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Casa, i migliori quartieri dove comprare

A Milano vincono Città Studi e Magenta, oltre a Bicocca e Portello
Trastevere prima per Roma, Napoli schiera Avvocata e Mºntecalvario
Ecco dove servizi e offerta culturale valgono la spesa al metro quadro

più spendi meglio spendi: è vero
fino a un certo punto, almeno
se ci si riferisce alla zona in cui

comprare casa. La scelta di un quartie-
re può derivare da criteri soggettivi
(non ci si vuole allontanare da dove si
è cresciuti, si vuole stare vicino ai ge-
nitori eccetera), ma è anche possibile
misurare con criteri «oggettivi» l'ap-
petibilità immobiliare di un territorio.
Per scoprire che non sempre è diretta-
mente proporzionale all'esborso ne-
cessario per viverci.

La ricerca

Ad esempio a Milano l'area tra Corso
Magenta e San Vittore è quella che of-
fre le migliori dotazioni di servizi a chi
ci vive secondo li rapporto Casa Italia
redatto da Scenari immobiliari e ca-
sa.it. La cosa forse non potrà sorpren-
dere, visto che si tratta di uno dei quar-
tieri da sempre prediletti dalla buona
borghesia meneghina e che iprezzi di
zona sono ai top della città Ma Città
Studi ha un appeal «oggettivo» mag-
giore di Porta Nuova, nonostante
prezzi considerevolmente più bassi.
A Roma prezzi e qualità dell'area van-
no di pari passo visto che il Centro sto-
rico è di gran lunga il municipio me-
glio servito, seguito dai Parioli, ma a
Napoli l'Avvocata ha una dotazione
complessiva migliore di Posillipo e
Chiara, nonostante prezzi medi delle
case di almeno il so per cento inferio-
ri A Bologna prevale l'area periferica
di Savena_
Come si è arrivali a queste conclusio-
ni? Casa Jtalia considera cinque aspet-
ti, a partire dall'accessibilità, valutata
misurando la porzione di territorio

di Gino Pagliuca

servito da trasporto pubblico (metro-
politana, , mezzi di superficie k la dota-
zione di servizi culturali (ad esempio
musei e centri espositivi raggiungibili
in un massimo di r5 minuti le strut-
ture scolastiche dagli asili alle univer-
sità; la presenza di strutture commer-
ciali di vicinato e di medie superfici di
vendita alimentare; le strutture sani-
tarie.
L'analisi compiuta su Alano Milanosi arti-
cola su ben 88 quartieri. L'area com-
presa tra via san Vittore e via Vincenzo
Monti prevale perché è in prima posi-

Trasporto pubblico,
musei, centri sportivi,
asili e scuole, ospedali
e negozi «di vicinato»:
ï parametri utilizzati
per valutare

zinne per quanto riguarda la dotazio-
ne di strutture sanitarie  e si piazza nei
primi posti in tutte le altre quattro gra-
duatorie parziali Seguono Duomo,
Guastalla (Policlinico, Tribunale, Uni-
versità), Brera e al quarto posto davan-
ti ad aree più blasonate Città Studi. Tra
le aree periferiche con ottimo punteg-
gio si segnalano San Cristoforo, Bicoc-
ca, Portello e Ghisoífa_ Bisogna co-
munque dire che il divario tra le prime
aree in classifica è piuttosto limitato.
Non altrettanto accade per la Capita-
le; l'analisi della città si basa sulla sud-
divisione in municipi amministrativi
Il primo municipio, cui fanno riferi-
mento il centro storico e quartieri di
prestigio come Trastevere, Aventino,

Prati stravince, poiché risulta primo in
quattro indicatori su cinque e secon-
do nell'istruzione. Seguono con 3o
punti di distacco su ioo i Parioli. Sor-
prendente il piazzamento al penulti-
mo posto delle
Anche per Napoli si è seguito il crite-
rio delle municipalità_ Prevale il se-
condo municipio (Avvocata, Monte-
calvario) grazie alla rete di trasporto
pubblico,la cultura e l'istruzione. Al
secondo posto troviamo Ghiaia e Po-
sillipo, i quartieri di gran lunga più ca-
ri della città e in terza posizione il Vo-
mero.
Infine a Bologna prevale la zona di Sa-
vena, grazie alla presenza di centri
commerciali e di strutture ospedalieri
e alla capillarità della rete di trasporto
pubblico. Il rapporto di Casa Italia de-
dica anche un ampio spazio all'analisi
dei mercato residenziale e formula
previsioni di andamento di prezzi e
transazioni nei ioo capoluoghi italia-
ni. Per motivi di spazio ci limitiamo a
riportare in tabella i dati salienti ri-
guardanti le città più popolose. A A-
lano sono previste quotazioni in cre-
scita tra lo o,6% e il 2,396 e un aumento
delle transazioni dei 2596; a Roma i ro-
giti cresceranno addirittura del 3196 e
vi sarà una lieve flessione dei valori so-
lo in periferia Secondo le previsioni
di Scenari immobiliari la ripresa do-
vrebbe consolidarsi a partire dal se-
condo trimestre di quest'anno grazie a
una bolla di domanda rimasta com-
pressa durante il lockdown. 11 proble-
ma principale dei mercato è che la
grande liquidità disponibile deve fare
i conti con un'offerta in vendita perlo-
più bassa.
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Prima e dopo il Covid Variazioni annue dei pro tra fine 2019e fine

Milano ri 
Premi 
punta medie annua

2020

Roma
Prezzi

di punta
Case
medie

? Var.
' .annua Bologna Case~..., 

onde
r

Bonisa 3.900 2.700-3.600 189% Poeta di Roma 4.300 3.700-4.000 22,2% Santa Viola 3:WkÌ t' 2.500-3200 ;'.:32$96
.

Solari Foppa 7.000 5.000-6.000 10,0% Monteverde Vecchio Pamphili 5.200 3650-4.250 12.9% Indipendenza Marroni 4.300 2.700- 3.800 0,0%
Fiera Sempione 5.000 4.000-4.200  93% Bufalotta Talenti Cinquina 4.200 2.950-3.675 5.2% San Donato i 3300 1.800-2.200 r-0.04 ..
Bicocca 4.000 2.700-3.500 8,8% Trastevere 6.150 4.750-5.750 5,0% Costa 3.900  2.300-3.700 I 0,0%
Corso Lodi Fondazione Prude 4.000 3.000-3.700 7,2% Santa Maria Ausiliatrice Appia Nuova 3.450 3150-3.350 4.8% Barca 3.600 i 2.600-3.200 -1,7%
Sempione Piazza Firenze 4.500 3.700-4.000 5.5% Appio Claudio 4n)00 3.000-3.300 I 3.3% Corticella 2.900 1.850-2.850 -3.1%
Inganni Zurigo 3.800 2.600-3300 ' 54% Ostiense 5.250 3.050-3.500 '0.8% Centro Storico Imerio ' 4.000 3.100-3.500  -4,3% 
Piave 9.000 6000-8.000 5.3% Portuense Vigna Pia 3.550 2.700-3.225 0,4%
Fonlanini 3.500 2600-3.000  4.7% Via del Babuino 9.000 8.100-8500 I 0,0% Prua Case Var.
Toistoi 5 000 3.600-4,600 3,8% Piazza di Spagna 8 500 8.000-8.300  0,0% Napoli di punta medie annua

Molise 3300 I 2.700-3.100  3,6% Via dei Corso 8400 7.600-8.000 0,0% Vomero Scarlatti 5.000 ~ 3.500-4.000 15.4%
Accursio Certosa 3.800 2.900-3.200 3,4% Centro Storico Pantheon 8000 7.200-7.800 0.0% Antignano 4 350 3.400-3.750 6,7%
Viale Monza Villa San Giovanni 4.500 3.000-3.500 i 32% Piazza del Popolo 8.006 7.200-7.800 

I
0.0%~ Soccavo Epomeo Manna 2800 2400-2500•'z1%

Sarpi Canonica 6.500 4.800-6.000 2.9% Piazza Barberini Travi 8.000 6.500-7.500 0,0% Castellano 3.500 2.700-3.000 1,8%
Corsica 4.700  3500-3.800 2.8%, Navetta 7.300 6.900-7.200 .0,0% Vomero Fontana 3.500 2 700-3:000 .1,8%
Prealpi Mac Mahon 4.300 2.650-3.750 2,4% Campo dei Fiori 7200 6.500-7.000 0.0% Mergellina 4 750 2.500-3.450 0,8%
Augusto' 1:0:000-  5,900-8.000 2,2% ludovisi Veneto 7 000 6.200-6.800 0,0% Petrarca Orazio 7.000 5500-6.000 • 0,0%
Corso Genova De Amicis 7000 5.700-6.500 1.7% Prati Cavour 6500 5.000-6.000 0.0% Via Posillipo 5.000 4.300-4.500 0,0%
Ripamonti Val Di Sole 4.000 2.900-3.500 . 1.6% XX Settembre 5.500 5,000-5.300 I 0,0%. Vomero Cilea 4500 3.600-3.900 l, 0,0%.
Vittorio Emanuele S.Babila' 15.000 8.400-10.500 1,6% CIodio 5.500 4.100-5.100 0.0% Manzoni Caravaggio 4.000 3.000-3500 0,0%
Tito Livio Umbria Pianale tibia 6.300 4.200-4.500 1.2% Fiaminio Ponte Mllvio Belle Arti 5.000 4.500-4.700 ' 0,0% Medaglie d'oro 4.200 3.200-3500 ' 0,0%
Corso XXII Marzo Dateo 6.200 5.200-5.500 0.9% Nemorense 4 800 4.200-4.500 0.0% Via Toledo 3.4(X) 2.600-3.100 0,0%
Breva• 12.500 , 7400-9.300 0.3% Trieste Somalia 4.500 3.650-4.200 0.0% Colli Aminei Bassa 3.000 2.600-2.800 I 0,0%
Porta Romana Crocetta 8.000 5.500-6.500 0,0% Baldulna 4 500 3.100-4.200 0.0% Fuorigrotta Stadio 2.900 2400-2.600 , 0,0%
SaM'Agostino Parco Solari 6.100 4:900-5.500 0,0% Vigna Clara 4.500 3.700-4.200 ' 0,0%
Savona Tortona Porta Genova 5.700 I 4.200-5.300 0.0% San Giovanni Porta Metronio 4 500 3.500-4.000 0.0% PrerGametro quadrarorronte Tecnocasa • linea Milano

Le zone che attirano di più
0 potenziale immobiliare dei quartieri in quattro grandi città

L'indice risulta dalla media di dnque fattori
I) Accessibilità(dotazione di mezzi di trasporto e dt parcheggi)
2) Presenza di istituzioni culturali
3) Presenza di scuole di ogni ordine e grado
4) Presenza di esercizi commerciali di vicinato
5) Strutture sanitarie Fonte Scenari immobiliari Casait

Milano
Magenta - San Vittore
Duomo
Guastalla
Breva
Citta' Studi
Porta Vigentina - Porta Lodovica
Buenos Aires - Porta Venezia - Tricolore
Pagano
Porta Ticinese - Conca del Naviglio
Sarpi
Porta Garibaldi - Porta Nuova
Parco Sempione
Porta Magenta
Pta Romana
XXII Marzo
Porta Ticinese - Conchetta
De Angeli - Monte Rosa
Blocca
Moncucco - San Cristoforo
San Siro
Porta Genova
Portello
Ghisolfa
Tre Torri
Stazione Centrale - Ponte Seveso
Loreto - Casoretto - Nolo
Umbria - Molise - Calvairate
Maciachini - Maggiolina
Viliapizzone - Cagnola
Isola

78,6
77,Q<~
73,4
73,4
72,8
66,1
65,8
64,5
64,0
63,2
61,3
61,0
60,4
60,1
59,0
58,8
57,0
57,2
57,2
56,0
55,5
55,0
53,9
51,6
50,8
48,9~
48,1

4741
46,9
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Ripartono i rogiti, arrancano i prezzi
L'andamento del mercato nel 2021 nelle principali città italiane

Città Prezzo I Variai. i Prezzo j Variaz

Roma 9.210 L2% 6.810 0.9%

Milano 9.050 2,3% i 5.120 1.4%

Napoli 6.820 1,8% 3.070 0,7%

Torino 4.500 0,0%  3.020 -1,0%

Palermo 2.750 - 1,8% 1.800 -2.7%

Genova 3.600 1,4% 3.420 0,6%

Bologna 4.450 1,1% 3.530 -0,6%

Firenze 6.120 2.0% I 4.220 0,5%

Bari 3.000 0.0% 2.610 -1.5%

Catania 2.850 -1,7% 2:000 -2,4%

Bologna Punteggio

Savena 65,7
Porto - Saragoua 61,3
San Donato - San Vitale 54,2
Navile 46,7
Santo Stefano 37,5
Borgo Panigale - Reno 29,9

Napoli Munkipalità PrinteggiO

Avvocata, Montecalvario 2 85,9
Chiaia, Posillipo 1 62,4
Vomero, Arenella 5 57,9
San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale 4 48,7
Ponticelli, Barra 6 43,3
Bagnoli, Fuorigrotta 10 41,5
Stella, San Carlo Arena 3 41,2
Miano, Secondigliano 7 39.6
Soccavo, Pianura 9 31,2
Piscinola, Scampia 8 22,3

Roma

Centro Storico
PariolilNomentano
Prenestino/Centocelle
Appio-latinolTuscolanalCinecittà
Tiburtino
Appia Antica
Aurelio
Roma delle Torri
ArvalialPortuense
Monte Sacro
Monte Verde
OstialAcilia
Monte Mario
Eur
Milvia

Città Prezzo Variaz.

Municipio

II
V
VII
IV
VIII
XIII
VI
XI
III
XII
X
XIV
IX
XV

Prezzo

967
67,5
50,7
38,1
25,7
20,4
14,1 ~
13, 2
12,3
11,2
109
10,5
9,8
8,5
6,8'1

Variaz.

. Prezzo Variaz

3.550 -1,4% 31,6%

3.220 0,6% 25,0%

2.250 -2,2% 13,3%

1.900 -2,6% 12,0%

1.500 -3,2% 3,6%

2.080 -1,0% 10,4%

2.400 - 2,0% 10,4%

3.550 -1,4% 6,8%

1.650 -2,9% 9,5%

1.350 -3,6% 3,7%

Prezzo Variaz

Verona 4.050 1,3% 2.210 0,5% 1.580 -1,3% 15,9%

Venezia 9.700 2,1% 4.770 1,5% 3.270 0.6% 26,7%

Messina 1.850 -2,6% 1.300 -3,7% 900 -5,3% 8,0%

Padova 3,950 -1,3% 2,200 -2,2% 1.400 -3,4% 7,8%

Trieste 3.450 0,0% 2.080 -1,0% 1.760 -2,2% 10,8%

Parma 4.620 0,4% 3.320 -0,9% 1.900 -2,6% 14.7%

Brescia 4 950 0,0% 2.800 -1,8% 2.100 -2,3% 6,4%

Prato 1.900 -2,6% 1.780 -1,1% 1.550 -3,1% 13,3%

Taranto 1.650 -2,9% 850 -5,6% 700 -6,7% 3,7%
Modena 4.420 0,5% 2.080 -1,0% 1.400 -3,4% 9,8%

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
4
0
4
3

Settimanale

F.I.M.A.A.



5 / 6

Data

Pagina

Foglio

01-03-2021
1+32/3Economia

dei CORRIERE DELLA SERA

EFFETTO COVID

Sotto il Duomo prezzi su anche del 20%
Mentre la Capitale continua a soffrire

N on sono molte e si trovano so-
prattutto a Milano, ma ci sono
aree che dal punto di vista im-

mobiliare si stanno dimostrando co-
vid free, con una domanda vivace e
prezzi addirittura in crescita, fino al
20%. Lo dice il confronto, nelle stesse
quattro città di cui occupiamo nel
servizio sull'attrattività dei quartieri,
tra i valori delle abitazioni alla fine
del 2019 e quelli di dodici mesi dopo,
basandosi sugli ultimi dati disponi-
bili di Tecnocasa. Nel capoluogo
lombardo i migliori risultati sono re-
gistrati da zone semicentrali e dalle
periferie con un rapporto qualità dei
servizi/prezzo favorevole. Questo è il
caso della Bovisa, che ha fatto segna-
re incrementi di pezzo che sfiorano il
20%, grazie a quotazioni ancora ac-
cessibili e a una vivibilità del quartie-
re, un tempo tra i più «popolari» di
Milano, molto cresciuta da quando è
attiva l'Università. Seconda piazza
per il quartiere, dal vissuto decisa-
mente più borghese, Solari Foppa.
Un ruolo decisivo nell'incremento
dei valori è dovuto certamente alla li-
nea 4 della metropolitana, che dopo
aver devastato la viabilità dell'area e il
business dei negozi, ora appare qua-
si in dirittura d'arrivo con la prospet-
tiva pressoché certa di una rivaluta-
zione dei prezzi. Stabili le quotazioni
in tutto il centro storico.
Nel capoluogo lombardo la grande
maggioranza dei quartieri ha fatto
segnare un andamento dei prezzi
stabile o leggermente positivo; non
altrettanto si può dire della Capitale,
dove su i8o zone analizzate solo una
trentina non sono in territorio nega-
tivo. Il quartiere con la migliore per-

formance annua è Porta Di Roma, do-
ve la richiesta è spinta dalle caratteri-
stiche degli immobili, di costruzione
recente e prezzi di punta che comun-
que non superano i 4.000 euro.
Tra le zone di prestigio Trastevere fa
segnare un aumento di oltre il 5 per
cento; le aree più rinomate del centro
storico si attestano attorno allo zero.
In calo la domanda da investimento,
in particolare quella finalizzata all'ac-
quisto di piccoli appartamenti da de-
stinare agli affitti brevi. Un trend che
non necessariamente potrebbe in

Nell'anno è previsto
un ritorno di interesse
per l'acquisto di case
nuove, con incrementi
del 6-7°h
nelle grandi città

vestirsi alla ripresa del turismo. Ro-
ma, infatti, già prima dello scoppio
della pandemia aveva evidenziato se-
gni di saturazione del mercato per-
ché a differenza di quanto accade a
Milano, dove la richiesta di abitazio-
ni per affitti brevi (grazie alle dimen-
sioni molto più ridotte della città e
del più efficiente sistema di traspor-
to pubblico) riguarda tutto il territo-
rio comunale, nella Capitale la do-
manda va tutta verso il Centro stori-
co. Una recente analisi di Tecnocasa
sulle motivazioni di acquisto da parte
dei non residenti segnala che la quo-
ta di operazioni per investimento è
scesa al 3%, contro 11 15 del 2019.
Infine a Napoli si registra un balzo di

oltre il 15 per cento al Vomero e del 6
cento ad Antignano con le zone cen-
trali stabili mentre a Bologna l'unico
quartiere in crescita è Santa Viola,
ma anche le zone meno richieste
hanno contenuto le perdite, con cali
al massimo del 5 per cento. Il calcolo
delle variazioni è effettuato sulla ti-
pologia prevalente sul mercato, le
abitazioni di livello medio e usate ma
non da ristrutturare completamente.

~)nuovo

Un discorso a parte merita il merca-
to delle nuove costruzioni. Secondo
un recente rapporto di Abitare.co in-
centrato sulle otto principali città ita-
liane lo scorso anno il calo delle com-
pravendite riguardanti case in can-
tiere si è fermato al -5,8960 a fronte di
una diminuzione del mercato totale
che si può stimare superiore al 15%.
Le nuove abitazioni rappresentano
nella media quasi i114% dell'offerta,
con quote che vanno dal 7,5% di Na-
poli al 20,4% di Roma e al 19,6 %diMi-
lano. Sul fronte dei prezzi nel 2020 Si
è registra un aumento dell'1,8% a Mi-
lano e del 2,7%a Roma mentre Torino
ha fatto segnare -4,3% e Napoli -1,3%.
Sulla base degli andamenti delle pri-
me settimane di quest'anno è previ-
sto un incremento delle compraven-
dite di case nuove nelle grandi città in
media del 6,6% (Roma più 7%, Milano
più 6,2%) mentre i listini sono tutti ri-
toccati all'insù. In media dell'1,2%,
con il capoluogo lombardo e la Capi-
tale che fanno entrambi segnare

G. Pa.
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Dinamiche di mutato

E chi vende è poco disponibile a fare sconti

ue recenti indagini mostrano
come l'emergenza sanitaria

condiziona le scelte di chi compra e
di chi vende casa. La prima è di Tec-
nocasa e segnala che la componen-
te investimento nel quarto trime-
stre 2020 ha toccato il minimo del
biennio, scendendo al 16,3%, due
punti e mezzo in meno rispetto allo
stesso periodo del 2019. Tecnocasa
spiega il dato con la diminuzione
della richiesta di case in locazione
per durate limitate (turismo, stu-
dio, lavoro), ma il continuo protrar-
si del blocco degli sfratti potrebbe
convincere molti potenziali investi-
tori a tenersi ben lontani dal merca-
to anche delle locazioni lunghe.
Un dato molto interessante riguar-

da le scelte sulle tipologie abitative:
a fine anno la quota delle transazio-
ni riguardanti abitazioni indipen-
denti è risultata di oltre tre punti
più alta rispetto a quella di un anno
prima attestandosi al 22,3 %. La ri-
partizione degli acquisti di case in
condominio è rimasta pressoché
stabile (con il trilocale che ha rap-
presentato un terzo delle operazio-
ni), la quota delle case di cinque lo-
cali è aumentata solo marginal-
mente (5,7% contro 5,5 del 2019)
mentre quella dei quadrilocali è
scesa.
Se a tutto questo aggiungiamo che
il budget degli acquirenti è rimasto
invariato si può concludere che è
molto verosimile quanto indicava-

no tutte le ricerche dopo il primo
lockdown, e cioè che gli acquirenti
cercano case con spazi più ampi,
ma che lo stanno facendo puntando
sulle seconde case o su prime case
ma fuori dalle grandi città.
La seconda ricerca è stata condotta
da Sarpi Group e da Anama e dedica
una parte alle scelte dei potenziali

Si conferma
l'attenzioneVC:ti
immobili più spaziosi
o in località fuori
daí grandi
centri urbani

acquirenti e venditori dopo il primo
lockdown e a fine dicembre 2020. i

La prima questione affrontata è se i
proprietari che hanno messo in '
vendita una casa sono disponibili a
ridurre le loro pretese.
Tra chi possiede un immobile di
valore superiore a 3oomila euro og-
gi farebbe lo sconto il 19 per cento
dei venditori, contro il 15 dello scor- i
so maggio. Se si considerano im-
mobili di valore sotto i 3oomila euro
la percentuale a fine 2020 era del aa i
per cento, dieci punti ín più rispetto
a maggio.
Quanto all'entità dello sconto, se si
parla di immobili oltre 3oomila eu-
ro la quota di chi sarebbe disponibi-
le a ridurre le sue pretese di oltre il

so per cento rimane molto bassa (4
per cento a dicembre, 3 per cento a
maggio). Per gli immobili di minor
valore la quota però è delta per cen-
to, contro il Io di maggio.
Tra chi ha avviato la ricerca di una
prima casa a inizio 2020 perdurava
nell'intenzione di acquistare a mag-
gio il 73 per cento degli intervistati;
tra chi ha avviato la ricerca dopo il
primo lockdown nel 66 per cento
dei casi ci si è detti ancora disponi-
bili all'acquisto a dicembre.
A maggio solo il 47 percento di chi
aveva iniziato la ricerca di una se-
conda casa era ancora dell'avviso, a
fine anno si era saliti a quota 53. In-
fine dopo il primo lockdown il 61
per cento di chi aveva avviato la ri-
cerca voleva ancora comprare, a di-
cembre si è saliti al 63 percento.
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