 
della Germania che recupera esopravanza 



di poco i flussi di investimento pre-crisi; 
di contro, i paesi maggiormente in ritardo 
nel recupero sono la Grecia (-60% circa), 
la Spagna e il Portogallo (-35% circa), 
l’Irlanda e l’Italia (-25% circa).

Da evidenziare, inoltre, come l’Italia sia 
l’unico paese dell’area dell’euro ristretta 
che in tutto il settennio 2008-2014 registra 
senza soluzione di continuità variazioni 
negative dei flussi annui di investimento.

Nell’ambito degli investimenti fissi lordi, 
quelli in costruzioni, con il 50% circa, 
rappresentano la componente di gran 
lunga più cospicua.

A differenza di quanto registrato in totale, 

gli investimenti in costruzioni nell’area 
dell’euro ristretta segnano nel 2014 una 
ulteriore flessione in termini reali dell’1%, 
il valore negativo più contenuto dall’inizio 
della crisi, periodo dominato da riduzioni 
annue del 3-4 per cento circa, con una 
punta del 10% circa nel 2009 ed una 
sostanziale stagnazione nel 2011. 

In sette anni, gli investimenti in costru-
zioni nell’eurozona hanno perso il 20% 
circa del loro valore reale. A livello di 
singoli paesi, se si escludono il Belgio e 
la Germania che nel lungo periodo che va 
dall’inizio della crisi al 2014 hanno 
recuperato e incrementato i flussi di in-
vestimento in costruzioni (rispettivamen-
te del 6% e del 12% circa), tutti gli altri 
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Grafico 6 - Investimenti fissi lordi: var. annua 2014 e var. medie annue nei bienni a confronto
                 (valori a prezzi costanti)
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stati membri presentano ritardi anche 
notevoli nell’azione di recupero: si va da 
valori percentuali ancora da recuperare 
nel 2014 ad una cifra per Lussemburgo e 
Austria (7-9%), al 15% circa per Francia e 
Finlandia, al 30% circa per Italia e Olanda, 
al 50% circa per Irlanda, Spagna e Porto-
gallo, fino al 65% per la Grecia.

L’effetto di tale dinamica flettente de-
gli investimenti in costruzioni nel lungo 
periodo, congiuntamente ad un anda-
mento altrettanto declinante ma a tassi 
più contenuti degli investimenti totali, fa 
sì che il peso dei primi sui secondi si sia 
ridotto nel corso dell’ultimo settennio, 
passando dal 54,1% del 2008 al 50,8% 
del 2014, con una perdita di 3,3 punti 
percentuali, per l’eurozona ristretta. Tale 

trend si osserva per la maggioranza dei 
paesi dell’area con flessioni che vanno da 
un minimo di 2,5 punti percentuali per 
il Lussemburgo ad un massimo di 19,3 
punti percentuali per l’Irlanda; solo tre 
stati membri presentano una tendenza in-
versa, e segnatamente Belgio e Germania 
con un incremento della quota degli inve-
stimenti in costruzioni sul totale di 4 pun-
ti percentuali e la Finlandia con un punto 
circa di aumento.

Una nota positiva sembra però provenire 
dall’anno appena concluso. Infatti il 
2014 chiude comunque in positivo in 
sette dei dodici paesi: Belgio e Grecia 
+1,2%; Lussemburgo e Austria +1,7%; 
Olanda +2,9%; Germania +3,1%; e 
Irlanda +6,7%. L’anno termina invece in 
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negativo per i restanti cinque paesi 
(Finlandia -2,1%; Italia -3,7%; Spagna 
e Portogallo -3,8%; e Francia -4,5%); e 
poiché essi giustificano il 55% circa degli 
investimenti in costruzioni dell’eurozona, 
ciò spiega la flessione registrata nel totale 
dell’area in questione.

All’interno del settore delle costruzioni, 
sia gli investimenti in fabbricati residen-
ziali che non residenziali denunciano nel 
2014 un calo, in termini reali, di circa un 
punto percentuale rispetto all’anno prece-
dente nel complesso dell’eurozona. 
A livello di singoli paesi, è il comparto 

non residenziale a mostrare nell’anno ap-
pena trascorso una maggiore vivacità in 
termini di ripresa: sono otto infatti gli sta-
ti membri che segnalano una crescita 
degli investimenti destinati a tale tipo 
di fabbricati e segnatamente Finlandia 
(0,4%), Lussemburgo (1,4%), Austria 
(1,5%), Belgio (1,7%), Germania (2,5%), 
Olanda (3,2%), Irlanda (7%) e Grecia 
(10,7%). Per i rimanenti quattro (Francia, 
Italia, Spagna e Portogallo) si registra 
viceversa una flessione che si aggira tra 
il 3,6% ed il 4,5%.

Nel comparto residenziale, sono invece 
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Grafico 8 - Investimenti in fabbricati n.r.: var. annua 2014 e var. medie annue nei bienni a 
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solo sei i paesi che nel 2014 manifestano 
una ripresa degli investimenti in termini 
reali ma a ritmi più contenuti rispetto al 
non residenziale: meno di un punto percen-
tuale per il Belgio; tra 2 e 2,5 punti percen-
tuali per Lussemburgo, Olanda e Austria; 
3,5 punti percentuali per la Germania e 6 
punti percentuali per l’Irlanda. Gli altri sei 
paesi rimanenti evidenziano per contro 
diminuzioni che oscillano tra -3,2% del 
Portogallo ed il -10% della Grecia.

Nell’intero periodo di crisi, dal 2008 al 
2014, entrambi i comparti registrano 
una caduta dei flussi di investimento in 

termini reali del 20% circa.
Ma a livello di singoli paesi, è il com-
parto residenziale dove si registra la 
peggiore performance dei flussi di investi-
mento nel lungo periodo. Se si escludo-
no tre stati membri che evidenziano degli 
incrementi, di cui uno significativo pari al 
19,4% per la Germania e altri 
due molto meno consistenti pari al 2,1% 
per l’Austria e allo 0,9% per la Finlandia, 
gli altri nove paesi registrano delle flessio-
ni che oscillano tra un minimo di -6,4% 
(Belgio) ed un massimo di -77,8% (Gre-
cia). Ben quattro stati mostrano perdite 
superiori al 50%: oltre la Grecia, anche 

-35%   -30%      -25%       -20%      -15%       -10%       -5%         0           5%         10%     15%        

Grafico 9 - Investimenti in abitazioni: var. annua 2014 e var. medie annue nei bienni a confronto
                 (valori a prezzi costanti) 

EA12

Belgio

Germania

Grecia

Spagna

Francia

Irlanda

Italia

Lussemburgo 

Olanda

Austria 

Portogallo

Finlandia

 2014

 2013-2012

 2011-2010 

 2009-2008

Fonte: “Previsione Economica Europea - Autunno 2014” - Commissione Europea

ATECAP RAPPORTO 2015

 353



Spagna, Portogallo e Irlanda.

Da notare inoltre che Grecia, Spagna, 
Italia e Portogallo sono i paesi che non 
hanno sperimentato in questo lungo perio-
do alcuna interruzione nel trend di caduta 
degli investimenti reali in abitazione.

Il comparto non residenziale, pur nella 
negatività, mostra una tendenza meno 
accentuata nella flessione degli investi-
menti in termini reali nei diversi paesi. 
Ad eccezione della solita Germania e 
del Belgio che risultano nel lungo perio-
do in controtendenza con incrementi 

del 2,8% per la prima e del 24,2% per 
il secondo, gli altri 10 paesi rimanenti 
registrano decrementi che vanno da un 
minimo di -1,9% (Lussemburgo) ad un 
massimo di -44,0% (Spagna). Riduzioni 
superiori al 30% si evidenziano in cinque 
stati: oltre la Spagna, anche Portogallo, 
Grecia, Italia e Irlanda.

Anche in questo comparto va sottoline-
ato come Spagna e Italia siano gli unici 
due paesi dove non si è mai riscontrata 
una interruzione nella tendenza alla dimi-
nuzione degli investimenti in questo lun-
go periodo di crisi.

3.2 Il contesto economico nazionale

Nel corso del 2014, il quadro congiuntura-
le del nostro paese è andato gradatamente 
deteriorandosi fino a determinare una inver-
sione di tendenza rispetto alle anticipazioni 
diffuse ad inizio anno dai principali previ-
sori nazionali e internazionali.

Il pur modesto incremento del prodotto in-
terno lordo in termini reali previsto ad ini-
zio d’anno (+0,6%), che avrebbe dovuto 
segnare il punto di svolta della fase reces-
siva del biennio precedente (-2,3% nel 
2012 e -1,9% nel 2013, con media an-
nua pari a -2,1%), con il passare dei 
mesi e con il peggioramento delle con-
dizioni economiche si tramuta sul finire 
del 2014, secondo il preconsuntivo della 
Commissione Europea, in un decremen-
to dello 0,4% destinato a prolungare di 
un altro anno il ciclo recessivo iniziato tre 
anni prima.

Il nostro paese, insieme alla Finlandia 
che mostra una identica dinamica produtti-
va ma di dimensioni più contenute per quel 
che riguarda il biennio 2012-2013 (-1,3% 
in media d’anno), registra nell’anno appena 
trascorso la peggiore performance economi-
ca dell’area dell’euro ristretta, dove ben 10 
paesi, compresi Portogallo, Irlanda, Grecia e 
Spagna – economie con maggiori difficoltà 
rispetto all’Italia – sembrano essere ormai 
usciti dal tunnel della crisi.

Ad impedire una caduta più disastrosa della 
nostra economia sono state le esportazioni, 
dato che tutte le altre principali componenti 
degli impieghi hanno registrato, con qualche 
insignificante eccezione per i consumi pri-
vati, delle contrazioni in quantità anche pe-
santi nell’ultimo triennio, bilanciate dal lato 
delle risorse da una forte decelerazione dei 
flussi di importazione.
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Fonte: “Previsione Economica Europea - Autunno 2014” - Commissione Europea

Alla dinamica sempre positiva delle 
esportazioni nell’ultimo triennio (+4,1% 
complessivo), fanno riscontro difatti an-
damenti sempre negativi della spesa per 
consumi pubblici (-3,1% in complesso) e 
per investimenti (-14,6% in totale) men-
tre i consumi privati dopo una forte ridu-
zione nel biennio 2012-2013 (-6,7%) 
registrano una modestissima crescita nel 
2014 (+0,2%) assolutamente insuffi-
ciente per uscire dalla crisi. 

L’attuale fase ciclica appare dunque 
contrassegnata dalla contrazione degli 
investimenti e dei consumi pubblici, 
contrazioni dovute da un lato alle aspet-
tative sfavorevoli degli operatori influen-
zate dalla bassa incisività e credibilità 
delle politiche economiche e creditizie 
attuate nel nostro paese e dall’altro alla 
evidente incapacità di adottare politiche 
efficaci di contenimento della spesa 
pubblica e, più in generale, di controllo 
dei conti pubblici. In questo contesto, i 

consumi privati, ai quali sembrano affidate 
le speranze di avvio della ripresa econo-
mica, dovrebbero registrare però ben altri 
ritmi di crescita di quelli sperimentati 
nell’anno appena trascorso. 
Sarebbero infatti necessari oltre due punti 
percentuali di aumento dei consumi priva-
ti per avvicinarsi, rebus sic stantibus, alla 
crescita media del PIL nell’area dell’euro 
ristretta, peraltro pari ad un modesto 
0,7% nel 2014.

Tra gli impieghi, a destare comunque 
maggiore preoccupazione è la dinamica 
degli investimenti, in calo ininterrotto 
ormai da sette anni, ossia a partire dal 
2008, con una perdita cumulata di oltre 
27 punti percentuali.

Il dato negativo è che sono in calo sia il 
comparto macchinari, attrezzature e mez-
zi di trasporto che quello delle costruzio-
ni, anche se quest’ultimo risulta in mag-
giore difficoltà. Infatti entrambi i settori 
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sono in affanno dall’inizio della crisi; 
ma mentre il comparto delle costruzioni 
non conosce alcuna pausa dal 2008 nel 
trend negativo, il comparto macchinari, 
attrezzature e mezzi di trasporto nel 
biennio 2010-2011 manifesta una inver-
sione di tendenza, con una crescita del 
6,4% quasi interamente concentrata nel 

primo anno.

La variazione cumulata nei sette anni di 
crisi vede comunque il settore delle costru-
zioni perdere il 32% circa dei propri flus-
si di investimento contro il 28% circa in 
meno di macchinari, attrezzature e mezzi 
di trasporto.

 Totale investimenti 
 Macchine Attrezzature Mezzi di trasporto
 Costruzioni
 Abitazioni
 Fabbricati n.r e o.c.
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Grafico 11 - Andamento degli investimenti a prezzi costanti per tipo di beni
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Fonte: “Previsione Economica Europea - Autunno 2014”- Commisssione Europea

Nell’ambito delle costruzioni, il comparto 
dei fabbricati non residenziali e delle 
opere civili, che rappresenta circa la metà 
dei flussi di investimento in costruzioni, 
risulta essere quello che registra le peg-
giori performance. Dall’inizio del 2008 
alla fine dell’anno appena trascorso, la 
flessione degli investimenti in questo 
comparto si attesta intorno al 35%, con 
un tasso medio annuo di contrazione pari 
a -5,9%. Nello stesso periodo, gli inve-
stimenti nel settore residenziale, che 

costituiscono la rimanente metà degli 
investimenti complessivi in costruzioni, 
hanno registrato una perdita del 30% 
circa, con un tasso medio annuo di ridu-
zione pari a -4,8%.

Va tuttavia osservato che, a differenza di 
quanto è successo per il comparto delle 
abitazioni, gli investimenti nel settore 
non residenziale sono in flessione da più 
lungo tempo, e precisamente dal 2005, 
con la sola eccezione del 2011, quando 
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si registra per tale aggregato una sostan-
ziale stagnazione. In complesso, in un 
decennio gli investimenti in fabbricati 
non residenziali e opere civili si riducono 
quindi di oltre il 37%.

Un recente studio dell’Ance4, contenente 
informazioni di maggiore dettaglio sull’an-
damento degli investimenti per tipologia 
di intervento, oltre a confermare le dina-
miche sopra evidenziate, fornisce ulteriori 

elementi utili ai fini della puntuale indi-
viduazione dei comparti maggiormente 
esposti ai contraccolpi della crisi.

Le nuove costruzioni di abitazioni sono 
state le opere maggiormente penalizzate 
dalla crisi: dall’inizio della crisi gli inve-
stimenti in nuove abitazioni si sono più 
che dimezzati, segnando nel 2014 una 
diminuzione complessiva del 62,3%. 
Nell’anno appena trascorso, il ritmo 

4 “Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni”. Dicembre 2014

20%

10%

0

-10%

-20%

-30%

-40%

-50%

-60%

-70%
2008 - 2014 2014

     

Grafico 12 -  Investimenti in costruzioni per tipologia - Variazioni % (Valori a prezzi costanti)

Fonte: “Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni”  Dicembre 2014 - Ance 

 Costruzioni 

 Residenziale nuovo

 Residenziale manutenzioine Straordinaria

 Non residenziale privato

 Non residenziale pubblico

annuo di contrazione degli investimenti in 
nuove abitazioni si mantiene ancora eleva-
to, superando il 10%. Su tale componente 
ha influito pesantemente la progressiva per-
dita di potere d’acquisto delle famiglie e le 
difficoltà crescenti di accesso al credito.

Una caduta altrettanto rovinosa nello 
stesso arco di tempo viene evidenziata 
anche dalle opere non residenziali 

pubbliche, i cui investimenti si sono ridotti 
nel settennio considerato di circa la me-
tà (-48,1%), con una flessione nel solo 
2014 del 5,1%. Questo comparto è stato 
fortemente penalizzato dai provvedimenti di 
politica economica adottati in questi anni, 
destinati a tenere sotto controllo i conti pub-
blici e che hanno impattato anche sulla 
spesa per investimenti pubblici.
Una contrazione minore si registra per 
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gli investimenti non residenziali privati 
(-23,6% nel periodo 2008-2014 e -4,3% 
nel 2014), la cui dinamica è strettamente 
legata all’andamento dell’attività produtti-
va e dipende in ultima istanza dalle scelte 
e dalle decisioni degli operatori dei diversi 
settori economici.

Infine un trend in netta controtendenza si 

evidenzia per le opere di manutenzione 
straordinaria nel comparto residenziale: 
+18,5% nel settennio considerato e 
+1,5% nel 2014. Il buon andamento del 
comparto è imputabile anche all’effetto di 
stimolo derivante dall’introduzione e dal 
potenziamento degli incentivi fiscali per 
le ristrutturazioni edilizie ed il risparmio 
energetico.
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Grafico 13 - Andamento degli investimenti in costruzioni per tipologia (valori a prezzi costanti)
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3.3 L’evoluzione attesa nell’area dell’Euro

Le prospettive per l’economia europea nel 
biennio 2015-2016 rimangono ancora 
improntate ad un modesto sviluppo. 

La caratteristica delle valutazioni elabora-
te è comunque il consueto ridimensiona-
mento dei tassi di crescita e scivolamento 
all’ultimo anno del biennio del tanto atte-
so processo di rafforzamento della debo-
le ripresa in atto, come accade ormai da 

qualche anno nelle anticipazioni fornite 
dai principali previsori economici nazio-
nali ed internazionali.

Nel complesso dei paesi dell’Unione Europea, 
il prodotto interno lordo nel 2015 è infatti 
atteso in aumento dell’1,5% in termini 
reali, mezzo punto in meno delle valuta-
zioni espresse nel precedente rapporto 
d’inizio 2014.
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Una dinamica sostanzialmente simile 
è prevista anche per l’area più ristretta 
dell’eurozona, per la quale si stima una cre-
scita dell’1,1% in quantità, con una riduzio-
ne rispetto alle anticipazioni d’inizio 2014 
di 0,7 punti percentuali.

Le previsioni per il 2015 riguardanti tutti 
i paesi appartenenti all’area dell’euro ri-
stretta sono positive ed i tassi di crescita 
oscillano da un minimo di 0,6% per Italia 
e Finlandia ad un massimo di 3,6% per 
l’Irlanda. Un ritmo di sviluppo sostenuto, 
superiore o vicino a due punti percentuali, 
è atteso anche in Grecia (2,9%), 
Lussemburgo (2,4) e Spagna (1,7%) 
mentre sui livelli minimi si pone la Francia, 
con uno 0,7% valore assai vicino a quello 

riscontrato per i due paesi di coda, Italia 
e Finlandia, in quanto a previsione di 
crescita.

Quasi tutti i paesi appartenenti all’area 
dell’euro ristretta subiscono però la stes-
sa sorte nel processo di revisione delle 
stime per l’anno appena iniziato. Sono 
otto infatti gli stati membri per i quali le 
previsioni per il 2015 hanno subito delle 
limature al ribasso, tutte contenute entro 
l’1%: Belgio, Germania e Francia di circa 
un punto percentuale; Italia,  Austria e 
Finlandia di circa mezzo punto percentua-
le; Lussemburgo e Portogallo di uno/due 
decimi di punto percentuale.

Degli altri quattro paesi, due vedono 

Tabella 2 - Prodotto Interno Lordo. Previsioni Anni 2015-2016 (Variazioni % annue)

Area / Paese

2015 2016

Rapporto di Inverno                 
Feb. 2014

Rapporto di Autunno             
Nov. 2014

Differenze 
Rapporto Autunno-

Inverno 2014

Rapporto di Autunno             
Nov. 2014

Unione Europea 2,0% 1,5% -0,5% 2,0%

Euro Area 12 1,8% 1,1% -0,7% 1,7%

Belgio 1,7% 0,9% -0,8% 1,1%

Germania 2,0% 1,1% -0,9% 1,8%

Irlanda 2,9% 3,6% 0,7% 3,7%

Grecia 2,9% 2,9% 0,0% 3,7%

Spagna 1,7% 1,7% 0,0% 2,2%

Francia 1,7% 0,7% -1,0% 1,5%

Italia 1,2% 0,6% -0,6% 1,1%

Lussemburgo 2,5% 2,4% -0,1% 2,9%

Olanda 1,3% 1,4% 0,1% 1,7%

Austria 1,8% 1,2% -0,6% 1,5%

Portogallo 1,5% 1,3% -0,2% 1,7%

Finlandia 1,3% 0,6% -0,7% 1,1%

Fonte: Commissione Europea - Rapporto di autunno 2014 e Rapporto di inverno 2014
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confermate le stime del precedente rap-
porto, Grecia e Spagna, mentre per Irlan-
da e Olanda le valutazioni sono riviste al 
rialzo rispettivamente di 0,7 e 0,1 punti 
percentuali.

Le aspettative per il 2016 sono orientate 
ad una ulteriore crescita moderata, volta 
al consolidamento dell’attuale fase di ri-
presa.

L’incremento atteso del prodotto interno 
lordo nel complesso dell’Unione Europea 
è stimato pari a due punti percentuali, 
mentre quello dell’area dell’euro ristretta 
risulta leggermente più basso e attestato 
intorno all’1,7%.

Tutti i paesi dell’eurozona denunciano 
aumenti superiori ad un punto percentuale, 
con oscillazioni che variano da un minimo 
di 1,1% per Belgio, Italia e Finlandia ad un 
massimo del 3,7% per Irlanda e Grecia. 

Le quattro economie maggiori, che rap-
presentano complessivamente circa 

l’80% del prodotto interno lordo dell’area 
dell’euro ristretta, apportano un contri-
buto alla crescita del PIL dell’eurozona 
nel 2016 di 1,3 su 1,7 punti percentuali 
(0,7 su 1,1 punti percentuali nel 2015). 
In particolare, il contributo maggiore nel 
2016 proviene dalla Germania con 0,53 
punti (0,32 nel 2015), seguita dalla 
Francia con 0,34 (0,15 nel 2015), dalla 
Spagna con 0,25 (0,19 nel 2015) e, in 
ultima posizione, dall’Italia con 0,18 
(0,10 nel 2015), pur essendo questa la 
terza economia in ordine di grandezza 
dell’eurozona, dopo Germania e Francia.

Già nell’anno in corso, l’economia 
dell’Eurozona dovrebbe recuperare le per-
dite produttive registrate negli ultimi sette 
anni, riportandosi sui valori del 2007; 
il 2016 è quindi l’anno della ripresa sul 
cammino dello sviluppo.

Non è però così per tutti i paesi dell’area 
dell’euro ristretta.
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Grafico 14 - Contributo alla crescita del PIL in termini reali dei paesi dell’Eurozona

Fonte: “Previsione Economica Europea - Autunno 2014” - Commissione Europea
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e Austria che hanno recuperato, già nel 
2011, le perdite subite nel primo bien-
nio di crisi, sono da tempo in ripresa, 
seppure lenta.

Irlanda e Olanda riprendono i livelli pre-
crisi nell’anno in corso e nel 2016 si av-
viano sul sentiero dello sviluppo.

Grecia, Spagna, Italia, Portogallo e 
Finlandia si mantengono anche nel 2016 
al di sotto dei livelli produttivi registrati 
all’inizio della crisi e per essi la effetti-
va ripresa si sposta ancora più in là nel 
tempo.

Le attese della crescita del PIL nel bien-
nio 2015-2016 sono tutte riposte nella 
ripresa dei consumi privati e della spesa 
per investimenti. Anche se tutti gli aggre-
gati economici sono previsti in aumen-
to nel periodo considerato, i contributi 
maggiori dovrebbero provenire proprio 
da queste due principali componenti, e 
soprattutto nel 2016, mentre i consumi 
pubblici e le esportazioni nette avranno, 

in termini di contributo, un ruolo più 
marginale rispetto al recente passato.

In particolare, la spesa per consumi pri-
vati dovrebbe crescere nel biennio 2015-
2016 ad un ritmo dell’1,2% medio annuo 
(1,1% nel 2015 e 1,3% nel 2016), men-
tre gli investimenti fissi lordi dovrebbero 
aumentare ad un tasso medio annuo più 
che doppio, pari al 2,8% (rispettivamente 
1,6% e 3,9%). Diversamente, la spesa 
per consumi pubblici dovrebbe accre-
scersi nel biennio di mezzo punto percen-
tuale in media l’anno (0,3% nel 2015 e 
0,8% nel 2016) e le esportazioni nette 
del 2,7% mediamente nel biennio (4,4% 
nel 2015 e 1,0% nel 2016). Quest’ulti-
mo aggregato, tuttavia, in termini di con-
tributo alla crescita risente dell’esiguità 
dell’incidenza del suo valore sul prodotto 
interno lordo, che si attesta intorno 
all’1% nel primo decennio del 2000 e sa-
le intorno al 4% nel primo scorcio di que-
sto decennio in virtù di una decisa acce-
lerazione delle esportazioni rispetto alle 
importazioni dell’area.
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Grafico 15 -  Contributi alla crescita del PIL a prezzi costanti nei paesi dell’area dell’euro (EA12) (2015-2016)

Fonte: “Previsione Economica Europea - Autunno 2014” - Commissione Europea
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Nell’ambito degli investimenti fissi lordi, 
quelli in costruzioni sono attesi crescere, 
nel biennio considerato e con riferimento 
al complesso dei paesi dell’Eurozona, ad 
un tasso medio annuo dell’1,4% un valore 
dimezzato rispetto al trend previsto per gli 
investimenti in generale. Tale dinamica 
nondimeno può ritenersi positiva se si 
considera che segue un settennio di 
flessioni interrotto solamente nel 2011 
quando si ebbe una sostanziale staziona-
rietà dei flussi di investimento.

La dinamica nel biennio vede una accele-
razione del ritmo di crescita degli investi-
menti in costruzioni con il passaggio dal 
primo al secondo anno: +0,6% nel 2015 
seguito da +2,2% nel 2016. Tuttavia tale 
andamento non è sufficiente a riportare i 

flussi di formazione del capitale fisso ai li-
velli di inizio crisi, che si attesteranno intor-
no al 20% in meno.

L’andamento descritto si estende alla quasi 
totalità dei paesi dell’Eurozona, anche se i 
flussi di investimento in costruzioni da re-
cuperare a fine 2016 saranno ancora mol-
to consistenti, del 50-60% per alcuni stati 
(Irlanda, Grecia, Spagna e Portogallo) 
e del 15-30% per altri (Francia, Italia, 
Olanda e Finlandia). Solo per tre paesi 
(Belgio, Germania e Lussemburgo) si evi-
denzierà un sostanziale recupero dei livelli 
di investimento in costruzioni.

I due comparti residenziale e non resi-
denziale mostrano nel biennio di previsio-
ne andamenti sostanzialmente analoghi a 
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Grafico 16 - Investimenti in costruzioni nei paesi dell’area dell’euro (EA12)
                   (Variazioni % su valori a prezzi costanti)
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Fonte: “Previsione Economica Europea - Autunno 2014” - Commissione 
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quello più generale delle costruzioni.

Per entrambi, le stime elaborate indica-
no un ritmo medio annuo di crescita degli 
investimenti dell’1,5% circa. Similmente a 
quanto registrato per il comparto delle 
costruzioni, per la generalità dei paesi 
dell’Eurozona i tassi annui di incremento 
crescono con il passaggio dal primo al 
secondo anno del biennio; unica eccezione 
è costituita da Francia, Italia e Portogallo 
che nel primo anno di previsione continue-
ranno a registrare delle flessioni in ambe-
due i comparti e la ripresa degli investimen-
ti si avvierà solo nel 2016, con un anno di 
ritardo rispetto agli altri stati membri.

Saranno inoltre gli investimenti in abitazioni 
a registrare nel lungo periodo le peggiori 

performance in termini di recupero dei 
livelli raggiunti prima della crisi. Nel 
2016 solamente la Germania e l’Austria 
avranno raggiunto e incrementato i flussi 
di formazione di capitale fisso lordo rispet-
to al 2007 mentre i paesi che saranno an-
cora in forte deficit, del 50% ed oltre, nel-
la ricostituzione dei livelli di investimento 
in abitazioni sono Irlanda, Grecia, Spagna 
e Portogallo.

Nel comparto non residenziale, la forma-
zione di capitale fisso lordo nel 2016 avrà 
raggiunto e oltrepassato i livelli pre-crisi in tre 
paesi, Belgio, Germania e Lussemburgo; 
e solo per tre stati dell’Eurozona i flus-
si di investimento saranno ancora infe-
riori del 30%-40% a quelli realizzati nel 
2007.
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Grafico 17 - Investimenti in costruzioni residenziali nei paesi dell’area dell’euro (EA12)
                   (Variazioni % su valori a prezzi costanti)
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Fonte: “Previsione Economica Europea - Autunno 2014” - Commissione 
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3.4 Le previsioni per l’economia italiana

 2015

 2016

 2016-07

Grafico 18 - Investimenti in costruzioni non residenziali nei paesi dell’area dell’euro (EA12)
                   (Variazioni % su valori a prezzi costanti)
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Fonte: “Previsione Economica Europea - Autunno 2014” - Commissione 
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Anche per il nostro paese, il biennio 
2015-2016 sarà connotato da una gra-
duale uscita dalla fase recessiva che ha 
caratterizzato l’economia italiana negli 
ultimi tre anni.

Secondo le valutazioni della Commissio-
ne Europea, il prodotto interno lordo 
aumenterà dello 0,6% nel 2015 e 
dell’1,1% nel 2016, con una crescita 
complessiva nel periodo considerato 
dell’1,8%. Si tratta del profilo di sviluppo 
più basso previsto per i paesi dell’area 
dell’euro ristretta, insieme a quello sti-
mato per la Finlandia, peraltro identico 

al nostro.

A sostenere la crescita economica, sempre 
secondo le anticipazioni della Commis-
sione Europea, saranno essenzialmen-
te gli investimenti fissi lordi, attesi au-
mentare dell’1,4% nel 2015 e del 3,1% 
nel 2016 (per un totale del 4,5% nel 
biennio) e le esportazioni previste incre-
mentare rispettivamente del 3,4% e del 
4,2% (per un totale del 7,8% nel bien-
nio), sospinti gli uni da un ritrovato clima 
di fiducia dovuto alla ripresa economica e 
le altre dal rafforzamento  
della domanda internazionale che si 
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Tabella 3 - Conto delle risorse e degli impieghi (Variazioni % in quantità)

Indicatori macroeconomici 2015 2016 2015-2016

PIL 0,6% 1,1% 1,8%

Consumi privati 0,4% 0,0% 0,4%

Consumi pubblici -0,3% 0,9% 0,6%

Consumi totali 0,2% 0,2% 0,4%

Investimenti fissi lordi 1,4% 3,1% 4,5%

 - Costruzioni -0,2% 1,3% 1,1%

 - Abitazioni -0,2% 1,3% 1,1%

 - Fabbricati n.r. e a.o. -0,2% 1,3% 1,1%

Importazioni 2,7% 3,5% 6,3%

Esportazioni 3,4% 4,2% 7,8%

Fonte: “Previsione Economica Europea - Autunno 2014” - Commissione Europea

accompagna al persistere del favorevole 
deprezzamento dell’euro.

Sostanzialmente ininfluente sembra esse-
re, nelle valutazioni della Commissione 

Europea, il contributo della domanda per 
consumi, sia privati che pubblici, la cui 
crescita si dovrebbe attestare intorno 
a mezzo punto percentuale nell’intero 
biennio di previsione.

Il migliorato andamento degli investi-
menti e delle esportazioni determinerà 
ovviamente, come contropartita, un signi-
ficativo aumento delle importazioni, pari 
al 2,7% nel 2015 e al 3,5% nel 2016 
con una variazione complessiva nel bien-
nio del 6,3%.

Il saldo commerciale rimarrà comunque 
positivo e, per effetto delle diverse dina-
miche dei due aggregati che lo compon-
gono, si incrementerà del 10% circa in 
media all’anno con una variazione com-
plessiva nel biennio di circa mezzo punto 
superiore al 20%.

In questo scenario sostanzialmente 
favorevole, l’unica nota negativa è 

rappresentata dagli investimenti in costru-
zioni le cui previsioni, formulate dalla 
Commissione Europea, indicano un pro-
seguimento nell’anno in corso della lun-
ga fase recessiva iniziata nel 2008 e pro-
trattasi in questo periodo senza alcuna 
interruzione. La flessione stimata per il 
2015 risulta contenuta, dello 0,2%, ed è 
seguita da un cambio di passo nel 2016, 
anno in cui le aspettative sulla ripresa 
del processo di accumulazione del capi-
tale fisso lordo coinvolgeranno anche il 
settore delle costruzioni con un significa-
tivo incremento dell’1,3%, che tuttavia 
andrà ad incidere poco sulle perdite cumu-
late in otto anni (-32%).

Una dinamica uguale a quella generale è 
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prevista anche per gli investimenti in abi-
tazioni e in fabbricati non residenziali e 
opere civili. Anche in questi casi, però, 
l’incremento atteso nel 2016 poco 

influisce sulle perdite cumulate negli otto 
anni precedenti e che risultano più pesan-
ti per il comparto non residenziale (-35%) 
rispetto a quello residenziale (-30%).
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Grafico 19 - Contributi alla crescita del PIL a prezzi costanti nel biennio 2015-2016

Fonte: “Previsione Economica Europea - Autunno 2014” - Commissione 
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Va comunque osservato che valutazioni 
provenienti da altre fonti statistiche isti-
tuzionali (Istat e Ministero dell’Economia 
e delle Finanze), pur confermando i ritmi 
di crescita per il biennio 2015-2016, 
a meno di un decimale di punto di sco-
stamento dalle previsioni elaborate dalla 
Commissione Europea, dipingono sul finire 
dello scorso anno, un quadro di sviluppo 
economico diverso.

A trainare la ripresa nel biennio di previsio-
ne, secondo i previsori economici ufficiali 
nazionali, sarebbero i consumi privati e gli 
investimenti fissi lordi, mentre le esporta-
zioni giocherebbero un ruolo minore.

Secondo le stime Istat diffuse il 3 

novembre 2014 con un documento su 
“Le previsioni per l’economia italiana nel 
2014-2016”, i consumi privati dovrebbero 
infatti aumentare dello 0,6% nel 2015 e 
dello 0,8% nel 2016, con una crescita 
complessiva nel biennio dell’1,4%; le 
esportazioni, invece, dovrebbero salire 
rispettivamente del 2,5% e del 3,2%, 
con un incremento totale nel biennio del 
5,8%. Una dinamica più contenuta dovreb-
bero registrare gli investimenti fissi lor-
di: +1,3% nel 2015 e +1,9% nel 2016, 
con un totale nel biennio di previsione 
del 3,2%.

Invece il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze con la Nota di aggiornamento 
del DEF (Documento di Economia e 
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Finanza) 2014 deliberata dal Consiglio 
dei Ministri il 30 settembre 2014, nel 
quadro macroeconomico programmatico 
che include l’impatto sull’economia del-
le nuove misure della Legge di Stabilità, 
prevede un andamento leggermente più 
sostenuto dei consumi privati (+1,0% 
l’anno, con un totale nel biennio del 2%) 
e degli investimenti fissi lordi (+1,5% nel 
2015 e +2,1% nel 2016, per un totale 
di 3,6% nel biennio); le esportazioni mo-
strerebbero invece un profilo sostanzial-
mente analogo a quello indicato dall’Istat 
(rispettivamente +2,8% e +3,1%, per un 
totale di 6,0%).

La stessa Nota di aggiornamento del 
DEF 2014 stima per gli investimenti 
in costruzioni una crescita dello 0,8% 

nel 2015 (valutati ancora in lieve ral-
lentamento dall’Istat) alla quale fa se-
guito nel 2016 un rafforzamento della 
dinamica espansiva con l’1,5%.

Valutazioni più recenti e puntuali effet-
tuate dall’Associazione Nazionale dei Co-
struttori Edili (Ance) e rese note a metà 
dicembre dello scorso anno evidenziano 
per il 2015 una riduzione degli investi-
menti in costruzioni, al netto dei costi 
per trasferimento di proprietà, del 2,4%, 
dovuta ad una flessione dell’1,3% della 
componente abitativa - anche quest’anno 
mitigata dal positivo andamento degli 
interventi di manutenzione straordina-
ria sugli immobili sostenuti dalla proroga 
degli incentivi fiscali – e del 3,5% per i 
fabbricati non residenziali e opere civili.

Tabella 4 - Principali indicatori macroeconomici. Previsioni a confronto 2015-2016
                 (Variazioni % annue)

Indicatori macroeconomici
2015 2016

CE ISTAT DEF CE ISTAT DEF

PIL 0,6% 0,5% 0,6% 1,1% 1,0% 1,0%

Consumi privati 0,4% 0,6% 1,0% 0,0% 0,8% 1,0%

Consumi pubblici -0,3% - -0,5% 0,9% - -0,3%

Investimenti totali 1,4% 1,3% 1,5% 3,1% 1,9% 2,1%

 di cui - Costruzioni -0,2% - 0,8% 1,3% - 1,5%

Importazioni 2,7% 2,3% 3,4% 3,5% 3,3% 3,2%

Esportazioni 3,4% 2,5% 2,8% 4,2% 3,2% 3,1%

Fonte: “Previsione Economica Europea - Autunno 2014” - Commissione Europea; “Le previsioni per l’economia italiana nel 
            2014-2016” - Istat 3 novembre 2014; “Nota di aggiornamento del DEF 2014” - CdM 30 settembre 2014
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4.1 Costruzioni: ancora in calo i livelli produttivi, 
      ma emergono alcuni segni positivi nel mercato residenziale   
      e nei bandi di gara 

In un contesto che vede nel 2015 l’econo-
mia italiana tornare a registrare variazioni 
positive, seppur lievi, interrompendo la 
lunga e profonda recessione iniziata nel 
2008, per le costruzioni la situazione è 
ancora critica dal punto di vista produttivo 
ma con alcuni segnali positivi riscontrabili 
nel mercato immobiliare residenziale e nei 
bandi di gara per lavori pubblici. 

Il 2014 è stato ancora un anno difficile 
per il settore delle costruzioni. La stima 
Ance indica una diminuzione degli inve-
stimenti in costruzioni del 3,5% in termini 
reali su base annua.

Lo scorso anno, ha rappresentato il set-
timo anno consecutivo di crisi e dal 

2008 il settore delle costruzioni ha per-
so il 32% degli investimenti pari a circa 
64 miliardi di euro. Nei sette anni, per 
la nuova edilizia abitativa la flessione 
raggiunge il 62,3%, l’edilizia non resi-
denziale privata segna una riduzione del 
23,6%, mentre le opere pubbliche regi-
strano un caduta del 48,1% (-54,1% dal 
2005 al 2014). Solo il comparto della 
riqualificazione degli immobili residen-
ziali, che è giunto a rappresentare il 34% 
degli investimenti in costruzioni, mostra 
una tenuta dei livelli produttivi (+18,5%) 
grazie anche all’effetto di stimolo derivan-
te dalla proroga del potenziamento degli 
incentivi fiscali per le ristrutturazioni edi-
lizie e risparmio energetico. Senza l’ap-
porto di questo comparto, la caduta degli 

Tabella 5 - Investimenti in costruzioni (*)

2014(°)
Milioni di euro 20

08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
08

 
20

14
 (

°)

20
08

 
20

15
 (°

)

Variazione % in quantità

Costruzioni 135.332 -3,1 -9,5 -3,8 -3,8 -6,7 -6,9 -3,5 -2,4 -32,0 -33,6

abitazioni 66.482 -1,0 -9,1 -0,1 -7,4 -6,9 -5,7 -2,4 -1,3 -28,7 -29,7

- nuove (°) 20.565 -4,2 -18,4 -4,9 -16,0 -16,9 -19,0 -10,2 -8,8 -62,3 -65,6

- manutenzione 
  straordinaria (°) 45.917 3,5 3,1 4,8 0,6 0,8 2,9 1,5 2,0 18,5 20,9

non residenziali 68.850 -5,0 -9,9 -7,4 -0,1 -6,4 -8,0 -4,6 -3,5 -35,0 -37,2

- private (°) 43.357 -3,1 -12,3 -2,8 8,0 -3,6 -7,2 -4,3 -3,0 -23,6 -25,9

- pubbliche (°) 25.493 -7,2 -7,0 -12,6 -10,5 -10,6 -9,3 -5,1 -4,3 -48,1 -50,3

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

Fonte: elaborazione Ance su dati Istat

ATECAP RAPPORTO 2015



46 

ATECAP RAPPORTO 2015

investimenti in costruzioni avrebbe rag-
giunto il 44,2%. 

Per il 2015, in assenza di incisivi interven-
ti di politica economica e di allentamento 
della stretta creditizia per il settore, pro-
seguirà, per l’ottavo anno consecutivo, la 
drammatica crisi per le costruzioni, con 
un’ulteriore riduzione degli investimenti 
del 2,4%.

La caduta dei livelli produttivi nel settore 
ha inciso sensibilmente sull’occupazio-
ne: dall’inizio della crisi, i posti di lavoro 
persi nelle costruzioni sono 522.000 che 
raggiungono le 790.000 unità conside-
rando anche i settori collegati.  

Molto rilevanti sono anche le perdite in ter-
mini di imprese: tra il 2008 e il 2013 so-
no uscite dal settore delle costruzioni circa 
68.000 imprese con oltre un addetto.

In questo contesto ancora negativo sul 
fronte della produzione per il settore, 
emergono tuttavia, alcuni segnali positivi, 
in termini di numero di compravendite di 
unità immobiliari residenziali, di eroga-
zioni di mutui alle famiglie e di bandi di 
gara per lavori pubblici. 

Dopo otto trimestri consecutivi di cali ten-
denziali, nei primi nove mesi del 2014, 
sul mercato residenziale italiano si avver-
tono i primi segnali positivi in termini di 
compravendite immobiliari, in crescita del 
2,2% rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente. In particolare, i dati del 
terzo trimestre 2014 mostrano un aumen-
to del 4,1% complessivo, confermando e 
rafforzando i segnali positivi delle com-
pravendite di abitazioni nelle grandi città 
(+6,9% rispetto al terzo trimestre 2014) 
e portando una variazione positiva  anche 
per i comuni non capoluogo (+2,8% 
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Elaborazione Ance su dati Agenzia delle Entrate
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Grafico 20 - Compravendite di unita’ immobiliari ad uso abitativo in Italia
                    Var.% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
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4

rispetto al terzo trimestre 2014).

Peraltro, anche l’indice Istat dei prezzi del-
le abitazioni evidenzia, nel terzo trimestre 
2014, un primo segno positivo, dopo circa 
due anni, relativo alle quotazioni delle ca-
se nuove, in aumento dello 0,7% rispetto 
al secondo trimestre 2014. Complessiva-
mente, i prezzi delle abitazioni (nuovo ed 
usato) rimangono in calo (-0,5% rispetto al 
secondo trimestre 2014). 

Su questi primi segnali positivi registrati 
nel mercato immobiliare residenziale inci-
de, certamente, il diverso atteggiamento 
delle banche che, nei primi nove mesi del 
2014, sembrano aver ridotto la diffidenza 
verso il settore immobiliare residenziale. 

In Italia i mutui per l’acquisto delle abita-
zioni da parte delle famiglie sono tornati a 
crescere: +9,8% nei primi nove mesi del 
2014 rispetto allo stesso periodo dell’an-
no precedente.

Sul fronte dei lavori pubblici nel corso del 
2014 si segnala, dopo anni di pesanti 
contrazioni, un aumento dei bandi di gara 
pubblicati sia in termini di numero 
(+30,4% rispetto al 2013) che di valore 
(+18,3%).

La crescita coinvolge molte stazioni appal-
tanti (ad esempio Comuni, Anas, FS) e 
risulta sostenuta al Sud, più ridotta al 
Centro, mentre al Nord permane il segno 
negativo nel valore posto in gara.
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Grafico 21 - Flusso di nuovi mutui erogati per l’acquisto di abitazioni da parte delle famiglie    
                   (milioni di euro)

Elaborazione Ance su dati Banca d’Italia



L’aumento dei bandi di gara nel corso 
del 2014 può essere collegato a diversi 
fattori: la misura contenuta nella Legge 
di Stabilità 2014 di allentamento del 
Patto di Stabilità Interno a favore degli 
investimenti degli enti locali per un miliar-
do di euro; la necessità di accelerare la 
spesa dei fondi strutturali europei; l’at-
tuazione di misure governative adottate 
a partire dalla seconda metà del 2013 a 
favore di Ferrovie dello Stato e Anas.

Si tratta, come è evidente, di primi segna-
li, sui quali è ancora prematuro basare 
stime di ripresa, ma che, comunque, devo-
no essere preservati da ulteriori shock che 
potrebbero colpire la situazione finanzia-
ria e di liquidità delle imprese già provate 
da sette anni di crisi. 

Con riferimento al credito alle imprese, 
permane ancora una situazione difficile. 

E’ la stessa Banca d’Italia a segnalare 
che le costruzioni risultano essere il set-
tore più penalizzato dal credit crunch di 
questi ultimi anni. Tra il 2007 e il 2013 
la riduzione dei finanziamenti è stata del 
64% per gli investimenti nel comparto 
abitativo e del 73% nel non residenziale. 
Nei primi 9 mesi del 2014 si registrano 
ulteriori cali tendenziali del 20,7% per gli 
investimenti residenziali e del 14,7% per 
i non residenziali.

Un altro problema molto rilevante per il 
settore, nonostante le misure adottate dal 
Governo, continua ad essere  quello dei 
ritardati pagamenti della PA che determi-
na una situazione di forte sofferenza per 
le costruzioni, impattando in modo molto 
negativo sulla liquidità delle imprese. Se-
condo le stime Ance, circa 10 miliardi di 
euro di ritardati pagamenti per spese in 
conto capitale rimangono ancora senza 

Tabella 6 - Bandi di gara per lavori pubblici in italia (importi in milioni di euro)

2014 var% 
2014/2013

numero  importo numero  importo

Nord 4.466 6.649 21,4 -9,1

Centro 1.711 2.847 0,2 15,4

Sud 9.511 9.349 43,5 37,0

Non ripartibili 67 1.016 4,7 455,8

Italia 15.755 19.861 30,4 18,3

Il dl 70/2011 convertito in legge il 12 luglio 2011 (n.106) ha elevato da 500.000 euro a 1 milione di euro la soglia di importo entro 
la quale è consentito affidare appalti mediante procedura negoziata (senza pubblicazione del bando)

Fonte: elaborazione Ance su dati Infoplus

ATECAP RAPPORTO 2015

56 



soluzione. Di questi 3-4 miliardi sono 
relativi a debiti arretrati di parte capitale 
maturati prima del 31 dicembre 2013.

Inoltre dall’analisi della manovra di finan-
za pubblica per il 2015 si evidenzia an-
cora una riduzione degli stanziamenti nel 
2015 per nuove infrastrutture del 10% 
in termini reali su base annua. Prosegue, 
quindi la contrazione delle risorse per la 
realizzazione di nuove opere pubbliche 
che, dal 2008 ad oggi, risultano diminuite 
del 45%. Questa manovra si inserisce in 
un contesto di politica di bilancio che  ne-
gli ultimi 20 anni ha sempre penalizzato la 
spesa in conto capitale a favore di quella 
corrente. Le previsioni di spesa, contenute 
nei bilanci annuali dello Stato, dal 1990 
al 2014 segnano una fortissima riduzione 

delle spese in conto capitale (-47,5%) a 
fronte di un consistente aumento della 
spesa corrente al netto degli interessi 
(+34%). Un divario ancora più ampio se si 
considera la sola parte delle spesa in conto 
capitale destinata alle realizzazione di nuo-
ve opere pubbliche che raggiunge il -66%.

Anche la regola del Patto di stabilità inter-
no, si è rivelata una misura inefficace, a 
livello locale, che ha avuto come principale 
effetto la drastica riduzione della spesa in 
conto capitale. Secondo stime Ance, rea-
lizzate sulla base della Ragioneria dello 
Stato, tra il 2008 e il 2014, a fronte di 
una sostanziale stabilità delle spese com-
plessive (+2%), i Comuni hanno ridotto del 
47% le spese in conto capitale e hanno 
aumentato del 17% le spese correnti.
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5 CEMENTO: MERCATO
   E PERFORMANCE 
    AMBIENTALI (a cura di AITEC)

ATECAP





Nel 2014 la domanda di cemento ha re-
gistrato un calo dell’8% rispetto all’anno 
precedente. La forte caduta è stata determi-
nata dall’andamento negativo delle costru-
zioni in tutti i comparti: secondo i dati 
dell’Ance nel settore residenziale è stato 
registrato un decremento degli investimen-
ti in costruzioni in nuove abitazioni pari al 
10,2%, nel settore dell’edilizia non residen-
ziale un decremento del 4,6% e in quel-
lo delle opere pubbliche del 5,1%. I dati 
sull’attività edilizia nel settore residenziale 
pubblicati dall’Istat confermano l’intensa 

contrazione: la domanda di cemento, forte-
mente correlata alla realizzazione di nuovi 
costruzioni, ha risentito in particolare del 
calo dei permessi di costruzione concessi 
nel corso del 2013. Il numero complessivo 
di nuove abitazioni (nuove e ampliamenti) 
ha raggiunto nel 2013 le 58.000 unità; 
nel 2005 erano state superate le 300.000 
unità. Il settore delle opere pubbliche è 
stato poi fiaccato negli ultimi anni dalla 
politica di austerità adottata nei conti 
pubblici che, per raggiungere gli obiet-
tivi di finanza pubblica, ha bloccato gli 

5.1. I consumi di cemento in Italia
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Grafico 22 - Consumi di cemento nazionali – anni 2000-2014
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investimenti per la realizzazione di infra-
strutture.

Le prospettive per il 2015 permangono 
negative, ma con un deciso rallentamento 
della caduta. Il quadro previsionale del 
mercato del cemento sarà, comunque, 

monitorato nel corso dei mesi e aggiornato 
sulla base dei nuovi indicatori disponibili, 
anche alla luce dell’impatto che il program-
ma di espansione monetaria fissato dalla 
BCE potrà avere sullo scenario macroeco-
nomico complessivo e, quindi, sul settore 
delle costruzioni. 
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5.2 Le performance ambientali del settore del cemento
L’Aitec ha elaborato il secondo Rapporto di 
sostenibilità dell’industria del cemento in 
cui rendiconta tutte le azioni significative in 
materia di sostenibilità nel triennio 2011-
2013 delle aziende associate, che rappre-
sentano circa il 90% della produzione na-
zionale di cemento.

L’Associazione è stata la prima di settore a 
redigere un rapporto di sostenibilità. L’in-
dustria italiana del cemento è infatti a un 
punto di svolta e i principi di sostenibilità 
guidano la gestione delle attività, gli inve-
stimenti e l’innovazione con l’obiettivo di 
minimizzare l’impatto ambientale dei pro-
cessi produttivi, impegno che non è venuto 
meno nonostante la situazione congiuntura-
le che ha portato nel 2013 la produzione di 
cemento delle aziende oggetto dell’anlisi a 
scendere a 20,5 milioni di tonnellate.

In questo contesto, sul fronte della perfor-
mance ambientale, particolarmente signi-
ficativa risulta la riduzione delle emissioni 
specifiche medie del settore (valutate per 
singola tonnellata di clinker), indipenden-
ti dai livelli di produzione e dal calo dovuto 
alla crisi. Nel triennio rendicontato si regi-
stra infatti una diminuzione dei principali 
parametri emissivi, frutto di investimenti in 
tecnologie di abbattimento degli inquinanti 
che ammontano a circa 120 milioni di euro 
nel periodo preso in esame. In particolare 
si osserva un abbattimento del 15% delle 
emissioni specifiche di ossidi di azoto, del 
32% degli ossidi di zolfo e del 20% delle 
polveri, tutti parametri di processo che ven-
gono monitorati costantemente per massi-
mizzarne l’efficienza. Pertanto la riduzio-
ne delle emissioni specifiche ai camini si 

traduce anche nell’ ottimizzazione del pro-
cesso produttivo.

Sempre nel periodo preso in esame il set-
tore del cemento italiano ha registrato un 
incremento del risparmio delle emissioni 
totali di CO2 del 44%. Nel 2013 il Rappor-
to evidenzia una riduzione delle emissioni 
di CO2 climalteranti pari circa 305.000 
tonnellate in virtù del maggior tasso utilizzo 
dei combustibili alternativi, aumentato dall’ 
8 all’11,4% (+4%).

Anche dal punto di vista della sostenibilità 
del territorio i progressi sono stati notevoli 
con gli obiettivi di ridurre il più possibile 
l’impatto delle attività estrattive, preservare 
la biodiversità e razionalizzare il consumo di 
risorse naturali con un uso efficiente delle 
risorse. Il tasso di sostituzione delle materie 
naturali con scarti derivanti da altri processi 
industriali nel 2013 si è attestato al 6,5% 
in crescita di due punti percentuali rispetto 
al 4,3% registrato nel periodo precedente. 
Anche la percentuale di siti estrattivi aven-
ti un piano di gestione della biodiversità è 
aumentata dal 12 al 13% nel 2013. 

Principali sfide per il futuro per la soste-
nibilità del settore restano il miglioramen-
to dell’efficienza energetica degli impianti 
attraverso la riduzione del consumo di com-
bustibili fossili non rinnovabili e l’aumento 
dell’utilizzo di combustibili alternativi per 
diminuire ulteriormente le emissioni speci-
fiche di CO2, il miglioramento delle presta-
zioni ambientali compatibilmente con lo 
sviluppo tecnologico e del mercato nonché 
la realizzazione di cementi di miscela inno-
vativi a minor impatto ambientale.
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6.1 Nei paesi dell’area dell’euro
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Tabella 7 - Andamento della produzione di minerali di pietra, sabbia e argilla; cemento; calcestruzzo 
                 preconfezionato; costruzioni (variazioni % in quantità)

(Variazioni % in quantità)

Area-Paesi // Produzioni 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (#) 2014-2008

Eu
ro

zo
na

Pietra, sabbia e argilla -7,4 -16,6 -0,2 -0,8 -8,0 -2,8 0,4 -31,4

Cemento -11,5 -18,2 -6,4 -7,3 -14,0 -4,1 2,0 -47,2

Calcestruzzo preconfezionato -9,5 -13,0 -5,3 2,5 -20,5 -6,9 -3,7 -45,5

Costruzioni -4,3 -7,0 -6,7 -3,1 -4,8 -2,8 2,5 -23,6

G
er

m
an

ia

Pietra, sabbia e argilla -1,2 -9,7 2,0 7,9 -3,2 -2,0 2,7 -4,4

Cemento 1,0 -4,2 -3,0 13,2 -3,9 -2,2 6,2 6,0

Calcestruzzo preconfezionato -4,6 -7,7 0,9 20,3 -3,9 2,5 3,4 8,7

Costruzioni -0,3 0,0 -0,5 7,8 -1,1 -0,2 3,4 9,0

G
re

ci
a

Pietra, sabbia e argilla -14,4 -25,8 -2,9 -24,2 -20,1 8,1 23,9 -49,9

Cemento -3,1 -21,8 -13,8 -38,2 -10,9 4,0 -3,3 -63,8

Calcestruzzo preconfezionato -11,2 -23,7 -16,6 -33,9 -39,7 -8,9 20,0 -75,4

Costruzioni (*) 7,6 -17,5 -29,2 -41,3 -33,5 -8,1 nd -77,4

Sp
ag

na

Pietra, sabbia e argilla -17,9 -28,8 2,8 -17,5 -31,0 -12,2 -0,5 -70,1

Cemento -25,7 -26,4 -8,2 -18,6 -28,4 -8,1 8,5 -70,8

Calcestruzzo preconfezionato -26,3 -22,1 -18,8 -26,1 -32,3 -30,4 -9,6 -85,3

Costruzioni -16,3 -11,2 -20,4 -19,6 -5,4 1,4 16,9 -46,7

Fr
an

ci
a

Pietra, sabbia e argilla -2,8 -13,5 -1,1 1,9 -2,7 1,4 -0,1 -16,4

Cemento -3,3 -14,1 -2,2 7,3 -7,5 -2,5 -3,5 -24,2

Calcestruzzo preconfezionato -2,1 -15,9 0,4 12,0 -20,9 -0,9 -4,2 -30,5

Costruzioni -2,0 -5,7 -2,4 -1,8 -1,7 -1,4 0,5 -13,7

It
al

ia

Pietra, sabbia e argilla -7,8 -15,9 -4,2 2,9 -4,9 -8,8 -7,5 -38,7

Cemento -4,2 -18,5 -4,8 -3,6 -19,3 -10,5 -4,2 -50,5

Calcestruzzo preconfezionato -8,6 -15,0 -5,3 -1,1 -24,2 -20,5 -11,5 -61,2

Costruzioni -0,9 -11,5 -3,5 -4,5 -13,4 -10,8 -7,3 -42,2

Fonte: Eurostat Ermco; 

(*) La variazione riportata nell’ultima colonna è riferita al periodo 2008-2013; (#) Stime Atecap su dati Eurostat

Nei paesi dell’Eurozona, il 2014 sembra 
essere l’anno di svolta per il settore delle 
costruzioni e per la quasi totalità dei 
comparti produttivi ad esso strettamente 

collegati.

La produzione in costruzioni - che com-
prende, a differenza degli investimenti in 



68 

ATECAP RAPPORTO 2015

5 Per il 2014, le stime hanno riguardato il mese di dicembre per il quale non è stato ancora diffuso, al momento della redazione del rapporto, il valo-
re dei relativi indici. Si è quindi ipotizzato, per il calcolo della variazione in media d’anno, che gli indici di dicembre registrino nel 2014 le stesse 
variazioni annue riscontrate nello stesso mese dell’anno precedente

costruzioni, anche la manutenzione ordina-
ria del patrimonio immobiliare – dovrebbe 
registrare un incremento del 2,5% circa in 
media d’anno.5

Si tratta del primo valore di segno positivo 
dopo sei lunghi anni di ininterrotti cali pro-
duttivi, marcando finalmente una inversione 
di tendenza che, se dovesse protrarsi anche 
nei prossimi anni, dovrebbe sostenere il 
consolidamento della ripresa economica nel 
complesso dei paesi dell’area dell’euro.

Lo stesso andamento si verifica per i com-
parti della pietra, sabbia ed argilla e del 
cemento il cui aumento nel 2014 dovreb-
be aggirarsi intorno allo 0,4% per il primo 
e al 2,0% per il secondo.

Ancora in negativo dovrebbe invece rima-
nere il settore del calcestruzzo preconfe-
zionato, in flessione del 3,7% nell’anno 
appena trascorso.

Tale dinamica generale è tuttavia il risulta-
to di andamenti fortemente differenziati a 
livello di singolo paese.

Se si considerano i cinque stati membri 
più significativi in termini di attività qui 
prese in esame, si osserva innanzitutto 
una situazione a forbice tra Germania, che 
evidenzia una crescita in tutti i comparti 
produttivi citati (con un minimo del 2,7% 
per gli aggregati ed un massimo del 6,2% 
per il cemento) e Italia, dove al contrario 
si rilevano ulteriori diminuzioni negli stes-
si settori (con un minimo di -4,2% per il 
cemento ed un massimo di -10,5% per il 

calcestruzzo preconfezionato).

All’interno di questa forbice, la Grecia, a 
fronte di una riduzione contenuta per il ce-
mento (-3,3%), mostra forti crescite per i 
comparti degli aggregati e del calcestruzzo 
preconfezionato (20-24%); la Spagna 
presenta delle flessioni per gli aggregati 
(-0,5%) e per il calcestruzzo pronto all’uso 
(-9,6%) ma incrementi per il cemento 
(8,5%) e le costruzioni (16,9%); la Fran-
cia infine rileva una modesta crescita per 
le costruzioni (0,5%) cui fanno riscontro 
delle perdite per gli aggregati (-0,1%), il 
cemento (-3,5%) e il calcestruzzo precon-
fezionato (-4,2%).

I timidi segnali di rilancio (o, in alcuni ca-
si, di attenuazione delle perdite) del setto-
re delle costruzioni e dei comparti ad esso 
collegati nel 2014 si traducono inevitabil-
mente in poca cosa se si traccia un bilan-
cio di più lungo periodo.

Complessivamente, nei paesi dell’Eurozona 
il trend della produzione nei settori citati è 
stato sempre in declino con le uniche ec-
cezioni del 2011 per il calcestruzzo pre-
confezionato e del 2014 per gli aggregati, 
il cemento e le costruzioni.

Cemento e calcestruzzo preconfezionato 
hanno perduto in sette anni la metà quasi 
della loro produzione, gli aggregati circa un 
terzo e il settore delle costruzioni appros-
simativamente un quarto. Sono valori di 
eccezionale gravità, che ben difficilmente 
potranno essere riassorbiti in tempi brevi. 
Basta infatti considerare che sarebbero 
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necessari nei prossimi sette anni tassi 
medi di crescita della produzione intor-
no al 10% per ritornare ai livelli produttivi 
del 2007 per il cemento ed il calcestruz-
zo preconfezionato, del 6% per gli aggre-
gati e del 4% per le costruzioni. Obietti-
vi sicuramente irraggiungibili se si pensa 
che l’incremento medio di crescita del PIL 

nell’Eurozona è stimato intorno all’1,6% 
nei prossimi cinque anni dal Fondo Mone-
tario Internazionale.

Per alcuni paesi dell’Eurozona, e in parti-
colare quelli con le maggiori difficoltà eco-
nomiche, la situazione appare ancora più 
pesante.

Grafico 24 - Produzione di aggregati, cemento, calcestruzzo preconfezionato 
                   e costruzioni nell’Eurozona
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Grafico 25 - Produzione di aggregati, cemento, calcestruzzo preconfezionato e costruzioni 
                  nell’Eurozona (variazione % 2008-2014)
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Ad eccezione della Germania per la qua-
le il bilancio nel lungo periodo (2008-
2014) si chiude in leggero positivo per 
cemento (+6,0%), calcestruzzo precon-
fezionato (+8,7%) e costruzioni (+9,0%) 
ma in negativo per gli aggregati (-4,4%), 
gli altri maggiori paesi evidenziano per-
dite produttive complessive ancora rag-
guardevoli che in alcuni casi, come 
Grecia e Spagna, si tramutano in veri e 
propri tracolli produttivi.

La crisi si manifesta con maggiore 

intensità soprattutto per i settori a mon-
te delle costruzioni e coinvolge pesante-
mente il comparto produttivo del calce-
struzzo preconfezionato che denuncia nel 
lungo periodo perdite superiori al 30% in 
Francia, al 61% in Italia, al 75% in Grecia 
e all’85% in Spagna. Per questi due ultimi 
paesi, i tassi medi annui di crescita della 
produzione di calcestruzzo preconfezio-
nato dovrebbero essere superiori rispet-
tivamente al 22% e al 32% per consen-
tire fra sette anni il totale recupero delle 
perdite fin qui cumulate.

6.2 La dinamica italiana

Diversamente da quanto accade negli altri 
paesi dell’Eurozona, il mondo delle costru-
zioni e dei settori produttivi a monte con-
tinuano a mostrare nel nostro paese segni 
evidenti di difficoltà economica anche nel 
2014, peraltro in assoluta sintonia con il 
quadro evolutivo generale.

Ad una contenuta flessione del prodot-
to interno lordo (-0,4%), fanno appun-
to riscontro riduzioni, altrettanto ridotte 
rispetto al recente passato, negli inve-
stimenti in costruzioni6(-3,7%) e nelle 
produzioni di costruzioni  (-7,9%), di ag-
gregati (-5,9%), di cemento (-1,9%) e di 
calcestruzzo preconfezionato (-11,5%).

Il risultato negativo dell’anno appena tra-
scorso va ad aggiungersi ad una serie lun-
ga ben sei anni di performance con segno 
meno che hanno portato tutti i comparti 
della filiera produttiva delle costruzioni 

qui considerati a cedere sul campo della 
crisi economica quote consistenti della 
loro produzione.

A fine 2014, le perdite cumulate dall’ini-
zio della recessione hanno infatti raggiun-
to livelli pari ad oltre un terzo della pro-
duzione per gli aggregati, a quasi la metà 
per le costruzioni ed il cemento e a poco 
meno dei due terzi per il calcestruzzo pre-
confezionato.

Anche gli investimenti in costruzioni si 
riducono nello stesso periodo di circa 
un terzo, e la flessione risulta essere più 
elevata per i fabbricati non residenziali 
e opere di ingegneria civile, sui quali ha 
influito la sofferenza generalizzata e pro-
lungata di gran parte delle attività econo-
miche del nostro paese.

Il crollo degli investimenti in costruzioni 

6 Si ricorda che la produzione in costruzioni prende in considerazione anche gli interventi in manutenzione ordinaria non inclusi negli investimenti 
in costruzioni
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ha gravato non solo sui comparti stretta-
mente collegati alla relativa produzione 
ma ha colpito duramente anche i settori 
che gravitano intorno al mondo delle co-
struzioni e che ne costituiscono la filiera 
allargata: oltre le costruzioni quindi, le 
attività economiche afferenti alle tecno-
logie, impianti e macchinari impiegati; 
i materiali utilizzati; la progettazione e 
i servizi innovativi e tecnologici di cui il 
settore si avvale.

Si tratta di un vasto mondo il cui valore 

della produzione, secondo i dati di Feder-
costruzioni7, supera i 400 miliardi di euro 
(il 13% circa della produzione complessi-
va di beni e servizi del nostro paese).

L’intera filiera produttiva ha perso negli 
ultimi sei anni un quarto circa della pro-
pria produzione in termini reali; una per-
dita ragguardevole che si aggira intorno 
ai 100 miliardi di euro e che conferma la 
gravità e l’estensione della crisi che sta 
attraversando da tempo l’intero settore.
Tutte le attività produttive, nessuna 

7 Federcostruzioni è la federazione che riunisce le categorie produttive più significative di tutto il mercato edile e infrastrutturale. Ha pubblicato nel mese 
di ottobre dello scorso anno il “Rapporto 2014. Il sistema delle costruzioni in Italia” da cui sono state tratte le informazioni riportate nel presente lavoro.

Tabella 8 - PIL, Investimenti e produzione in costruzioni e nei settori a monte dell’edilizia 
                 (variazioni % in quantità)

Italia

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
08

20
14

PIL -1,0 -5,5 1,7 0,6 -2,3 -1,9 -0,4 -8,6

Investimenti in costruzioni -3,5 -9,6 -3,6 -3,7 -6,6 -6,8 -3,7 -32,1

  - Investimenti in abitazioni -1,7 -9,2 0,0 -6,9 -6,5 -5,5 -3,7 -29,4

  - Investimenti in fabbricati n.r. e a.o. -5,2 -10,1 -7,3 0,0 -6,7 -8,2 -3,7 -34,8

Prod. in costruzioni -0,9 -11,5 -3,5 -4,5 -13,4 -10,8 -7,9 -42,5

Pietra, sabbia e argilla -7,8 -15,9 -4,2 2,9 -4,9 -8,8 -5,9 -37,6

Cemento -4,2 -18,5 -4,8 -3,6 -19,3 -10,5 -1,9 -49,2

Calcestruzzo Preconfezionato -8,6 -15,0 -5,3 -1,1 -24,2 -20,5 -11,5 -61,2

Fonte:  Eurostat, Istat e Ermco

esclusa, sembrano esserne colpite, ma il 
comparto maggiormente in difficoltà con-
tinua ad essere quello della produzione di 
calcestruzzo preconfezionato. La flessione 
produttiva nel 2014, pur dimezzandosi 
rispetto ai valori del biennio preceden-
te, rimane ancora attestata su due cifre, 
superando di circa un punto/un punto e 

mezzo il 10%.

Negli ultimi sette anni, inoltre, il trend 
negativo non ha conosciuto alcuna in-
terruzione, ma solo decelerazioni di più 
o meno modesta entità, raggiungendo 
nell’anno appena trascorso una perdita 
complessiva pari ad oltre il 60% della 
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propria produzione e in larga misura con-
centrata nell’ultimo triennio (-47%).

In termini di volumi, la produzione di cal-
cestruzzo passa da 72,5 milioni di mc nel 
2007 ad appena 28,1 milioni nel 2014, 
con una perdita di 44,4 milioni di mc in 
sette anni; un calo di circa 6,3 milioni di 
mc all’anno, con due picchi, rispetto alla 
media, nel 2009 (-10,0 milioni di mc) e 

nel 2012 (-12,7 milioni di mc).

Una dinamica simile si rileva per le con-
segne interne di cemento che nel perio-
do considerato si dimezzano, passando 
da 44,1 milioni di tonnellate nel 2007 a 
19,2 milioni nel 2014, con una perdita di 
24,9 milioni di tonnellate in sette anni, 
corrispondente al 56,4% in meno.
A livello territoriale, la diminuzione dei 

Grafico 26 - PIL, investimenti e produzione nelle costruzioni e nell’indotto a monte dell’edilizia
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Fonte: Ermco e Istat

 PIL
 Investimenti in abitazioni
 Pietra, sabbia e argilla
 Calcestruzzo Preconfezionato
 Produzione in costruzioni 
 Invest. in fabbricati n.r. e a.o.
 Cemento 

Tabella 9 - Consegne interne di cemento e Produzione di calcestruzzo preconfezionato (Anni 2007-2014)

Anno
Consegne interne di cemento Produzione di calcestruzzo preconfezionato

'000 t  Var. % '000 mc  Var. %

2007 44.063 -1,4 72.496 -1,4

2008 40.255 -8,6 66.242 -8,6

2009 34.194 -15,1 56.275 -15,0

2010 32.364 -5,4 53.218 -5,4

2011 31.268 -3,4 52.632 -1,1

2012 24.456 -21,8 39.910 -24,2

2013 20.802 -14,9 31.708 -20,5

2014 19.210 -7,7 28.077 -11,5

Fonte: Elaborazione Atecap su dati Ermco, MiSE, Aitec e Eurostat
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Grafico 27 - Consegne interne di cemento e Produzione di calcestruzzo preconfezionato
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livelli produttivi di calcestruzzo preconfe-
zionato interessa tutte le ripartizioni geo-
grafiche. Nel 2014 i cali più consistenti, 
in termini relativi, si registrano nelle re-
gioni settentrionali, centrali e meridionali, 
con il 12% circa in meno rispetto all’anno 
precedente; seguono le isole, con -6,5% 
una performance indubbiamente migliore 
in termini relativi rispetto alle altre regioni. 

In termini assoluti, la perdita più consi-
stente si rileva per le regioni settentriona-
li, con quasi 2 milioni di mc in meno in 
un anno; seguono le regioni meridionali e 
centrali che denunciano un calo rispetti-
vamente di 900 mila ed 800 mila mc cir-
ca nell’anno, mentre la contrazione pro-
duttiva nell’anno in esame risulta pari a 
poco meno di 200 mila mc nelle isole.

Macro Aree 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(valori in ‘000 di mc)

Italia settentrionale 34.674 31.810 26.326 25.390 24.909 19.626 15.797 13.948

Italia centrale 14.432 12.940 11.234 10.289 10.401 7.504 5.897 5.166

Italia meridionale 16.423 15.320 13.573 12.525 12.672 9.135 7.240 6.367

Italia insulare 6.967 6.172 5.142 5.014 4.651 3.644 2.774 2.596

Totale Italia 72.496 66.242 56.275 53.218 52.632 39.910 31.708 28.077

(variazioni annue %)

Italia settentrionale -0,7 -8,3 -17,2 -3,6 -1,9 -21,2 -19,5 -11,8

Italia centrale -0,9 -10,3 -13,2 -8,4 1,1 -27,9 -21,4 -12,4

Italia meridionale -3,0 -6,7 -11,4 -7,7 1,2 -27,9 -20,7 -12,1

Italia insulare -2,7 -11,4 -16,7 -2,5 -7,2 -21,6 -23,9 -6,5

Totale Italia -1,4 -8,6 -15,0 -5,4 -1,1 -24,2 -20,5 -11,5

Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Ermco, MiSE e Aitec

Tabella 10 - Produzione di calcestruzzo in Italia e per macro aree
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Tutte le ripartizioni vedono più che dimez-
zata la produzione di calcestruzzo preconfe-
zionato. Dall’inizio della crisi a fine 2014, 
la contrazione della produzione nelle macro 
aree varia in termini relativi da un minimo 
del 59,8% (pari a 20,7 milioni di mc in 
meno) per le regioni settentrionali ad un 
massimo del 64,2% (pari a 9,3 milioni di 
mc in meno) per le regioni centrali. Le al-
tre due ripartizioni territoriali registrano in 
termini percentuali perdite produttive inter-
medie nello stesso periodo: -61.3% per le 
regioni centrali (corrispondente a 10,1 mi-
lioni di mc in meno) e -62,8% per le due 
isole maggiori del territorio nazionale (corri-
spondente a 4,4 milioni di mc in meno).

Nel nord Italia il consumo per abitante 
(0,502 mc) risulta più elevato della media 
nazionale, mentre si collocano al di sotto 
del valore medio il sud (0,449 mc), il cen-
tro (0,428 mc) e, da ultime, le due isole 

maggiori (0,384 mc).

A livello europeo, il consumo procapite di 
calcestruzzo risulta nell’ultimo quinquennio 
in calo, scendendo da 0,60 mc nel 2010 a 
0,45 nel 2014. La stessa dinamica, anche 
se a ritmi molto più accentuati, si manife-
sta nel medesimo arco temporale per Spa-
gna (da 0,90 a 0,32 mc) e Italia (da 0,90 a 
0,46 mc). La Francia mostra una tendenza 
alla diminuzione ma con tassi nettamente 
più contenuti della media europea (da 0,60 
a 0,56 mc) mentre la Germania è in contro-
tendenza, evidenziando un incremento del 
consumo procapite di calcestruzzo nel pe-
riodo considerato (da 0,50 a 0,62 mc).

Continua dunque la rapida discesa del 
consumo procapite di calcestruzzo nel no-
stro paese, iniziata nel 2011 e attestatasi 
nell’anno appena trascorso sui livelli medi 
procapite europei.
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Nord Centro Sud Isole Italia

Grafico 28 - Produzione di calcestruzzo preconfezionato per macro aree (variazioni %)
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Grafico 29 - Produzione di calcestruzzo procapite
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Fonte: Elaborazioni Atecap su dati Ermco ed Eurostat
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6.3 Le prospettive per il biennio 2015-2016

6.3.1 Nei paesi europei

Nei paesi dell’area dell’euro, il 2015 dovreb-
be essere l’anno del possibile cambio di 
passo per il settore delle costruzioni e di 
conseguenza anche per tutte, o quasi tut-
te, le attività produttive ad esso collegate.

Gli investimenti in costruzioni, dopo un 
triennio di risultati negativi che si è con-
cluso con un calo complessivo dell’8,2%, 
sono attesi crescere, sulla base delle valu-
tazioni contenute nel Rapporto di Autunno 
2014 della Commissione Europea, di un 
modesto 0,6% nell’anno appena iniziato, 
per poi proseguire con un rafforzamento 
della tendenza in atto (+2,2%) nell’anno 
successivo.

In realtà, se si va a rivedere il precedente 

rapporto, si nota in breve che si tratta di 
uno slittamento temporale delle previsioni 
formulate appena un anno fa; aspettative 
che non si sono realizzate nel corso del 
2014 e sono state quindi rinviate di un 
anno.

A trainare maggiormente gli investimenti 
in costruzioni dovrebbe essere nel 2015 
la componente residenziale (+0,7 rispetto 
a +0,5 del non residenziale) mentre l’anno 
successivo toccherebbe al comparto non 
residenziale (+2,4% contro +2,0% del 
residenziale).

Se le previsioni formulate si avverasse-
ro si tratterebbe comunque di un profilo 
di crescita di basso tenore, difficilmen-
te paragonabile, per la portata assunta 
nel biennio di previsione, ad una vera e 
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propria ripresa produttiva. L’incremento 
del biennio 2015-2016 consentirebbe 
infatti il recupero di 2,6 punti sulla dimi-
nuzione del triennio precedente (-8,2%) e 
di appena 2,2 punti sulla riduzione degli 
ultimi sette anni (-22,2%). 

Le speranze riposte sul 2015 sembrano 
essere in ogni caso confortate dal migliora-
to clima di fiducia che emerge dal sondag-
gio sulle imprese effettuato dall’Eurostat 
nel mese di dicembre 2014. Dai risultati 
dell’indagine risulta infatti che nel settore 
delle costruzioni il clima di fiducia nei 
paesi dell’Eurozona è aumentato di circa 
1 punto rispetto al mese di novembre e 
il risultato assume una valenza ancor più 
positiva se si considera che è stato in lento 
e progressivo miglioramento dal mese di 
luglio 2014 (in sei mesi, il giudizio positi-
vo delle imprese si è accresciuto di oltre 
6 punti). Il cambiamento favorevole è do-
vuto ad una maggiore soddisfazione delle 
imprese in merito al portafoglio ordini e 
soprattutto alle migliori aspettative in 
tema di nuova occupazione.

Se si considera la positiva tendenza 
dell’ultimo semestre 2014, le aspettati-
ve di ripresa permangono sostanzialmente 
invariate nonostante si verifichi, ad inizio 
2015, un leggero peggioramento del cli-
ma di fiducia nel settore delle costruzioni 
(-1,3 punti rispetto al mese di dicembre), 
dovuto anche in questo caso ad una revi-
sione al ribasso sia delle aspettative occu-
pazionali che del portafoglio ordini.

Prospettive favorevoli circa l’evoluzione 
della produzione in costruzioni nel trien-
nio 2015-2017 sono delineate anche nel 
Rapporto diffuso nel mese di novembre 
2014 nell’ambito della 78th Conference 
da Euroconstruct, l’ente europeo che rag-
gruppa i principali istituti di ricerca spe-
cializzati e le organizzazioni di consulenza 
europei per l’analisi e le previsioni riguar-
danti il mercato delle costruzioni8.

Nel complesso dei paesi membri, la pro-
duzione in costruzioni è prevista infatti 
crescere ad un tasso medio annuo (TMAC) 
del 2,2% nel triennio; un incremento me-
dio annuo leggermente più basso, di soli 
due decimi di punto, è invece atteso per i 
15 paesi dell’Europa occidentale (2,0%). 
Valori ancora più bassi sono infine previ-
sti per i paesi dell’area dell’euro: in par-
ticolare, nel complesso dell’Eurozona la 
produzione in costruzioni dovrebbe cre-
scere nel triennio ad un tasso medio an-
nuo dell’1,6% e nei quattro paesi maggio-
ri dell’area dell’euro (Francia, Germania, 
Italia e Spagna) la crescita dovrebbe aggi-
rarsi in media d’anno intorno all’1,3%.

In tutte le aree territoriali la produzione in 
costruzioni è spiegata in maggior misura 
da nuove opere edilizie.

Tuttavia il differenziale di crescita del-
le nuove costruzioni rispetto al rinnovo9 
tende ad assottigliarsi mano a mano che 
si passa dai territori più vasti a quelli ri-
stretti. Infatti, nel complesso dei paesi 

8 La rete Euroconstruct è costituita da istituti e organizzazioni in rappresentanza dei seguenti 19 paesi: Austria, Belgio, Cecoslovacchia, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Inghilterra, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria

9 Con tale termine si ricomprendono le opere di riparazione e manutenzione nonché quelle di ristrutturazione e ricostruzione
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membri Euroconstruct il tasso medio 
annuo di incremento del nuovo risulta 
nel triennio di previsione doppio rispet-
to al rinnovo (segnatamente 3,0% contro 
1,5%); nei paesi dell’Europa occidenta-
le è pari rispettivamente a 2,7% contro 
1,4%, nell’Eurozona 2,2% contro 1,2%, 
e infine nei quattro maggiori paesi dell’a-
rea dell’euro 1,7% contro 1,1%.

Una dinamica sostanzialmente simile è 
attesa nel triennio di previsione anche 
per i consumi interni di cemento. L’au-
mento medio annuo nel triennio con-
siderato si attesta sul 3,1% nel com-
plesso dei paesi Euroconstruct (+2,1% 

nel 2015; +3,6% nel 2016; +3,8% 
nel 2017) e scende al 2,7% per i pae-
si dell’Europa occidentale (+1,3% nel 
2015; +3,3% nel 2016; +3,6% nel 
2017).

Sulla base del trend evolutivo della pro-
duzione in costruzioni e dei consumi in-
terni di cemento, si può ragionevolmente 
stimare, qualora le tendenze descritte ve-
nissero nei fatti confermate, un incremen-
to della produzione di calcestruzzo pre-
confezionato nei paesi europei del 2,0% 
circa nel 2015, tendente a consolidarsi 
nel biennio successivo 2016-2017 con 
aumenti intorno al 6% annuo.

Aree territoriali Anni
TMAC

2015 2016 2017

Paesi membri Euroconstruct (EC 19) 2,1 2,2 2,2 2,2

Europa Occidentale (EC 15) 1,9 2,0 2,0 2,0

Euro Area (EC 10) 1,3 1,8 1,9 1,6

Maggiori paesi dell'Eurozona (EC 4) 1,0 1,5 1,4 1,3

Fonte: Elabrazioni Atecap su dati Euroconstruct

Tabella 11 - Produzione in costruzioni (variazioni %)

6.3.2 Le dinamiche evolutive
         in Italia

Anche per il nostro paese, il barometro 
economico segnala una tendenza favore-
vole, di stabilità e crescita, nell’orizzonte 
temporale di breve-medio periodo.

Tutti i principali previsori nazionali ed 
internazionali concordano nell’accredita-
re questa situazione evolutiva, anche se 
predomina un certo senso di incertezza 
sull’intensità e la durata del fenomeno.

Le ultime valutazioni sull’andamento 
dell’economia italiana nel prossimo futu-
ro convergono infatti nel definire scenari 
decisamente migliorativi rispetto alle pre-
visioni formulate appena qualche mese fa, 
nell’autunno dello scorso anno.

Così, ad esempio, la Banca d’Italia sostie-
ne che la crescita nei prossimi mesi sarà 
significativamente superiore alle stime in-
dicate nell’ultimo bollettino pubblicato 
dallo stesso istituto, che davano un aumen-
to del Pil dello 0,4% nel 2015 e dell’1,2% 
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nel 2016, seppure in un quadro macroe-
conomico ancora fragile e in una situazio-
ne congiunturale di lento miglioramento.

Anche Confindustria, ponendosi sulla 
stessa lunghezza d’onda di Banca d’Italia, 
prefigura per il 2015 uno sviluppo di 
molto superiore alle previsioni formulate 
di recente, e precisamente nel dicembre 
scorso quando era stata indicata una sti-
ma di crescita per l’anno in corso pari a 
0,5%. A differenza della Banca d’Italia, 
Confindustria si spinge a quantificare 
un incremento “potenziale” del PIL del 
2,1% nel 2015 e del 2,5% nel 2016 per 
il combinato agire di fattori esterni (prez-
zo del petrolio, svalutazione dell’euro, 
aumento del commercio mondiale e calo 
dei tassi di interesse) ed interni (politiche 
orientate alla crescita, migliorato clima di 
fiducia ed effetti positivi conseguenti alla 
manifestazione Expo Milano 2015).

Appare del tutto scontato sostenere che le 
migliorate stime di sviluppo della nostra 

economia non potranno che stimolare la 
realizzazione di opere edilizie aggiuntive, 
con ricadute senz’altro positive sul setto-
re delle costruzioni e sui comparti ad esso 
collegati.
Negli scenari economici definiti sul fini-
re dello scorso anno, e che ancora non 
scontano le ultime più favorevoli stime di 
crescita produttiva, gli investimenti in co-
struzioni nel 2015 sono attesi nuovamen-
te in calo.

La Commissione europea valuta per il 
nostro paese una flessione di modesta 
entità (-0,2%) se confrontata con i ritmi 
registrati negli ultimi sette anni (-5,4% in 
media all’anno, con un minimo del -3,5% 
nel 2008 ed un massimo del -9,6% nel 
2009). Entrambi i comparti, residenziale 
e non residenziale, subiscono un calo che 
la Commissione europea reputa verificarsi 
in eguale misura (-0,2%).

Valori diversi, anche se dello stesso se-
gno, esprimono le previsioni dell’Ance: la 

Investimenti
2015 2016

CE ANCE CE ANCE

Costruzioni -0,2 -2,4 1,3 -

di cui:     

Residenziale -0,2 -1,3 1,3 -

Non residenziale -0,2 -3,5 1,3 -

Fonte: “Previsione Economica Europea - Autunno 2014” - Commissione Europea   e  
“Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni” - Ance

Tabella 12 - Investimenti in costruzioni per tipologia di opere - Previsioni a confronto 2015 - 2016 (variazioni %)
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riduzione degli investimenti stimata per 
l’anno in corso risulta infatti più consi-
stente (-2,4%) ed investe maggiormente il 
comparto non residenziale (-3,5%) rispetto 
a quello abitativo (-1,3%). Come sottolinea 
lo stesso documento Ance, le previsioni 
tengono conto dell’impatto positivo sugli 
investimenti derivante sia dalla proroga del 
potenziamento degli incentivi fiscali per 
le ristrutturazioni edilizie e per l’efficien-
tamento energetico sia di alcuni provve-
dimenti relativi alle opere pubbliche, non 
sufficienti però ad invertire il ciclo pro-
duttivo.

Per il 2016, le uniche stime disponibili 
sono quelle della Commissione europea 
che prevede una crescita degli investi-
menti in costruzioni dell’1,3% e lo stesso 
incremento viene assunto sia per il com-
parto residenziale che per quello non resi-
denziale. L’incremento atteso sarebbe un 

positivo segnale di inversione di tendenza 
dopo otto anni di ininterrotte flessioni, ma 
la sua entità scalfirebbe appena l’ingen-
te perdita cumulata negli anni precedenti 
(-32,2%, quasi un terzo in meno dei livelli 
pre-crisi), riducendola appena di 0,9 pun-
ti percentuali. 

La stessa dinamica si registrerebbe per i 
due comparti, abitativo e non residenziale, 
dove la perdita cumulata è maggiore nel 
secondo, che sfiora quota 35%, rispetto 
al primo, che è attestato intorno al 30%; 
gli incrementi previsti nel 2016 non inci-
derebbero comunque granché sulle ridu-
zioni subite.

A differenza degli investimenti in costru-
zioni, la produzione in costruzioni (cfr. 
nota 6) mostrerebbe una tendenza alla 
crescita nel 2015 destinata a rafforzarsi 
nel successivo biennio.

Tipologia di opere Anni
TMAC

2015 2016 2017

Residenziale, di cui: 0,7 0,7 1,4 0,9

 - Nuove costruzioni -9,5 0,5 1,2 -2,7

 - Rinnovo 3,2 0,7 1,4 1,8

Non Residenziale, di cui: 1,0 2,7 2,4 2,0

 - Nuove costruzioni -1,6 2,7 2,3 1,1

 - Rinnovo 2,1 2,8 2,4 2,4

Opere ingegneria civile, di cui: 2,5 6,5 6,7 5,2

 - Nuove costruzioni 2,0 5,9 8,5 5,4

 - Rinnovo 2,8 6,8 5,6 5,0

PRODUZIONE TOTALE 1,1 2,5 2,8 2,2

Fonte: Elabrazioni Atecap su dati Euroconstruct 

Tabella 13 - Produzione in costruzioni (Variazioni %)
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Secondo stime Euroconstruct, nel 2015 
dovrebbe registrarsi nel nostro paese un 
aumento della produzione in costruzioni 
dell’1,1%, seguito da un consolidamen-
to della crescita nel biennio 2016-2017, 
con tassi rispettivamente pari al 2,5% e 
al 2,8%. Nel periodo considerato il tasso 
medio annuo di crescita si collocherebbe 
ben al di sopra dei due punti percentuali.

Nel 2015, sarebbero le nuove costruzioni 
di immobili, residenziali e non residenzia-
li, a frenare la crescita della produzione 
del settore; a sostenerne lo sviluppo sa-
rebbero invece le opere di rinnovo edilizio 
e quelle di ingegneria civile. 

Nel biennio successivo, tutte le compo-
nenti dovrebbero partecipare all’incre-
mento della produzione del settore delle 
costruzioni, ma il contributo prevalente, 
in termini relativi, proverrebbe dal com-
parto delle opere di ingegneria civile (con 
tassi medi nel biennio del 6,5%), seguito 
dal non residenziale (con il 2,5%) e da 
ultimo dal residenziale (con l’1,0%). In 
tutti e tre i comparti, il rinnovo assume 
un ruolo trainante della crescita della pro-
duzione del settore; il suo peso sul totale 
della produzione tenderebbe a crescere, 
attestandosi alla fine del triennio di pre-
visione intorno al 75%, nove punti in più 
circa dalla quota di inizio decennio.

Sempre secondo le valutazioni di Euro-
construct, dovrebbe proseguire ancora 
nel 2015 la tendenza alla riduzione dei 
consumi interni di cemento (-1,1%), in 
considerazione anche del basso profilo di 
crescita delle costruzioni nel nostro pa-
ese, per riprendere successivamente a 

crescere, dopo otto anni di ininterrotte 
flessioni, nel biennio 2016-2017 a ritmi 
relativamente sostenuti, prossimi al 5%, 
in sintonia con l’andamento del settore 
delle costruzioni.

In questo scenario generale di lento e pro-
gressivo miglioramento economico le spe-
ranze, ancorché flebili, di una inversione 
della attuale tendenza negativa nel setto-
re del calcestruzzo preconfezionato natu-
ralmente si riaccendono. 

A proiettare tuttavia ombre sul sentiero 
della ripresa del settore sono ancora le 
incerte aspettative, soprattutto di breve 
periodo, nel comparto produttivo delle co-
struzioni dal quale molte attività economi-
che dipendono, compreso quella del cal-
cestruzzo preconfezionato.

La flessione degli investimenti in costru-
zioni prevista dalla Commissione Europea 
e dall’Associazione dei costruttori edili 
per il 2015, parzialmente mitigata dalle 
aspettative di crescita della produzione in 
costruzioni nello stesso anno ma che riguar-
da essenzialmente il rinnovo delle 
opere edilizie – comparto nel quale è nul-
lo o scarsamente presente l’apporto di 
calcestruzzo preconfezionato – rende ar-
duo ipotizzare realisticamente ogni evolu-
zione di tipo seppur lievemente ottimistico 
del settore, a meno di grandi sconvolgi-
menti del quadro economico generale al 
momento scarsamente probabili.

Certo è che il settore sta patendo una 
situazione di crisi di portata epocale 
che si trascina ormai da quasi un decen-
nio e i cui effetti sui livelli produttivi sono 
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devastanti: oltre sei unità su dieci di pro-
duzione sono andati infatti perduti in otto 
anni ed il volume prodotto nel 2014 si è 
ridotto a 28 milioni di mc circa dai 72,5 
milioni del 2007.

Il recupero appare sempre più difficile e si 
allontana ancor più nel tempo. Basti pen-
sare che per riportarsi, nello stesso arco 
temporale, ai livelli produttivi pre-crisi oc-
correrebbe un tasso medio annuo di cresci-
ta del 13% circa; un valore non compatibi-
le con le dinamiche di sviluppo economico 
generale, e del settore delle costruzioni in 
particolare, al momento previste nel breve 
e medio periodo.

Al contrario, come già evidenziato in pre-
cedenza, lo scenario evolutivo attuale 
nell’ambito delle costruzioni sembra carat-
terizzato da un prolungamento della fase 
recessiva in atto anche nel 2015, sebbene 
ormai in evidente stato di dissolvenza.

Purtroppo, se le previsioni saranno 
confermate nei fatti, la situazione nel 

settore del calcestruzzo preconfezionato 
si aggraverebbe ulteriormente nell’anno 
in corso.

Prendendo a riferimento il contesto evo-
lutivo di medio/lungo periodo, passato e 
futuro, tratteggiato nelle pagine prece-
denti, si può ragionevolmente ipotizzare 
per il 2015 una ulteriore riduzione dei 
livelli produttivi di calcestruzzo precon-
fezionato del 4% circa, attestandosi in 
volume intorno ai 27 milioni di mc (un 
milione in meno rispetto all’anno prece-
dente). 

L’inversione di tendenza, e quindi la 
tanto auspicata ripresa del settore, slit-
terebbe - con un anno di ritardo rispet-
to alle previsioni formulate nel Rapporto 
dello scorso anno - al biennio successi-
vo, 2016-2017, quando le aspettative di 
crescita dovrebbero aggirarsi intorno al 
7% in media all’anno. Un valore dimez-
zato rispetto al tasso medio annuo ne-
cessario per recuperare i volumi produtti-
vi persi in questi lunghi anni di crisi.
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L’Italia è il 1° paese europeo per chilome-
tri di tunnel, 2° al mondo dopo il Giappone 
per numero di tunnel. Sul territorio nazio-
nale è presente il 60% di tutte le gallerie 
della rete Tern (Trans european road net-
work), 649 chilometri in esercizio, 188 
chilometri in fase di realizzazione, 131 
chilometri in progettazione.
L’Italia è, inoltre, il 2° paese in Europa 
dopo la Spagna per trasporto su gomma 
che costituisce il 91% del trasporto com-
plessivo a livello nazionale.
Solo il 10% delle gallerie italiane rispon-
de agli standard europei fissati dalla 
Direttiva 2004/54/CE per la Tern. Ciò si 
traduce in 600 chilometri di tunnel da 
adeguare ai requisiti minimi di sicurezza 

imposti dall’Europa.
I tragici eventi verificatisi nel traforo del 
Monte Bianco, nel Tauerntunnel e nel tra-
foro del San Gottardo agli inizi degli anni 
2000 hanno accresciuto la consapevolez-
za circa il possibile impatto degli inciden-
ti nelle gallerie. Benché la probabilità che 
gli incidenti degenerino in eventi di gran-
de portata è scarsa, le conseguenze di un 
incendio in galleria possono essere gravi 
in termini di vittime, danni alla struttura 
e impatto sull’economia dei trasporti.
Da allora il concetto di progettazione di 
una galleria si è modificato in termini di 
“progettazione dell’emergenza”. In que-
sta chiave gioca un ruolo fondamentale la 
scelta appropriata del materiale giusto.

7.1 La situazione italiana
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7.2 Il calcestruzzo in galleria come scelta sostenibile

Sostenibilità sociale. Una pavimentazione 
in calcestruzzo in galleria può migliorare 
la sicurezza e il comfort della struttura. 
Un materiale inerte non combustibile e 
atossico come il calcestruzzo contribui-
sce, infatti, ad aumentare la sicurezza di 
utenti e squadre di soccorso anche per la 
non deformazione del manto stradale. La 
ridotta necessità di interventi di manu-
tenzione insieme alla maggiore luminosità 
del calcestruzzo riduce, inoltre, il rischio 
di incidenti e il disagio causato agli uten-
ti dalle interruzioni del traffico dovute ai 
cantieri. Le caratteristiche di luminosi-
tà aumentano anche il comfort della pa-
vimentazione, così come le prestazioni 
acustiche costanti nel tempo. Peraltro, 
essendo il calcestruzzo un materiale di 

provenienza e produzione locale, esso favo-
risce l’integrazione della struttura nel terri-
torio, poiché è in grado di contribuire alla 
crescita economica e al benessere delle 
comunità ove le opere vengono realizzate.

Sostenibilità economica. Un quarto del 
sovra-costo stimato di una pavimentazio-
ne in calcestruzzo si azzera al decimo an-
no; dopo 30 anni, durata quasi scontata 
per una simile opera, si producono ricavi 
dovuti ai mancati costi di manutenzione. 
Ma il vantaggio economico della scelta 
del calcestruzzo per una pavimentazione 
stradale non è limitato alla minore manu-
tenzione. Le pavimentazioni in calcestruz-
zo, infatti, riducono il consumo di combu-
stibile legato ai minori attriti dovuti alla 
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mancata deformazione del manto stradale 
per usura; la quantificazione della riduzio-
ne dipende comunque dal mix tra veicoli 
pesanti e leggeri sulla strada. La maggiore 
luminosità della pavimentazione riduce, 
inoltre, i costi di illuminazione. Si aggiun-
gono poi i vantaggi economici legati ai 
minori danni alla struttura in conseguen-
za di incendi nonché i minori costi sociali 
determinati dalla riduzione del rischio di 
incidenti.

Sostenibilità ambientale. Il calcestruz-
zo è un materiale da costruzione di bas-
so impatto ambientale. La sua durabilità 
assicura uniformità della superficie della 
pavimentazione e del grip, riducendo il 
consumo di combustibili fossili utilizzati 
dai veicoli e quindi le emissioni inquinan-
ti. Le ridotte necessità di manutenzione 

delle pavimentazioni stradali in calce-
struzzo limitano l’inquinamento in galleria 
e quello causato dagli itinerari alternativi 
necessari in caso di interruzione del traffi-
co. Inoltre una perdita accidentale di car-
burante non danneggia la pavimentazione 
in calcestruzzo e quindi i prodotti perico-
losi possono essere direttamente evacuati 
mediante canaline di scolo. Le pavimen-
tazioni in calcestruzzo sono inoltre 
di colore chiaro e pertanto riducono il 
consumo di energia legato all’illuminazione 
elettrica in galleria. Il calcestruzzo è poi 
un materiale che consente l’utilizzo di 
numerose materie prime secondarie per la 
sua produzione, limitando il consumo di 
risorse non rinnovabili. La stessa pavimen-
tazione in calcestruzzo, al termine del pe-
riodo di servizio, può essere riciclata per la 
produzione di aggregati.

7.3 Gli aspetti tecnico-economici

Requisiti del calcestruzzo. Il calcestruz-
zo per la realizzazione di pavimentazioni 
stradali, rispetto a quello per uso strut-
turale-edilizio, deve rispondere a solle-
citazioni tali (dovute al traffico veicolare 
e alle condizioni climatiche) da neces-
sitare una resistenza a trazione per fles-
sione maggiore e caratteristiche di dura-
bilità specifiche. Le caratteristiche della 
miscela allo stato fresco sono, invece, 
influenzate dalle particolari modalità di 
posa in opera. I requisiti per il calce-
struzzo utilizzato per le pavimentazioni 
delle gallerie non si discostano molto 
da quelli per il calcestruzzo utilizzato 
per la realizzazione delle pavimentazioni 

all’aperto. Tuttavia l’uso di aggregati 
calcarei, che hanno un coefficiente di 
espansione limitato rispetto a quelli sili-
cei, può aiutare a ottimizzare le presta-
zioni in caso di incendio mentre l’uso di 
additivi aeranti consente di contrastare i 
problemi dovuti ai cicli di gelo/disgelo e 
all’utilizzo di sali disgelanti e a miglio-
rare la lavorabilità del calcestruzzo.

Soluzioni costruttive. Le pavimentazio-
ni possono essere realizzate a singolo 
o doppio strato (single o dual layer) in 
funzione delle modalità di stesa, per 
formare la lastra dello spessore fina-
le richiesto. Le tipologie strutturali 
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possono essere:

 lastre non armate JPCP (Jointed Plain 
Concrete Pavement) - sono costituite 
da un insieme di lastre, prive di arma-
tura strutturale, la cui compartecipa-
zione è realizzata attraverso un siste-
ma di giunti longitudinali e trasversali 
armati (con barre di compartecipazio-
ne, ferri di legatura e rinforzi in corri-
spondenza di punti singolari);

 pavimentazioni ad armatura continua 
CRCP (Continuously Reinforced Con-
crete Pavement) - sono caratterizza-
te dalla presenza di armatura conti-
nua nel calcestruzzo e dall’assenza 
di giunti trasversali ad eccezione di 
quelli di costruzione. Le deformazioni 
termiche del calcestruzzo sono ripar-
tite in modo da formare un sistema di 
microfessure uniformemente distribu-
ite, ravvicinate e di piccola ampiezza, 
che non necessitano di sigillatura o 
riempimento.

Realizzazione. La scelta della soluzio-
ne costruttiva e delle macchine da uti-
lizzare dipende fortemente dalle par-
ticolari condizioni di realizzazione che 
si determinano in galleria. Per la stesa 
meccanizzata del calcestruzzo la mac-
china che meglio si presta a tali condi-
zioni è quella a cassaforme scorrevoli 
(slipform).
Esigenze di carattere costruttivo, unita-
mente a necessità di controllo dei feno-
meni fessurativi del calcestruzzo, richie-
dono la predisposizione, nell’ambito di 
una pavimentazione rigida, di giunti di 
vario tipo opportunamente spaziati. I 
giunti possono essere di tipo trasversale 

o longitudinale: di norma i primi sono di 
costruzione, di ritiro e di espansione; i se-
condi sono di costruzione e di movimento.

Luminosità. Le pavimentazioni di calce-
struzzo, materiale che possiede caratte-
ristiche intrinseche di chiarezza e lu-
minosità, garantiscono in esercizio una 
maggiore luminanza rispetto al conglo-
merato bituminoso. Ciò determina signi-
ficativi vantaggi, soprattutto in galleria, 
sia in termini economici che di sicurez-
za. La maggiore luminosità della 
pavimentazione consente ai gestori 
dell’infrastruttura di ridurre in maniera 
sensibile i costi per l’istallazione, la ma-
nutenzione e l’accensione degli impianti 
di illuminazione e agli utenti di ricono-
scere meglio eventuali ostacoli e perce-
pire correttamente le dimensioni della 
carreggiata.

Rumorosità. Il rumore complessivamen-
te emesso dal traffico è il risultato della 
combinazione del rumore di funziona-
mento del motore, del rumore generato 
per effetto della resistenza aero-dinami-
ca e del contatto pneumatico-pavimen-
tazione. Tecniche innovative studiate 
per le pavimentazioni di calcestruzzo 
tendono a minimizzare gli effetti dell’in-
terazione pneumatico-pavimentazione 
attraverso una tessitura superficiale po-
rosa o rugosa. Nella valutazione compa-
rativa dell’impatto ambientale acustico 
bisogna, inoltre, tenere conto della ve-
locità di degrado delle pavimentazioni 
che con il calcestruzzo risulta inferiore 
rispetto alle soluzioni tradizionali.

Aderenza. Le superfici di calcestruzzo 



una volta poste in opera vengono trattate 
meccanicamente o chimicamente quando 
sono ancora fresche per migliorarne le ca-
ratteristiche di aderenza. La ricerca negli 
ultimi anni ha portato all’individuazione 
di tecnologie che consentono di coniugare 
in maniera efficace il requisito di aderen-
za con la necessità di ridurre le emissioni 
di rumore. Le tecniche più diffuse consi-
stono nella spazzolatura o nel trattamento 
della superficie stradale con agenti ritar-
danti della presa.

Resistenza al fuoco. Il calcestruzzo è un 
materiale inerte e non combustibile, che 
non emette gas tossici quando è sottopo-
sto a un incendio, mantenendo le proprie 
capacità strutturali anche a temperatu-
re molto elevate. In caso d’incendio, una 
pavimentazione realizzata con questo ma-
teriale, contribuisce ad aumentare la si-
curezza delle persone (utenti e squadre di 
soccorso anche per la non deformazione 
del manto stradale) oltre che a protegge-
re gli impianti e la struttura della galleria. 
Le tecnologie a disposizione consentono 
oggi di eliminare anche il fenomeno, già 
limitato in caso di pavimentazioni, dello 
spalling, cioè il distacco di parti del mate-
riale causato dall’aumento di temperatura 
in caso di incendio, che comunque per le 
pavimentazioni è molto limitato.

Costi. Valutazioni LCCA (Life Cycle Cost 
Analysis) realizzate nei paesi europei con 
maggiore esperienza in tema di strade di 
calcestruzzo dimostrano che le pavimenta-
zioni di calcestruzzo risultano economica-
mente più convenienti nell’arco dell’intera 
vita utile rispetto alle soluzioni in conglo-
merato bituminoso, pur con un costo di 

primo impianto leggermente superiore. 
L’aumento del costo del greggio registrato 
con continuità negli ultimi anni, inoltre, 
ha reso il calcestruzzo economicamente 
più competitivo nei confronti del conglo-
merato bituminoso anche in termini di 
costi iniziali.
Nel caso di gallerie stradali i costi di re-
alizzazione si riducono maggiormente. 
L’ambiente di progetto tipico di una lunga 
galleria stradale, privo di forti escursioni 
termiche e non esposto agli agenti atmo-
sferici, rende possibile la riduzione degli 
spessori delle pavimentazioni rispetto a 
quelle realizzate all’esterno.

Durabilità e manutenzione. La vita utile 
di una pavimentazione di calcestruzzo è 
senza dubbio maggiore di quella di una 
pavimentazione in conglomerato bitumi-
noso. L’esperienza maturata nel mondo 
dimostra come la resistenza meccanica e 
chimica del calcestruzzo, unita all’assenza 
di termosuscettibilità del materiale, per-
mettano di raggiungere periodi di eserci-
zio superiori a 20 anni, non di rado pari 
a 30 e in alcuni casi fino a 50 anni pri-
ma che si renda necessario un intervento 
strutturale su una pavimentazione di cal-
cestruzzo.

Riduzione dei consumi. La resistenza al roto-
lamento degli pneumatici, spesso sottova-
lutata, è tuttavia responsabile di un terzo 
dei consumi di carburante. La durabilità 
del calcestruzzo, assicurando a lungo ter-
mine uniformità della superficie della pa-
vimentazione e del grip, contribuisce alla 
riduzione del consumo di carburante uti-
lizzato dai veicoli e quindi delle emissioni 
inquinanti dei prodotti della combustione.
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7.4 La provincia di Bolzano sceglie il calcestruzzo in 
      galleria: la galleria di Laives

Aperta al traffico nel dicembre del 2013, 
la galleria di Laives, nella Provincia 
Autonoma di Bolzano, rappresenta un 
esempio di tecnologia e innovazione nel 
settore delle infrastrutture viarie sia dal 
punto di vista della realizzazione sia di 

quello della gestione della sicurezza stra-
dale. Risponde, infatti, a tutti i criteri 
imposti dalla Direttiva 2004/54/CE che 
definisce requisiti minimi di sicurezza 
per le gallerie della rete Tern (Trans European 
Road Network) e sfrutta al meglio tutte 
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Galleria di Laives - Provincia Autonoma di Bolzano - Foto di Alessandro Gadotti



le soluzioni tecnologiche d’avanguardia a 
disposizione sul mercato.

La galleria, con i suoi 2.858 m di lun-
ghezza, si inserisce negli oltre 9 km della 
circonvallazione tra Pineta, Laives e Bronzolo 
che è una delle opere infrastrutturali più 
importanti degli ultimi decenni per quan-
to riguarda la Provincia di Bolzano.

Committente e progettisti hanno deciso 
di sostituire la pavimentazione in con-
glomerato bituminoso, prevista nel pro-
getto originario, con una pavimentazione 
in calcestruzzo in primo luogo per i più 
elevati standard di sicurezza garantiti da 
un materiale non infiammabile ma anche 
per sfruttare i numerosi vantaggi e bene-
fici tecnico-economici che il calcestruzzo 
offre in galleria.

La galleria è classificata in classe A se-
condo le “Norme funzionali e geometri-
che per la progettazione e costruzione di 
strade” emanate dalla Provincia Autonoma 
di Bolzano nel 2006, la categoria più 
complessa prevista per le gallerie con 
TGM (traffico giornaliero medio) per cor-
sia compreso tra 4.500 e 12.000 veico-
li/giorno e lunghezza compresa fra 1 e 3 
km. L’unica carreggiata presente com-
prende una corsia per senso di marcia, 
banchine e marciapiedi di servizio all’in-
terno dei quali sono alloggiate le canaliz-
zazioni impiantistiche.

Per la progettazione della pavimentazio-
ne è stato utilizzato il catalogo austriaco 
(direttiva RVS 09.01.23) nell’ipotesi di 
un periodo di esercizio di 30 anni.
Con un numero di passaggi di mezzi 

pesanti ipotizzato inferiore a 18 milioni 
nel periodo di esercizio, la scelta è rica-
duta su una pavimentazione a lastre in 
calcestruzzo non armato (JPCP – jointed 
plain concrete pavement) di spessore pari 
a 20 cm, gettata su uno strato di sepa-
razione in conglomerato bituminoso di 5 
cm e steso su uno strato di base di alme-
no 30 cm.

La pavimentazione è realizzata con un 
doppio strato di calcestruzzo di resisten-
za Rck 37 (classe di resistenza C30/37). 
Il materiale per lo strato superiore di 6 
cm di spessore è confezionato con aggre-
gati resistenti e tenaci, necessari a otte-
nere la tessitura superficiale mediante 
esposizione degli aggregati. Lo strato infe-
riore ha uno spessore di 14 cm.

Le singole lastre sono state ottenute pre-
vedendo tre tipologie di giunti: i giunti 
trasversali realizzati mediante taglio e 
armati con barre di acciaio e quelli lon-
gitudinali realizzati in mezzeria della 
carreggiata anch’essi mediante taglio e 
armati con ferri di armatura ad aderenza 
migliorata. Questi due tipi di giunto 
garantiscono il controllo della fessurazio-
ne da ritiro delle singole lastre. Inoltre, 
la presenza di barre e ferri di comparte-
cipazione impedisce formazione di scali-
ni tra i giunti e movimenti tra le singole 
lastre garantendo il comfort di marcia e 
la sicurezza stradale. I giunti di disconti-
nuità, al contatto con il cordolo del mar-
ciapiede, sono invece privi di armatura e 
prevedono l’interposizione di uno strato 
di separazione costituito da elementi in 
schiuma rigida di polistirene.
Per realizzare la pavimentazione in 
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Al di là del costo di realizzazione (58 €/m2 incluso lo strato bituminoso di 
separazione e la realizzazione dei giunti), la convenienza economica dell’uso 
del calcestruzzo andrà valutata nell’arco dell’intera vita utile della pavimen-
tazione. I benefici economici attesi riguardano maggiore durabilità, minore 
manutenzione, riduzione dei consumi energetici per l’illuminazione, possibi-
lità di recupero e di riciclo dei materiali al termine della sua vita utile.
È ovvio, però, che in galleria il parametro economico assume minor impor-
tanza e il criterio principale che detta la scelta del materiale impiegato per 
la pavimentazione è quello riguardante la sicurezza. Nel caso della galleria di 
Laives, la maggiore sicurezza ottenuta con la pavimentazione in calcestruz-
zo, ha comportato un aumento minimo dei costi complessivi dell’opera, pari 
solo allo 0,7%.
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calcestruzzo sono stati stesi circa 5.000 
m3 di calcestruzzo, per una superficie finita 
di 24.200 m2, e sono stati tagliati 14.000 

m di giunti, armati con la posa di 18.800 
barre di compartecipazione e 1.800 ferri 
di armatura. 

7.5 Il calcestruzzo protagonista delle gallerie del 
      Quadrilatero: le gallerie del maxilotto 1 
Con più di 40 km di strade in calcestruz-
zo all’interno delle gallerie, il maxilotto 1 
del Quadrilatero Marche-Umbria (SS 77 
della Val di Chienti) rappresenta una realiz-
zazione unica per il nostro Paese.
È un’imponente opera infrastrutturale 
che, una volta terminata, permetterà un 
collegamento stradale rapido fra l’Umbria 
e le Marche. In particolare la SS 77 del-
la Val di Chienti, maxilotto 1 del progetto 
viario, metterà in comunicazione le città 
di Foligno (Umbria) e Civitanova Marche 
(Marche) attraverso 13 viadotti e 13 gal-
lerie. La soluzione scelta per le gallerie 
pone questa opera fra le avanguardie delle 
costruzioni nel panorama nazionale. In 
tutte le gallerie con lunghezza maggiore 

di 1.000 m è stata, infatti, realizzata 
una pavimentazione in calcestruzzo per 
un totale di 40 km e 300.000 m2.

La pavimentazione in calcestruzzo è sta-
ta introdotta nel maxilotto 1 del 
Quadrilatero Marche-Umbria (SS 77 della 
Val di Chienti) dal contraente generale 
come miglioria tecnica in ragione dei nu-
merosi vantaggi in termini di sostenibilità 
ambientale, sociale ed economica. La 
pavimentazione è stata realizzata all’in-
terno di 10 delle 14 gallerie del maxilotto 1.
Per la progettazione è stato utilizzato il 
catalogo tedesco per le pavimentazioni 
RStO-2001, adottando una vita utile 
standard di 30 anni pur se quella attesa 



è maggiore di 40. 

La soluzione JPCP (jointed plain concre-
te pavement) è risultata la più idonea 
nel caso specifico (classe di costruzio-
ne SV – heavy traffic load) e si compo-
ne di lastre in calcestruzzo non armato. 
La compartecipazione fra le lastre è re-
alizzata attraverso un sistema di giunti 

longitudinali e trasversali armati che 
consentono di controllare le deformazio-
ni del calcestruzzo limitando le solleci-
tazioni meccaniche di origine termica ed 
igrometrica e la conseguente formazione 
di fessure.

La pavimentazione si compone di due 
strati al di sopra del sottofondo:
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Galleria del maxilotto 1 del Quadrilatero Marche-Umbria (SS 77 della Val di Chienti)



Alla buona riuscita dell’opera hanno contribuito indubbiamente le competenze 
tecniche dei partner ma soprattutto la forte sinergia fra di essi. Fondamenta-
le è stato il ruolo dei produttori di calcestruzzo, riuniti in consorzio, che sono 
stati capaci di andare oltre la semplice fornitura di materiale per partecipare 
direttamente anche alle fasi di posa in opera.
Stati Uniti, Canada, Germania, Austria, Belgio, Olanda e Regno Unito hanno 
da tempo adottato la pavimentazione in calcestruzzo come standard, non solo 
in galleria. Con l’esperienza del Quadrilatero i vantaggi di questa soluzione in 
termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale saranno finalmente 
sotto gli occhi di tutti anche nel nostro paese.
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 strato di base in misto stabilizzato 
(spessore 30 cm)

 strato in calcestruzzo (spessore com-
plessivo del pacchetto 30 cm).

Il pacchetto in calcestruzzo è costituito a 
sua volta da due strati (dual layer) gettati 
“fresco su fresco” con l’utilizzo di finitri-
ci a casseforme scorrevoli.

Lo strato inferiore (spessore 25 cm) è 
costituito da un calcestruzzo con resisten-
za Rck 35 (classe di resistenza C28/35), 
consistenza terra umida, confezionato con 
aggregato calcareo. Lo strato superiore 
(spessore 5 cm) è costituito da un cal-
cestruzzo con resistenza Rck 40 (classe 
di resistenza C32/40), consistenza terra 
umida confezionato con aggregato basal-
tico per garantire maggiori prestazioni in 
termini di aderenza e resistenza all’usura.

Il materiale è stato progettato ad hoc per 
garantire, oltre ai requisiti di base, anche 
i requisiti aggiuntivi specifici per la 
realizzazione della pavimentazione in 

galleria quali ad esempio la resistenza a 
trazione per flessione o il tempo di presa.
Per il controllo del materiale è stato uti-
lizzato un innovativo sistema telematico 
di tracciabilità dei provini.

La realizzazione della pavimentazione è 
avvenuta mediante un “treno” di posa 
in opera costituito da 2 finitrici (una per 
ciascuno strato di calcestruzzo) a casse-
forme scorrevoli con una produzione gior-
naliera di circa 300 m/giorno e un impie-
go di 17 addetti specializzati. La prima 
finitrice, oltre a stendere il primo strato 
di calcestruzzo, ha consentito anche il 
posizionamento automatico delle barre 
di compartecipazione e dei ferri di lega-
tura in corrispondenza dei giunti. Con la 
seconda finitrice è stato steso il secondo 
strato e applicato l’antievaporante.

La finitura superficiale, che ha lo scopo di 
garantire l’aderenza, è stata effettuata 
manualmente attraverso spazzolatura.
Successivamente sono stati realizzati i giun-
ti trasversali (ogni 5,5 m) e longitudinali.
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