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LʼOsservatorio sulle residenze esclusive (nel proseguio ORE) nasce da unʼidea 
di Tirelli & Partners, società attiva nellʼintermediazione e nella consulenza 
immobiliare nel segmento residenziale più pregiato del mercato. Fin dalla sua 
prima pubblicazione nel 2003, tutta lʼanalisi delle informazioni è stata affidata a 
Nomisma, società di studi, ricerche e consulenza con unʼesperienza 
ultraventennale nel campo del real estate e delle trasformazioni urbane. 

LʼORE è stato inizialmente concepito come interno a Tirelli & Partners. Dal 
2008, per i dati relativi alla città di Roma, ci si è avvalsi della collaborazione di 
Nuova Attici. Da questa edizione Tirelli & Partners ha invitato SantʼAndrea 
Luxury Houses a partecipare fornendo i dati tanto di Milano, quanto di Roma.  

Considerato che il segmento più esclusivo del mercato delle abitazioni presenta 
caratteristiche e andamenti molto diversi dal mercato residenziale in generale, 
lʼintento dellʼORE è quello di fornire informazioni semestrali su andamenti, valori 
e quantità provenienti dalla quotidiana esperienza di Tirelli & Partners e delle 
società associate allʼORE tutte specializzate nella nicchia degli immobili di 
prestigio. 

Nel corso del semestre oggetto dellʼanalisi congiunturale, vengono raccolte 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 semestrale sintetizza così i dati e le tendenze sottostanti. 

Per individuare lʼambito di osservazione sono stati definiti alcuni criteri (differenti 
per ciascuna città) che concorrono a definire ciò che lʼORE considera come 
“residenza esclusiva”: 
1. prezzo al mq o prezzo complessivo superiore ad una soglia data;  
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.  
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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  
 

È 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 abitazioni2 
Tavola 3.1 

Andamento del mercato abitativo a Roma 
(I semestre 2014) 

Mercato Compravendite   Mercato Locazioni  
     

Domanda ⇔ /⇓  Domanda ⇔ 

Offerta ⇔ /⇑  Offerta ⇑ 

Numero contratti ⇓  Numero contratti ⇔ /⇓  

Prezzo medio(1) (€/mq) 3.087  Canone medio(2) (€/mq/anno) 169 

Variazione semestrale media (%) -2,8  Variazione semestrale media(2) (%) -2,1 

Variazione annuale media (%) -5,2  Variazione annuale media(2) (%) -3,0 

Tempi medi di vendita (mesi) 7,7  Tempi medi di locazione (mesi) 4,1 

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 16,0  Rendimenti medi lordi da locazione (%) 5,5 
(1) Media ponderata di abitazioni libere 
(2) Abitazioni usate 

Fonte: Nomisma 

Nel corso della prima parte dellʼanno, sul mercato immobiliare romano si è 
accentuata la flessione dei valori. Si è trattato di unʼaccelerazione della 
dinamica negativa, seconda per intensità solo a quella del primo semestre 
2013, che ha coinvolto tutti i comparti, con unʼintensità perfino maggiore per il 
settore commerciale. 

La revisione delle aspettative e, soprattutto, la disponibilità ad assecondare le 
richieste della domanda, hanno tuttavia permesso di attenuare la forte caduta 
dei livelli di attività dello scorso anno, senza tuttavia consentire ancora lʼavvio di 
una fase di risalita. 

Il generalizzato allungamento dei tempi medi di vendita e il progressivo 
ampliamento degli sconti praticati testimoniano la perdurante esiguità e 
selettività della domanda, a fronte di unʼofferta sovrabbondante e in ulteriore 
crescita.  

In un quadro di sostanziale omogeneità delle tendenze, sono soprattutto le 
localizzazioni periferiche a risultare penalizzate, come si può evincere da 
indicatori congiunturali di gran lunga peggiori rispetto alle altre zone cittadine.  

Al di là delle differenziazioni a livello territoriale, risulta chiaro come lʼingente 
eccesso di offerta continui a non avere concrete prospettive di smaltimento a 
breve termine, accentuando le dinamiche recessive in atto, sia sul versante dei 
prezzi che su quello dei canoni. 
                                                             
2 Si veda “Osservatorio sul Mercato Immobiliare”, Nomisma, n. 2/2014, luglio 2014. 
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Nonostante la flessione dei valori tuttʼaltro che trascurabile rilevata fin qui, per 
tutti i comparti pari al 16% rispetto ai livelli di picco, sul mercato romano 
continua a rilevarsi una distanza non trascurabile tra le disponibilità della 
domanda e le quotazioni di mercato. 

Lo spostamento dʼinteresse di una parte delle famiglie verso il mercato 
dellʼaffitto non è stato sufficiente a garantire una maggiore tenuta dei canoni 
delle abitazioni rispetto ai prezzi, che dallʼinizio della recessione hanno perso 
circa il 20%, contestualmente a una prosecuzione dellʼampliamento dei tempi 
medi di locazione. Analoga tendenza ha caratterizzato i settori commerciale e 
direzionale, per i quali lʼinteresse da parte della domanda si conferma tuttora 
decisamente modesto, eccezion fatta per gli immobili di migliore qualità 
localizzativa e funzionale.  

Con riferimento alle prospettive, continua a prevalere il pessimismo. Per il 
mercato residenziale, lʼattesa è di un ulteriore arretramento dei prezzi e di una 
modesta riduzione dellʼattività transattiva. Non appaiono migliori le prospettive 
del settore locativo, per il quale è previsto una stagnazione sugli esigui livelli 
attuali e unʼulteriore contrazione dei canoni. 

Complessivamente negative anche le proiezioni per gli immobili dʼimpresa, 
senza differenze significative tra segmenti e localizzazioni cittadine. Gli unici 
segnali in parziale controtendenza potrebbero giungere dalle locazioni di 
immobili commerciali nelle zone centrali, per le quali potrebbe attenuarsi la 
dinamica recessiva. 
 
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. 
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3.2.a Le compravendite 
 

Tavola 3.2 
Il mercato delle compravendite di abitazioni di pregio a Roma – I semestre 2014 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero compravendite  
    

Centro storico ⇑ ⇔ ⇓ 

Pinciano Veneto ⇑ ⇔ ⇔ 

Parioli - Salario - Trieste ⇑ ⇑ ⇑ 

Prati ⇑ ⇔ ⇔ 

Vigna Clara Camilluccia ⇑ ⇑ ⇑ 

Media ⇑ ⇔ /⇑ ⇔ 

Fonte: Nuova Attici 
 
Domanda e offerta – Lʼandamento del mercato romano delle residenze 
esclusive nei primi mesi del 2014 non è risultato dissimile da quello osservato 
nella precedente rilevazione. Come segnalato anche a fine 2013, la domanda 
ha mostrato maggiore vivacità in tutte le localizzazioni, ma questo non ha 
comunque portato, in linea generale, ad un aumento dellʼattività transattiva. La 
causa delle perduranti difficoltà è da ricercare nella scarsa qualità dellʼofferta, 
da una parte, e nella ritrosia dei proprietari a cedere alle richieste di sconti 
elevati, dallʼaltra. Le uniche zone che continuano a far segnare buone 
performance sono Parioli-Salario-Trieste e Vigna Clara Camilluccia, dove tutti 
gli indicatori risultano in miglioramento, compreso quello relativo al numero di 
compravendite. 

Motivazioni allʼacquisto – Nel corso della prima parte del 2014, la principale 
motivazione allʼacquisto è rimasta quella di sostituzione della propria abitazione 
(70% della domanda). In lieve calo, dal 30% al 20%, la quota di chi è 
interessato ad investire in residenze di pregio, nonostante la possibilità di 
acquistare a sconti sempre maggiori rispetto al prezzo iniziale. Nuovamente in 
calo anche la quota degli acquirenti alla ricerca della prima casa (10%).  

Tempi di vendita – Si allungano ancora i tempi necessari per concludere una 
compravendita. Attualmente, in media, occorrono 5,6 mesi per definire 
lʼacquisto, dato di poco superiore a quello osservato alla fine del 2013, con una 
punta massima di 7 rilevata nella zona Pinciano Veneto. 
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Tavola 3.3 
Tempi di vendita nel mercato delle abitazioni di pregio di Roma (mesi) 

Zona urbana 
I 

semestre 
2014 

II 
semestre 

2013 

I 
semestre 

2013 

II 
semestre 

2012 

I 
semestre 

2012 

II 
semestre 

2011 

I 
semestre 

2011 
        

Centro storico 5,0 6,0 6,0 5,5 6,0 6,0 6,0 

Pinciano Veneto 7,0 6,0 5,5 6,5 7,0 5,0 6,0 

Parioli - Salario - Trieste 5,0 4,0 4,0 4,5 5,0 5,0 4,0 

Prati 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Vigna Clara Camilluccia 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Media 5,6 5,4 5,3 5,3 5,6 5,2 5,2 

Fonte: Nuova Attici 
 

Sconti – Il divario medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo torna ai livelli di 
due anni fa, dopo lʼimpennata di fine 2012 e inizio 2013 e lʼanomalo ribasso 
registrato sei mesi fa. Nessuna zona spicca per valori particolarmente elevati, 
come invece è accaduto sempre tra il 2012 e il 2013, quando si sono toccate 
punte del 25-30%. 

Tavola 3.4 
Divario tra prezzo richiesto e prezzo effettivo nel mercato delle 

abitazioni di pregio di Roma – I semestre 2014 

Zona urbana 
I 

semestre 
2014 

II 
semestre 

2013 

I 
semestre 

2013 

II 
semestre 

2012 

I 
semestre 

2012 

II 
semestre 

2011 

I 
semestre 

2011 
        

Centro storico 20,0 15,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Pinciano Veneto 20,0 10,0 20,0 20,0 10,0 15,0 20,0 

Parioli - Salario - Trieste 15,0 18,0 20,0 10,0 25,0 20,0 15,0 

Prati 15,0 10,0 20,0 30,0 20,0 20,0 10,0 

Vigna Clara Camilluccia 15,0 10,0 25,0 30,0 15,0 10,0 10,0 

Media 17,0 12,6 21,0 22,0 18,0 17,0 15,0 

Fonte: Nuova Attici 
 
Prezzi – I valori di compravendita continuano a diminuire, con unʼintensità 
simile a quella registrata a fine 2013 (in media, -2,7% su base semestrale), 
senza particolare distinzione tra i valori medi minimi (-2,8%) e medi massimi (-
2,6%). Le due zone maggiormente interessate dal calo dei prezzi sono il Centro 
storico e Parioli-Salario-Trieste, mentre la zona Pinciano Veneto è lʼunica che 
registra un innalzamento dei valori medi (+5,1%). 
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Tavola 3.5 
Prezzi richiesti(1) di abitazioni di pregio a Roma – I semestre 2014 

Zona urbana 

Prezzo medio 
minimo  
al mq(2) 

Prezzo medio 
massimo  
al mq (3) 

Prezzo medio  
al mq(4) 

Top 
prices(5) 

Prezzo 
complessivo 

medio(6) 

Prezzo 
complessivo 
massimo(7)  

€/mq var. % 
semestr.  €/mq var. % 

semestr.  €/mq var. % 
semestr.  €/mq € € 

Centro storico 7.042 -6,7% 13.789 -4,7% 10.303 -5,9% 25.833 2.507.556 31.000.000 

Pinciano Veneto 7.440 -3,7% 10.208 9,9% 8.909 5,1% 16.667 2.140.909 5.000.000 
Parioli - Salario - 
Trieste 6.214 -8,0% 11.271 -2,5% 8.518 -5,4% 16.364 2.546.304 9.000.000 

Prati 6.875 2,6% 10.522 -6,2% 8.551 -3,4% 12.857 1.840.769 4.500.000 
Vigna Clara 
Camilluccia 5.817 3,8% 9.365 -7,4% 7.284 -2,5% 10.000 1.983.333 6.500.000 

Media 6.678 -2,8% 11.031 -2,6% 8.713 -2,7% 16.344 2.203.774 11.200.000 
(1) I valori della tabella 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 massimo al mq registrato nel semestre. 
(6) Valore medio del prezzo totale degli immobili. 
(7) Valore massimo complessivo registrato nel semestre. 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici 
 

Nei primi mesi del 2014 il prezzo medio in termini assoluti si è assestato intorno 
agli 8.700 €/mq, quando solamente due anni fa superava quota 10.000 €/mq. 
Nonostante il ribasso, allʼinterno del Centro storico i valori medi rimangono 
ancora elevati (10.300 €/mq), mentre, nella zona più periferica, Vigna Clara 
Camilluccia, i valori medi sono scesi al di sotto dei 7.300 €/mq. 

Top prices – Le criticità del mercato hanno influenzato anche i Top prices, che 
avevano mostrato una tenuta maggiore nel corso degli ultimi anni. Attualmente, 
è difficile osservare prezzi al di sopra dei 16.000 €/mq, ad eccezione delle zone 
più richieste, come il Centro storico, dove è ancora possibile osservare prezzi 
nellʼordine dei 25.000 €/mq. 

Nonostante lʼandamento negativo del semestre, il prezzo medio complessivo è 
rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla precedente rilevazione e pari a 
circa 2,2 milioni di euro. 

Analizzando le caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo 
acquistate nel corso del primo semestre 2014, spicca il prezzo corrisposto per 
lʼappartamento venduto in zona Parioli-Salario-Trieste (6,5 milioni di euro). Si 
segnala, però, che in questo caso il venditore ha dovuto abbassare di 2,5 
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milioni di euro la propria richiesta iniziale (pari ad uno sconto del 28%). Gli altri 
due immobili che compaiono nella graduatori sono attici, uno in zona Parioli-
Salario-Trieste e lʼaltro localizzato allʼinterno del Centro storico, entrambi nuovi 
e con prezzi al mq in linea con quelli mediamente praticati nelle rispettive zone 
di appartenenza. 

Tavola 3.6 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto  

di compravendita – I semestre 2014 

Zona urbana 
Prezzo 

complessivo 
(€) 

Super-
ficie 
(mq) 

Prezzo  
al mq 
(€) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Parioli - Salario - 
Trieste 6.500.000 550 11.820 Nuovo 

Apparta-
mento al 

terzo 
piano 

Vista unica su Roma, edificio del 
tardo ʻ800 a picco vicino a Villa 
Balestra, oggetto di un importante 
restauro architettonico, garage. 

Parioli - Salario - 
Trieste 2.400.000 300 8.000 Nuovo Attico 

Nel cuore dei Parioli, edificio antico, 
appartamento unico al piano 
interamente restaurato, terrazza 
panoramica a livello della zona 
giorno, garage. 

Centro storico 1.800.000 180 10.000 Nuovo Attico 

Rarissima opportunità in vendita in 
centro storico al Velabro, in antico 
monastero, unica residenza 
extralusso. 

Fonte: Nuova Attici 
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Tipologia richiesta – Rispetto alla seconda parte del 2013, sono parzialmente 
mutate le caratteristiche domandate più frequentemente dalla clientela. La 

superficie media 
richiesta è aumentata, 
da 200 a 250 mq. In 
riferimento alle zone 
preferite, al Centro 
storico e alla Parioli-
Salario-Trieste si è 
aggiunta la Pinciano 
Veneto. La presenza di 
spazi esterni o di affacci 
sul verde non appare più 
una prerogativa 
imprescindibile, come 
invece continuano ad 
essere la disponibilità di 
un garage o di un posto 
auto. 

 

 

Investitori stranieri – La presenza di investitori stranieri è tornata ad 
affievolirsi. Se a fine 2013 era salita al 10% la quota di domanda proveniente 
dallʼestero, nel primo semestre 2014 non ha superato il 5% del totale, quasi 
interamente riconducibile a Russia e Cina. Il Centro storico rimane lʼunica zona 
di interesse. Ad essere maggiormente richiesti sono attici in un buono stato 
manutentivo e possibilmente arredati. 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 

Caratteristiche più frequentemente domandate – 
I semestre 2014 

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

Superficie: 250 mq 
Numero di camere 

da letto: 
3 

Attributi: 
 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

Altro: immobile usato in edificio in ottimo stato di 
manutenzione, piano alto, con garage o box 
auto. 

Fonte: Nuova Attici 
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3.2.b Le locazioni 
 

Tavola 3.7 
Il mercato delle locazioni di abitazioni di pregio a Roma – I semestre 2014 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero locazioni 
    

Centro storico ⇑ ⇑ ⇑ 

Pinciano Veneto ⇑ ⇑ ⇑ 

Parioli - Salario - Trieste ⇑ ⇑ ⇑ 

Prati ⇑ ⇑ ⇓ 

Vigna Clara Camilluccia ⇑ ⇑ ⇑ 

Media ⇑ ⇑ ⇑ 

Fonte: Nuova Attici 
 
Domanda e offerta – La domanda di residenze esclusive in locazione è 
risultata nellʼultimo anno in forte crescita, anche a causa del passaggio di un 
numero significativo di immobili dal mercato della compravendita a quello della 
locazione. Lʼeffetto sostituzione tra i due comparti sembra aver spinto al rialzo 
tanto lʼofferta quanto la domanda, producendo un aumento del numero dei 
contratti in tutte le localizzazioni, ad eccezione della zona Prati.  

Tempi di locazione – I tempi medi di locazione risultano invariati rispetto alla 
seconda parte del 2013 e pari a 5 mesi (solamente in zona Prati si sono riportati 
aumenti negli ultimi sei mesi). La scarsità di immobili di elevata qualità 
disponibili nellʼimmediato frena una domanda che, in alcune zone, parrebbe 
interessata quasi a prescindere dal livello dei canoni. È difficile pensare ad una 
riduzione delle tempistiche nel breve periodo a causa di un forte scollamento tra 
domanda e offerta, destinato a ricomporsi solamente se le parti si 
dimostrassero disposte a rivedere le proprie aspettative.  
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Tavola 3.8 

Tempi di locazione nel mercato delle abitazioni di pregio di Roma (mesi) 

Zona urbana 
I 

semestre 
2014 

II 
semestre 

2013 

I 
semestre 

2013 

II 
semestre 

2012 

I 
semestre 

2012 

II 
semestre 

2011 

I 
semestre 

2011 
        

Centro storico 4,0 5,0 6,0 7,0 4,0 4,0 5,0 

Pinciano Veneto 6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 7,0 4,0 

Parioli - Salario - Trieste 4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 5,0 4,0 

Prati 7,0 6,0 6,0 7,0 5,0 6,0 7,0 

Vigna Clara Camilluccia 4,0 4,0 5,0 5,0 4,0 6,0 8,0 

Media 5,0 5,0 5,0 5,8 4,6 5,6 5,6 

Fonte: Nuova Attici 
 

Tavola 3.9 
Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Roma – I semestre 2014 (€/mq/anno) 

Zona urbana 

Canone medio  
minimo(2) 

Canone medio  
massimo(3) 

Canone  
medio(4) Top rents(5) 

Valori 
(€/mq/anno) 

var. % 
semestr. 

Valori 
(€/mq/anno) 

var. % 
semestr. 

Valori 
(€/mq/anno) 

var. % 
semestr. 

Valori 
(€/mq/anno) 

Centro storico 220 -2,2% 381 1,9% 295 -0,8% 686 

Pinciano Veneto 206 4,0% 282 -0,4% 260 3,8% 480 
Parioli - Salario - 
Trieste 179 -1,4% 285 -7,0% 228 -3,5% 330 

Prati 203 -0,3% 313 -0,9% 257 -0,6% 338 
Vigna Clara 
Camilluccia 168 4,7% 252 -3,4% 214 1,0% 240 

Media 195 0,8% 302 -1,8% 251 -0,1% 415 
(1) I valori della tabella 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. 
(5) Canone massimo registrato nel semestre. 
Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici 
 
Canoni – Dopo alcuni semestri con variazioni negative, nella prima parte del 
2014 si sono registrati canoni medi sostanzialmente stabili (-0,1%). Tale dato 
deriva dallʼennesima riduzione della “forchetta” tra il valore medio minimo (in 
aumento) e quello medio massimo (in calo). Oggi, infatti, il canone medio 
massimo è del 55% più elevato rispetto a quello minimo, mentre solamente un 
anno fa la differenza era pari al 70%. Tale dato rispecchia perfettamente 
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lʼirrigidimento dellʼofferta relativa agli immobili di minor pregio e, 
contestualmente, la maggior propensione allo sconto dei proprietari degli 
immobili di qualità più elevata. Come segnalato con riferimento ai prezzi di 
compravendita, la zona che registra la performance migliore è Pinciano Veneto, 
dove i canoni aumentano mediamente del 3,8%. Il canone medio più elevato 
viene registrato, ancora una volta, allʼinterno del Centro storico, con circa 300 
€/mq/anno, a fronte di una media cittadina di 250 €/mq/anno. 
 
Top rents – I top rents medi rimangono stabili a 415 €/mq/anno, nonostante 
allʼinterno di alcune zone ci siano state variazioni semestrali rilevanti. Nel 
Centro storico (storicamente la zona con i valori più elevati) e nella zona Vigna 
Clara Camilluccia (la zona solitamente meno attrattiva), i top rents sono 
notevolmente diminuiti rispetto al secondo semestre 2013, al contrario, la zona 
Pinciano Veneto ha fatto segnare un forte incremento. Pressoché stabili si 
sono, invece, mantenuti i valori top nelle altre zone. 

Nellʼanalisi dei tre immobili di maggior canone complessivo locati nel corso del 
semestre emergono spunti interessanti. In tutti e tre i casi la zona è quella del 
Centro storico, per cui si tratta di immobili con un elevato valore al mq/anno, 
ubicati in edifici dʼepoca con affacci suggestivi. Da sottolineare che lʼattico con 
canone complessivo di 126.000 €/anno risulta uno dei più pregiati dellʼintero 
portafoglio di immobili oggetto di analisi. 

 
Tavola 3.10 

Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto  
di locazione – I semestre 2014 

Zona urbana 
Canone 

complessivo 
(€/anno) 

Superficie 
(mq) 

Canone 
al mq 

(€/anno) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Centro 
storico 126.000 270 467 Ristrutturato Attico 

Appartamento di raro fascino per le 
finiture dʼepoca e per i suggestivi 
affacci panoramici sulla vecchia Roma, 
recentemente restaurato è stato locato 
con la mobilia e dopo il restauro mai 
abitato 

Centro 
storico 66.000 240 275 Nuovo 

Apparta-
mento al 

terzo piano 

Vicinissimo a Piazza del Popolo in un 
edificio dʼepoca in ottimo stato, 
appartamento esposto sui tre lati, 
luminosissimo, vista impensabile sul 
Pincio 

Centro 
storico 42.000 130 323 Nuovo 

Apparta-
mento al 
quarto 
piano 

In edificio storico immerso nel verde, 
suggestivi affacci, restaurato 
internamente e arredato molto bene 

Fonte: Nuova Attici 
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Tipologia richiesta – Le caratteristiche più frequentemente richieste dalla 
domanda sono analoghe a quelle riportate nel comparto della compravendita, 

con alcune lievi differenze. 
La prima riguarda il numero 
di camere da letto, che da 3 
si riduce a 2. La superficie 
richiesta passa dai 250 mq 
della compravendita ai 200 
mq della locazione. Ulteriori 
elementi di diversità sono 
legate non tanto al contesto 
di pregio o allo stato 
manutentivo, quanto alla 
richiesta di una cucina nuova 
e di impianti a norma. 

 

 

 

 

Locatari stranieri – Nel corso della prima parte del 2014, la quota di locatari 
stranieri è risultata in leggero aumento rispetto alla seconda parte del 2013, 
attestandosi nellʼordine del 15%. I principali Paesi di provenienza risultano 
essere la Spagna, la Germania e gli Stati Uniti, mentre la zona più richiesta 
continua ad essere il centro storico. Le caratteristiche delle residenze non 
differiscono da quelle riportate a proposito della compravendita: attici in ottimo 
stato manutentivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 
Caratteristiche più frequentemente domandate – 

I semestre 2014 

Zone: Parioli-Salario-Trieste, Centro storico 
Superficie: 200 mq 

Numero di camere 
da letto: 2 

Attributi: 
 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

 

   

 

   
      
      

Altro: appartamento usato in edificio in buone 
condizioni di manutenzione, con cucina 
nuova arredata, impianti a norma, 
garage o box auto. 

Fonte: Nuova Attici 
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3.2.c Rendimenti 
Il maggior calo dei prezzi rispetto ai canoni ha spinto ad un lieve rialzo la 

redditività lorda media da locazione. Le 
zone Prati e Pinciano-Veneto risultano 
ancora quelle maggiormente appetibili 
in unʼottica di investimento. In aggiunta, 
la localizzazione Vigna Clara 
Camilluccia ha raggiunto un livello di 
redditività analogo a quelle delle zone 
sopra citate e superiore alla media 
cittadina.  
 
 
 

 
 
3.2.d Previsioni 

Nella seconda parte del 2014, 
non si prevede alcuna ripresa nel 
numero delle transazioni 
nonostante una possibile 
stabilizzazione dei valori 
immobiliari sostenuta da un 
rinnovato interesse della 
domanda. I segnali positivi 
dovrebbero, tuttavia, essere circoscritti alle zone Prati e Parioli. Nella prima, 
lʼesiguità dellʼofferta non consentirà unʼaccelerazione dellʼattività transattiva. 
Nella zona dei Parioli continueranno, invece, a segnalarsi situazioni 
caratterizzate da un rapporto qualità prezzo vantaggioso e, pertanto, attraente 
per una quota non trascurabile della domanda.  

Il mercato della locazione, anche nel corso del secondo semestre, continuerà a 
rappresentare lʼalternativa ad un comparto della compravendita ancora piuttosto 
statico. È, dunque, possibile prevedere una crescita del numero di contratti di 
locazione sostenuta proprio da chi, pur disponendo di unʼelevata liquidità non 
riesce a trovare realizzazione nellʼacquisto.  

Tavola 3.11  
Rendimento medio potenziale  

da locazione nel I semestre 2014 
Zona urbana  
Centro storico 2,86% 

Pinciano Veneto 2,92% 

Parioli - Salario - Trieste 2,68% 

Prati 3,01% 

Vigna Clara Camilluccia 2,93% 

Media 2,88% 

Variazione semestrale 0,08 

Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici 

Tavola 3.12 
Previsioni del mercato della compravendita e 

della locazione per il I semestre 2014 

 Domanda Offerta Numero di 
contratti Valori 

Compravendita ⇑ ⇑ ⇔ ⇑ 

Locazione ⇑ ⇑ ⇑ ⇔ 

Fonte: Nuova Attici   




