
 

I TREND DI MERCATO E LE 
INNOVAZIONI 
 
 
APPENDICE AL REPORT 

ANALISI DELLE POTENZIALI AREE 

GEOGRAFICHE TARGET E DEFINIZIONE DI 

UN PROGRAMMA DI SVILUPPO  

INTERNAZIONALE  



1  

 

 

  



2  

 

Indice 

 

Premessa 

1. Scenario economico mondiale  

Pg.5 

2. Il mercato mondiale delle costruzioni e le innovazioni tecnologiche 

Pg.7 

3. Nuovi mercati e nuove opportunità 

Pg.10 

4. Trend globali 

Pg.11 

5. L’innovazione nel settore delle costruzioni 

Pg.12 

5.1 BIM 

5.2 La riqualificazione del costruito 

5.3 La messa in sicurezza del territorio e del costruito 

 

6. Dove puntare: analisi dei paesi individuati 

Pg.28 

6.1 Stati Uniti 

6.2 Canada 

6.3 Cina 

6.4 Arabia Saudita 

 

7. Conclusioni 

Pg.55 

  



3  

Premessa 

 

Il presente documento, svolto dal Tavolo Innovazione, integra il lavoro realizzato nell’ambito 

dell’azione Servizi di gestione/Analisi degli scenari economici e dei trend del mercato delle 

costruzioni a livello nazionale ed internazionale, identificando soluzioni di investimento e/o 

incentivi dal Tavolo Internazionalizzazione, finalizzato all’implementazione di una governance che 

favorisca il posizionamento della filiera edilizia campana su mercati nazionali e internazionali. 

Le attività sono mirate all’analisi di trend tecnologici che permettono di riconfigurare il settore 

delle costruzioni e uscire dalla crisi che negli ultimi anni ha investito il settore, promuovendo 

l’internazionalizzazione delle aziende partecipanti al progetto. 

Nell’ultimo decennio l'interesse verso l’internazionalizzazione è aumentato notevolmente. Le 

imprese del settore delle costruzioni, infatti, stanno affrontando un contesto competitivo in rapida 

evoluzione, caratterizzato ad esempio da una sempre più spiccata globalizzazione che introduce 

all’interno delle realtà aziendali nuove strategie e che comporta da un lato l’incremento della 

concorrenza e dall’altro garantisce l’accessibilità a nuovi mercati, caratterizzati da grandi 

potenzialità di sviluppo della domanda. 

La capacità di internazionalizzarsi permette di conquistare nuove quote di mercato e talvolta la 

stessa sopravvivenza in settori caratterizzati da elevati costi di produzione. Tuttavia, le aziende per 

poter intraprendere tali processi devono disporre di solidità economico-finanziaria, prodotti di 

qualità adatti ai mercati-obiettivo, risorse da investire, un sistema d’informazione, interlocutori e 

controparti estere affidabili, in modo da ridurre i rischi connessi ai pagamenti, al trasporto delle 

merci e agli investimenti. 

Le aziende, inoltre, per riuscire ad investire in nuovi mercati devono ad es. sviluppare strategie di 

lungo termine, capire i mercati e conoscere i paesi in cui intendono investire, poter disporre di 

partner in loco. 

Pertanto tale documento racchiude le informazioni fondamentali per permettere alla aziende di 
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investire nelle nuove tematiche tecnologiche e di avviare il processo di internazionalizzazione sui 

mercati esteri: a tal proposito, sarà approfondito l’andamento del mercato delle costruzioni a livello 

mondiale ed europeo, saranno illustrate le tematiche del Building Information Modeling (BIM), 

della micro-riqualificazione e della messa in sicurezza del territorio e del costruito; individuati ed 

analizzate sia le caratteristiche dei Paesi che presentano maggiori opportunità sia la presenza di enti 

facilitatori. 
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1. Scenario economico mondiale 

L’economia globale nel 2015 ha registrato una crescita lenta dovuta principalmente alla frenata 

delle economie emergenti, a causa del declino dei prezzi delle materie prime, delle condizioni 

finanziarie esterne più rigide dell’America Latina e dei paesi esportatori di petrolio, delle difficoltà 

della Cina, della Russia e dell’Ucraina, di alcuni paesi del Medio Oriente e del Nord Africa. 

In particolare, l’India e la Cina pur registrando una crescita forte ed elevata, nell’attuale periodo, a 

livello economico, non presentano particolari accelerazioni rispetto agli anni duemila. 

Registrano, invece, trend positivi con forte crescita alcune nazioni ed aree geografiche specifiche: 

l’Africa sud-sahariana (nonostante l’epidemia di ebola), l’Etiopia, il Mozambico e la Nigeria in 

primis; la Turchia, la Polonia e l’Ungheria, a discapito dei paesi balcanici (Croazia, Serbia e Bosnia 

in recessione). Colombia, Perù ed Ecuador sono le economie destinate a crescere maggiormente. 

Gli Stati Uniti e il Canada presentano una progressiva accelerazione del PIL. 

In particolare, la crescita economica negli Stati Uniti è dovuta prevalentemente al boom dei mercati 

finanziari, all’incremento nella produzione di fonti energetiche non convenzionali (shale gas e shale 

oil) e alla forte ripresa del settore delle costruzioni; mentre in Canada è dovuta alle solide basi 

economiche e finanziarie, al manifatturiero importante ed alla spiccata indipendenza energetica, 

mineraria ed agroalimentare. 

Il Giappone esce da un periodo di stagnazione nel 2013 con una crescita dell’1,5%, anche l’Europa 

esce dalla recessione dopo sette anni di profonda crisi, durante i quali il mercato ha perso il 21% del 

volume e dopo un anno particolarmente negativo come il 2013 (-2,7%). Il 2015 è il secondo anno in 

cui si registrano variazioni positive (+2,1%) che si consolideranno nell’imminente futuro: + 2,2% 

nel biennio 2016-2017. 

Si tratta di una crescita disomogenea fra i Paesi Europei, infatti, la Gran Bretagna sarà il paese 

trainante, insieme ai Paesi Scandinavi, la Romania e la Polonia; Italia, Francia e Spagna 

registreranno ancora risultati deludenti. 
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Tuttavia una nuova deflazione in Europa, la situazione geopolitica nell’Est (Ucraina-Russia), la 

sopravvalutazione dei mercati azionari americani, la fuga dei capitali dai paesi con debito pubblico 

alto ed infine, l’epidemia di Ebola, rientrano tra i fattori di rischio attuali che possono 

compromettere e stravolgere gli scenari e le previsioni positive di crescita globale. 
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2. Il mercato mondiale delle costruzioni e le innovazioni tecnologiche 

A livello mondiale la crescita del mercato delle costruzioni è dovuta alla crescita del settore 

residenziale grazie alla ripresa degli Stati Uniti, del Regno Unito, dei Paesi del Nord Europa, alla 

crescita del Canada e dei Paesi emergenti e/o in via di sviluppo. 

A livello europeo, per i tre principali segmenti del mercato delle costruzioni (residenziale, non 

residenziale e quello dell’ingegneria civile) si prevedono segnali di crescita nel breve e medio 

termine, ma con alcune peculiarità. 

In Europa, il settore residenziale mostra ancora segni di sofferenza, in particolare per ciò che 

riguarda la nuova produzione che, dopo l'ulteriore grave riduzione avutasi nel 2013 (-4%), è 

attualmente in fase stagnante. Tuttavia si prevede che nel breve termine, il settore crescerà di quasi 

4 punti percentuali (triennio 2015-2017). 

Un simile andamento si registra per i nuovi investimenti non-residenziali, per i quali il calo nel 

2013 è stato ancora più ripido, ma la crescita prevista è più moderata di quella ad uso residenziale 

(poco più del 2% nel periodo 2015-2017) (fig. 1.1). 

Il settore dell’ingegneria civile, nel 2014, registra una crescita dell’1,4%, anche se è il segmento di 

mercato con la revisione al ribasso più marcata rispetto a sei mesi precedenti. Si prevede che questo 

settore continuerà a crescere ad una velocità sostenuta pari al 2,5% nel prossimo triennio, con 

incrementi annuali (fig. 1.2). 

Figura 1.1- Percentuale di crescita dei tre segmenti del mercato delle costruzioni 

Fonte: Euroconstruct, Novembre 2014 
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Figura 1.2- Andamento dei tre segmenti del mercato delle costruzioni- indice 2007=100 

Fonte: Euroconstruct, Novembre 2014 

 

Infine, le attività di ristrutturazione e riqualificazione continuano ad avere un importante effetto 

ammortizzante per l'intero settore delle costruzioni, tant’è che sono state in grado di assorbire una 

parte del declino del periodo passato permettendo al comparto dell’edilizia di non inabissarsi del 

tutto. 

La forza trainante del mercato europeo delle costruzioni è costituita ancora una volta dall’Europa 

Orientale, che dopo una crescita interessante nel 2014 (+4,8%), registrerà un aumento pari a circa il 

3% nei prossimi due anni, soprattutto grazie ad una migliore capacità di utilizzare i fondi europei, 

indirizzandoli prevalentemente sulle infrastrutture, come nel caso della Polonia e della Romania 

(fig. 1.3). 

I paesi dell’Europa Occidentale, invece, non vanno oltre un tasso di crescita del 1% (0,8%) e nei 

prossimi tre anni non supereranno il 2%. 

Dei Paesi Occidentali solo il Regno Unito è orientato ad una forte crescita generale: il mercato 

residenziale è in pieno boom, (+ 16% per i nuovi investimenti nel 2014), tuttavia, si prevede un 

rallentamento nei prossimi tre anni. 

Germania, Austria, Russia, Svezia e Svizzera sono in forte rallentamento mentre Francia, Italia e 

Spagna mostrano ancora risultati deludenti. 
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Figura 1.3- Andamento del mercato delle costruzioni nei Paesi europei 

Fonte: Euroconstruct, Novembre 2014 
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3. Nuovi mercati e nuove opportunità 

 

Nel 2014 gli investimenti nel settore delle costruzioni hanno raggiunto il valore di 6.540 miliardi di 

euro. Ben il 62% di questi investimenti si localizzano nelle economie emergenti e/o in via di 

sviluppo, una percentuale che, si stima, arriverà al 66% entro il 2018. Questo significa che il centro 

geografico delle costruzioni si sta spostando sempre più verso Oriente, ossia verso Paesi 

caratterizzati da una forte spinta demografica. 

La Cina, infatti, produce e consuma più della metà del cemento mondiale ed in India gli 

investimenti in nuova edilizia non residenziale sono cresciuti fino a superare di oltre 7 volte il 

mercato italiano per volumi di investimento (mentre nel 2000 erano sullo stesso livello). In 

Indonesia gli investimenti in edilizia sono cresciuti del 49% nel periodo 2008-2014, simili 

andamenti si registreranno anche in Malesia, Thailandia e Filippine. In Africa si prevede una 

crescita degli investimenti nel settore del 30%, dal 2015 al 2018, superando la crescita del mercato 

asiatico. 

Lo sviluppo edilizio ed infrastrutturale delle economie emergenti (trainato dallo sviluppo 

economico, dall’espansione demografica e dall’urbanizzazione) manterrà positivo il trend di 

crescita degli investimenti a livello mondiale nel breve periodo. 
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4. Trend globali 

 

Dall’analisi delle dinamiche aggregate nel settore delle costruzioni emergono tre tendenze che 

modificheranno nel prossimo futuro gli assetti interni del settore delle costruzioni: 

 

1. Il ridimensionamento degli investimenti residenziali. Dopo l’esplosione della bolla 

immobiliare sono stati ridimensionati gli investimenti residenziali a favore degli investimenti 

anticrisi nelle opere infrastrutturali; 

2. La forte infrastrutturazione di base nelle economie emergenti. Il processo di 

infrastrutturazione di medio-lungo periodo è molto accentuato nelle economie in via di sviluppo ed 

in particolare in Africa; 

3. Il mercato del rinnovo e della riqualificazione in chiave energetica del patrimonio edilizio 

esistente.  Quest’ultimo fattore sta modificando le dinamiche attuali del settore delle costruzioni,  

per tale motivo rappresenta un elemento cruciale per il settore delle costruzioni, soprattutto in 

Occidente.
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5. L’innovazione nel settore delle costruzioni 

 

Lo scenario globale sopra descritto inserisce l’Europa, nel prossimo triennio (2015-2018), fra le 

aree con crescita debole ma con segno positivo, con uno scenario che varia da Paese a Paese. 

In questo contesto il punto di svolta per il futuro mercato delle costruzioni sarà ripensare al settore 

utilizzando la parola chiave INNOVAZIONE (Fig. 5.1). 

 

Figura 5.1-L’innovazione nel settore delle costruzioni 

Fonte: Euroconstruct, Novembre 2014 

 

Il “mondo nuovo”, che arriva basato sull’innovazione sarà caratterizzato dalla progettazione 

predittiva, dal BIM, dal 3D Printing, dai materiali compositi, nano-gel, schiume, biomateriali, 

rappresenta la tecnologia che investe il settore delle costruzioni, in ogni dove, in ogni fase: 

rappresenta, quindi, la rivoluzione digitale che investe il mondo delle costruzioni che attualmente è 

quello più indietro di tutti. 
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5.1. BIM 

 

Il Building Information Modeling (BIM) nasce dall’esigenza di avviare una profonda 

trasformazione nel settore delle costruzioni, soprattutto in termini di efficienza e produttività. Si 

tratta di una trasformazione che attecchisce, principalmente, in quei Paesi che stanno adottando o 

hanno adottato politiche di digitalizzazione dell’economia che si coniugano con finalità ambientali 

ed energetiche. 

Numerosi sono i miti che ruotano attorno al BIM, un concetto spesso usato in modo errato e dai 

molti significati per le varie parti interessate. Occorre, quindi, soffermarsi sul suo significato e sul 

fatto che esso scaturisce dal tenere unite la computazionalità dei dati geometrici con quella dei dati 

alfanumerici e in cui i concetti visualizzati attraverso il modello informativo valgono per l’intero 

ciclo di vita del manufatto. 

Il BIM crea un flusso ininterrotto di informazioni cambiando i processi di gestione delle parti 

coinvolte nel progetto; inoltre, gestendo ed utilizzando le informazioni con intelligenza è in grado di 

trasformare i processi frammentati di progettazione e costruzione in un approccio sistematico 

integrato per la scelta dei prodotti, rilevamento dei conflitti, logistica, gestione della qualità, 

fornitura dei dati e trasmissione della prototipazione digitale in forma schematica. 

In termini di gestione e di costi il BIM offre ai proprietari di immobili la possibilità di realizzare 

edifici basati su una progettazione migliore e caratterizzati da manutenzione più  semplice, 

funzionalità migliore e valore maggiore ad un prezzo più basso. Non solo, il BIM fornisce 

l’opportunità di disporre con tempestività di studi e simulazioni su conflitti, logistica e ambiente. 

Sono previste anche attività di controllo dei costi e valutazione di diverse opzioni o variazioni di 

progettazione e in generale creazione di edifici migliori e più funzionali con il fine ultimo di ridurre 

il consumo di energia, i costi di costruzione e le elevate spese di ristrutturazione necessarie per 

riparare i problemi precedenti. La risoluzione dei problemi al computer, anziché in cantiere, 

permette di risparmiare il 10-20% sui costi di costruzione. Risparmio che aumenta sia nel facility 
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management sia durante il ciclo di vita dell’edificio. 

Se lo strumento informatico, indipendentemente dall’etichetta commerciale, consentirà di 

memorizzare e confrontare alternative progettuali, ordinare i documenti prodotti verificandone la 

rispondenza alle normative vigenti, quantificare e ottimizzare le spese previste, preparare le 

forniture e favorire il facility management a costruzione terminata, il processo che lega le specifiche 

fasi realizzative dell’opera diventerà attraverso il BIM un collettore di esperienze sempre meno 

conflittuali e più collaborative. 

Attraverso l’uso del BIM i principi del teamworking e l’interdisciplinarietà insita nello svolgimento 

del processo edilizio sono destinati a convergere, come dimostrano le possibilità di condivisione 

delle offerte da quasi tutti gli attuali software house, su piattaforme informative centralizzate 

proprietarie. Il cloud computing ed il cloud storage sono infatti termini sempre più diffusi nelle 

offerte commerciali e nelle relazioni di lavori di grande e media portata, ad indicare la frequenza 

crescente di condivisione informativa nelle analisi numeriche e nell’immagazzinamento di dati in 

continuo movimento tra ad esempio studi di progettazione, istituti di ricerca, committenti, 

manutentori. 

Sebbene i problemi da risolvere siano ancora diversi, in particolare nella gestione incrociata dei dati 

prodotti con strumenti dissimili, sono già state formulate alcune procedure per tentare di limitare al 

minimo le perdite informative nel passaggio tra fasi e operatori. Il protocollo IFC (Industry 

Foundation Classes), modello di scambio dati promosso dal Consorzio buildingSMART a partire 

dal 1994, oppure il gbXML (Green Building Extensive Markup Language), schema aperto di 

salvataggio lanciato nel 1999 o ancora il più recente COBie (Construction-Operations Building 

Information Exchange), formato di archiviazione presentato nel 2007 per esprimere conoscenze 

degli edifici in termini prestazionali, sono solo alcuni dei tentativi di concertazione formalizzati per 

consentire a programmi e attori distinti di lavorare insieme. 

Il BIM, inoltre, si differenzia da un CAD evoluto indicato per disegnare elementi parametrici o un 

metodo standardizzato per elaborare automaticamente tutti i progetti al computer, senza 
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consapevolezza e controllo da parte del professionista. Non è nemmeno un semplice database 

informatico o una forma assicurativa in grado di proteggere da carenze qualitative o negligenze 

riguardanti la pratica costruttiva, anche se un modello realizzato seguendo una corretta strategia 

BIM permette di individuare possibili problemi già in fase di progettazione e non in cantiere, dove 

le “varianti in corso d’opera” introdotte per correggere gli errori risultano quasi sempre costose e 

posticce (Kymmel, 2008). 

Nonostante il BIM sia stato introdotto da molti anni in alcuni Paesi come il Canada, la Francia (con 

un investimento pari a 200 miliardi di euro), il Regno Unito (177 miliardi di euro), la Germania 

(285 miliardi di euro), i Paesi Bassi (39 miliardi) e gli Stati Uniti d’America (oltre $ 12 miliardi), i 

mercati che mostrano una spinta più forte nella ricerca di soluzioni nuove per le categorie chiave di 

intervento sono quelli che lo hanno adottato più di recente come Australia, Brasile, Giappone,  

Corea (con oltre 50 milioni di € investiti) e Nuova Zelanda. In particolare, questi Paesi stanno 

introducendo norme e pratiche di condotta per definire flussi di lavoro e quantificare il ritorno 

d’investimento derivante dall’adozione di strategie BIM, utilizzate anche in situazioni di frontiera 

come l’industria manifatturiera e quella estrattiva. 

Infatti, da un’indagine condotta nel 2014, su 727 imprese presenti in dieci paesi (Australia, Brasile, 

Canada, Francia, Germania, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti), è 

emerso che tre quarti degli intervistati segnalano ROI positivi a fronte dell’adozione del BIM. La 

maggiore parte di essi stima un aumento del ROI tra il 10% e il 25%. Maggiore è il coinvolgimento 

delle imprese nella progettazione BIM, maggiore è la loro capacità di ottenere benefici e di 

sperimentare un forte ritorno sugli investimenti: la ricerca dimostra una chiara correlazione tra il 

livello di impegno e i benefici di business. I due principali vantaggi che gli intervistati dichiarano di 

aver ottenuto dal BIM è la diminuzione degli errori e delle omissioni e rilavorazione ridotta 

(McGraw Hill, 2014). 

Anche in Italia, dopo tanti investimenti nella ricerca mirata alla produzione di ambienti sempre più 

BIM-oriented come il significativo progetto Innovance , sembra giunto il momento di riorganizzare 
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le risorse produttive dell’industria edilizia: negli ultimi anni infatti le normative di settore hanno 

iniziato a premiare i processi di pianificazione virtuosi, in particolare nell’ottica della sostenibilità, 

anche se i riferimenti a strategie di natura BIM rimangono ancora demandati a “buone pratiche” più 

che a norme e leggi di cogenza dichiarata. 

Tuttavia permane una situazione di grande inerzia in Italia, dovuta a molteplici cause: 

- la frammentarietà del corpo normativo in materia di costruzioni; 

- la grande varietà di procedure necessarie per adempiere agli obblighi previsti nelle 

differenti fasi operative; 

- la resistenza degli studi professionali medio piccoli ad investire nella formazione 

di figure pronte alla transizione verso processi integrati. 

 

Queste cause costituiscono solo alcune delle criticità che hanno fortemente offuscato la visione 

strategica necessaria per realizzare appieno la rivoluzione promessa dal BIM, con il rischio di 

rimanere in una situazione di difficoltà rispetto ai Paesi vicini: secondo uno studio condotto nel 

2012 dalla Commissione Europea, gli Enti Pubblici che hanno già implementato soluzioni di e- 

procurement hanno ottenuto un risparmio tra il 5% e il 20% nelle loro spese di appalto. 

Di fatto, l’Inghilterra, i Paesi Bassi, la Danimarca, la Finlandia e la Norvegia richiedono già 

l'utilizzo del BIM per l’avvio dei progetti finanziati con fondi pubblici. 

La recente adozione della Direttiva Comunitaria, denominata European Union Public Procurement 

Directive (EUPPD) implica che i ventotto stati membri, dal 2016, possano incoraggiare, specificare 

o imporre l'utilizzo del BIM per i progetti pubblici nell'Unione Europea. 

La speranza, unita all’impegno concreto della ricerca, è quella di scorgere in questo traguardo la 

diffusione di un percorso culturale. 

A tale proposito è interessante rilevare come gli sviluppi più attesi dal BIM riguardino proprio il 

dominio dell’esistente. La stretta correlazione tra strumento e metodo ha fatto sì che la strategia 
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integrata sia stata fino ad oggi principalmente dedicata ai progetti di nuova concezione o ad 

interventi dove la prefabbricazione degli elementi costruttivi presenta già il corrispettivo naturale 

del proprio duale digitale. 

Ma è proprio il patrimonio esistente, ancor più importante quando è costituito da edifici di pregio, a 

rappresentare il terreno decisivo per l’adozione del processo BIM anche in contesti di interesse 

storico; dalla ristrutturazione al consolidamento del fabbricato monumentale, i produttori di 

software si stanno prodigando per implementare moduli operativi in grado di documentare con 

crescente accuratezza lo spazio costruito. 

Il passaggio automatico o semi-automatico da rilievi ad alta definizione, realizzati tramite laser 

scanning o fotogrammetria digitale, verso oggetti intelligenti referenziati è la ricerca di frontiera, 

ossia il tema attorno al quale la cultura del BIM si sta confrontando per giungere a quell’unitarietà e 

completezza di modelli progettuali degni di raccogliere l’eredità di una tradizione costruttiva 

iniziata tempo prima. 

“Attraverso il BIM abbiamo fatto un re-branding della nostra industria dando opportunità a 

collaboratori di qualunque età purché siano ispirati. Il settore delle costruzioni deve essere un luogo 

che ispira.” (BIM TASK GROUP – UK). 

 

Il Regno Unito è stato uno dei primi Paesi ad aver introdotto il BIM ottenendo nel 2015 un 

risparmio sui costi dei progetti del 15-20% . 

Nel Regno Unito il passaggio dal CAD al BIM inizia nel 2000 grazie al contributo dell’AEC (UK) 

Committee che introduce degli standard unificati per le due tecnologie. Tuttavia, il programma del 

Governo inizia nel luglio 2011 con l’adozione della tecnologia BIM sia nel settore pubblico sia nel 

settore privato, spingendo l’adozione soprattutto nelle Organizzazioni che si occupano degli appalti 

e realizzazioni di edifici e infrastrutture. 

Per l’adozione del BIM il Governo britannico e la Construction Industry Council (CIC), hanno 

definito due direttive contenute nei documenti BIM Strategy e Government Construction Strategy al 
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fine di: 

- ridurre i costi delle attività e raggiungere una maggiore efficienza operativa; 

- favorire l’efficacia della filiera delle costruzioni; 

- contribuire alla creazione di un settore lungimirante su cui si possano basare 

le ambizioni di crescita. 

Nello stesso anno, il National Buildign Specification (NBS) ha sviluppato una libreria digitale di 

oggetti gratuita e facilmente accessibile dai professionisti del settore delle costruzioni, la National 

BIM Library; ogni oggetto incluso in questa libreria presenta una scheda descrittiva e applicativa. 

Sempre nel 2011, il Governo britannico tramite il Cabinet Office emana la Government 

Construction Strategy: un documento fondamentale che illustra la strategia da seguire per 

l’adozione della nuova tecnologia BIM tramite un programma d’azione con scadenze definite. Nel 

2012 viene emanata una sua nuova versione, Government Construction Strategy – One Year On 

Report and Action Plan Update, contenente i progressi e gli obbiettivi raggiunti e implementa il 

programma d’azione fino al 2014. Secondo questa linea guida il processo di adozione del BIM 

avviene per fasi e a stretto contatto con i gruppi industriali in modo tale che le aziende possano 

prepararsi allo sviluppo di nuovi standard e formare nuovi professionisti. 

Le norme e gli standard di orientamento sul BIM sono state istituite dal Comitato BSI B/555 

Commitee del British Standard Institution (BSI); queste sono state di fondamentale importanza per 

lo sviluppo del BIM nel Regno Unito. Di seguito l’elenco delle norme menzionate nel documento: 

 

- BS 7000-4:2013: Design management systems. Guide to managing design in 

construction; 

- BS 8541-1:2012: Library objects for Architecture, Engineering and Construction – 

Identification and classification; 

- BS 8541-2:2011: Library objects for Architecture, Engineering and Construction – 
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Recommended 2D symbols of building elements for use in Building Information 

Modelling; 

- BS 8541-3:2012: Library objects for Architecture, Engineering and Construction – 

Shape and measurement; 

- BS 8541-4:2012: Library objects for Architecture, Engineering and Construction – 

Attributes for specification and assessment; 

- BS 1192:2007: Collaborative production of architectural, engineering and 

construction information; 

- PAS 1192-2:2013: Specification for information management for the 

capital/delivery phase of construction projects using Building Information 

Modelling; 

- PAS 1192-3:2014: Specification for information management for the operational 

phase of assets using building information modelling; 

- BS 1192-4:2014: Collaborative production of information – Fullfilling employers 

information exchange requirements using COBie – Code of practice. 

 

Dal 2016, inoltre, il Governo Britannico richiede la completa progettazione in BIM. Per 

raggiungere questo obiettivo è stato creato il BIM Task Group formato da industrie, Governo, 

Istituzioni e Università, in modo da aiutare il Governo stesso a sostenere e rispettare gli obbiettivi 

prefissati. 

 

5.2 Riqualificazione del costruito 

 

La crisi ha accelerato una riconfigurazione importante del comparto che va attestandosi verso un 

nuovo ciclo edilizio trainato dall’attività di riqualificazione del costruito e dell’energy technology. 

Secondo la Navigant Research, il mercato della riqualificazione del patrimonio edilizio a livello 
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mondiale raddoppierà entro il 2023 passando dai 61,5 miliardi di euro del 2014 a 112, visti gli 

impatti negativi del settore. 

Infatti, in Europa e in Nord America crescono gli investimenti in riqualificazione e rinnovo 

arrivando nel 2014 a rappresentare quasi la metà degli investimenti (fig. 5.2). Negli Stati Uniti il 

settore delle costruzioni ha visto un incremento di progetti di riqualificazione dal 2% del 2005 al 

48% nel 2015. Il motivo di questa spinta verso la riqualificazione e rinnovo risiede nell’età degli 

edifici costruiti prima del 1960. 

Fra i Paesi Asiatici solo la Cina e il Giappone investono in questo settore. La Cina, infatti, ha 

investito nel 2012 circa 155 miliardi di dollari per promuovere l’efficienza energetica degli edifici, 

mentre il Giappone ne investe ogni anno 50 miliardi di euro. 

In Sud America, per gli altri Paesi Asiatici e per l’Africa gli investimenti in riqualificazione e 

rinnovo, invece, decrescono. 

Come detto precedentemente, i motivi di questi ingenti investimenti nella riqualificazione risiedono 

nel ridimensionamento della nuova produzione edilizia (esplosione housing bubble, crisi del credito, 

crisi economica, fattori demografici, ridimensionamento della domanda primaria), nella vetustà del 

parco immobili, obsolescenza delle sue componenti, breve ciclo di vita degli impianti di 

climatizzazione e nella riqualificazione in ambito energetico (crescenti costi dell’energia, impegni 

sul cambiamento climatico, miglioramento dell’efficienza energetica). 
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Figura 5.2- Quota degli investimenti in riqualificazione 

Fonte: Cresme/Simco 2014 

In Europa, l’Italia detiene il primato degli investimenti in riqualificazione con una quota investita di 

circa il 72%, seguono Germania con circa il 64%, Danimarca (63%), Estonia (60%), Paesi Bassi, 

Spagna e Francia con circa il 50%, mentre per il Regno Unito la quota resta intorno al 40% (figura 

5.3). 

 

Figura 5.3 – Quota degli investimenti in rinnovo e manutenzione (2014) 

Fonte: Euroconstruct, Novembre 2014 
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Da anni l’Europa, per le costruzioni, si è posta l’importante obiettivo di ridurre i consumi 

soprattutto per ridurre le emissioni di gas serra di cui gli edifici ne sono la principale causa. 

Migliorare l’efficienza energetica dello stock edilizio vuol dire quindi fare un passo importante nei 

confronti della problematica del cambiamento climatico. Essendo il settore delle costruzioni 

europeo altamente energivoro, si stima, infatti, che sia responsabile del 30-40% del consumo 

energetico mondiale (UNEP, 2012), inoltre, contribuisce al cambiamento climatico locale e globale, 

emettendo quasi il 38% dei gas ad effetto serra (UNEP, 2012). 

Per tale motivo, l’Unione Europea ha introdotto politiche e strategie che considerano l’importanza 

della riqualificazione edilizia come un elemento chiave per ridurre gli impatti ambientali e il 

consumo energetico. 

La prima strategia Europa 2020, proposta ed adottata dalla Commissione Europea nel 2010, 

individua tre obiettivi specifici per il 2020: 

- riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra del 20% rispetto ai valori del 1990; 

- aumento dell’efficienza energetica del 20%; 

- 20% del fabbisogno energetico deve essere ricavato da fonti rinnovabili. 

La seconda strategia EU Roadmap 2050 pone come obiettivo da raggiungere entro il 2050 la 

riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra dell'80-95% rispetto ai livelli del 1990, attraverso 

delle tappe intermedie che prevedono una riduzione del 40% entro il 2030 ed un’ulteriore riduzione 

del 60% entro il 2040. 

Per raggiungere tali obiettivi l’UE ha introdotto le direttive 2010/31(EPBD Energy Performance of 

Buildings Directive) e 2012/27 con l’obiettivo di promuove le misure necessarie a garantire il 

raggiungimento degli obiettivi “20-20-20”. E proprio in tal senso, l’Italia con il D.L. n. 102 del 4 

luglio 2014 ha programmato interventi di riqualificazione energetica negli edifici della PA centrale. 

Nello specifico il D.L. 102/2014 istituisce il “Fondo nazionale per l’efficienza energetica” (circa 

70mln € nel periodo 2014-2020) diretto a sostenere: 
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- interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici della PA; 

- la realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il tele raffrescamento; 

- l’efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche; 

- l’efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa 

l’edilizia popolare. 

Appare evidente dunque che, per rispondere alle richieste dell’Europa e per soddisfare gli obiettivi 

ancor più ambiziosi della Strategia Energetica Nazionale (SEN) è necessario disporre di un piano di 

azione articolato sullo stock edilizio esistente del patrimonio pubblico. 

Le tre macro categorie immobiliari su cui nei prossimi anni si dirigerà il maggior numero delle 

risorse saranno le scuole, i direzionali pubblici e il residenziale, comportando anche un aumento 

degli occupati nell’indotto. 

Analizzando i bandi di gara si evince che il mercato della riqualificazione comprende 

essenzialmente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (1.163 bandi con importi di 

437 mln €) e gli interventi di ristrutturazione e restauro (81 bandi e 48 mln €), i cui bandi ed importi 

nel 2014, nonostante la crisi, sono cresciuti rispettivamente del 130% e del 96% rispetto al 2013. 

Si tratta di importi che, chiaramente, interessano in linea prioritaria comuni e province, in seno alla 

riqualificazione del patrimonio scolastico e pubblico, tuttavia anche le Università hanno avviato 

gare con importi medi molto elevati. Il mercato della riqualificazione ha dimostrato maggiore 

capacità di tenuta rispetto alla nuova costruzione proprio grazie all’adozione di interventi pubblici 

volti a sostenere un processo di riqualificazione diffusa privilegiando appunto interventi in grado di 

migliorare le performance energetiche degli edifici. 

Anche dal punto di vista della sicurezza strutturale sta crescendo la consapevolezza di intervenire 

sulla risposta strutturale degli edifici. Di fatto, i recenti eventi sismici avvenuti sul territorio 

nazionale hanno dimostrato forti carenze nella sicurezza strutturale del patrimonio edilizio, 
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evidenziando la necessità di investire preventivamente nel miglioramento o adeguamento alle nuove 

normative sismiche degli edifici esistenti, al fine di evitare lenti e dispendiosi processi di 

ricostruzione, o addirittura tragiche perdite sociali. 

Negli ultimi anni l’Italia, attraverso diversi provvedimenti legislativi, ha stanziato fondi destinati 

alla prevenzione del rischio sismico. Tra i più importanti si annovera l’articolo 11 del D.L. n. 39 del 

28 aprile 2009, convertito nella legge n. 77/2009, il quale istituisce il “Piano nazionale per la 

prevenzione del rischio sismico” attraverso la creazione di un Fondo nello stato di previsione del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le risorse economiche sono finalizzate a realizzare 

interventi di mitigazione del rischio sismico sull’intero territorio nazionale e ammontano a circa 963 

milioni di euro in 7 anni. Tali fondi sono stati così suddivisi per i successivi 7 anni a partire dal 

2010: 

- € 42,504 milioni per l’anno 2010; 

- € 145,1 milioni per l’anno 2011; 

- € 195,6 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014; 

- € 145,1 milioni per l’anno 2015; 

- € 44 milioni per l’anno 2016. 

 

Un successivo provvedimento, l’OPCM n. 3907 del 13 novembre 2010 “Attuazione dell'articolo 

11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39”, riporta nell’articolo 16 la suddivisione delle risorse 

previste nel D.L. sopra descritto per l’anno 2010 (pari a 42,504 milioni di euro), nel seguente 

modo: 

- 4 milioni di euro per indagini di “microzonazione sismica” -  una valutazione della 

pericolosità sismica locale attraverso l'individuazione di zone del territorio caratterizzate 

da comportamento sismico omogeneo; 

- 34 milioni di euro per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento 

sismico, o di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico, e per 
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interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o di demolizione 

e ricostruzione di edifici privati; 

- 4 milioni di euro per interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio 

sismico, con particolare riferimento a situazioni di elevata vulnerabilità ed esposizione; 

- 504 mila euro per l'acquisto da parte del Dipartimento della Protezione Civile di beni e 

servizi strumentali all'esecuzione delle attività finalizzate alla prevenzione del rischio 

sismico. 

 

Analogamente, l’OPCM n. 4007 del 29 febbraio 2012, ripartisce i 145,100 milioni di euro per l’anno 

2011 nel seguente modo: 

- 10 milioni di euro per indagini di microzonazione sismica; 

- 130 milioni di euro per interventi strutturali di rafforzamento o miglioramento sismico o di 

demolizione e ricostruzione degli edifici di interesse strategico; 

- 4 milioni di euro per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento 

sismico, o di demolizione e ricostruzione di edifici privati; 

- 1.100.000 euro per l'acquisto da parte del Dipartimento della Protezione Civile di beni e 

servizi strumentali all'esecuzione delle attività relative alla prevenzione del rischio sismico. 

 

La ripartizione dei contributi tra le Regioni italiane è stata valutata in funzione del rischio sismico, 

privilegiando le aree a maggiore pericolosità. 

Un’ulteriore normativa, il Decreto Ecobonus (D.L. 63/2013), ha agevolato gli interventi antisismici 

nelle zone ad alto rischio sismico applicando detrazioni fiscali del 65% sino a € 96.000 per tutto 

l’anno 2015. Tali detrazioni sono applicabili agli edifici ubicati nelle zone 1 e 2, individuate 

nell’allegato A dell'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e destinate ad “abitazione principale” o ad 

attività produttiva. 

Il nuovo ciclo per il settore, con la riqualificazione che farà da traino, riguarderà anche le 



26  

problematiche relative alla crisi ambientale diffusa nel nostro paese, con la necessità di mettere in 

sicurezza, così come per il rischio sismico, un territorio ormai fragile e soggetto sempre più spesso a 

fenomeni di dissesto idro-geologico. 

 

5.3 La messa in sicurezza del territorio e del costruito 

 

Il problema della fragilità del territorio e della sua esposizione al rischio sismico, idrogeologico e 

vulcanico riguarda gran parte della superficie mondiale. In Italia, nello specifico, le aree critiche dal 

punto di vista idrologico rappresentano il 10% della superfice del Paese;  il 50% del territorio è 

caratterizzato da criticità dal punto di vista simico. 

Questi fattori unitamente con gli ultimi avvenimenti idrogeologici e vulcanici mettono in evidenza 

l’urgenza di intervenire sulla messa in sicurezza del territorio, con lo scopo di salvaguardare non 

solo l’ambiente, ma anche le infrastrutture civili strategiche, industriali e residenziali. 

Il dissesto idrogeologico comprende essenzialmente due categorie di eventi: le frane e le alluvioni. I 

dati del Ministero dell’Ambiente evidenziano che tra il 1985 e il 2001 si sono verificati circa 15.000 

eventi di dissesto (gravi e/o lievi), di cui 13.500 frane e 1.500 piene. Alcuni di questi hanno avuto 

ripercussioni sulla popolazione, provocando vittime o danneggiando i centri abitati. Dei 15.000 

eventi, 120 hanno provocato vittime, 95 frane e 25 alluvioni, causando circa 970 morti. Per quanto 

riguarda i terremoti, i dati dell’INGV hanno registrato tra gli anni 1981 e 2011, 131.000 terremoti, 

di cui 50 di magnitudo superiore a 5,0. 

I costi stimati dall’ISTAT per i danni causati dai terremoti, dalle frane e dalle alluvioni, dal 1994 al 

2012, sono superiori ai 240 miliardi di euro, pari a circa 3,5 miliardi di euro all’anno. 

Tali dati evidenziano la condizione di elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio italiano, dovuta 

non necessariamente al cattivo stato di conservazione degli edifici ma piuttosto alle tecniche 

costruttive utilizzate; infatti, circa il 65% degli edifici italiani è stato costruito prima del 1974. Sono 

quindi antecedenti alla prima normativa antisismica. Negli anni successivi, inoltre, si è costruito 
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molto spesso con criteri progettuali insufficienti e materiali scadenti, a causa di edilizia spontanea o 

di abusivismo. 

Questo significa che per gran parte del patrimonio edilizio è necessario sviluppare una serie di 

interventi preventivi che riguardano: la diminuzione della vulnerabilità del patrimonio edilizio 

pubblico e privato, la manutenzione costante del territorio, la riduzione del consumo del suolo, la 

salvaguardia dei beni paesaggistici, storici e monumentali presenti sul territorio, l’uso più 

sostenibile del territorio e del costruito. 

Per poter effettuare gli interventi di cui sopra, sono stati erogati, nel ventennio 1991-2011, una serie 

di finanziamenti pubblici per la riduzione del rischio idrogeologico. Inoltre, oltre 110 miliardi di 

euro sono stati stanziati per i principali eventi sismici avvenuti negli ultimi quarantacinque anni. 
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6. Dove puntare: analisi dei paesi individuati 
 

Come detto precedentemente, lo scenario dei Paesi Occidentali è caratterizzato da un calo degli 

investimenti e della domanda interna, pertanto, la chiave di volta è rappresentata oltre 

dall’innovazione anche dall’opportunità di investire all’estero. Esistono, infatti, evidenti opportunità 

per l’indotto delle costruzioni italiane che provengono dalla possibilità di puntare sulle economie 

emergenti ed in quelle di nuova industrializzazione. 

Visto che non tutti i contesti presentano le medesime prospettive, l’analisi del “dove puntare” deve 

tener conto dei fattori di rischio delle aree in cui si vuole investire, ossia fattori economici in termini 

di redditività dell’investimento, ma soprattutto in termini ad esempio di stabilità politica ed 

economica, clima imprenditoriale. 

Sulla base di alcuni parametri di caratterizzazione delle nazioni e dei contesti territoriali (ossia 

libertà di investimento, libertà di mercato, libertà monetaria, spesa pubblica, corruzione etc.), sono 

state considerate alcune aree geografiche caratterizzate da buone opportunità di investimento: 

 

- Stati Uniti; 

- Canada 

- Cina; 

- Arabia Saudita. 
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6.1 Stati Uniti 

Outlook economico 

Gli Stati Uniti sono il quarto paese più esteso e il terzo più popolato al mondo (con una superficie 

di 9.161.923 km² e oltre 320 milioni di abitanti), sono leader nella produzione e fornitura di energia, 

nella produzione di macchinari e apparecchiature, nella ricerca biofarmaceutica, rappresentano uno 

dei più grandi mercati automobilistici del mondo, dispongono di servizi di information technology e 

software più avanzati al mondo. 

Questi fattori fanno degli Stati Uniti la prima economia mondiale con un PIL pari a 13.502,45 mln 

€ nel 2015. La crescita avutasi nel 2015 è stata trainata dall’aumento dei consumi (+2,5%) che 

hanno rappresentato quasi il 70% del PIL negli USA, dagli investimenti non residenziale (+6,1%) e 

meno da quelli residenziali (+1,6%). Sono cresciuti, inoltre, gli scambi commerciali (+3,1%) e le 

importazioni (+3,9%). 

Nel 2015 la crescita prosegue con il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro con la 

crescita degli stipendi e dei salari nel settore privato nel 2014 (+2,2%) e la progressiva riduzione 

della disoccupazione (attestatasi al 5,3%), con diminuzione dell’inflazione (tuttavia la FED stima 

che l’inflazione ritornerà gradualmente verso il 2%). 

Nel 2014 cresce l’import/export, infatti gli Stati Uniti hanno importato prodotti per un totale di 

1.762.959 milioni di Euro (+3,3% rispetto al 2013) ed esportato per un valore di 1.220.398 milioni 

(+2,6% sul 2013). I principali Paesi fornitori/ clienti degli USA sono Canada, Messico e Cina. 

Secondo i dati del Bureau of Economic Analysis (BEA) sempre nel 2014 gli USA hanno investito, 

prevalentemente nei settori dei Servizi e nell’industria manifatturiera circa € 3.669 miliardi (+4,7% 

rispetto al 2013) principalmente in Olanda, con uno stock di € 566 miliardi; Regno Unito (€ 442 

miliardi) e Lussemburgo (€ 350 miliardi), mentre l’Italia è al 27mo posto (€ 20 miliardi). I paesi cha 

maggiormente investono in USA sono il Regno Unito (€ 337 miliardi), il Giappone (€ 280 miliardi) 

e i Paesi Bassi (€ 229 miliardi). 
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Gli investimenti, sia in entrata che in uscita, hanno riguardato principalmente l’industria 

manifatturiera e il settore dei servizi. 

Nel 2014, inoltre, gli USA confermano la leadership come principale fonte di investimenti 

all’estero con un valore di € 94,5 miliardi, pari al 18% del totale mondiale nei progetti di 

investimento di tipo greenfield. 

 

Mercato delle costruzioni 

Nel 2015 il settore delle costruzioni statunitense è cresciuto del 5% registrando il più alto aumento 

dopo la crisi del 2008: a spingere lo sviluppo in questo settore è stata la crescita nel  settore 

residenziale e commerciale. 

La prima è dovuta all’aumento delle compravendite (+5,9% tra il 2014 e il 2018), grazie 

all’aumento del lavoro e la presenza di mutui ed affitti sempre più accessibili (USA Construction 

Industry Outlook 2015 Euler Hermes) e all’aumento dei permessi di costruzione (+3,9% a + 14,4% 

nel 2014). 

Anche il settore non residenziale ha un andamento positivo (si prevede +1,8% tra il 2014 e il 2018) 

nonostante l’andamento negativo nel settore sanitario e scolastico. 

Il settore del manifatturiero continua a mostrare guadagni in attività di costruzione nonostante si 

prevede nel 2016 un rallentamento della crescita, dovuto prevalentemente alla natura ciclica del 

settore e all’improvviso cambiamento nel valore del dollaro. 

Il settore delle infrastrutture, invece, è in calo rispetto alle aspettative di crescita previste per il 2015 

(USA Construction Industry Outlook 2015 Euler Hermes) a causa della lentezza nel rifinanziamento 

dei progetti infrastrutturali da parte del governo federale. 

 

Focus -  BIM 

A livello mondiale, gli Sati Uniti sono l’unico paese dove il BIM è più utilizzato sin dagli inizi del 

2000 con una diffusione differente nelle tre principali aree americane: 
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- nella parte occidentale si ha la maggiore adozione del BIM (+56% nel 2009 a +77,5% nel 

2012). 

- nella parte nord-est l’adozione del BIM è passata dal 38% nel 2009 al 66% nel 2012. 

- per le regioni centrali si va dal 52% nel 2009 al 73% nel 2012. 

- le regioni meridionali, invece hanno registrato la più alta crescita nell’adozione del BIM 

(+23% dal 2009 al 2012). 

A livello aziendale circa il 90% delle medie-grandi imprese e solo il 49% delle piccole hanno 

adottato il BIM ottenendo innumerevoli benefici fra cui l’ottenimento di un ROI positivo. Infatti, 

secondo il report di MC Graw-Hill Construction circa due terzi (62%) di tutti gli utilizzatori del 

BIM negli USA hanno ottenuto un ROI positivo anche se in maniera non uniforme tra le diverse 

aziende o tra i diversi livelli di utilizzo del BIM. 

L’elevato livello di penetrazione del BIM negli USA è avvenuto grazie al lavoro svolto da alcuni 

Enti che hanno diffuso le prime guide sull’introduzione della tecnologia risalenti al 2003 e che 

riguardano il programma nazionale per il 3D e 4D BIM dalla General Service Administration 

(GSA) del Public Building Service (PSBS) e dell’Office of Chief Architect (OCA). 

Attualmente la GSA ha pubblicato alcune guide che riguardano diversi settori, con l’obiettivo di 

utilizzare il BIM durante tutto il ciclo di vita degli edifici: 

- Series 01 – 3D-4D BIM Overviw; 

- Series 02 – Spatial Program Validation; 

- Series 03 – 3D Laser Scanning; 

- Series 04 – 4D Phasing; 

- Series 05 – Energy Performance and Operations; 

- Series 06 – Circulation and Security Validation; 

- Series 07 – Building Elements; 
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- Series 08 – Facility Management. 

Come la GSA anche la Army Corps of Engineers (USACE) ha pubblicato una tabella di marcia per 

supportare l’attuazione delle ristrutturazioni e i nuovi progetti per opere civili all’interno della Army 

Corps of Engineers. Inoltre, sempre all’interno della Army Corps of Engineers (USACE) la 

Engineer Research & Development Center (ERDC) ha pubblicato una serie di roadmap sul BIM per 

supportare i progettisti nello sviluppo di nuovi modelli. 

Un ruolo importante nella diffusione del BIM è rivestito dal National BIM Standard-US Project 

Committee, un comitato di lavoro del building SMART  il cui mandato è quello di migliorare tutto 

il processo edilizio attraverso l’uso di un modello informativo standardizzato contenente tutte le 

informazioni create o raccolte lungo l’intero ciclo di vita di un manufatto, nuovo o vecchio, in un 

formato utilizzabile da tutti ed interoperabile. 

Nel 2007 è stato pubblicato il National BIM Standard version1-Part1 che contiene le informazioni 

relative agli standard minimi per un progetto BIM; nel 2012 e successivamente nel 2015 il 

documento è stato rivisto. 

Nel 2008 un’ulteriore iniziativa promossa dal NIBS, il Construction Operations Building 

Information Exchange (COBIE) indica come le informazioni possano essere acquisite durante le 

fasi di progettazione e di realizzazione per poi essere fornite agli operatori che si occuperanno della 

gestione. 

Nel 2009 l’ASHRAE ha introdotto una guida, la BIM Guide for ASHRAE Members, che delinea 

come approcciarsi al BIM e i vantaggi che può offrire; inoltre contiene un elenco dei principali 

software e applicazioni disponibili per l’uso del BIM. 

Nel 2011 la Computer Integrated Construction (CIC) della Pennsylvania State University (PSU) 

con la buildingSmart Alliance (bSa) ha redatto una guida, la BIM Project Execution Planning 

Guide, al fine di fornire un supporto per elaborare una strategia BIM e sviluppare un piano 

d’esecuzione. 

Per la diffusione del BIM le organizzazioni nazionali governative degli Stati Uniti hanno posto 
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alcuni obiettivi, ad esempio: 

- la GSA ha richiesto, a partire dal 2007, l’uso del BIM per la “spartial program validation” 

prima di presentare il progetto in gara d’appalto, con un l’obiettivo di incoraggiare i 

progettisti ad utilizzare modelli BIM 3D e 4D in tutte le fasi del progetto; 

- il Dipartimento dell’energia degli Stati Uniti of Veterans Affairs ha predisposto, a partire 

dal 2009 un mandato BIM per tutti i principali progetti di costruzione e ristrutturazione 

(oltre $ 10M). 

Anche le Università pubbliche hanno richiesto l’applicazione del BIM sui loro progetti; in tal senso 

un esempio è rappresentato dall’Indiana University che richiede il BIM su tutti i progetti di 

costruzione con un finanziamento totale per progetto di circa $ 5M. 

 

Focus - Riqualificazione 

Secondo l’Energy Information Administration (EIA), gli edifici statunitensi consumano circa il 

49% dell'energia mondiale e tre quarti di tutta l'energia elettrica utilizzata negli Stati Uniti. Per tale 

motivo stanno prendendo piede azioni per il retrofit energetico degli edifici, misure per l’efficienza 

energetica e misure per generare energia pulita per lo stock edilizio esistente. 

Tali azioni rappresentano una significativa opportunità per: 

- il risparmio economico (si stima che un risparmio energetico per oltre 10 anni potrebbe 

portare ad un risparmio economico di circa 1 trilione di dollari); 

- ridurre gli impatti climatici (circa 600 milioni di tonnellate di CO2 all’anno); 

- generare o mantenere posti di lavoro (3,3 milioni di nuovi posti di lavoro) (fig. 6.1.1). 

Per raggiungere tali opportunità il Presidente Obama ha disposto 2 miliardi di dollari per il retrofit 

degli edifici federali e altri 2 miliardi di dollari per il settore privato, facendo aumentare la quota 

delle costruzioni green (Rocky Mountain Institute, 2012) ed è stato introdotto il programma di 

retrofit energetico che cercherà di indirizzare il settore edilizio americano sulla strada dell'efficienza 
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energetica, il "Better Building Initiative". 

In particolare il programma prevede un attenta riqualificazione energetica di uffici, negozi, 

università, ospedali e altri edifici commerciali, con due obiettivi fondamentali: 

- aumentare l’efficienza energetica del 20% nel 2020; 

- ridurre la bolletta energetica di circa il $40 mld per le imprese. 

 

Figura 6.1.1- Opportunità derivanti dal retrofit energetico (United States Building Energy Efficiency Retrofits) 

 

Sono stati sviluppati ulteriori programmi dai diversi Stati americani per incentivare la riduzione del 

consumo energetico fra cui: 

- il Federal Energy Management Program (FEMP) finalizzato a sostenere le 

amministrazioni federali a sviluppare progetti di efficienza energetica su edifici; 

- il Building Technologies Office Commercial Building Integration Program per 

incentivare l’adattamento degli edifici commerciali secondo i principi di risparmio 

energetico. 

Nella tabella 6.1.4 si riporta una panoramica riguardante i maggiori progetti finanziati (Fonte: 

World Green Building Trends 2014). 

Oltre ai due programmi sopra menzionati, nel corso degli ultimi anni, sono emerse nuove strutture 

di finanziamento come l’Energy Service Agreements (ESA), il Propety Assesed Clean Energy 



35  

(PACE) e l’On-Bill-Finance options (figura 6.1.2). 

 

Figura 6.1.2- Meccanismi di finanziamento disponibili per il retrofit energetico degli edifici (United States 

Building Energy Efficiency Retrofits) 

 

Infine, in figura 6.13 sono illustrati gli stati americani con il maggior numero di politiche a 

sostegno degli edifici sostenibili e dell’efficienza energetica. 

 

Figura 6.1.3- Stati Americani per numero di incentivi (DSIRE USA) 

 

Focus - Messa in sicurezza del territorio e del costruito 

I fenomeni sismici negli Stati Uniti sono dovuti alla presenza della Faglia di Sant’Andrea e dei 

terremoti intraplacca; per tale grande attenzione è posta sullo sviluppo e sulla pubblicazione ad 

intervalli regolari di nuovi codici di progettazione e standard di costruzione per un’edilizia 

sismicamente sempre più affidabile e sicura, grazie alle collaborazioni tra il Building Seismic 

Safety Council (BSSC) e la Federal Emergency Management Agency (FEMA). 

Durante il workshop tenutosi a Lisbona nel 2012 “2020 Vision for Earthquake Engineering 

Research in the USA” sono stati inoltre evidenziati i driver per la ricerca da svilupparsi nei prossimi 

anni nell’ambito dell’edilizia sismica vale a dire: 
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- nuove tecniche di riqualificazione urbana; 

- ristrutturazione di edifici esistenti; 

- ricerche sui materiali impiegati; 

- nuove tecniche di progettazione per un’edilizia sismicamente più sicura. 

Per quanto riguarda la riqualificazione urbana il modello americano promuove collaborazioni tra 

scienziati, ingegneri, geologi ma anche sociologi per raggiungere lo scopo di mettere in sicurezza 

edifici esistenti. Le tecniche che vengono studiate ed impiegate spaziano dal modeling, alla 

simulazione fisica e computazionale, al disegno, fino al monitoraggio in real-time e la gestione di 

dati. 

Per i materiali da impiegare si considerano due linee di ricerca: la prima riguarda il miglioramento 

dei materiali esistenti incrementando ad esempio le proprietà di elasticità, resistenza, leggerezza: la 

seconda si orienta verso lo sviluppo di nuovi materiali. 

Infine la ricerca di nuove tecniche di progettazione vanno di pari passo con la ricerca e lo sviluppo 

di nuovi materiali, l’adozione di strumenti per il monitoraggio e l’applicazione di tecnologie ICT 

applicate all’ingegneria strutturale. 

 

Incentivi per l’internazionalizzazione 

Il mercato statunitense presenta un sistema amministrativo-fiscale composto da tre livelli 

interagenti tra di loro: federale, statale e locale; ciò rende il mercato dal punto di vista 

dell’internazionalizzazione di non facile comprensione, visto che ogni livello presenta un’ampia 

gamma di incentivi più o meno volti ad attrarre gli investimenti esteri. 

A livello federale l’ente specializzato nell’erogare i prestiti alle imprese nuove o già esistenti è la 

“Small Business Administration” (SBA). 

A livello statale le agevolazioni variano in funzione dello stato in cui si vuole investire, della 
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tipologia di investimento che si vuole effettuare e delle misure di tutela sociale. Inoltre, alcuni 

Stati garantiscono incentivi per società costituite negli Stati Uniti o estere (p.es. Stato di New York 

e New Jersey), mentre altri, come lo Stato del Nevada, li concedono alle sole società costituite 

nello Stato erogante l’incentivo. Ogni singolo Stato garantisce specifici sgravi fiscali in funzione 

di determinate tipologie di investimenti e crea all’interno dei propri confini delle zone di 

potenziale sviluppo produttivo, le “Enterprise Zones” per le quali è previsto un particolare sistema 

di incentivi a favore delle imprese che intendano investirvi e svolgervi attività produttiva 

(industriale, commerciale o di ricerca). 

A livello locale esistono le “urban enterprise zones” che godono di specifici incentivi finalizzati 

ad ottenere una riqualificazione delle stesse. Nello specifico in queste aree i maggiori benefici 

risiedono nelle riduzioni o esenzioni dall’imposizione fiscale su ricavi per vendite, riduzione per 

l’assunzione di determinate categorie di lavoratori ed altre agevolazioni di vario genere. 

Negli USA vi è inoltre la presenza di un’agenzia promotrice per gli investimenti esteri in entrata, 

la United States Agency International Development (USAID) che insieme al Center for Faith-

Based Community Initiatives (CFBCI), aiuta i soggetti interessati ad intraprendere un percorso di 

internazionalizzazione. 

 

Perché i investire negli Stati Uniti 

Punti di forza: 

- Dimensioni del mercato. Gli Stati Uniti con una popolazione di oltre 300 milioni di persone e 

con la più forte economia mondiale sono il più importante mercato del mondo, in qualsiasi settore; 

- Elevato potere d’acquisto. Con un reddito pro-capite di c.a. 50 mila dollari l’anno a parità di 

potere di acquisto (stima EIU), gli Stati Uniti sono tra i primi Paesi al mondo a garantire in maniera 

continuata e diffusa un sicuro mercato di sbocco ai prodotti italiani; 

- Elevata competitività. Gli Stati Uniti sono tra i 7 Paesi al mondo più competitivi, dispongono 

di una manodopera altamente qualificata, più produttiva e innovativa al mondo. I principali punti di 
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forza risiedono nell'innovazione e nell'efficienza del mercato finanziario; 

- Accordo di libero scambio con l’Unione Europea (TTIP). Tale accordo favorisce 

l'integrazione dei due mercati, riducendo i dazi doganali e rimuovendo molte delle barriere non 

tariffarie, rendendo possibile una libera circolazione delle merci, facilitando il flusso degli 

investimenti e l'accesso ai rispettivi mercati dei servizi e degli appalti pubblici. 

 

Punti di debolezza 

- Rischi economici, dovuti ad un economia altamente concorrenziale ed alla presenza di un 

sistema finanziario gravemente colpito dalla crisi finanziaria e al pericolo di contagio della crisi 

dell’area dell’euro; 

- Rischi politici, dovuti ad una polarizzazione di forze politiche e all’innalzamento del tetto 

all'indebitamento e downgrade. 
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6.2 Canada 

Outlook economico 

Nel 2015 il Canada ha registrato un aumento del PIL del 2,3% con previsione di crescita su base 

annua di +2,4% nel 2016 (Bank of Canada) grazie alla presenza di un solido sistema finanziario 

nazionale, di un'economia basata su un manifatturiero importante e di una spiccata indipendenza 

energetica, mineraria ed agroalimentare. In netto miglioramento sono i tassi di occupazione, con la 

creazione nel 2013 di 156.800 nuovi posti di lavoro e gli investimenti diretti esteri; in crescita anche 

l’import/export. I principali clienti sono gli USA i quali assorbono circa l’80% delle esportazioni 

canandesi, seguono Cina (3,7%) e Regno Unito (2,9%); mentre i fornitori sono USA (54,4%), Cina 

(11,5%) e Messico (5,6%). 

Le caratteristiche sopra evidenziate insieme alla conclusione dei negoziati Canada-Unione Europea 

che stabiliscono un accordo economico di libero scambio con l’Europa (Comprehensive and 

Economic Trade Agreement - CETA), potrebbero tradursi in un aumento del 20% del commercio 

bilaterale tra il Canada e l’Europa con notevoli benefici per gli operatori economici canadesi ed 

europei rendendo il Canada interessante per le aziende che vogliono affacciarsi su questo mercato. 

 

Il mercato delle costruzioni 

In Canada, i settori dell'edilizia non residenziale e delle infrastrutture stanno registrando una rapida 

espansione. In particolare, per il settore delle infrastrutture la spesa pubblica canadese è cresciuta 

del 44% dal 2000 al 2012 (da $21 miliardi di CAD del 2000 a $65 miliardi del 2012). La crescita 

delle infrastrutture è sostenuta dal Governo Federale che nel 2013 ha introdotto nuovi incentivi: $53 

Miliardi CAD, per 10 anni, di cui $47 miliardi in nuovi finanziamenti. Tali incentivi riguarderanno 

prevalentemente i grandi progetti infrastrutturali municipali caratterizzati dall’avere obiettivi 

ambientali (gestione dell’acqua pubblica; trasporti pubblici; sistemi energetici locali; gestione 

ecologica dei rifiuti e strade pubbliche). 
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Nel 2015 il mercato relativo alle infrastrutture ha raggiunto un valore pari a 91 miliardi di dollari e i 

progetti che hanno riguardato il settore energetico hanno ricevuto i maggiori investimenti, grazie 

alla grandi opere realizzate nel settore idroelettrico (24,15 mld dollari), seguono gli investimenti in 

progetti nel settore dei trasporti, ossia strade e autostrade. 

I finanziamenti nel settore sono prevalentemente di natura pubblica (c.a. 72%) tuttavia vi sono un 

numero crescente di progetti finanziati secondo modelli di public-private partnership (PPP) (c.a. 

17%). 

 

Focus - BIM 

L’Institute for BIM in Canada (IBC) conduce e facilita l’uso coordinato del BIM per la 

progettazione, costruzione e gestione dell’ambiente costruito. Il Canada BIM Council (CanBIM) 

costruisce un ambiente di lavoro positivo per l’effettiva implementazione del BIM non solo per le 

aziende associate ma per tutti i soggetti impegnati nell’utilizzo del BIM in Canada. 

Per favorire la diffusione del BIM nel 2011 l’IBC ha pubblicato l’Environmental Scan of BIM 

Tools and Standards. Si tratta di una panoramica sugli strumenti e software utilizzabili per lavorare 

con il BIM. In questo rapporto sono stati elencati 79 possibili software commercialmente disponibili 

e utilizzati nel settore architettonico, ingegneristico e edilizio (AEC), distinguendo le fasi nel ciclo 

di vita del manufatto in pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione. 

Sempre nel 2011, il CanBIM avvia un dialogo con il comitato AEC (UK) con l’obiettivo di 

sviluppare un protocollo BIM parallelo a quello inglese, considerato che le tecnologie BIM non 

cambiano in funzione del Paese in cui sono applicate. 

Nell’ottobre 2012 viene, inoltre, pubblicato il documento AEC (CAN) BIM che si concentra 

principalmente sull’adeguamento degli standard emergenti per l’applicazione pratica ed efficiente 

del BIM in Canada, in particolare nella fase di progettazione, al fine di: 

- massimizzare l’efficienza produttiva attraverso l’adozione di un approccio coordinato e 

coerente lavorando con questa tecnologia; 
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- definire gli standard e le impostazioni che garantiscono la consegna di dati di alta qualità 

e la produzione di disegni coerenti come output di un intero progetto; 

- garantire che i file BIM siano strutturati in modo corretto per consentire la condivisione 

efficiente dei dati lavorando in un ambiente collaborativo tra team multidisciplinari. 

L’introduzione di queste azioni hanno permesso un’ampia diffusione del BIM in Canada, passando 

dal 49% nel 2009 al 72% nel 2012, tuttavia, secondo l’indagine dell’International BIM report 2016, 

il tasso di adozione del BIM in Canada è molto lento con un aumento solo del 3% negli ultimi due 

anni rispetto all’aumento previsto del 20%. Le cause principali sono da ricercarsi in diverse 

mancanze relative ad una strategia nazionale chiara, al coinvolgimento del governo e all’esperienza 

nell’utilizzo del BIM. 

 

Focus - Riqualificazione 

I dati sull’andamento della diffusione dell’edilizia sostenibile dimostrano come l’efficienza, il 

risparmio energetico e il retrofit energetico degli edifici, permetteranno al Canada di riuscire a 

rispettare gli obiettivi fissati nell’Accordo di Copenaghen relativi alla diminuzione delle emissioni 

dei gas ad effetto serra del 17% rispetto ai livelli registrati nel 2005, entro il 2020, pari ad una 

riduzione complessiva di 611 Mt all’anno. (Natural Resources Canada’s ) 

Secondo lo studio McGraw Hill Construction (2014) i vantaggi derivanti dal retrofit energetico 

degli edifici sono relativi alla: 

- riduzione dei costi operativi dovuto al ridotto consumo energetico (il retrofit energetico 

degli edifici può ridurre il consumo complessivo dell’energia dal 20 al 30%); 

- miglioramento della qualità degli edifici (gli edifici verdi hanno una percezione superiore 

della qualità rispetto agli edifici tradizionali); 

- riduzione dei rischi (miglioramento della qualità dell’aria interna e salute degli occupanti); 

- miglioramento della reputazione aziendale; 
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- maggiore ritorno degli investimenti. 

Tuttavia sebbene siano presenti evidenti benefici dal retrofit energetico, l’adozione di tali pratiche 

in Canada risulta essere debole, ciò è dovuto prevalentemente al basso costo dell’energia. 

Le regioni più promettenti per il retrofit energetico sono l’Ontario dove è stato stabilito che il 60% 

delle ristrutturazioni verrà eseguito con materiali ecosostenibili, e Alberta (32%). 

 

Focus - Sicurezza del  territorio e del costruito 

In Canada, da secoli, viene impiegato il legno come elemento principale per la realizzazione degli 

edifici rispettando tutti i vincoli di altezze massime raggiungibili, prestazioni acustiche, resistenza al 

fuoco, resistenza sismica così come altri requisiti previsti dal National Building Code of Canada. 

Le tecniche di costruzioni canadesi utilizzate sia nell'edilizia abitativa sia nell’edilizia sociale e 

commerciale, si basano sull’utilizzo di una struttura a telaio lignea chiamata "two by four" 

impiegata per le costruzioni in prevalenza residenziale. 

Tuttavia, negli ultimi anni nella cultura edilizia canadese si sta diffondendo l’X-Lam: un elemento 

innovativo europeo costituito da pannelli in legno massiccio a strati incrociati particolarmente 

adatto in caso di sisma. La sua composizione a più strati incrociati, infatti è in grado di assorbire e 

di trasmettere alle fondamenta sollecitazioni e forze provenienti da ogni direzione. 

 

Incentivi per l’internazionalizzazione 

La stabilità del sistema politico, le condizioni del mercato del lavoro, di costo dei fattori di 

produzione e di accesso al credito, la presenza di una politica fiscale favorevole, la promozione di 

programmi di innovazione e il rafforzamento degli accordi commerciali rendono il Canada un Paese 

di particolare interesse per le aziende che mirano ad accrescere la propria quota di esportazioni o 

intenzionate ad internazionalizzare la propria presenza produttiva. 

Numerosi sono i programmi di finanziamento a cui gli imprenditori possono accedere a livello sia 
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nazionale sia regionale; sono inoltre presenti servizi di consulenza e di informazione, incentivi per 

la ricerca e lo sviluppo, crediti agevolati, formazione e altre attività operative. 

Sul territorio esistono tre Agenzie di sviluppo economico: 

- la FEDNOR (Federal economic Development Initiative for Northern Ontario), le cui 

iniziative agevolano l’accesso al capitale delle imprese e delle organizzazioni per lo 

sviluppo economico; 

- la “BDC” (Banca canadese dello sviluppo per gli Affari) che con un’ampia gamma di 

possibilità finanziarie di consulenze commerciali e servizi guida risponde ai specifici 

bisogni finanziari di ogni tipo di attività; 

- il “Canada Business Services Centers” (Centri Canadesi di Servizi per gli Affari) che 

fornisce una vasta gamma di informazioni sui servizi pubblici, programmi e regolamenti 

per supportare la nascita di nuove imprese o migliorare quelle già esistenti. 

Oltre alle tre Agenzie sopra menzionate esistono gli Enti Regionali per lo sviluppo economico: 

- l’Agenzia Atlantica Canadese per le Opportunità, la quale pone in essere due tipologie 

diverse di programmi. Uno finalizzato ad aiutare la creazione, lo sviluppo o la 

modernizzazione delle piccole aziende chiamato “Programma di Sviluppo delle Attività”. 

L’altro, il “Programma di Consulenza e Capitale di Collegamento per giovani 

Imprenditori” ha lo scopo di aiutare i giovani imprenditori con età inferiore ai 30 a 

realizzare la propria impresa offrendo finanziamenti fino a $ 15.000 sotto forma di 

prestito personale allo scoperto rimborsabile, unito ad un programma di formazione e a 

consulenze imprenditoriali per un massimo di $ 2.000; 

- lo Sviluppo economico del Canada per le Regioni del Québec, che pone in essere diversi 

programmi per supportare economicamente le PMI come l’IDEA-SME, gli Enti per i 

Futuri Sviluppi Sociali (CFDC) e la Community Business Development Corporations 

(CBDC); 
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- il Piano di Investimento per la Comunità Canadese (CCIP), il cui obiettivo è quello di 

migliorare l’accesso al capitale iniziale. 

 

Perché investire in Canada 

Punti di forza 

- Mercato in continua crescita. Il Canada è una delle economie più dinamiche del mondo, 

dispone di un mercato di oltre 30 milioni di consumatori, gode d'infrastrutture sofisticate 

e di una rete di trasporti molto moderna. Inoltre, la crescita stabile del PIL canadese è 

stata in grado di generare occupazione e aumento della produttività, è fra i tre paesi G7 a 

rischio minimo (AAA) e con outlook stabile dalle agenzie di rating del credito; 

- Elevata disponibilità di materie prime. Il Canada è il terzo detentore mondiale di riserve 

petrolifere dopo l’Arabia Saudita e il Venezuela, possiede, inoltre, importanti giacimenti 

di gas naturale e minerali e importanti riserve di carbone, potassio, alluminio (bauxite), 

ferro, piombo, oro e sale (halite). Vi sono inoltre giacimenti di diamanti e miniere di 

platino e argento; 

- Presenza di un clima politico stabile. Il Canada è il primo Paese al mondo della classifica 

“Business Environment” dell'’Economist World Investment Service, grazie alle favorevoli 

condizioni del mercato lavoro, del costo dei fattori di produzione, di accesso al credito e 

la stabilità del sistema politico; 

- Accesso privilegiato ad altri mercati. La spiccata indipendenza energetica, mineraria ed 

agroalimentare fanno del Canada il paese ideale per aziende che vogliano affacciarsi sia 

sul mercato NAFTA che verso mercati emergenti asiatici; 

- Presenza dell’accordo economico di libero scambio con l’Unione Europea (CETA) che 

garantirà un aumento degli scambi commerciali del 20% con l’Europa. 
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Punti di debolezza 

- Rischi economici. Dovuti alla forte dipendenza dagli Stati Uniti, che rende l’economia 

canadese fortemente vulnerabile a shock esterni negativi legati all'andamento del mercato 

americano. 
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6.3 Cina 

Outlook economico 

Nel 2014 l’economia cinese ha mostrato un raffreddamento della crescita economica dal 7,7% al 

7,4%  registrando il tasso più basso in 24 anni, tuttavia con un PIL pari a 63.646,27 miliardi di 

Rmb. Il Governo cinese è quindi riuscito ad affrontare le sfide provenienti da un’economia globale 

relativamente debole, da un’economia domestica caratterizzata dalla sovraccapacità in alcuni settori 

e da un ambiente economico reso instabile dalle riforme messe in atto dal Governo stesso. 

A livello mondiale la Cina è prima nelle esportazioni e seconda nelle importazioni. A tal proposito, 

nel 2014 ha importato merci per un valore di 1.798 mln. €; mentre ha esportato merci per circa 

2.155 mln. €. I suoi principali partner commerciali sono: 

- Corea del Sud (10%), Giappone (8%) e Stati Uniti (8%), per quanto riguarda le 

importazioni; 

- Stati Uniti (17%), Hong Kong (15%) e Giappone (6,4%) per le esportazioni. 

 

Mercato delle costruzioni 

Negli ultimi dieci anni il settore delle costruzioni cinese è cresciuto ad un tasso medio del 13%, 

riuscendo ad uscire da un periodo particolarmente difficile caratterizzato da una diminuzione del 

volume di vendite complessivo. Per far ciò la Cina ha puntato sugli investimenti esteri 

riclassificando il settore immobiliare da "ristretto" a "consentito" nell’ultima versione del “Catalogo 

per l'orientamento degli investimenti esteri”. 

Inoltre, sono state revocate le restrizioni sugli investimenti stranieri nelle municipalità in via di 

sviluppo, hotel di lusso, uffici, centri espositivi internazionali e sulla costruzione e la gestione di 

grandi parchi a tema. 

Nel 2015 inoltre il MoHURD (Ministry of Housing and Urban-Rural Development) ha approvato il 

“Green Building Evaluation Standard” per standardizzare le regole del mercato e introdurre 
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normative che favoriscano la competitività e l’ingresso di aziende straniere nel settore degli edifici 

ecosostenibili, nonché promuovere la filiera e l'innovazione tecnica.  

Questa serie di riforme permetterà di aumentare in maniera esponenziale la costruzione di edifici 

sostenibili innovativi nel paese e, al tempo stesso, per i prossimi 4 anni, consentirà di ottenere una 

crescita del mercato delle costruzioni anche se ancora sostenuta (+5% annuo), con l’ammontare 

degli investimenti nel settore che nel 2016 potrebbero superare i 2mila miliardi (a valori 2013). 

 

Focus - BIM 

In Cina l’adozione del BIM è ancora nelle fasi iniziali, tuttavia la sua utilizzazione è in rapida 

crescita visto le politiche cinesi di integrazione delle tecnologie e pratiche BIM-based. 

Lo studio condotto da McGraw Hill Construction ha evidenziato che attualmente l’utilizzo del BIM 

riguarda prevalentemente gli appaltatori. 

Dallo studio inoltre sono emersi i fattori che influenzano il ritardo nell’adozione del BIM, ossia: 

- la mancanza di conoscenza interna del BIM; 

- le problematiche relative al modello di proprietà e manutenzione; 

- la mancanza di documentazione circa i benefici derivanti dall’utilizzo del BIM. 

Per agevolare la diffusione del BIM, il Governo cinese riconosce la necessità di introdurre degli 

standard BIM. A tal proposito l'Accademia Cinese di Building Research (CABR) e diverse altre 

organizzazioni istituite dalla China BIM Union nel 2012 hanno sviluppato alcuni standard BIM al 

fine di promuovere la sua diffusione. 

Con il sostegno di molte organizzazioni, il Ministry of Housing and Urban-Rural Development of 

the People’s Republic of China (MOHURD) ha sviluppato diversi standard nazionali. 

Contemporaneamente all’introduzione degli standard BIM, diverse città tra cui Pechino e Shenzhen 

hanno iniziato a sviluppare diversi standard BIM. The Beijing Municipal Commission of Urban 

Planning in collaborazione con l’Tsinghua University e il Major Local Design Civil Institute ha 
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rilasciato nel 2014 la Pechino BIM Design Standard per l'Edilizia Civile; questo documento ha 

aiutato la diffusione del BIM e permesso il suo rapido sviluppo fornendo un modello da seguire per 

le altre città per introdurre i propri standard BIM. 

Il 45% degli utilizzatori del BIM hanno ottenuto un ROI positivo (dovuto probabilmente ai benefici 

finanziari ottenuti). 

 

Focus - Riqualificazione 

Gli edifici cinesi consumano circa il 25% della totale energia primaria utilizzata in Cina  (Zhou et 

al., 2007), consumo che è cresciuto di circa il 7,7% all’anno dal 1998 al 2012 a causa di diversi 

fattori fra cui la crescita economica e la modernizzazione, l’urbanizzazione, l’aumento dello stock 

immobiliare e la variazione dei livelli di umidità da Nord a Sud della Cina. Con lo scopo di ridurre 

il consumo energetico il Governo cinese ha messo in atto diverse politiche e programmi di 

efficienza energetica che comprendono gli standard minimi per le performance energetiche e le 

azioni per il retrofit energetico degli edifici esistenti. 

A tal proposito nel 2006 è stato redatto un disegno di legge per l'efficienza energetica negli edifici il 

“Building Energy Conservation Regulation Ordinance Bill” entrato in vigore nel 2008 e il “Civil 

Building Energy Conservation Ordinance”(MOC/MOHURD, 2008), relativo ai sistemi di gestione 

energetica degli edifici, sistemi di valutazione per l'efficienza energetica, le statistiche di consumo 

energetico, retrofit per il risparmio energetico, norme per le costruzioni e le licenze di nuovi edifici 

(Wu, 2009): tale regolamento prevede che i nuovi edifici riducono del 65% i consumi energetici. 

Per gli edifici esistenti oltre al retrofit energetico è richiesto l’uso delle energie rinnovabili 

incoraggiando le giurisdizioni locali a supportare queste azioni. 

 

Focus - Sicurezza del territorio e del costruito 

Gran parte della popolazione cinese si concentra nella parte Ovest della Cina dove il rischio sismico 

è più elevato, vivendo in strutture inadeguate dal punto di vista della sicurezza simica. 
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Le tecniche di costruzione attualmente adottate in Cina si basano sull’utilizzo di  legno, bambù o 

della semplice muratura, quindi con forti rischi di crollo durante i terremoti. 

L’uso di tali materiali è dovuto sia al budget limitato delle famiglie cinesi (soprattutto nelle aree 

rurali) che alla carenza di operai specializzati (la maggior parte delle abitazioni sono state costruite 

dagli agricoltori stessi riducendo in tal modo il costo dei fabbricati). Ne segue che tecnologie 

affidabili, convenienti, economiche, multi-funzionali e standardizzate sono attualmente fortemente 

richieste dal mercato delle costruzioni cinese. 

 

Incentivi per l’internazionalizzazione 

Al fine di attrarre gli investimenti esteri la Cina ha introdotto dei trattamenti agevolati riguardanti: 

- esenzione, riduzione, rimborso d’imposta; 

- concessione di diritti per l’utilizzo dei terreni; 

- prestiti e sovvenzioni finanziarie. 

Ulteriori agevolazioni sono applicabili a determinati settori industriali o progetti infrastrutturali o 

a determinate categorie di attività. Alcune di esse possono, inoltre, variare in funzione della 

provincia, dell’ammontare dell’investimento, della durata dell’impresa etc.. Inoltre, la normativa 

per gli investimenti nelle diverse zone economiche speciali, zone franche, ed export processing 

zone, non solo si sovrappongono alle normative locali ma possono avere interpretazioni diverse. 

Per quanto riguarda gli investimenti in R&D il Governo cinese ha lanciato una serie di iniziative 

volte ad offrire detrazioni fiscali ed aliquote fiscali preferenziali. 

A livello nazionale, esistono due programmi che promuovono l’innovazione sia per le imprese 

nazionali che per quelle straniere, ossia: 

 The High and New Technology Enterprise program (HNTE);  

 Technology advanced service enterprise program (TASE). 

Il primo garantisce una riduzione dell’aliquota fiscale pari al 15% indipendentemente dal tipo di 

investimento della società e dalla sede. L’unico vincolo risiede nel possesso da parte della società 
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dei diritti di proprietà intellettuale per la tecnologia utilizzata nella realizzazione/erogazione dei 

prodotti/servizi. 

Il secondo offre una riduzione dell’aliquota fiscale del 15% fino a dicembre 2018. Le società che 

rientrano nel programma hanno la possibilità sia di detrarre le spese per la formazione dei 

dipendenti fino all’8% del totale delle spese che di ricevere esenzioni per i redditi delle attività di 

outsourcing. 

 

Perché investire in Cina 

Punti di forza 

- Prospettiva di crescita continua. La Cina è un mercato enorme e in rapida espansione, 

nonostante la crisi globale il 2015 è stato un anno positivo e si prevede che il 2016 sarà 

caratterizzato da una crescita economica intorno al 7%; 

- Crescente urbanizzazione. In Cina è in corso un aumento dei consumi interni dovuti alla 

massiccia urbanizzazione e alla crescita del potere di acquisto della classe media. Ciò si 

verifica non solo nelle cosiddette città di prima fascia (Pechino, Shanghai, Tianjin e Canton) 

ma anche in quelle di seconda e terza fascia, nelle provincie costiere e in quelle interne; 

- Driver dei consumi. L'aumento dei redditi, la crescente urbanizzazione unitamente alla nascita 

di nuove tendenze nella cultura e nella moda ispirate al modello occidentale determinano nel 

mercato cinese dei modelli di consumo ispirati da status symbol (lusso, vini, ecc., ad alta 

valenza di immagine) con forte attenzione al rapporto qualità/prezzo. 

- Settori industriali con elevati tassi di crescita. Boom di crescita nei settori: sanitario, 

alimentare, delle tecnologie pulite (acqua, rifiuti solo di, energie rinnovabile, ecc) delle 

infrastrutture per la mobilità, del retail e della distribuzione. 

Per tali motivi, la Cina è diventata una delle destinazioni preferite per la 

delocalizzazione di unità produttive globali. 
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Punti di debolezza 

- Rischi operativi, dovuti al contesto legale in continua trasformazione, alla complessità 

amministrativa, alla mancanza di trasparenza, alla corruzione, alla scarsa tutela dei diritti di 

proprietà intellettuale, alla difficoltà da parte degli occidentali di comprendere l'approccio agli 

affari sia da un punto di vista culturale che pratico, alle carenze a livello di "middle 

management" e al ricambio continuo e sostanziale di personale. 
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6.4 Arabia Saudita 

Outlook economico 

L'Arabia Saudita con un economia basata quasi prevalentemente sul petrolio unitamente alla 

politica delle grandi opere condotta dal governo, agli investimenti diretti stranieri e alla solidità del 

sistema bancario e finanziario è la prima potenza economica del Medio Oriente ed il più ricco fra i 

paesi arabi. 

Tuttavia nel 2015 il calo del prezzo del petrolio e gli scarsi livelli di istruzione e occupazione 

giovanile locale hanno inciso negativamente sul quadro macroeconomico saudita con conseguente 

diminuzione del PIL del 3,4% rispetto al 2014, che dovrebbe continuare anche nel 2016 (-1,9% 

rispetto al 2015). A questi due fattori si unisce la caduta del prezzo del petrolio nel 2015 e 

l’aumento significativo della spesa per stipendi e sussidi che hanno causato un ingente deficit di 

bilancio che dal 6,7% del PIL nel 2015 dovrebbe salire a quasi il 20% nel 2016. 

Per finanziare il proprio deficit l’Arabia Saudita ha avviato un percorso di consolidamento fiscale, 

che prevede l’emissione di titoli di debito, un aumento nel prezzo di carburanti e acqua e 

l'introduzione dell'IVA, con lo scopo di aumentare le entrate fiscali. Nello stesso tempo, i fondi 

pubblici di investimento sauditi hanno concluso diversi accordi con realtà straniere, in quella che 

può essere considerata come un'ulteriore declinazione dell'esigenza sempre più pressante di 

diversificare le proprie fonti di reddito, di cui è espressione anche la recente apertura del mercato 

azionario agli operatori finanziari stranieri. 

Nel 2015 l’aumento della domanda ha favorito la ripresa del settore non-oil sia privato (+3.3%) sia 

pubblico (31%). È cresciuto, inoltre, il settore petrolifero (+1,8%) dopo due periodi di calo; mentre 

le costruzioni hanno registrato un aumento settoriale pari al 7.1%. 

La crescita dei settori non legati al petrolio si è avuta grazie all’aumento dei consumi delle famiglie. 

Il settore delle costruzioni usufruirà dell’introduzione di una tassa sui terreni inutilizzati che 

dovrebbe contribuire a correggere lo squilibrio creatosi tra una domanda in rapida crescita e 

un'offerta del tutto insufficiente di abitazioni. 
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L'Arabia Saudita, inoltre, è il 17° esportatore mondiale di merci e il 29° importatore. L’80% delle 

esportazioni riguardano oli di petrolio o di minerali bituminosi, greggi per un totale di 375,9 

miliardi di USD (riferito al 2014). I principali paesi destinatari sono Cina (12%), Giappone (12%) e 

Stati Uniti (12%). Le importazioni riguardano prevalentemente i prodotti dell'agricoltura, pesca e 

silvicoltura (50%), per un totale di 163,7 miliardi di USD (riferito al 2014). I principali Paesi 

fornitori sono Cina (13%), USA (12,5%) e India (9%). 

 

Mercato delle costruzioni 

Il settore delle costruzioni in Arabia Saudita contribuisce a circa l’8% del PIL totale ed è 

caratterizzato dall’essere destinatario di ingenti investimenti pubblici; sono infatti attesi oltre 275 

miliardi di € in cinque anni che riguarderanno per il 63% le opere infrastrutturali, 22% l’edilizia 

sostenibile (visto la crescita vertiginosa del tasso di urbanizzazione) e il 15% gli edifici non 

residenziale. Il Governo ha infatti avviato una serie di grandi investimenti in questo settore per i 

prossimi anni mettendo l'accento su come ottimizzare l'uso delle risorse disponibili e dando la 

priorità ai progetti che assicurino uno sviluppo sostenibile, così come più occupazione opportunità e 

posti di lavoro. 

 

Focus - BIM 

In Arabia Saudita attualmente l’uso del BIM è ancora nelle fasi iniziali, tuttavia si sta diffondendo 

rapidamente grazie anche alla diffusione di politiche di introduzione delle pratiche BIM-oriented. 

 

Focus - Riqualificazione 

Il consumo energetico in Arabia Saudita è cresciuto negli ultimi 20 anni a causa del rapido sviluppo 

economico e dall’assenza di misure di risparmio energetico. 

Il 73% dell’energia elettrica generata viene utilizzata per gli uffici, di cui il 65% viene utilizzata 

esclusivamente per il raffrescamento estivo (Saudi Electricity Company) a causa dell’elevata 
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temperatura estiva: nel 2011 il carico termico estivo di picco è stato pari a 24 GW (25 volte 

superiore al livello raggiunto nel 1975) e si stima che per il 2023 tale valore sarà circa 60 GW, il 

che corrisponde ad un investimento complessivo superiore a 90 miliardi di dollari. 

Per tale motivo il Governo ha istituito il Saudi Energy Efficiency Center (SEEC) nel 2010 al fine di 

concentrarsi sulla riduzione del consumo energetico attraverso audit, gestione del carico, 

regolamenti e formazione. Inoltre, vi è il bisogno di sviluppare politiche per ridurre del 5-10% il 

consumo energetico (equivalente ad un risparmio di 3-6 GW) pari a circa 1,5-3 miliardi di dollari 

all’anno. 

In particolare, le azioni di retrofit energetico che saranno sviluppate riguarderanno oltre 90.000 

moschee attraverso l’uso di tecniche di bioedilizia avanzate con l’obiettivo di ridurre l'illuminazione 

ed il consumo di energia dal 40% al 80%, utilizzando fonti rinnovabili come il solare ed altre 

energie, ed il consumo di acqua del 30% al 40%. 

L'adozione del nuovo orientamento green nelle moschee, rafforzerà il settore della bioedilizia anche 

negli edifici che circondano questi luoghi di preghiera: zone residenziali, strutture commerciali, 

aeroporti. Si innescherà gradualmente un processo a catena che nel breve periodo renderà la 

bioedilizia l'unica alternativa possibile per il mercato edile asiatico che avrà ripercussioni inevitabili 

sulla green economy mondiale. 
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Conclusioni 

 

Il lavoro è stato realizzato definendo un stato dell’arte di innovazione tecnologica  presente sul 

mercato nazionale ed è stata successivamente comparata con quella rilevata nei Paesi individuati 

come potenziali target di interesse con l’obiettivo di delineare traiettorie per le possibili sfide che le 

imprese, società di ingegneria e la filiera delle costruzioni possono valutare come strategia di 

ingresso nei mercati esteri. 

La metodologia utilizzata è basata sulla condivisione e analisi di report di forecasting tecnologico, 

dati e statistiche sul mercato delle costruzioni a livello mondiale; sulla base di questi sono stati 

individuati i possibili campi di attività “Riqualificazione del patrimonio edilizio” e “Messa in 

sicurezza del territorio e del costruito” e un campo di innovazione trasversale identificato  nel 

processo BIM. 

E’ stato quindi proposto un focus su alcune realtà territoriali che godono di un livello strategico, 

tecnologico e culturale solido e che potenzialmente possono consentire opportunità commerciali e 

tecnologiche per tutta la filiera delle costruzioni, in particolare per le società di ingegneria e dei 

servizi, in una prospettiva strategica di sviluppo internazionale. 

 

 


