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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;  
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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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Gli investitori stranieri, specie in una fase come lʼattuale, tendono a privilegiare i 
mercati più solidi dal punto di vista delle prospettive economiche complessive, 
confermando la propria diffidenza nei confronti dei contesti meno liquidi. Le incertezze 
legate alla sostenibilità del debito, acuite dalle recenti incursioni speculative, 
unitamente allʼincapacità di realizzare riforme strutturali coerenti con la gravità del 
quadro, pongono lʼItalia in una posizione di oggettivo svantaggio nellʼambito della 
destinazione target della maggior parte degli investitori cross-border.  

Se, dopo la pesante contrazione che ha caratterizzato il biennio, i livelli di attività in 
Europa sono aumentati per il sesto quadrimestre consecutivo, non può non sfuggire il 
fatto che il nostro Paese continui ad avere un ruolo marginale a vantaggio dei mercati 
tradizionalmente di maggiore appeal, quali Regno Unito, Olanda e Francia. 
È di tutta evidenza che il ritardo rispetto ad altre realtà rappresenti un elemento di 
svantaggio competitivo per un contesto già fiaccato dalla debolezza economica e dalla 
farraginosità normativa.  

La rigidità dei prezzi, ben rappresentata dalla curva di lungo periodo relativa ai 
maggiori mercati italiani monitorati da Nomisma, rappresenta un elemento di ostacolo 
formidabile ad un effettivo rilancio dellʼattività transattiva. 

Figura 1.1 
Evoluzione dei prezzi di abitazioni nei 13 mercati maggiori italiani 

 

 
 

Fonte: Nomisma. 
 

Infatti, la strutturale rigidità dei prezzi degli immobili in Italia nella fase recessiva, che 
può essere interpretata come una inefficienza del nostro mercato nellʼadattare i valori 
alla flessione e alla ricomposizione della domanda, è espressa dalle ultime variazioni 
semestrali registrate lo scorso giugno, dellʼordine del -0,6% per le abitazioni usate e 
del -0,7% per le abitazioni nuove. 
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Risale al secondo semestre del 2008 lʼinversione di tendenza dei prezzi medi delle 
abitazioni nei 13 maggiori mercati italiani e, a distanza di 3 anni, il deprezzamento è 
stato del 7,3% in termini nominali e del 14% in termini reali. 
 

Tavola 1.1 
Variazioni % semestrali dei prezzi delle abitazioni 

 ABITAZIONI 

 
I semestre 

2010 
I semestre 

2011 
Milano -0,4 -0,5 
Roma -0,7 -0,8 
Media 13 grandi città -1,0 -0,7 

        Fonte: Nomisma. 
 

Un altro indicatore congiunturale è quello delle quantità scambiate. Lʼinclinazione della 
curva, che esprime la linea di tendenza delle quantità transitate sul mercato, è 
negativa. 

Le compravendite di abitazioni si ridimensionano a partire dal 2007 e, in quattro anni, 
calano di circa 240 mila unità, raggiungendo quota 611.878 nel 2010.  

Dopo che nel 2010 si era registrata una certa stabilità delle quantità transitate sul 
mercato, ci si attendeva il protrarsi di tale tendenza anche nel 2011. Già nei primi due 
trimestri si è rilevato un nuovo calo (rispettivamente -3,7% e -6,6%) e, la flessione 
registrata, dovrebbe essersi addirittura acuita nel terzo. Per lʼanno in corso Nomisma 
prevede un numero di compravendite di abitazioni che si attesta su 575 mila unità. 

Figura 1.2 
Italia – Andamento delle compravendite residenziali  
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Fonte: Elaborazioni e stime Nomisma su dati Agenzia del Territorio e Ministero dellʼInterno. 
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In un quadro di difficoltà di incontro tra unʼofferta ingente e attendista ed una domanda 
debole, lo sconto medio praticato sul prezzo richiesto ha subito modeste oscillazioni, 
posizionandosi in tutti i segmenti leggermente al di sotto dello sconto massimo 
registrato allʼinterno dellʼattuale ciclo riflessivo, riconducibile al secondo semestre del 
2009. Per le abitazioni usate lo sconto è mediamente del 12% e scende al 7% per 
quelle nuove. 

La fragilità dellʼattuale quadro continua ad essere confermata dallʼulteriore 
allungamento dei tempi di vendita e di locazione (per le abitazioni nel complesso il 
tempo medio di vendita si attesta a 6,4 mesi, ed il tempo necessario per locarla a 3,3 
mesi), nonché da segnali di relativo peggioramento nel grado di liquidità delle 
residenze.  

È proprio nella capacità di monetizzare gli asset immobiliari che i mercati possono 
competere tra di loro per attrarre gli investimenti, perché solo a parità di liquidità la 
valutazione dei livelli di prezzo assume rilievo o, al contrario, a parità dei valori di 
entrata è il grado di liquidità che deve orientare lʼallocazione. 

Lʼindice Nomisma del grado medio di illiquidità del mercato immobiliare, riflette lʼeffetto 
della dinamica inflazionistica, dello scarto tra prezzo di offerta e di domanda, del 
tempo medio richiesto per portare a termine una transazione e del livello di attività del 
mercato (espresso dal numero delle transazioni sullo stock complessivo di immobili). 
La formulazione dellʼindice Nomisma del grado medio di illiquidità consente, quindi, di 
tenere implicitamente conto del grado medio dʼimpazienza di venditori e acquirenti che 
caratterizza il mercato, della pressione relativa esercitata dalla domanda e dallʼofferta, 
nonché dalle mutevoli condizioni “macro” dei differenti mercati (nei confronti territoriali 
si è considerato come mercato di riferimento quello di Milano, il cui valore è stato 
posto pari a 100). 
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Figura 1.3 
La dinamica del grado di illiquidità del segmento non residenziale nelle aree 

metropolitane di Milano e Roma, 2000-2011 
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Fonte: Nomisma. 

La dinamica degli indici proposta per i due mercati di Roma e di Milano, nel periodo 
2000-2011, raggiunge il livello minimo nel corso del biennio 2001-02, sia per Milano 
che per Roma. Questa prima fase, in cui il grado di illiquidità dei mercati in esame si 
mantiene approssimativamente costante sul livello iniziale, ha termine nel 2006. A 
partire dall'anno successivo si assiste, infatti, ad un progressivo innalzamento del 
grado d'illiquidità dei due mercati. 

L'effetto della crisi è facilmente identificabile in un deterioramento della liquidità di 
mercato, riconducibile all'emergere di un divario maggiore tra prezzi di offerta e di 
domanda, di un allungamento dei tempi di vendita e di una rarefazione degli scambi 
rispetto allo stock esistente. E' soprattutto quest'ultima misura, che riflette un 
progressivo assottigliamento del mercato, che porta ai livelli massimi gli indici.  

Milano raggiunge il livello massimo d'illiquidità del mercato abitativo nel primo 
semestre del 2009, confermandolo nel semestre successivo. Dopo un parziale 
allentamento dei valori nel corso del 2010, la tensione appare di nuovo in forte ascesa 
nella prima parte del 2011, a fronte di una tendenziale costanza degli altri due mercati 
(ma su valori storicamente elevati) negli ultimi tre semestri. 
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Il mercato della Capitale raggiunge il massimo grado d'illiquidità nel primo semestre 
del 2008 e conferma tali livelli per i successivi tre semestri. Solo con l'inizio del 2010 il 
grado d'illiquidità si riduce parzialmente, mantenendosi comunque su livelli del 50% 
superiori a quelli dell'anno base. La tendenza attuale risulta essere quella di 
mantenimento dei valori correnti. 

In un mercato che, in poco tempo, ha visto sviluppare una diffusa e massiccia 
dipendenza dal credito per garantire lʼaccesso al settore, il mantenimento dei livelli di 
prezzo raggiunti, a fronte di un deterioramento delle capacità reddituali attuali e 
prospettiche, nonché di un significativo irrigidimento dei criteri che disciplinano 
lʼallocazione da parte delle banche, rappresenta di fatto una barriera allʼentrata.  

Le restrizioni nella concessione dei mutui da parte del sistema bancario, che si sono 
ulteriormente inasprite in questi ultimi mesi (sulla base delle risultanze dellʼindagine sul 
credito bancario, BLS, di Banca dʼItalia), si sono tradotte in un nuovo abbassamento 
del loan to value (che la Banca dʼItalia individua nel 61%, rispetto al 65% pre crisi, in 
linea con i dati diffusi da Mutui OnLine) e in riduzione dei mutui con durata di 30 o più 
anni (secondo la Banca dʼItalia ammontano al 22% nel 2010, mentre gli operatori 
stimano una quota del 24% dellʼerogato, a fronte del 40% delle richieste). 

Dal punto di vista delle tipologie di contratto, oltre lʼ80% dei nuovi mutui erogati nel 
2010 risultano essere a tasso variabile, un valore circa doppio rispetto al dato medio 
registrato nellʼarea dellʼeuro. 

Dopo uno spostamento verso contratti a tasso fisso registrato tra la fine 2010 e lʼinizio 
di questʼanno, a seguito delle attese di incremento dei tassi, sul finire del primo 
semestre, a causa del brusco ridimensionamento delle prospettive dʼintervento, si è 
assistito ad un nuovo ritorno di interesse per il tasso variabile. 

Sulla base delle risultanze di una inchiesta condotta dalla Banca dʼItalia presso oltre 
400 banche, è cresciuta notevolmente nellʼanno la quota di contratti che prevedono un 
limite massimo al tasso di interesse, arrivati a rappresentare il 23% dello  stipulato, 
così come quelli che consentono di allungare la durata o di sospendere 
temporaneamente i pagamenti senza costi addizionali, pari al 26% del totale. 

Per dare conto della crescente difficoltà di accesso al credito da parte delle famiglie, 
Nomisma ha costruito un indicatore di accessibilità al mercato del credito basato sulle 
differenze tra le caratteristiche delle richieste formulate dai mutuatari e ciò che viene 
concesso dal sistema creditizio. 
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Lʼindice sintetizza lʼeventuale discrasia e consente di ricavare un indicatore di 
accessibilità al credito, non unicamente basato sulla dinamica dei tassi di interesse di 
mercato. 

Figura 1.4 
Indicatore di restrizione del credito alle famiglie per lʼacquisto dellʼabitazione 

 
Nota: il livello “0” sta ad indicare che non ci sono restrizioni e che ciò che viene concesso è analogo a 
ciò che viene richiesto. 

Fonte: Nomisma. 

Se nella fase ascendente del mercato la stabile permanenza dellʼindice su valori 
prossimi allo zero conferma la modestia dei vincoli a sostenere la componente di 
acquisto (la quota di erogazioni per tali finalità eccedeva stabilmente la quota di 
richiesto), a partire dal 2008 ha inizio una nuova fase in cui la liberalizzazione delle 
opzioni di surroga e sostituzione, associata alla crescente onerosità dei mutui e alla 
maturità del ciclo immobiliare, modifica profondamente la composizione della 
domanda. La reazione del sistema bancario a tale fenomeno muta progressivamente 
nel corso degli anni, in funzione della situazione economica generale e della rischiosità 
percepita del comparto. Fino allo scoppio della crisi finanziaria, infatti, la scelta è 
quella di continuare a privilegiare le richieste di mutuo per acquisto di prima e seconda 
casa, non agevolando, se non addirittura in taluni casi ostacolando, le operazioni di 
portabilità. A partire dalla seconda metà del 2008 lʼatteggiamento cambia 
radicalmente, come testimonia la rapida ascesa dellʼindice che sintetizza la distanza 
tra le finalità dei mutui richiesti ed erogati.  
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Figura 1.5 
Situazioni che si verificano con maggiore frequenza nelle difficoltà  

ad accedere al mercato del credito alla casa  
(in %; sono possibili più risposte) 

 
Fonte: Nomisma. 

A questo proposito gli operatori immobiliari intervistati da Nomisma individuano nella 
richiesta di garanzie aggiuntive e, in seconda battuta, nei tempi lunghi dellʼistruttoria 
per la concessione del mutuo, le restrizioni imposte oggi dal sistema bancario 
allʼerogazione di mutui per lʼacquisto di abitazioni. 

Nella definizione degli scenari futuri, sia sul versante corporate che su quello retail, 
lʼofferta giocherà un ruolo tuttʼaltro che marginale. Al di là dellʼinevitabile adeguamento 
delle aspettative di ricavo alle mutate condizioni di mercato, sarà soprattutto lʼelemento 
quantitativo ad avere un effetto decisivo nellʼorientamento delle dinamiche di breve-
medio periodo. Lʼingente mole delle iniziative in fase di sviluppo o anche solo 
programmate, da una parte, e le garanzie immobiliari di crediti in default che le banche 
stanno faticosamente cercando di gestire, dallʼaltra, rischiano, infatti, di concorrere ad 
alimentare un mercato incapace di garantire un adeguato assorbimento. 

Alla luce della situazione delineata, la prospettiva di stagnazione che emerge dalle 
risultanze dei modelli econometrici rappresenta, con ogni probabilità, un elemento che 
preclude qualsiasi possibilità di ripresa a breve termine. 
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3. Roma – I Semestre 2011 e previsioni  
II Semestre 2011 
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3.1 Il mercato delle abitazioni1 

Tavola 3.1 
Andamento del mercato abitativo a Roma 

(I semestre 2011) 

Mercato Compravendite   Mercato Locazioni  
     
Domanda   Domanda  

Offerta /  Offerta / 

Numero contratti /  Numero contratti  

Prezzo medio(1) (€/mq) 3.542  Canone medio(2) (€/mq/anno) 188 

Variazione semestrale media (%) -0,8  Variazione semestrale media(2) (%) -1,9 

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

Tempi medi di vendita (mesi) 6,1  Tempi medi di locazione (mesi) 3,4 

Sconto medio sul prezzo richiesto (%) 10,8  Rendimenti medi lordi da locazione (%) 5,4 

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

Fonte: Nomisma. 
 
Il mercato immobiliare romano, nel corso del primo semestre del 2011, è stato 
caratterizzato da unʼofferta in crescita, sia in vendita che in locazione, dovuta al 
perdurare del ridotto interesse da parte delle domanda. Non si intravedono segnali di 
recupero del mercato e lʼattività transattiva fatica a ripartire, nonostante i volumi si 
siano stabilizzati rispetto alla fase più intensa e critica delle crisi. Sul versante dei 
prezzi si segnala una variazione piuttosto lieve (-0,8%) che segnala la rigidità dei valori 
nonostante la crescente quota di invenduto accumulatasi. A complicare il quadro 
concorre la riduzione, ancorché modesta, del divario medio tra prezzo richiesto e 
prezzo effettivo, che ha raggiunto il 10,8%, a conferma della indisponibilità dei 
venditori a cedere sul prezzo. Ciò ha comportato un ulteriore aumento dei tempi medi 
di vendita, arrivati a superare in media i 6 mesi (il livello massimo mai raggiunto).  

Anche allʼinterno del segmento locativo prosegue la fase di difficoltà, senza particolari 
attese di rialzo sul numero dei contratti stipulati, vista lʼinadeguatezza della domanda. I 
canoni hanno fatto segnare, in media, una flessione del -1,9% negli ultimi sei mesi, 
vale a dire il dato peggiore rispetto alle altre città italiane monitorate.  

                                                             
1 Si veda “Osservatorio sul mercato immobiliare”, Nomisma, n. III/2010. 
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Non si esclude che le difficoltà congiunturali, associate al nuovo regime fiscale sui 
redditi da locazione, possano avere avuto un effetto calmiere sui livelli degli affitti.  

Nonostante i canoni abbiano fatto registrare un andamento leggermente peggiore 
rispetto ai prezzi, i rendimenti medi lordi da locazione rimangono sostanzialmente 
invariati e pari al 5,4%. Tale dato, pur risultando tra i più bassi degli ultimi anni, colloca 
il mercato romano ai vertici della graduatoria delle città monitorate. 

Per il secondo semestre del 2011, le previsioni indicano il protrarsi della fase di 
stabilità di prezzi e canoni, mentre potrebbe registrarsi un sussulto, a seconda delle 
zone cittadine, dellʼattività contrattuale.  

 
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 2011) 

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero  
compravendite  

Tempi di 
vendita  
(mesi) 

Divario prezzo  
richiesto/effettivo 

(in %) 
      
Centro Storico    6 20 

Pinciano Veneto    6 20 

Parioli - Salario - Trieste    4 15 

Prati    6 10 

Vigna Clara - Camilluccia    4 10 

Media    5,2 15,0 

Fonte: Nuova Attici. 
 
Domanda e offerta – Diversamente rispetto a quanto osservato a livello cittadino, il 
segmento delle residenze esclusive di Roma sembra manifestare una maggiore 
dinamicità. In particolare, in tutte le localizzazioni la domanda di appartamenti di pregio 
risulta nuovamente in aumento. A tale interesse, tuttavia, non corrisponde unʼofferta 
numericamente adeguata, almeno nel Centro Storico e nella zona Pinciano Veneto. Al 
contrario, localizzazioni quali Parioli-Salario-Trieste, Prati e Vigna Clara-Camilluccia 
offrono un maggior numero di soluzioni, anche se talune di queste, da diversi mesi, 
sono in vendita a valori spesso inadeguati rispetto agli standard qualitativi. Lʼattività 
transattiva ha avuto andamenti differenti a seconda delle zone, ma il risultato generale 
è stato di complessiva stabilità del mercato.   

Motivazioni allʼacquisto – Rispetto allʼultima rilevazione, le motivazioni che spingono 
la domanda allʼacquisto sono notevolmente mutate. In particolare, risulta invertito il 
dato relativo agli  acquirenti di unʼabitazione di pregio come prima casa (30%) rispetto 
alla quota di coloro che acquistano per sostituzione (60%). La restante parte dei 
compratori (pari al 10%) continua a ricercare investimenti sul mercato romano.  

Tempi di vendita – I tempi medi di vendita delle abitazioni di pregio si mantengono 
sui livelli osservati nella seconda parte del 2010. A livello cittadino, occorrono circa 5 
mesi per concludere un contratto di compravendita; tale media viene superata, 
raggiungendo i 6 mesi, solo in alcune zone quali il Centro Storico, Pinciano-Veneto e 
Prati.  
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Sconti – Lo sconto medio tra prezzo richiesto e prezzo effettivo, nella prima parte del 
2011, è ridotto lievemente passando dal 16% al 15%. Non mancano localizzazioni in 
cui i proprietari fanno minore resistenza (tempi di contrattazione più lunghi) dove il 
divario raggiunge anche il 20%, come allʼinterno del Centro Storico e in zona Pinciano-
Veneto. In altre localizzazioni lo sconto è risultato, per contro, decisamente più 
contenuto, come, ad esempio, nelle zone Vigna Clara Camilluccia e Prati (10%). 

Prezzi –  Rispetto al secondo semestre del 2010, i prezzi della abitazioni di pregio 
romane sono diminuiti, in media, del -0,9%. Tale variazione è dovuta al cedimento dei 
valori minimi dellʼ1,6%, in contrasto con la tenuta dei prezzi massimi. La zona in cui è 
stato rilevato il prezzo medio più elevato è, ancora una volta, il Centro Storico, con 
oltre 12.000 €/mq. A seguire, nella zona Pinciano-Veneto il prezzo medio raggiunge i 
10.100 €/mq, dato in linea con la media totale. Nelle restanti localizzazioni i prezzi si 
attestano al di sotto del valore medio di mercato.  

 

Tavola 3.3 
Prezzi richiesti(1) per residenze esclusive a Roma  

(I 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 9.260 15.290 12.266 3.275.385 21.277 5.500.000 

Pinciano Veneto 8.968 11.333 10.151 3.025.000 12.000 3.200.000 

Parioli - Salario - Trieste 7.379 12.441 9.768 2.850.526 19.444 15.000.000 

Prati 7.381 11.190 9.156 1.906.000 11.667 3.000.000 

Vigna Clara Camilluccia 6.924 12.266 9.589 3.120.000 12.381 8.500.000 

Media 7.983 12.504 10.186 - 15.354 - 

Variazione rispetto al II sem. 2010 (in %) -1,6 0,5 -0,9 - - - 
(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 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. 
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Top prices – Anche il prezzo medio nel segmento delle abitazioni “top” si riduce 
rispetto alla passata rilevazione, raggiungendo i 15.300 euro/mq. Il top price assoluto è 
stato rilevato, ancora una volta, allʼinterno del Centro Storico. Tuttavia, dopo lʼaumento 
registrato nella seconda parte del 2010, il valore massimo si è ridotto nuovamente, 
tornando sui livelli osservati un anno fa. Tale correzione ha riguardato anche gran 
parte delle altre localizzazioni.  

In contrasto con la gerarchia osservata per i top prices, il prezzo massimo 
complessivo più elevato tra le abitazioni in vendita si è registrato in zona Parioli-
Salario-Trieste (15 milioni di euro) e non nel Centro Storico (5,5 milioni di euro).  

Per quanto concerne, invece, gli immobili effettivamente venduti, le zone dove sono 
stati rilevati i valori più elevati risultano Parioli (ben due attici venduti rispettivamente a 
15 e 3,5 milioni di euro) e Pinciano-Veneto (dove un appartamento è stato ceduto per 
3,2 milioni di euro). 

Tavola 3.4 
Caratteristiche delle abitazioni di maggior valore complessivo oggetto  

di compravendita nel I semestre 2011 a Roma 

Zona Prezzo 
complessivo (€) 

Superficie 
(mq) 

Prezzo  
al mq (€) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Parioli 15,000,000 706 21,246 Nuovo Attico 
Appartamento completamente 

restaurato, quattro ingressi, 
terrazze di 370 mq con piscina. 

Parioli 3,500,000 180 19,444 Nuovo Attico 
Edificio degli anni '30, attico 

con terrazza a livello di 110 mq, 
garage doppio. 

Pinciano 
Veneto 3,200,000 150 21,333 Da 

ristrutturare Appartamento 
Appartamento all'ultimo piano, 

vista su Villa Borghese. 

Fonte: Nuova Attici. 
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Tipologia richiesta – Nel corso degli 
ultimi sei mesi, tra le caratteristiche 
principali richieste da chi desidera 
acquistare una residenza esclusiva si 
segnala una riduzione della dimensione 
media, che si attesta sui 250 mq.  

Si conferma rilevante la buona qualità 
dello stabile e dellʼappartamento. Altri 
attributi importanti sono la presenza di 
un garage e di superfici esterne, meglio 
se abitabili. Le zone più richieste 
rimangono il Centro Storico e Parioli-
Salario-Trieste.  

 

Investitori stranieri – Nel corso del 
primo semestre del 2011 si è 
ulteriormente ridotta la quota degli acquirenti provenienti dallʼestero. È opportuno 
sottolineare che si tratta del minimo storico e che nellʼarco di un anno si è passati dal 
5% allʼ1% attuale. Nonostante lʼesiguità di tale parte delle domanda, si conferma la 
presenza di russi e si segnala, per la prima volta, quella di cinesi. Il Centro Storico 
continua ad affascinare gli stranieri, rimanendo la zona più ambita in assoluto. Per 
quanto riguarda le caratteristiche, generalmente viene richiesto un attico restaurato 
con terrazze di buone dimensioni e vista panoramica.  

 

3.2.b Le locazioni 
Tavola 3.6 

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

Zona urbana  Domanda  Offerta   Numero  
locazioni  

Tempi di locazione  
(mesi) 

     
Centro Storico    5 

Pinciano Veneto    4 

Parioli - Salario - Trieste    4 

Prati    7 

Vigna Clara Camilluccia    8 

Media   /  5,6 

Tavola 3.5 
Caratteristiche più frequentemente domandate 

Zone: Centro Storico, Parioli-Salario-Trieste 
Superficie: 250 mq 
Numero di 

camere 
4 

      
              
      
      

        
      
      

Attributi: 

        
Altro: immobile usato, stabile dʼepoca oppure 

edificio moderno ma in buono stato di 
manutenzione, superficie esterna abitabile, 
garage o box auto. 

 
Fonte:  Nuova Attici. 
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Fonte: Nuova Attici. 
 
Domanda e offerta – Anche per la prima parte del 2011 la domanda di residenze di 
pregio in locazione è risultata piuttosto dinamica, in tutti i contesti analizzati. Al 
contrario, lʼofferta risulta, in generale, statica anche se la situazione varia a seconda 
delle zone. Le zone Pinciano-Veneto e Prati sono state caratterizzate da una flessione 
delle quantità offerte e, conseguentemente, il numero di locazioni è diminuito 
notevolmente. Allʼinterno delle zone Parioli-Salario-Trieste e Vigna Clara Camilluccia, 
invece, la disponibilità di residenze esclusive è stata maggiore e ciò ha influito 
positivamente sullʼattività contrattuale.  

 

Tempi di locazione – In seguito alla contrazione registrata nella seconda parte del 
2010, le tempistiche medie necessarie a locare un appartamento di pregio a Roma 
sono tornate ad allungarsi, raggiungendo i 5,6 mesi. Tale inversione di tendenza 
coincide anche con  uno stravolgimento della gerarchia tra le diverse zone. Infatti, 
mentre nel Centro Storico e nella zona Parioli-Salario-Trieste i tempi medi sono rimasti 
inalterati, è nelle zone Prati e Vigna Clara-Camilluccia che si sono concentrate le 
variazioni maggiori, spingendo i tempi fino agli 8 mesi nellʼultima delle due zone citate. 

 

Canoni – Nei primi sei mesi del 2011 non si è arrestata la flessione dei canoni, che 
aveva già caratterizzato lʼultima parte del 2010. In media, la variazione si è assestata 
al -1,3%, che rappresenta la sintesi del -2,4% dei canoni minimi e del -0,3% dei 
massimi. Dal confronto delle diverse zone emerge un quadro piuttosto stabile: i canoni 
più elevati si registrano allʼinterno della zona Pinciano-Veneto e, su livelli leggermente 
più contenuti, del Centro Storico. Se si desidera affittare unʼabitazione ad un canone 
inferiore occorre spostarsi verso la zona Vigna Clara-Camilluccia, dove i valori 
oscillano tra 163 e 250 euro al mq. In media, nella capitale, occorrono circa 250 €/mq 
allʼanno per affittare una residenza di pregio.  
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Tavola 3.7 
Canoni richiesti(1) di abitazioni di pregio a Roma, I semestre 2011 

(€/mq/anno) 

Zona urbana Canone medio  
minimo(2) 

Canone medio 
massimo(3) 

Canone  
medio(4) 

Top  
rents(5) 

     
Centro Storico 255 285 270 440 
Pinciano Veneto 270 310 290 380 
Parioli - Salario - Trieste 243 270 256 400 
Prati 207 277 242 380 
Vigna Clara Camilluccia 163 250 207 360 
Media 228 278 253 392 
Variazione rispetto al II sem. 2010 (in %) -2,4 -0,3 -1,3 - 

(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 di minor valore.  
(3) Canone medio delle unità abitative di prestigio di maggior valore. 
(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 – Nonostante la nuova contrazione osservata per i canoni medi, i canoni 
“top” riportano una parziale ripresa, arrivando a circa 390 euro al mq allʼanno. Inoltre, 
osservando le singole zone, il canone “top” del Centro Storico supera quello della zona 
Pinciano-Veneto, diversamente da quanto accade per la generalità del mercato. Tra i 
contratti con il maggior canone complessivo, si raggiungono valori compresi tra 600 e 
700€/mq per anno. La zona dove i canoni top risultano più elevati è il Centro Storico 
seguito, a notevole distanza, dal quartiere Parioli.  
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Tavola 3.8 

Caratteristiche delle abitazioni di maggior canone complessivo oggetto  
di locazione nel I semestre 2011 a Roma 

Zona 
Canone 

complessivo 
(€/anno) 

Superficie 
(mq) 

Canone  
(€/mq/anno) 

Condizione 
dʼuso 

Tipologia  
abitativa Attributi e pertinenze 

Centro 
Storico 216,000 350 617 Usato Attico 

Completamente restaurato, due 
terrazze panoramiche a livello 

per un totale di 300 mq. 

Centro 
Storico 84,000 120 700 Nuovo Attico 

Su tre livelli con due terrazze di 
circa 50 mq ciascuna, garage 

doppio. 

Parioli 56,400 200 282 Nuovo Appartamento 
Secondo piano, terrazza a 
livello, garage per tre auto. 

Fonte: Nuova Attici. 

 
 

Tipologia richiesta – Rispetto allʼultima rilevazione, le caratteristiche richieste per un 
appartamento di pregio in locazione non sono mutate in maniera rilevante. La 
dimensione media è lʼunico dato per il quale si sia registrata una variazione, essendo 
passata da 250 a 300 mq. Per 
quanto riguarda le altre 
caratteristiche dellʼappartamento, 
invece, i potenziali affittuari 
continuano a preferire ville 
monofamiliari inserite in contesti 
privati o appartamenti ristrutturati. 
In aggiunta, è gradita la presenza 
di un giardino o, in alternativa, di 
una terrazza panoramica. Infine, è 
importante la presenza di un 
garage o di un box auto. Le zone 
più ricercate si confermano il 
Centro Storico, Pinciano-Veneto e 
Vigna Clara-Camilluccia.  

 

 

 

 

Tavola 3.9 
Caratteristiche più frequentemente 

domandate 

Zone: Centro Storico, Pinciano Veneto,  Vigna 
Clara - Camilluccia 

Superficie: 300 mq 
Numero di camere 4 

      
          

 
   

      
      

        
      
      

Attributi: 

        

Altro: Villa monofamiliare in complesso 
privato, appartamento ristrutturato o di 
nuova costruzione, con giardino privato, 
terrazza panoramica, servizio di 
portineria, garage o box auto. 

 
Fonte:  Nuova Attici. 



Osservatorio sulle residenze esclusive – Tirelli & Partners/Nomisma 
I Semestre 2011 

 

 
 
 

21  
 

Locatari stranieri – Come già osservato per la compravendita, negli ultimi sei mesi si 
è fortemente ridotta la percentuale di locatari stranieri rispetto al totale. Allʼinterno del 
segmento locativo, la flessione è stata ancora più forte: si è passati dal 10% del primo 
semestre 2010, allʼ1% attuale. La maggioranza dei locatari stranieri proviene da 
Russia e Regno Unito. La zona più richiesta è, come sempre, il Centro Storico, dove è 
possibile trovare attici o appartamenti in ottime condizioni di manutenzione e dotati di 
superfici esterne in modo da garantire una veduta panoramica sulla città. 
 
 
3.2.c Rendimenti 
 

La redditività media da locazione è rimasta 
pressoché invariata rispetto alla precedente 
rilevazione, attestandosi in media al 2,5%. 
Le zone Pinciano-Veneto, Parioli-Salario-
Trieste e Prati continuano a far segnare 
rendimenti più alti rispetto alla media. La 
zona Vigna Clara Camilluccia si conferma, 
invece, la localizzazione in cui la redditività 
stenta maggiormente a crescere.  

 

 
 

 

Tavola 3.10 
Rendimento medio potenziale  
da locazione (I semestre 2011) 

Zona urbana % 
Centro Storico 2,20 

Pinciano Veneto 2,86 

Parioli - Salario - Trieste 2,62 

Prati 2,64 

Vigna Clara Camilluccia 2,16 

Media 2,48 

Variazione rispetto al II sem. 2010 -0,01 

Fonte: Elaborazioni Nomisma su dati Nuova Attici. 
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3.2.d Previsioni 
 

Tavola 3.11 
Previsioni del mercato della compravendita e della locazione 

 
 Domanda Offerta Numero di 

contratti Valori 

     
Compravendita     

Locazione     

Fonte: Nuova Attici. 

 

Nel corso della seconda parte del 2011 si prevede che vi sia unʼulteriore ripresa della 
domanda, sia in compravendita che in locazione. Al contempo, il miglioramento quali-
quantitativo dellʼofferta dovrebbe favorire un timido rilancio dellʼattività transattiva. I 
valori di compravendita potrebbero, tuttavia, flettere ulteriormente per avvicinarsi al 
prezzo di riserva dei potenziali acquirenti. I canoni, al contrario dovrebbero arrestare la 
tendenza ribassista e inaugurare la risalita.  

Sono numerose le zone della Capitale nelle quali potrebbe registrarsi un ampliamento 
dellʼattività nei prossimi sei mesi dellʼanno. Innanzitutto la zona Parioli, che rimane 
unʼarea vasta e ricca di opportunità immobiliari anche per la fascia di domanda medio-
alta. In secondo luogo, allʼinterno del Centro Storico, potrebbero tornare alla ribalta 
alcune zone ultimamente poco considerate come, ad esempio, il Ghetto. Infine, come 
già osservato, la zona Vigna Clara - Camilluccia dovrebbe risultare piuttosto dinamica 
in quanto il numero esiguo di transazioni effettuate di recente induce a ritenere che 
esistano margini di crescita, a prezzi più accessibili rispetto ad altre localizzazioni. Per 
quanto riguarda le zone in affanno, Prati continua a segnalarsi per le poche 
opportunità immobiliari, come già evidenziato lo scorso semestre.  

 


