
 

 

 

 
 
 
 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
 
Oggetto: Report al 31 dicembre 2020 dei dati dell’ONSAI-CNAPPC e della 

piattaforma CONCORSIAWN.  
 
 
 
 

Unitamente alla presente si trasmette il report dei dati rilevati, a tutto il 31 
dicembre 2020, dall’Osservatorio Nazionale dei Servizi di Architettura e 
Ingegneria, dai quali si rileva che nel corso del 2020, nonostante gli effetti della 
pandemia, il settore dei concorsi e dei servizi di architettura e ingegneria 
mostrano segni molto incoraggianti di ripresa. 

In particolare, l’ONSAI ha registrato, rispetto al 2019, un incremento dei 
bandi per affidamento di servizi di architettura e ingegneria, come 
progettazione, direzione lavori e collaudo, pari all’8,5% per numero e al 50,2% 
per importo dei lavori. 

Per i concorsi, è stata rilevata una certa stabilità rispetto all’anno 
precedente in termini di numero ma, al tempo stesso, un incremento per 
importo dei lavori pari al 31,7%. 

Anche per i servizi di pianificazione è stata rilevata stabilità rispetto 
all’anno precedente in termini di numero (+0,4%) e un incremento per importo 
dei corrispettivi a base di gara, pari al 71,7%. 

E’ rilevante inoltre l’incremento (+25,8%) dei concorsi espletati nel 
quinquennio 2016-2021 (n°864) rispetto ai concorsi del precedente quinquennio 
2011-2015 (n°687). 
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Dall’analisi dei 52 concorsi ospitati dalla piattaforma del CNAPPC 
(concorsiawn.it),  risulta che il ruolo di RUP è stato assunto da un architetto per 
il 44% dei casi, da un ingegnere per il 35% e da altre figure professionali per il 
10%, mentre il ruolo di coordinatore operativo (supporto al RUP) è stato assunto 
da un architetto per l’84% dei casi. 

Si invitano gli interessati alla lettura integrale dei dati di cui al report 
allegato, con riguardo anche ai singoli territori regionali. Si ricorda comunque 
che, sul sito www.onsai-cnappc@cresme.it, i report vengono periodicamente 
pubblicati, unitamente  a comunicazioni istituzionali in materia di concorsi e 
lavori pubblici. 

Con i migliori saluti. 

 
 
 

Il Coordinatore del Dipartimento 
Lavori Pubblici e Concorsi  

(arch. Salvatore La Mendola)  
  
  
  

Il Consigliere Segretario Il Presidente 
(arch. Fabrizio Pistolesi) (arch. Giuseppe Cappochin) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All.: Report dati acquisiti da ONSAI 2020 a tutto dicembre 2020 


