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Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma 
 

Premessa e metodologia 
LʼOsservatorio sulle residenze esclusive nasce dalla collaborazione fra Tirelli & 
Partners e Nomisma. Il primo, specializzato nellʼintermediazione e nella 
consulenza immobiliare nel segmento residenziale più pregiato del mercato, la 
seconda, società di studi, ricerche e consulenza con unʼesperienza 
ultraventennale nel campo del real estate e delle trasformazioni urbane. 

Dallʼattività congiunta di questi due attori del sistema immobiliare italiano, nel 
2003 è nato il presente Osservatorio semestrale che ha per oggetto il 
monitoraggio dellʼandamento del mercato delle residenze esclusive. 

LʼOsservatorio è stato inizialmente concepito come interno a Tirelli & Partners, 
ma da alcune edizioni è divenuto unʼoccasione per Tirelli & Partners per invitare 
a partecipare le più rappresentative società di intermediazione e consulenza 
immobiliare delle principali città italiane. Lʼodierno Osservatorio è stato 
realizzato grazie alla collaborazione offerta da Nuova Attici srl per la città di 
Roma. 

Lʼintento dellʼOsservatorio sulle residenze esclusive è quello di fornire ogni sei 
mesi un quadro congiunturale e prospettico su quantità, valori, andamenti e 
giudizi espressi da Tirelli & Partners e dagli Associati allʼOsservatorio, ciascuno 
per la propria città di competenza, relativamente al segmento più esclusivo del 
mercato delle abitazioni che, solitamente, presenta caratteristiche e modalità 
ben diverse dal mercato residenziale in generale. 

Tirelli & Partners e gli Associati allʼOsservatorio raccolgono, nel corso del 
semestre oggetto dellʼanalisi congiunturale, le informazioni quali-quantitative sul 
mercato, basandosi sulle transazioni effettuate e su altre fonti interne. Tutte le 
informazioni vengono elaborate statisticamente ed organizzate da Nomisma, la 
quale fornisce anche unʼinterpretazione analitica dei fenomeni osservati 
contestualizzandoli allʼinterno dei trend generali di mercato rilevati con la propria 
sistematica attività di indagini periodiche. 

Il rapporto presenta considerazioni sintetiche, tendenze emergenti e 
caratteristiche proprie del mercato delle abitazioni di prestigio, risultanti 
dallʼanalisi dei dati e delle indicazioni qualitative fornite dai professionisti di 
Tirelli & Partners e degli Associati allʼOsservatorio. 

LʼOsservatorio inoltre offre spunti analitici con informazioni dettagliate e dati 
puntuali riferiti ai singoli mercati locali. 

Per individuare lʼambito di osservazione sono stati definiti alcuni criteri (differenti 
per ciascuna città) che concorrono a definire la qualità pregiata di unʼabitazione: 

1. prezzo al mq o prezzo complessivo superiore ad una soglia data;  



Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma 
Premessa e metodologia 

 

 
 
 
2  

 

2. canone annuo al mq o canone annuo complessivo superiore ad una 
soglia data; 

3. localizzazione. Tra le diverse zone urbane classificate come di pregio è 
stata inserita anche la denominazione Zona residuale, per indicare quelle 
situazioni di mercato che, pur non essendo situate nelle zone individuate, 
possiedono comunque i requisiti di valore 1 e 2.  
 

Le zone oggetto di studio risultano essere le seguenti: 

Milano 
1. Quadrilatero 
2. Centro storico 
3. Brera – Garibaldi 
4. Magenta 
5. Venezia – Duse - Giardini - Manin 
6. Zona residuale 
 

Roma 
1. Centro storico 
2. Pinciano Veneto 
3. Parioli – Salario – Trieste 
4. Prati 
5. Camilluccia  
 

Eʼ opportuno chiarire che sotto lʼunivoca denominazione “residenze esclusive” si 
devono identificare almeno due differenti categorie, con mercati e tendenze 
potenzialmente differenti tra di loro. 

Da un lato esistono le unità immobiliari con profilo altissimo, residenze di grandi 
e grandissime dimensioni (da 250 mq in su), ricercate da una ristrettissima 
fascia di utilizzatori; dallʼaltra le unità immobiliari che, pur rientrando nella 
denominazione “esclusiva”, per dimensioni e costo, sono accessibili ad una 
fascia di utenti più ampia. 

Per comodità espositiva nel prosieguo ci si riferirà al primo segmento con 
lʼaggettivo “top”, mentre al secondo con quello “medio”. Sotto il profilo statistico 
il peso del secondo segmento è assai più rilevante di quello del primo. 

Tale articolazione verrà richiamata esplicitamente qualora la corretta analisi e 
spiegazione di un fenomeno osservato lo richieda. Se non richiamata 
esplicitamente, ogni considerazione deve intendersi valevole per il segmento 
nel suo complesso. 
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3.1 Il mercato delle abitazioni1 
Tavola 3.1 

Andamento del mercato abitativo a Roma 
(II semestre 2011) 

Mercato Compravendite   Mercato Locazioni  
     
Domanda   Domanda  

Offerta   Offerta / 

Numero contratti /  Numero contratti  

Prezzo medio(1) (€/mq) 3.510  Canone medio(2) (€/mq/anno) 183 

Variazione semestrale media (%) -0,9  Variazione semestrale media(2) (%) -2,8 

Variazione annuale media (%) -1,7  Variazione annuale media(2) (%) -4,6 

Tempi medi di vendita (mesi) 6,5  Tempi medi di locazione (mesi) 3,2 

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 11,8  Rendimenti medi lordi da locazione (%) 5,3 

(1) Media ponderata di abitazioni libere. 
(2) Abitazioni usate. 

Fonte: Nomisma. 

 

Il mercato residenziale romano, nel corso del secondo semestre del 2011, si è 
caratterizzato per una progressiva stabilizzazione dellʼofferta, specie in vendita, 
a cui ha fatto riscontro una domanda ancora debole, in particolar modo nelle 
zone centrali. È in un quadro di debolezza della domanda e rigidità dei prezzi 
che si spiega una flessione dellʼattività transattiva, registrato dallʼAgenzia del 
Territorio tra il secondo trimestre 2011 e lo stesso periodo dellʼanno precedente. 
La flessione dei prezzi, continua a risultare piuttosto contenuta, sia per le 
abitazioni nuove (-1,0% su base semestrale e -2,2% su base annuale) che per 
quelle usate (-0,9% su base semestrale e -1,7% su base annuale). La scarsa 
liquidità del mercato si riflette sui tempi medi di vendita: se nel biennio recessivo 
2008-2009 si erano stabilizzati a 5,8 mesi, in questa fase hanno raggiunto 
addirittura i 6,5 mesi (livello mai toccato prima e nemmeno paragonabile rispetto 
ai 2,5 mesi di fine 2001). Dʼaltra parte, per ridurre le distanze tra venditori e 
compratori è necessario ampliare il divario medio tra prezzo richiesto e prezzo 
effettivo (portandolo dal 10,8% dei primi sei mesi dellʼanno allʼ11,8% del 
secondo semestre).  

Segnali di dinamicità, invece, si sono registrati in corrispondenza del settore 
locativo, dove al tendenziale aumento dellʼofferta ha fatto riscontro un ritorno 
congiunturale della domanda tale da determinare un aumento del numero dei 
                                                             
1 Si veda “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”, Nomisma, n. 3/2011. 



Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma 
Milano – II Semestre 2011 e previsioni I Semestre 2012 

 

 
 
 
5  

 

contratti stipulati nella seconda parte dellʼanno. A favorire tale dinamica, che 
peraltro ha consentito una lieve riduzione dei tempi medi di locazione (da 3,4 a 
3,2 mesi), è stata sicuramente la selettività del circuito creditizio che ha 
considerato molte famiglie come soggetti non più bancabili, ma anche una 
graduale revisione al ribasso dei canoni di locazione che, dopo il calo del 2,8% 
del secondo semestre del 2011, segnano ormai una distanza del 13,4% rispetto 
al valore di picco di inizio 2008.  

Ancora sostanzialmente stabili si mantengono, invece, i rendimenti potenziali 
lordi da locazione, che si attestano al 5,3%, contro il 4,8% della media 
nazionale. Nonostante la redditività si attesti al livello più basso dellʼultimo 
decennio (quasi tre punti percentuali di rendimento lasciati sul terreno dal 
2001), si tratta del dato più alto tra le principali città italiane. Anche il total return 
del settore, che oltre al rendimento locativo considera anche il potenziale capital 
gain rispetto al valore dʼingresso, risulta in diminuzione congiunturale (dal 4,5% 
al 3,7%) e in netto crollo tendenziale rispetto ai rendimenti a doppie cifre 
registrati in corrispondenza del secondo ciclo immobiliare espansivo.  

Le previsioni non evidenziano miglioramenti di scenario, confermando 
lʼintonazione attuale del mercato per tutto lʼanno in corso. Non solo non si potrà 
parlare di inversione di tendenza del corso dei valori immobiliari, ma si dovrà 
continuare a dare conto delle tendenze ribassiste sia dei prezzi che dei canoni, 
a fronte di una tenuta complessiva dellʼattività transattiva.  
 
3.2 Il mercato delle abitazioni esclusive 
Il mercato delle abitazioni di prestigio di Roma è così connotato:  

- Abitazioni il cui valore di compravendita al mq è maggiore di 7.000 euro o 
il cui valore complessivo è superiore ad 1.000.000 di euro; 

- Abitazioni il cui canone di locazione è superiore ai 200 euro al mq per 
anno o il cui canone annuo complessivo è maggiore di 30.000 euro; 

- Abitazioni ubicate nelle seguenti zone: 
- Centro storico  
- Pinciano Veneto 
- Parioli - Salario - Trieste 
- Prati 
- Vigna Clara Camilluccia. 

 

 

 



Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma 
Milano – II Semestre 2011 e previsioni I Semestre 2012 

 

 
 
 
6  

 

3.2.a Le compravendite 
Tavola 3.2 

Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Roma  
(II semestre 2011) 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero  
compravendite   Prezzi  

Tempi di 
vendita  
(mesi) 

Divario prezzo  
richiesto/effettivo 

(in %) 
       
Centro storico     6 20 

Pinciano Veneto     5 15 

Parioli - Salario - Trieste     5 20 

Prati     6 20 

Vigna Clara Camilluccia     4 10 

Media   /  /  5,2 17,0 

Fonte: Nuova Attici. 
 
Domanda e offerta – Nel corso della seconda parte del 2011, la domanda di 
residenze esclusive si è confermata in ascesa in tutte le localizzazioni cittadine. 
Ciononostante, lʼofferta disponibile non risulta adeguata a soddisfare la 
clientela, dato che gli immobili attualmente in vendita risultano in larga parte i 
medesimi dello scorso semestre con lʼaggiunta di poche nuove proposte. Tale 
dinamica ha, tuttavia, riguardato soprattutto alcune localizzazioni, quali in 
particolare il centro storico e la zona Prati. Le zone Parioli-Salario-Trieste e 
Vigna Clara Camilluccia hanno, al contrario, evidenziato una crescita 
dellʼofferta, a cui ha fatto riscontro unʼattività transattiva in ripresa.  La somma 
degli andamenti cittadini restituisce, nel complesso, un quadro riflessivo 
connotata da una lieve flessione delle compravendite. 

 

Motivazioni allʼacquisto – Nel corso degli ultimi sei mesi del 2011, le 
motivazioni che hanno spinto la domanda allʼacquisto si sono nuovamente 
modificate arrivando a ribaltare le risultanze della rilevazione effettuate a fine 
2010 e già ampiamente trasformate nella prima parte del 2011. La quota di 
acquirenti di unʼabitazione di pregio come prima casa, ad esempio, è passata 
nellʼarco di un anno dal 60% al 10% attuale, a fronte della crescita della 
componente di sostituzione che ha raggiunto il 60%. Anche la parte di acquisti 
per investimento nel settore ha fatto segnare una crescita rilevante, arrivando a 
rappresentare il 30% della domanda totale.  

 

Tempi di vendita – A livello cittadino, i tempi medi di vendita delle abitazioni di 
pregio non hanno mostrato alcuna variazione rispetto al semestre precedente 



Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma 
Milano – II Semestre 2011 e previsioni I Semestre 2012 

 

 
 
 
7  

 

attestandosi, dunque, a 5,2 mesi. Si tratta, comunque, di un livello inferiore di 
oltre un mese rispetto al valore medio cittadino rilevato per le abitazioni in 
generale (pari a 6,5 mesi). Le localizzazioni in cui ci si attesta al di sopra del 
livello medio sono il centro storico e la zona Prati, dove il dato si attesta 
nellʼordine dei 6 mesi.   

 

Sconti – Lo sconto medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo, che nella 
passata rilevazione aveva segnato una lieve riduzione, nella seconda parte del 
2011 è tornato ad aumentare raggiungendo, in media, il 17%. Si tratta, 
comunque di un dato tuttʼaltro che omogeneo tra le diverse zone della città. 
Allʼinterno del centro storico e delle zone Parioli-Salario-Trieste e Prati è, infatti, 
possibile ottenere, in fase di contrattazione, riduzioni anche del 20% rispetto al 
prezzo richiesto. Al contrario, vi sono localizzazioni in cui i proprietari risultano 
meno propensi a concedere sconti sul valore di vendita che può attestarsi al 
massimo al 15% nella zona Pinciano Veneto e al 10% nella zona Vigna Clara 
Camilluccia. 

 

Prezzi – Prima di analizzare lʼandamento dei prezzi di compravendita del 
semestre, è opportuno sottolineare che i dati riportati non fanno riferimento a 
transazioni effettivamente avvenute (più bassi per effetto degli sconti applicati) 
ma a valori proposti dai proprietari. Nel corso del secondo semestre del 2011 i 
prezzi, a livello cittadino, si sono mantenuti in media sostanzialmente invariati (-
0,1%). Ciononostante, lʼandamento dei valori minimi e massimi si è differenziato 
notevolmente, con una flessione pari al -0,6% del livello inferiore e, al contrario, 
una crescita dellʼ1,9% dellʼestremo superiore. Il conseguente ampliamento della 
forchetta, peraltro già osservato nella prima parte dellʼanno, è il segnale 
dellʼinteresse per le residenze più pregiate che si attenua nel momento in cui la 
qualità degli immobili non raggiunge gli standard medi richiesti. 

Le zone in cui sono stati rilevati i prezzi medi più alti risultano il centro storico 
con circa 12.300 €/mq e la zona Pinciano-Veneto con un valore medio pari a 
circa 9.900 €/mq. Tale ultimo risulta, comunque, inferiore rispetto alla media 
cittadina.  
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Tavola 3.3 
Prezzi richiesti(1) di abitazioni di pregio a Roma  

(II semestre 2011) 

Zona urbana 

Prezzo 
medio 

minimo(2) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio 

massimo(3) 
(€/mq) 

Prezzo 
medio(4) 
(€/mq) 

Prezzo medio 
complessivo(5) 

(€)  

Top  
prices(6) 
(€/mq) 

Prezzo 
massimo 

complessivo(7) 
(€) 

       
Centro storico 9.102 15.535 12.325 2.566.818 22.143 5.500.000 

Pinciano Veneto 8.477 12.152 9.866 2.370.000 13.636 4.000.000 

Parioli - Salario - Trieste 7.191 12.671 9.859 2.963.667 16.250 6.500.000 

Prati 7.632 11.667 9.434 2.235.714 12.692 3.300.000 

Vigna Clara Camilluccia 7.270 11.696 9.401 3.091.429 12.143 8.500.000 

Media 7.934 12.744 10.177 - 15.373 - 

Variazione semestrale (in %) -0,6 1,9 -0,1 - - - 
(1) I valori della tavola sono calcolati sulla base del prezzo richiesto sia per gli immobili venduti sia per gli 
immobili in carico. 
(2) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio che hanno un prezzo inferiore al primo quartile della 
distribuzione dei prezzi al mq degli immobili.  
(3) Valore medio al mq delle unità abitative di prestigio che hanno un prezzo superiore al terzo quartile della 
distribuzione dei prezzi al mq degli immobili. 
(4) Valore medio del prezzo al mq degli immobili. 
(5) Valore medio del prezzo totale degli immobili. 
(6) Valore massimo al mq registrato nel semestre. 
(7) Valore massimo complessivo registrato nel semestre. 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici. 

 

Top prices – Allʼinterno del segmento delle abitazioni “top” la situazione non è 
differente rispetto a quanto precedentemente segnalato: i prezzi sono risultati 
stabili nel corso dellʼultimo semestre, e mantenendosi di poco al di sopra dei 
15.300 euro/mq.  

Nonostante la tenuta dei top prices, il prezzo medio complessivo si è livellato in 
quasi tutte le localizzazioni a tal punto che il valore più elevato, pari a circa 3 
milioni di euro, si è osservato nella zona Vigna Clara Camilluccia e non nel 
centro storico. Non mancano, tuttavia, cespiti in vendita di valore superiore nelle 
zone più consolidate come ad esempio un immobile di 6,5 milioni di euro nella 
zona Parioli-Salario-Trieste o di 5,5 milioni di euro nel centro storico.  

Se si considera solamente lo stock di abitazioni di pregio effettivamente 
vendute, è la zona Parioli ad evidenziare il dato più eclatante con un attico 
venduto per circa 8 milioni di euro e il centro storico con un appartamento il cui 
valore di vendita si è attestato sui 3,5 milioni di euro.  
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Tavola 3.4 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto  

di compravendita nel II semestre 2011 a Roma 

Zona Prezzo 
complessivo (€) 

Superficie 
(mq) 

Prezzo  
al mq (€) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Parioli 8,000,000 350 22,857 Nuovo Attico 

Terrazza panoramica a livello di 
circa 70 mq, rifiniture di 

altissimo pregio, garage con tre 
posti auto. 

Centro 
storico 3,500,000 170 20,588 Da 

ristrutturare 
Appartamento 

cielo terra 

Edificio autonomo, 
gradevolissimo giardino interno 
con fontane e fregi decorativi, 
superficie esterna abitabile e 
posta al piano ultimo, vista 

panoramica su Roma, garage 
per un'auto in cortile. 

Prati 5,500,000 370 14,865 Ristrutturato Appartamento 

Edificio nobiliare con 
eccezionali rifiniture, soffitti e 
cassettoni alti oltre 5 metri, 
terrazza sul lungotevere, 
garage con tre posti auto. 

Fonte: Nuova Attici. 
Tipologia richiesta – Nel corso del secondo semestre 2011 sono mutate le 
principali caratteristiche richieste da chi desidera acquistare una residenza 

esclusiva. Se le zone più 
ambite rimangono il centro 
storico, Pinciano-Veneto e 
Parioli-Salario-Trieste, la 
dimensione media si è 
ulteriormente ridotta 
passando dai 250 ai 200 
mq. In aggiunta, è 
preferibile che il contesto 
sia signorile e la data di 
costruzione dellʼedificio si 
collochi a cavallo tra ʻ800 e 
ʻ900. È, infine, importante la 
presenza di un garage e di 
una superficie esterna 
abitabile o di una terrazza 
panoramica.  

 

Schema 3.1 
Caratteristiche più frequentemente domandate 

(II semestre 2011) 

Zone: Centro storico, Pinciano-Veneto, 
Parioli-Salario-Trieste 

Superficie: 200 mq 
N. camere da letto: 4 

      
          

 
   

      
      

        
      
      

Attributi: 

        

Altro: Edificio signorile del tardo ʻ800 o primi del 
ʻ900, immobile usato, superficie esterna 
abitabile, terrazza panoramica, posto 
auto. 

Fonte:  Nuova Attici. 
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Investitori stranieri – In netto aumento è risultata la quota degli acquirenti 
provenienti dallʼestero che aveva toccato il suo minimo storico (1%) nella prima 
parte del 2011. Il dato rilevato è, infatti, risalito al 5%, sostanzialmente 
sostenuto da cittadini russi interessati al centro storico della Capitale. Il richiamo 
della zone è talmente forte che lʼunica ulteriore caratteristica richiesta risulta 
essere il perfetto stato di manutenzione della residenza. 

3.2.b Le locazioni 
Tavola 3.5 

Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Roma  
(II semestre 2011) 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero  
locazioni   Canoni  Tempi di locazione  

(mesi) 
      
Centro storico     4 

Pinciano Veneto     7 

Parioli - Salario - Trieste     5 

Prati     6 

Vigna Clara Camilluccia     6 

Media    /  5,6 

Fonte: Nuova Attici. 
 
Domanda e offerta – Il mercato locativo delle residenze di pregio romane ha 
mostrato una dinamica simile al segmento delle compravendite. Ad una 
domanda sostenuta e interessata a tutte le localizzazioni disponibili si è 
contrapposta unʼofferta differenziata a seconda delle zone di riferimento. Nel 
centro storico e nelle aree cittadine Parioli-Salario-Trieste e Vigna Clara 
Camilluccia la disponibilità di residenze esclusive è rimasta piuttosto elevata, 
consentendo una ripresa marcata dellʼattività contrattuale. Al contrario, le zone 
Pinciano-Veneto e Prati, come nella precedente rilevazione, hanno confermato 
lʼesiguità dellʼofferta che ormai da un anno rende modesto il numero delle 
contrattazioni concluse.  

 

Tempi di locazione – Nella seconda parte del 2011, i tempi medi necessari a 
locare un appartamento di pregio a Roma sono rimasti invariati (pari a 5,6 
mesi), seppure decisamente più elevati rispetto al mercato abitativo nel 
complesso. Tale divario si amplia se consideriamo, in particolare, i tempi medi 
registrati nelle zone Pinciano-Veneto (7 mesi), Prati e Vigna Clara-Camilluccia 
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(entrambe 6 mesi). Migliore risulta, invece, la situazione nelle zone del centro 
storico (4 mesi) e Parioli-Salario-Trieste (5 mesi). 

 

Canoni – Nel corso degli ultimi sei mesi del 2011, si è attenuta la flessione dei 
canoni medi che aveva caratterizzato la prima parte dellʼanno. In particolare i 
valori si sono ridotti in media dello 0,7%, in ragione di una flessione dellʼ1,2% 
dei canoni massimi e dello 0,8% di quelli minimi. I canoni più elevati si sono 
registrati allʼinterno del centro storico e, a seguire, della zona Pinciano-Veneto. 
Attualmente, è possibile affittare una residenza di pregio ad un canone medio 
pari a circa 290 €/mq con punte di 330 €/mq circa nel centro storico e valori 
minimi prossimi ai 250 €/mq nelle zone Vigna Clara-Camilluccia e Parioli-
Salario-Trieste. 

Tavola 3.6 
Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Roma - II semestre 2011 

(€/mq/anno) 

Zona urbana Canone medio  
minimo(2) 

Canone medio 
massimo(3) 

Canone  
medio(4) 

Top  
rents(5) 

     
Centro storico 250 424 333 789 
Pinciano Veneto 220 368 297 533 
Parioli - Salario - Trieste 204 314 256 444 
Prati 240 333 291 545 
Vigna Clara Camilluccia 178 326 258 360 
Media 218 353 287 534 
Variazione semestrale (in %) -0,8% -1,2% -0,7% - 
(1) I valori della tavola sono calcolati sulla base del canone richiesto sia per gli immobili locati sia per gli 
immobili in carico. 
(2) Canone medio delle unità abitative di prestigio che hanno un canone di locazione inferiore al primo 
quartile della distribuzione dei canoni degli immobili.  
(3) Canone medio delle unità abitative di prestigio che hanno un canone di locazione superiore al terzo 
quartile della distribuzione dei prezzi al mq degli immobili. 
(4) Canone medio delle unità abitative di prestigio nel complesso. 
(5) Canone massimo registrato nel semestre. 
Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici. 
 

Top rents – Nel corso del secondo semestre 2011, allʼinterno del centro storico 
si è registrato un canone “top” pari a 789 €/mq. Si tratta, evidentemente, di un 
valore di gran lunga superiore agli altri “top rents” che, in media, raggiungono  i 
534 €/mq o, nella zona Prati, 545 €/mq. Per quanto riguarda le abitazioni di 
maggiore valore locativo totale, la zona Parioli ha mostrato, nel corso del 
semestre, un ritorno di interesse, rispetto al centro storico come si può evincere 
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dalla chiusura di due contratti di locazione di attici con un canone complessivo 
rispettivamente pari a 144.000 €/anno e 102.000 €/anno.  

Tavola 3.7 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto  

di locazione nel II semestre 2011 a Roma 

Zona 
Canone 

complessiv
o (€/anno) 

Superficie 
(mq) 

Canone  
(€/mq/anno) 

Condizion
e dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Parioli 144.000 700 206 Ottima Attico 

Attico al quarto piano, ingressi 
padronali e di servizio ad ogni 
piano, amplissimo disimpegno con 
scala stile impero, ascensore 
esterno, amplissimo salone triplo  
con camino e terrazza a livello di 
160mq con suggestivo panorama 
su Roma. 

Parioli 102.000 300 340 Nuovo Attico 

In esclusivo complesso privato, 
appartamento con amplissima 
rappresentanza, rifinitissimo 
(camino con portale del 400, 
cucina ad isola), ogni ambiente 
servito da terrazza per un totale di 
160 mq di superficie esterna. 

Centro 
storico 54.000 106 509 Nuovo Attico 

Recentemente restaurato e mai 
abitato, ubicato in pieno centro 
storico in un edificio nobiliare 
ottimamente tenuto. 

Fonte: Nuova Attici. 
 
Tipologia richiesta – Le caratteristiche richieste per un appartamento di pregio 
in locazione non si sono 
discostate di molto rispetto 
alla passata rilevazione. La 
clientela continua ad essere 
orientata verso residenze 
con una metratura di circa 
250 mq con almeno quattro 
camere da letto. In aggiunta 
sono apprezzati anche 
appartamenti di edificazione 
non recente ma con uno 
stato manutentivo 
eccellente. Ulteriori attributi 
richiesti sono la presenza di 
una superficie esterna  e di 
un garage. La zona del 
centro storico si conferma la 

Schema 3.2 
Caratteristiche più frequentemente domandate  

(II semestre 2011) 

Zone: Centro storico, Parioli-Salario-Trieste 
Superficie: 250 mq 

N. camere da letto: 4 
      
          

 
   

      
      

        
      
      

Attributi: 

        

Altro: Edificio in buono stato di manutenzione, 
appartamento usato, con superficie 
esterna, garage o box auto. 

Fonte: Nuova Attici. 
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localizzazione più ambita, seguita da un ritorno di interesse per la zona Parioli-
Salario-Trieste.  

Locatari stranieri – Allʼinterno del mercato locativo è tornata a pesare la quota 
di locatari esteri che, nel corso della prima parte del 2011, si era dimostrata 
meno attiva. Attualmente lʼincidenza della componente straniera ha raggiunto il 
10% risultando composta principalmente da cittadini stranieri legati alle 
ambasciate presenti a Roma. Anche la localizzazione più richiesta è cambiata 
rispetto al primo semestre, passando dal centro storico alla zona Parioli. Le 
caratteristiche richieste non si discostano, invece, in misura significativa da 
quanto riportato per le abitazioni di pregio in genere.  

 

3.2.c Rendimenti 
 
Nel corso del secondo semestre del 2011, 
la redditività media da locazione si è 
attestata attorno al 2,8% confermandosi 
su livelli di gran lunga inferiori rispetto alla 
media cittadina nel complesso (5,3%). In 
alcune localizzazioni cittadine è comunque 
possibile ottenere un rendimento superiore 
al 3%, come ad esempio nelle zone 
Pinciano-Veneto e Prati, mentre nelle 
restanti aree cittadine non ci si discosta 
dal dato medio.  
 
 

 
3.2.d Previsioni 

Tavola 3.9 
Previsioni del mercato della compravendita e della locazione  

per il I semestre 2012 
 Domanda Offerta Numero di contratti Valori 
     
Compravendita     

Locazione     

Fonte: Nuova Attici. 
 

Tavola 3.8 
Rendimento medio potenziale  

da locazione 
(II semestre 2011) 

Zona urbana % 
Centro storico 2,71 

Pinciano Veneto 3,01 

Parioli - Salario - Trieste 2,60 

Prati 3,09 

Vigna Clara Camilluccia 2,74 

Media 2,82 

Variazione rispetto al I sem. 2011 -0,02 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Nuova 
Attici. 
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Per il primo semestre del 2012 si prevede un ulteriore aumento della domanda 
in acquisto, interessata principalmente ad operazioni di investimento focalizzate 
in residenze anche di piccole metrature ubicate nelle zone centrali più 
consolidate. Ci si attende che lʼofferta possa rispondere positivamente al 
parziale riposizionamento della clientela verso immobili al di sotto del milione di 
euro. Per quanto riguarda le zone in cui lʼattività transattiva parrebbe destinata a 
ripartire, occorre aggiungere alla zona del centro storico in cui potrebbero 
rendersi disponibili numerosi attici ristrutturati, la zona Parioli la cui vastità 
permette un maggiore turnover in grado di soddisfare una domanda più ampia. 
Una zona in cui lʼofferta è risultata sempre piuttosto variegata è quella di Vigna 
Clara Camilluccia che, nonostante prezzi di mercato relativamente bassi, non 
dovrebbe evidenziare segnali di ripresa, dato il contesto popolare e la scarsa 
qualità delle residenze.  

Per quanto riguarda il segmento delle locazioni, ci si attende una ripresa 
destinata favorire il parziale assorbimento dei numerosi cespiti rimasti per lungo 
tempo sul mercato e che, nei prossimi mesi, potrebbero rappresentare reali 
opportunità. Lʼattività contrattuale potrebbe, pertanto, rilevarsi piuttosto 
dinamica, senza tuttavia determinare spinte al rialzo dei canoni.  

 

 

 
 


