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Prodotto interno lordo e le sue componenti

+21,8%

+12,1%

Investimenti in 

costruzioni

Macchinari, 

attrezzature, 

R&S, ecc..



108 mld

Il settore delle costruzioni al centro del PNRR

Dei 222 
miliardi del 
PNRR, 108 
impattano 
sul settore 

delle 
costruzioni

108 mld



PNRR: 48,7 miliardi di investimenti per le città di cui 10,2 per programmi 
di riqualificazione urbana  

RIGENERAZIONE URBANA 

10,2 MILIARDI

Programma rigenerazione 

urbana (4,3 mld), Piani urbani 

integrati (3,1 mld), PINQuA (2,8 

MLD)

CULTURA 2,1 MILIARDI

Barriere fisiche nei musei (0,3 

mld); Eff. Energetica in cinema, 

teatri e musei (0,3 mld); Borghi 

(0,8 mld); Luoghi parchi e 

giardini storici (0,3 mld); Caput 

mundi (0,480 mld) 

MOBILITA’ SOSTENIBILE    7 

MILIARDI

Trasporto rapido di massa (3,6 

mld); ferrovie regionali (1,6 

mld); Infr. Ricarica elettrica (0,7 

mld); Ciclovie (0,6 mld)

UNIVERSITA’, SCUOLE E 

ASILI 

12,7 MILIARDI

Asili nido e scuole infanzia (3,7 

mld); Mense (1 mld); Scuola 4.0 

(2,1 mld); Messa in sicurezza e 

riqualif. (3.9 mld); Sport a scuola 

(0,3 mld); Nuove scuole (0,8 

mld); Alloggi per studenti (1mld)

INCLUSIONE E SANITA’

4,7 MILIARDI 

Sport e inclusione (0,7mld); 

aree interne (1,1 mld); beni 

confiscati alle mafie (0,3 mld); 

ZES (0,9 mld); Case della 

comunità (2 mld)

INFRASTRUTTURE PER LA 

CITTA’     

12 MILIARDI

Resilienza, valorizzazione ed 

eff. Energetica (6 mld); Messa 

in sicurezza rischio 

idrogeologico (2,5 mld); 

Infrastrutture idriche (2,9 mld) 

Fognature e depurazione (0,6 

mld)

Città e territori 

48,7 mld



Costo dei materiali: var. % gen-ago 2022/gen-ago 2021 

Acciaio

+48,1

%

Bitume

+47,6

%

Energia elettrica

+301,7

%

+371,5

%

Gas naturale 

Elaborazione Ance su dati Metalbullettin (Acciaio), Argus (Bitume) e Prometeia (Energia e Gas)





7,3
mln

Famiglie 
interessate

Cantieri in 
attivazione entro 

fine anno

91,9
k

Detrazioni previste a 
fine lavori 

(cantieri in corso)

56,3
mld

1
Prospettive per i prossimi mesi

Il Superbonus in numeri

Fonte: Elaborazioni 110%Monitor ed elaborazioni Nomisma su dati Enea (Detrazioni Fiscali  30 Settembre 2022)



EFFETTI SULL'ECONOMIA NAZIONALE

Il valore economico generato

56,3
mld € 81,6

mld €
EFFETTO 
DIRETTO

36,9
mld €

EFFETTO 
INDIRETTO

63,1
mld €

EFFETTO 
INDOTTO

generano

La spesa aggiuntiva in costruzioni 
derivante dal superbonus 110% genera 
una produzione nel settore stesso ed in 
tutti i settori che devono attivarsi per 
produrre semilavorati, prodotti 
intermedi e servizi necessari al processo 
produttivo.

Ogni settore attivato direttamente ne 
attiva altri in modo indiretto (una catena 
di azioni e reazioni indotta dalla 
produzione del prodotto costruzioni).

Le produzioni dirette ed indirette 
remunerano il fattore lavoro con redditi 
che alimentano una spesa in consumi 
finali che a sua volta richiede maggiori 
produzioni.

181,6
mld €

Detrazioni previste a fine lavori

3
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