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Progettazione, più che raddoppiati gli
importi a base d’asta nel 1° semestre
2019
Dal Centro Studi CNI il Monitoraggio sui bandi di progettazione
nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura nel bimestre
maggio-giugno 2019
Mercoledì 11 Settembre 2019

BREVI

IL NUOVO PORTALE DEDICATO
ALL’ISOLAMENTO A CAPPOTTO 
Cortexa lancia un nuovo sito web (www.cortexa.it),
come parte di una strategia di comunicazione e
marketing basata su una forte presenza digital e
social
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I
l primo semestre del 2019 si chiude con un nuovo risultato positivo per ciò che
concerne le gare per i servizi di ingegneria e architettura: gli importi a base d’asta
per la sola progettazione ed altri servizi (escludendo dunque accordi quadro,
concorsi, servizi ICT e gare con esecuzione) sono più che raddoppiati rispetto al

primo semestre 2018, tanto da superare i 450 milioni di euro (nel 2018 erano pari a circa
215 milioni).

Lo rileva il Centro Studi del Consiglio nazionale degli Ingegneri nel Monitoraggio sui
bandi di progettazione nell’ambito dei servizi di ingegneria e architettura – Luglio 2019.
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iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

TECNOLOGIE DEL LEGNO-MOBILE, IL MERCATO
ITALIANO TORNA A LIVELLI “NORMALI” NEL 2°
TRIMESTRE 2019 
Acimall: la contrazione si avverte anche nelle
esportazioni, condizionate dalla stagnazione della
economia tedesca e dalle altalenanti vicende nei
rapporti economici fra Cina e Stati Uniti

BONIFICA ORDIGNI BELLICI: CNI E GENIODIFE
SOTTOSCRIVONO PROTOCOLLO D’INTESA 
La Direzione dei Lavori e del Demanio ha individuato
la necessità di sviluppare uno strumento
informativo, denominato “Piattaforma WEB UXO
GIS”, denominata S.I.B.O.E. (Sistema Informativo
Bonifica Ordigni Esplosivi)

AL VIA LA TERZA EDIZIONE DI BIM&DIGITAL
AWARDS 2019 
Per partecipare c’è tempo fino al 16 ottobre 2019. La
cerimonia di premiazione avverrà all’interno del
DIGITAL&BIM Italia

DA ACIMALL L'ANNUAL REPORT 2018 E IL
NUOVO LOGO 
La parte forse più significativa del documento è
l’analisi delle esportazioni dei Paesi più importanti
per il commercio mondiale (Germania, Italia, Cina,
Taiwan, Austria e Stati Uniti) nei principali mercati
mondiali o in quelli ritenuti più promettenti

DALLE AZIENDE

CAREL INAUGURA L’AMPLIAMENTO DELLO
STABILIMENTO NEGLI STATI UNITI 
Con un ampliamento di oltre 3.700 mq, raddoppiata
la dimensione dello stabilimento produttivo di Carel
USA

GUGLIELMO COLOMBO NUOVO DIRETTORE
RICERCA & SVILUPPO DI OLIMPIA SPLENDID
S.P.A. 

Nel solo bimestre maggio-giugno sono stati messi a gara servizi di ingegneria per un
importo complessivo a base d’asta superiore ai 125milioni, l’88% in più di quanto
rilevato nel medesimo periodo del 2018.

E va evidenziato che in questa stima non sono stati considerati gli accordi quadro (nel
periodo in esame sono stati banditi due accordi quadro per un importo complessivo di
5 milioni e mezzo di euro), i concorsi di idee e di progettazione e gli importi destinati ai
soli servizi di ingegneria e architettura nelle gare con annessa l’esecuzione dei lavori.

Comprendendo anche queste somme, l’importo complessivo a base d’asta nelle gare
del bimestre maggio-giugno 2019 ha sfiorato i 143 milioni di euro, contro i 73 milioni
dello stesso periodo del 2018.

In allegato il documento del Cni

 Monitoraggio_bandi_MaggGiu2019_LQ_0a70e.pdf
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