
OSSERVATORIO SUL MERCATO DELLE ABITAZIONI DI PRESTIGIO

DATI RELATIVI AL II SEMESTRE 2004

CITTÀ DI ROMA

ANNO II – Nr. 3

MARZO 2005



Osservatorio sul mercato delle abitazioni di prestigio Studio Attici - Nomisma

2

1. Il contesto economico ed immobiliare di riferimento

Rendimenti e liquidità - La congiuntura attuale del mercato immobiliare italiano continua ad essere
sostenuta dalla positiva relazione fra il costo del denaro, che si mantiene contenuto, ed i rendimenti.
Tale condizione deve essere rapportata alla dinamica del reddito disponibile che, pur se con dinamiche
di crescita moderate, continua ad essere positiva e con la disponibilità di liquidità che risulta abbon-
dante. L’aumento dei prezzi degli immobili è stato infatti compensato dalla buona tenuta del loro ren-
dimento (ancorché tendenzialmente calato negli ultimi anni) e dall’aumentato potere di acquisto di
famiglie ed investitori.

Prezzi ancora in crescita - Nel II semestre dell’anno i prezzi degli immobili hanno ancora segnato
rialzi generalizzati. Si va da una crescita del 4,1% per le abitazioni, al 3,3% per gli uffici e al 3,6% per
i negozi. Così, rispetto alla fine del 2003, gli aumenti sono risultati compresi fra i 7 ed i 10 punti per-
centuali in termini nominali (tav. 1.1).

Tavola 1.1
Variazioni dei prezzi medi di immobili nelle 13 aree urbane, novembre 2004

Variazione % semestrale Variazione % annuale

Abitazioni 4,1 9,7
Uffici 3,3 7,9
Negozi 3,6 8,6
Capannoni - 6,7

Fonte: Nomisma

Tavola 1.2
Variazioni dei prezzi medi di immobili nelle 13 aree urbane nella fase espansiva del ciclo

immobiliare (II-97/II-04)

Variazioni % nominali Variazioni % reali

Abitazioni 70,4 46,1

Uffici(*) 60,7 39,2

Negozi 66,2 42,5
(*) I-98/II-04.

Fonte: Nomisma

Si tratta del quattordicesimo semestre consecutivo di rialzi dei valori nominali che hanno pertanto
comportato una crescita complessiva, dal 1997/1998 ad oggi, nell’ordine del 60-70% a seconda dei
comparti considerati, che si riduce a circa il 40% in termini reali (tav. 1.2).
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Abitazioni più dinamiche rispetto agli altri segmenti - Solamente i prezzi delle abitazioni, però,
hanno recuperato, in termini reali, i livelli massimi raggiunti all’inizio degli anni ’90 (fatto 100 il prez-
zo medio del 1992, ora siamo su 109), al contrario degli uffici e dei negozi che non hanno ancora col-
mato le perdite registrate fra il 1990/1992 ed il 1997/1998.

I mercati di migliore qualità (abitazioni nuove o ristrutturate in zone di pregio) si mantengono dinami-
ci con un elevato numero di scambi, condizionato però da un’offerta piuttosto scarsa a fronte di una
sempre vivace domanda.

Allungamenti tempi e aumento sconti - Nel II semestre del 2004 comunque, a fianco della crescita
nei valori, non mancano segnali di rallentamento con rialzi nei prezzi meno consistenti di quelli rile-
vati nei semestri precedenti. Si riscontrano, infatti, allungamenti nei tempi di vendita e di locazione a
fronte di una sostanziale stabilità sul versante degli sconti praticati, ad indicare che l’offerta preferisce
attendere qualche settimana in più per perfezionare la transazione piuttosto che abbassare il livello del
prezzo richiesto.

Leggero calo nel numero di compravendite, comunque su livelli elevati – Il forte incremento no-
minale e reale dei prezzi degli immobili degli ultimi anni si è accompagnato sin qui ad un altrettanto
consistente aumento dei volumi compravenduti che nel 2004 dovrebbero calare solo leggermente,
mantenendosi vicino ad un milione di unità, fra abitazioni e immobili di diverso tipo destinati alle atti-
vità economiche. Secondo le ultime stime ed in attesa di avere il dato a consuntivo per l’anno 2004, le
compravendite dovrebbero essere rimaste sui livelli del 2003, ovvero sui 760.000 contratti per il seg-
mento abitativo, quasi 200.000 per gli immobili commerciali e d’impresa, per sfiorare così la soglia di
un milione di contratti.

Previsioni - Per i prossimi mesi non si prevede lo scoppio della tanto temuta “bolla” immobiliare (se
ne parla da diversi anni ed in Italia non si è ancora verificato), ma si ipotizza un ulteriore aumento dei
valori immobiliari anche se a tassi di crescita inferiori a quelli del passato, intorno al 5%, con compra-
vendite che si dovrebbero mantenere sui livelli attuali. Per gli immobili di impresa il quadro dovrebbe
essere più problematico in relazione alla debole congiuntura economica.
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2. Il mercato degli immobili di prestigio: considerazioni
generali – II semestre 2004

I mercati di Bologna, Milano e Roma hanno mostrato in questa seconda parte dell’anno un andamento
decisamente non omogeneo, essendosi caratterizzati per dinamiche e tendenze a volte addirittura con-
trapposte.

Tavola 2.1
Il mercato delle compravendite – II Semestre 2004

Domanda Offerta Numero
compravendite

Tempi di
vendita
(mesi)

Divario %
prezzo richiesto

ed effettivo

Prezzo
medio

(€ al mq)

Var.
sem.  %

Top
prices

(€ al mq)

Bologna ⇑/⇔ ⇔/⇓ ⇔/⇓ 3,2 4,8 3.367 3,1 7.000

Milano ⇑ ⇔ ⇑ 3,2 4,7 6.375 1,1 18.400

Roma ⇑ ⇑ ⇔/⇑ 5,1 13,6 5.893 4,7 18.200

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

Tavola 2.2
Il mercato delle locazioni – II Semestre 2004

Domanda Offerta Numero lo-
cazioni

Tempi di
locazione (mesi)

Canone medio
(€/anno al mq)

Top rents
(€/anno al mq)

Rendimenti
(%)

Bologna ⇔ ⇑ ⇔ 1,7 198 390 5,9

Milano ⇓ ⇔/⇑ ⇔ 4,5 270 500 4,2

Roma ⇑ ⇑ ⇑ 3,9 270 580 4,6

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

Compravendite –  L’incremento diffuso della domanda per immobili di pregio si è scontrato nelle di-
verse realtà con un’offerta non sempre adeguata quantitativamente (fenomeno rilevato soprattutto a
Bologna e a Milano). A Milano, ciò non ha comportato effetti negativi sull’attività transattiva mentre
ha portato ad un rallentamento a Bologna, seppur limitato e circoscritto ad alcune zone. In tendenziale
crescita le compravendite a Roma.

Locazioni – Decisamente positivo l’andamento del mercato capitolino delle locazioni. Dopo una pri-
ma parte dell’anno all’insegna del raffreddamento, si sono ravvisati diffusi segnali di inversione di
tendenza, con una sostanziale ripresa anche dei volumi contrattuali.

Molto diversa appare invece la situazione nei mercati di Bologna e Milano. In entrambe le città la do-
manda appare molto debole e pressoché limitata ad unità di piccole dimensioni, mentre il livello at-
tuale dei canoni rende molto limitato il numero di transazioni per gli appartamenti di dimensioni supe-
riori ai 120 mq.

Prezzi e canoni – L’elevata qualità degli immobili disponibili sul mercato fa sì che prezzi e canoni
continuino a salire in contrapposizione alle tendenze dei mercati di standard mediocre anche laddove il
mercato fatica a trovare la giusta direzione. Si registrano quindi incrementi nei valori di compraven-
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dita che vanno dall’1,1% di Milano fino al 4,7% di Roma, con variazioni più marcate in corrisponden-
za delle estremità inferiori delle forchette di riferimento. I canoni salgono più dei prezzi a Roma e
Bologna, con effetti positivi sui rendimenti.

Tempi e divari – Simili i dati rilevati a Bologna e Milano circa tempi medi di vendita e sconti prati-
cati sul prezzo inizialmente richiesto: entrambi gli indicatori sono percepiti in calo attestandosi rispet-
tivamente sui 3,2 mesi per la vendita e attorno al 4-5% per lo sconto. Roma appare invece in contro-
tendenza, poiché si rileva un innalzamento sia delle tempistiche che dei divari medi causato dalla
maggiore disponibilità di offerta: le numerose alternative fanno prendere più tempo per la scelta abita-
tiva.

Rendimenti – Soddisfacenti i dati relativi alla redditività media da locazione. A Bologna e Roma si è
registrato un incremento percentuale dei rendimenti pari a due decimi di punto, il che ha rende ancor
più interessante l’investimento in immobili di pregio. Al contrario continuano a scendere i rendimenti
sulla piazza meneghina, ora pari al 4,2%, il minimo tra le tre città oggetto d’indagine.

Tipologie richieste – Ovunque la domanda interessata all’acquisto immobili di prestigio mostra un
netto interesse per immobili di grandi dimensioni (almeno 150 mq), meglio se disposti ai piani alti e
dotati di terrazzi panoramici. Da segnalare che a Roma e a Bologna sono aumentate le richieste per
immobili indipendenti. Le abitazioni richieste per l’affitto hanno mediamente un’ampiezza inferiore e
sono dotate di riscaldamento autonomo. Sempre di fondamentale importanza la presenza di box o po-
sto auto.

Domanda estera – Le caratteristiche proprie di ciascuna realtà monitorata sembrano influire notevol-
mente sulla percentuale di domanda straniera. Ciò che ne deriva è che a Milano tale percentuale risulta
in calo, a Bologna appare stabile mentre a Roma (dove è più forte la vocazione turistica) è in continua
crescita arrivando a rappresentare il 30% per il segmento delle compravendite ed il 15% per quello
delle locazioni.

In tutte le città gli investitori/locatari esteri sembrano preferire immobili d’epoca dalle rifiniture lus-
suose, meglio se dotati di terrazzi e posto auto. Le localizzazioni più richieste sono quelle dei centri
storici.

Previsioni - Discordanti anche le previsioni circa l’evoluzione futura del mercato nelle varie piazze
monitorate: se a Bologna non si prevedono nell’arco dei prossimi mesi mutamenti sostanziali rispetto
all’attuale congiuntura, a Milano e Roma si intravede invece la possibilità di una crescita, più o meno
marcata, del mercato. Ciò che distingue le due realtà è che a Milano sarà il mercato delle compraven-
dite a fare la parte del leone, a Roma sarà probabilmente quello delle locazioni.

Ovunque sono previsti prezzi e canoni stabili.
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3. Roma - II semestre 2004

3.1 Il mercato delle abitazioni1

Tavola 3.1
Andamento del mercato abitativo a Roma

(II semestre 2004)

Mercato Compravendite Mercato Locazioni
Domanda ⇔/⇑ Domanda ⇔

Offerta ⇔ Offerta ⇑

Numero contratti ⇔ Numero contratti ⇔/⇓

Prezzo medio (€/mq) 2.716 Canone medio abitazione usata (€/mq/anno) 188

Variazione semestrale media (%) 4,9 Variazione semestrale media (%) 1,7

Variazione annuale media (%) 12,7 Variazione annuale media (%) 8,5

Tempi medi di vendita (mesi) 3,3 Tempi medi di locazione (mesi) 2,1

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 11,2 Rendimenti lordi da locazione (%) 6,9

Fonte: Nomisma

Consuntivo - Il mercato residenziale romano, anche nel secondo semestre dell’anno, non ha eviden-
ziato alcun segnale di cedimento. Il boom degli ultimi anni non sembra aver ancora esaurito i margini
di crescita del comparto, come risulta evidente dal dinamismo della domanda e degli scambi, soprat-
tutto nelle zone semicentrali e periferiche.

Valori - Per quanto riguarda i valori, l’ulteriore incremento registrato ha permesso di recuperare defi-
nitivamente, anche in termini reali, le posizioni perse durante l’ultima fase recessiva.

Tempi e divari - Le modeste variazioni al rialzo dei tempi medi di vendita e del divario tra prezzo ri-
chiesto e prezzo effettivo, se confrontate con quelle registrate in altre realtà, confermano l’immagine
di un mercato in salute non ancora prossimo alla maturità.

Le locazioni - Decisamente più contenuta la dinamica sul versante locativo, sia dal punto di vista delle
quantità scambiate che di quello dei valori. Per la prima volta dopo semestri di forte crescita,
l’incremento medio dei canoni è risultato piuttosto modesto, con conseguente contrazione della reddi-
tività potenziale lorda, tornata dopo anni sotto la soglia del 7%. Anche per quanto riguarda i contratti,
la stazionarietà degli ultimi 6 mesi, testimoniata dalla lieve dilatazione dei tempi medi di locazione, fa
seguito al boom delle stipule registrato nel 2003.

                                                            
1 Fonte: sta in “Osservatorio sul mercato immobiliare”, Nomisma, n.2/2004.



Osservatorio sul mercato delle abitazioni di prestigio Studio Attici - Nomisma

7

Previsioni - Nell’opinione degli operatori interpellati, il prossimo semestre dovrebbe confermare le
tendenze in atto, se si eccettua un modesto decremento dell’attività transattiva, limitatamente alle zone
semicentrali e periferiche.

3.2 Il mercato delle abitazioni di prestigio

Il mercato delle abitazioni di prestigio è così connotato:

- abitazioni il cui valore di compravendita al mq è maggiore di 5.000 Euro o il cui valore comples-
sivo è superiore ai 500.000 Euro

- abitazioni il cui canone di locazione è superiore ai 200 Euro al mq per anno o il cui canone an-
nuo complessivo è maggiore di 35.000 Euro

- abitazioni ubicate nelle zone del Centro storico, Pinciano Veneto, Parioli-Salaria, Prati, Aven-
tino-Gianicolo, Vignaclara e Zona residuale (pur non essendo nelle zone sopra menzionate pos-
siedono i requisiti di valore specificati).

3.2.a Le compravendite

Sintesi a consuntivo – La seconda parte dell’anno ha visto ancora un mercato vivace con domanda,
scambi e prezzi in aumento. L’offerta è apparsa abbondante e quindi in grado di venire a soddisfare le
esigenze di una domanda sempre sostenuta. Le zone più dinamiche si confermano essere quelle cen-
trali, di Pinciano-Veneto e Parioli-Salaria, assai richieste anche dagli investitori stranieri, che hanno
incrementato la loro presenza sul mercato romano.

Domanda e offerta – Nel corso del II semestre dell’anno, il mercato degli immobili romani di presti-
gio ha visto domanda, offerta e valori in aumento pressoché in tutte le zone urbane, mentre nella prima
parte del 2004 erano più rilevanti le segnalazioni di stabilità.

A parere degli operatori, l’offerta sul mercato sembra essere piuttosto allineata, in termini quali-
quantitativi, con quanto viene richiesto dalla domanda. Infatti, a fronte di una domanda sempre friz-
zante e di un livello di prezzo considerato equo, si riversano sul mercato molte e più diversificate solu-
zioni rispetto al passato.

Scambi – La domanda di appartamenti di prestigio nel semestre in questione ha superato quella regi-
strata nel corso del precedente, tanto da rilevare incrementi sostanziali in corrispondenza del numero
medio di telefonate e visite per annuncio. Anche il numero degli scambi è cresciuto nel complesso,
con situazioni, comunque piuttosto differenziate nelle diverse zone. Nel Centro e nelle zone di Pincia-
no Veneto, nonché di Parioli-Salaria, le transazioni sono infatti cresciute rispetto ai primi mesi
dell’anno, mentre viene confermata la stabilità in corrispondenza della zone Aventino-Gianicolo, Vi-
gnaclara e delle zone definite come residuali.
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Tavola 3.2
Il mercato delle compravendite di abitazioni di prestigio a Roma

(II semestre 2004)

Zona urbana  Domanda  Offerta  Numero
compravendite  Prezzi

Tempi di ven-
dita

(mesi)

Divario  prezzo
richiesto/effettivo

(in %)

Centro Storico ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ 5 10
Pinciano Veneto ⇑ ⇔ ⇑ ⇑ 4 10

Parioli-Salaria ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ 5 15

Prati ⇑ ⇔ ⇔ ⇑ 6 10

Aventino–Gianicolo ⇑ ⇑ ⇔ ⇑ 6 15

Vignaclara ⇑ ⇑ ⇔ ⇑ 4 20

Zona residuale ⇔ ⇑ ⇔ ⇑ 6 15

Indice sintetico ⇑ ⇑ ⇔/⇑ ⇑ 5,1 13,6

Fonte: Gruppo Studio Attici

Tempi di vendita e sconti – I tempi di vendita si sono allungati passando dai 3 mesi medi registrati
nello scorso semestre agli attuali 5,1. Si oscilla comunque dai 4 mesi rilevati nelle zone Parioli-Salaria
e Vignaclara, sino ai 6 di Prati, Aventino-Gianicolo e zone residuali. La maggiore disponibilità di of-
ferta sul mercato ha infatti rallentato il processo decisionale della domanda, sempre più rivolta verso
elevati standard qualitativi e sempre più propensa a studiare possibilità di risparmio.

Ciò ha finito per influire inevitabilmente anche sul divario percentuale fra prezzo inizialmente richie-
sto e quello effettivo, che risulta in leggero aumento. Dall’11,4% di giugno si è così passati all’attuale
13,6%, con un campo di variabilità compreso fra il 10% in Centro, Pinciano-Veneto e Prati, sino ad un
valore doppio in corrispondenza di Vignaclara.

Incremento dei prezzi di compravendita - Prosegue il trend rialzista dei prezzi che caratterizza, or-
mai da diversi anni, il mercato romano degli immobili di pregio.

Su base semestrale i prezzi nominali sono cresciuti mediamente del 4,7%, anche se va sottolineato che
gli incrementi maggiori si sono registrati ancora una volta in corrispondenza del valore minimo della
“forchetta” di riferimento (si riduce ulteriormente, cioè, la variabilità dei prezzi sul mercato, tav. 3.3).

L’incremento attuale è pressoché della medesima entità di quello registrato nel I semestre, cosicché su
base annua i valori hanno messo a segno una crescita del 10,2% in sede nominale.

Valori di acquisto - Per acquistare un immobile di prestigio sulla piazza romana sono necessari, in
media, quasi 5.900 Euro al mq, ma le quotazioni possono salire fino a raggiungere punte di 18.000 Eu-
ro al mq se si tratta di residenze di particolare valore architettonico (si veda ad esempio il valore del
top prices della zona Parioli–Salaria; tav. 3.3).

Le zone del Centro storico e di Pinciano-Veneto si confermano le più pregiate rispetto al segmento
“medio” (i prezzi oscillano tra un minimo di 6.200 e un massimo di 8.200 Euro al mq), mentre per il
segmento “top” la zona Parioli-Salaria è ancora una volta la più ambita e prestigiosa.
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Tavola 3.3
Prezzi di abitazioni di prestigio a Roma, dicembre 2004

Zona urbana Prezzo medio
minimo (€/mq)

Prezzo medio
massimo
(€/mq)

Prezzo medio
(€/mq)

Prezzo medio
complessivo(1)  (€)

Top
prices

(€/mq)
Prezzo massimo

complessivo(2) (€)

Centro storico 6.500 8.100 7.300 1.881.250 15.400 5.000.000

Pinciano Veneto 6.200 8.200 7.200 1.730.000 9.300 2.600.000

Parioli–Salaria 6.300 7.800 7.050 2.325.000 18.200 20.000.000

Prati 5.200 5.900 5.550 1.975.000 10.100 2.850.000

Aventino-Gianicolo 4.700 5.600 5.150 2.060.000 10.000 2.950.000

Vignaclara 4.600 5.500 5.050 1.565.000 7.800 2.600.000

Zona residuale 3.500 4.400 3.950 1.600.000 5.000 2.000.000

Indice sintetico 5.286 6.500 5.893 1.876.607 10.829 5.500.000

Variazione semestrale
indice sintetico (%) 6,9 3,4 4,7 - - -

(1) Valore medio complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “media”; tale valore è cal-
colato sulla base sia delle transazioni effettivamente avvenute sia del prezzo richiesto per gli immobili in carico.
(2) Valore complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “top” (prezzo richiesto dai posses-
sori degli immobili in carico; non fa necessariamente riferimento a transazioni avvenute).

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

Top prices - In questo semestre il valore medio complessivo di un’abitazione di prestigio è di quasi
1.900.000 Euro, valore pressoché allineato con quello registrato sei mesi fa. La residenza più costosa
transitata sul mercato ha invece un valore che si attesta sui 20 milioni di Euro in zona Parioli-Salaria.

Tipologie richieste - Accanto al tradizionale interesse per residenze inserite in edifici d’epoca, la do-
manda romana di immobili di pregio sembra orientarsi con una certa frequenza anche verso unità sin-
gole e ville monofamiliari. La dimensione media si aggira sui 200-250 mq (con 7 vani) ed è assoluta-
mente importante la presenza di uno o più posti auto.

Motivazioni all’acquisto - L’acquisto della prima casa rappresenta la motivazione principale degli
scambi riguardanti immobili di prestigio (circa il 70%); il rimanente 30% risulta essere per 2/3 volto
all’acquisto per sostituzione e la restante quota per investimento.

Investitori stranieri - Gli investitori stranieri rappresentano circa il 30% del totale (contro il 10%
della prima parte dell’anno) e provengono principalmente da Inghilterra e Russia. La domanda estera
sembra essere orientata verso appartamenti ai piani alti o attici in ottimo stato di manutenzione, in sta-
bili d’epoca importanti con vista panoramica e localizzati nel Centro storico della città o in zona Pin-
ciano-Veneto.
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Tavola 3.4
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto di

compravendita nel II semestre 2004 a Roma

Zona
Valore

complessivo
(€)

Superficie
(mq)

Prezzo
al mq (€) Condizione

d’uso
Tipologia
abitativa Attributi e pertinenze

Abitazione 1 Centro storico 4.650.000 250 18.600 Ottimo Attico
Garage, terrazza pano-
ramica sulla Roma mo-

numentale

Abitazione 2 Parioli–Salaria 1.600.000 180 8.890 Buono Attico Terrazze, posto auto
coperto, garage,

Abitazione 3 Parioli–Salaria 1.350.000 160 8.840 Buono Attico Terrazze, box auto

Fonte: Gruppo Studio Attici

3.2.b Le locazioni

Consuntivo – Il mercato romano delle locazioni di abitazioni di pregio ha mostrato, in questi ultimi
sei mesi, connotazioni differenti rispetto a quanto osservato nel I semestre.
Le tendenze, che erano apparse riflessive e di rallentamento nella prima parte dell’anno, si sono risol-
levate in maniera consistente nella fase autunnale. Testimonianza di questa ripresa è la riduzione, an-
che rilevante, delle tempistiche di locazione che si accompagnano a una domanda e un numero di
contratti segnalati in crescita pressoché in tutte le localizzazioni urbane. Anche i valori si rialzano, in
modo maggiore rispetto ai prezzi, con effetti positivi sui rendimenti da locazione.

Domanda e offerta – Sono tutti positivi gli indicatori per quanto riguarda il mercato locativo nella se-
conda parte del 2004, rispetto ai primi mesi dell’anno in cui si erano invece evidenziati segnali di sta-
gnazione o, in alcuni casi, addirittura di flessione. Si stacca dalla tendenza generale unicamente la zo-
na Aventino-Gianicolo, che mostra indicazioni di stabilità.

Un fenomeno interessante emerso in corrispondenza del mercato locativo e che in qualche misura è
conseguente ad alcune dinamiche manifestatesi su quello delle compravendite, è quello secondo cui
chi intende sostituire la propria abitazione di proprietà spesso può attendere mesi o anche fino ad uno
o due anni prima di trovare il bene giusto. Nel frattempo si riversa sul mercato dell’affitto, alimentan-
do la domanda.

Contestualmente sembra essere ripartita la domanda di alloggi per il corpo diplomatico internazionale
di stanza a Roma e quello privato internazionale che decide di vivere per qualche tempo nella nostra
capitale prima di procedere con l’eventuale acquisto di un immobile per villeggiatura o investimento.
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Tavola 3.5
Il mercato delle locazioni di abitazioni di prestigio a Roma

(II semestre 2004)

Zona urbana  Domanda  Offerta  Numero
 locazioni  Canoni Tempi di locazione

(mesi)

Centro Storico ⇑ ⇑ ⇔ ⇑ 4
Pinciano Veneto ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ 3

Parioli-Salaria ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ 3

Prati ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ 4

Aventino-Gianicolo ⇔ ⇔ ⇔ ⇑ 5

Vignaclara ⇑ ⇑ ⇑ ⇔ 3

Zona residuale ⇓ ⇑ ⇓ ⇑ 5

Indice sintetico ⇑ ⇑ ⇑ ⇑ 3,9

Fonte: Gruppo Studio Attici

Contratti – Molto diverso il quadro in corrispondenza del volume di contratti stipulati rispetto al I
semestre del 2004. Sei mesi fa infatti tale indicatore risultava essere negativo in corrispondenza di
tutte le localizzazioni urbane, mentre ora prevalgono le opinioni di evoluzione positiva del mercato,
con l’eccezione del centro e della zona Aventino-Gianicolo (stabilità) e delle zone residuali (ancora
viste in calo). Queste zone, in verità, sono anche quelle ove si riscontrano le tempistiche negoziali più
dilatate.

Tempi di locazione – La maggiore dinamicità sul mercato delle locazioni si rileva anche osservando i
tempi necessari per locare le abitazioni. Essi dunque si sono ridotti di oltre un mese e mezzo rispetto
alla scorsa primavera, portandosi mediamente al di sotto dei 4 mesi, con punte di 5 mesi per Aventino-
Gianicolo e zone residuali corrispondenti a quelle localizzazioni che evidenziano minor dinamicità an-
che in termini di domanda e numero di contratti.

Incremento dei canoni – La recente rilevazione mostra incrementi diffusi nei valori di locazione, che
mediamente si attestano sui 6,2 punti percentuali in sede semestrale, senza sensibili differenziazioni
fra gli incrementi subiti dai valori medi minimi e da quelli medi massimi.

Livello dei canoni – I canoni per un’abitazione di pregio a Roma si sono portati sui 270 Euro annui
per mq con un campo di variabilità compreso fra i 175 Euro/mq/anno delle Zone cosiddette residuali
ed i 423 nel Centro storico della città (tav. 3.6).

Top rents - Il Centro storico appare la localizzazione più cara anche con riferimento al segmento
“top”, dal momento che per le abitazioni più esclusive si può giungere sino ai 580 Euro al mq per an-
no. Da notare poi la crescita a due cifre per i canoni delle abitazioni “prime” in zona Prati e Parioli-
Salaria che hanno raggiunto quota rispettivamente di 550 e 520 Euro/mq/anno.

L’incremento medio delle quotazioni “top” è analogo a quello delle quotazioni medie, ovvero sul 6,6%
rispetto al dato di giugno.
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Tavola 3.6
Canoni di abitazioni di prestigio a Roma, dicembre 2004

Zona urbana
Canone
medio

minimo
(€/mq/anno)

Canone medio
massimo

(€/mq/anno)

Canone
medio

(€/mq/anno)

Canone medio
complessivo(1)

(€/anno)
Top rents

(€/mq/anno)
Canone massimo

complessivo(2)

(€/anno)

Centro storico 335 423 379 nd 580 nd
Pinciano Veneto 260 340 300 nd 530 60.000

Parioli-Salaria 275 320 298 78.600 520 144.000

Prati 240 290 265 nd 550 nd

Aventino-Gianicolo 220 255 238 46.500 480 72.000

Vignaclara 200 210 205 24.000 375 30.000

Zona residuale 175 235 205 nd 300 nd

Indice sintetico 244 296 270 49.700 476 76.500

(1) Canone medio complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “media”; tale valore è cal-
colato sulla base sia delle transazioni effettivamente avvenute sia del canone richiesto per gli immobili in carico.
(2) Canone complessivo delle unità abitative di prestigio considerate appartenenti alla fascia “top” (canone richiesto dai pos-
sessori degli immobili in carico; non fa necessariamente riferimento a transazioni avvenute).

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici

Tavola 3.7
Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone annuo complessivo oggetto     di locazione nel

II semestre 2004 a Roma

Zona
Canone

complessivo
(€/anno)

Superficie
(mq)

Canone al
mq/anno

(€)

Condizione
d’uso Tipologia

abitativa Attributi e pertinenze

Abitazione 1 Parioli - Salaria 126.000 340 370 Ottima Attico
Arredo di lusso, terraz-
za panoramica, box per

due auto

Abitazione 2 Vigna Clara 14.400 65 220 Buone Appartamento
Arredato, ampio giardi-
no di pertinenza, posto

auto

Abitazione 3 Vigna Clara 24.000 159 150 Ottima Appartamento
Inserito in un comples-
so con guardiola fissa e

impianti sportivi

Fonte: Gruppo Studio Attici

Tipologie richieste – Le abitazioni più richieste sono residenze ristrutturate di circa 200 mq (5 locali)
in edifici con non più di 3 piani e dotate di almeno un posto auto. Si preferiscono, ovviamente, gli ap-
partamenti ai piani alti con vista panoramica.

Conduttori stranieri – Il mercato delle locazioni rivolto ai conduttori stranieri rappresenta ben il 15%
del totale, per quanto attiene il mercato più prestigioso. Essi provengono prevalentemente dal Regno
Unito, Stati Uniti e Germania.

Le richieste convergono essenzialmente sui piani alti ed attici in zona Parioli, Pinciano e Centro stori-
co. E’ importantissima la presenza di almeno un posto auto, che l’immobile sia arredato e che posseg-
ga ampi vani di rappresentanza.
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3.2.c I rendimenti

La redditività da locazione di un immobile abitativo di prestigio è aumentata di 2 decimi di punto ri-
spetto alla prima parte dell’anno grazie ad una più positiva performance dei canoni rispetto ai prezzi di
compravendita, cosicché ora si assesta sul 4,6%.

Il Centro storico continua ad essere la zona urbana connotata da redditività più soddisfacente, alla pari
delle “zone residuali” che hanno visto un incremento semestrale molto consistente dei canoni di loca-
zione (tav. 3.8).

Tavola 3.8
Rendimento medio potenziale da locazione, dicembre 2004

(valori %)

Zona urbana (%)

Centro storico 5,2

Pinciano Veneto 4,2

Parioli-Salaria 4,2

Prati 4,8

Aventino-Gianicolo 4,6

Vignaclara 4,1

Zona residuale 5,2

Indice sintetico 4,6
Variazione IS rispetto al semestre precedente +0,2

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Gruppo Studio Attici
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3.2.d Previsioni

Tendenze - Le previsioni per il prossimo semestre appaiono orientate alla crescita sia per quanto ri-
guarda i prezzi di compravendita che quelli di locazione. Le ipotesi previsionali però si differenziano
in relazione a domanda, offerta e numero di contratti.

Più improntato alla stabilità il mercato delle compravendite, a fronte di una ulteriore crescita prevista,
invece, per il segmento delle locazioni.

Zona Centro storico - L’interesse per il Centro storico dovrebbe rimanere elevato in quanto rappre-
senta una zona assai ricercata sia da chi voglia cambiare residenza, sia da parte dell’investitore stranie-
ro (in particolare con provenienza da Russia e Giappone).

Zona Parioli-Salaria – Anche in questo caso l’interesse per la zona risulterà ancora in espansione
poiché polivalente, ben collegata, di pregio urbanistico con alternanza di spazi verdi e insediamenti
terziari, direzionali e commerciali. Qui si possono apprezzare, dunque, oltre alle costruzioni d’epoca di
notevole prestigio, scorci panoramici davvero unici.

Zona Prati – Per la prima parte del 2005, si prevede che il mercato si attesti su livelli analoghi a quelli
del semestre precedente.

Zona Pinciano-Veneto – Questa zona continuerà ad essere fortemente richiesta in quanto di pregio
storico-architettonico, ben collegata e servita. Anche qui numerosi sono gli affacci suggestivi sulla
città, non limitati solamente ai piani attici.

Zone Camilluccia e Vignaclara – Grazie all’ultimazione dei lavori del Passante Nord-Ovest, questa
zona torna ad essere rivalutata e ben collegata al centro della città. Molti gli spazi verdi sia comuni che
condominiali che rendono piacevole l’assetto dell’area e la qualità della vita. Grazie, poi, alla connota-
zione collinare di questa zona, sono molte le viste panoramiche sulla città storica.

Zona Aventino - Gianicolo – Tra le zone di maggior prestigio della città è probabilmente quella che
suscita, e continuerà a suscitare, il più scarso interesse da parte della domanda. Non si prevedono
quindi per il prossimo semestre variazioni di rilievo rispetto l’attuale situazione.

Zona residuale – Per nessuna delle zone diverse dalle precedenti, si prevedono andamenti particolar-
mente positivi o negativi. Il livello delle contrattazioni dipenderà, come implicito nel concetto di zona
residuale, dalla disponibilità di appartamenti e ville di particolare pregio.


