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Housing Tomorrow

CONFRONTO

fra due ricerche sull’abitare

Nota - Nella presentazione è utilizzato un codice colore

• dati e informazioni relativi alla ricerca pre Covid-19 sono scritti in rosso

• dati e informazioni con Covid in blu

realizzata

prima di Covid-19 

24 - 31 ottobre 2019

1
realizzata

dopo l’emergenza 

nazionale

27 luglio - 3 agosto 2020

2
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Aumenta la propensione a cambiare casa

Durante la quarantene, l’abitazione degli italiani è risultata per lo più all’altezza della insolita situazione. 

Al termine di quella prima fase, tuttavia, aumenta il numero di chi vorrebbe cambiare casa 

2019
pre Covid-19

2020 

…dopo la quarantena

…e se per il 59% il cambio era già previsto

per il 41% è diventato necessario dopo la chiusura: 
sono emerse nuove esigenze che l’attuale abitazione non riesce a soddisfare

SÌ

57,3%

NO

25,9%

25,9%

incerti

SÌ

44,5%

NO

55,5%
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Una casa inadeguata perché… 

Pur non portando sempre al desiderio di cambiare casa, il prolungato confinamento domestico ha fatto 

guardare alla propria abitazione con uno sguardo diverso e, sicuramente, con una maggiore attenzione 

rispetto al passato. 

In quelle settimane l’abitazione… 

• aveva poco spazio: 11%

uno spazio, si scopre poi, non tanto fisico, 

quanto funzionale. In casa si fanno nuove attività, 

tutti insieme, e l’arredamento, spesso non aiuta

Lo stare in casa ha rinnovato la voglia di ‘ambiente’ 

che si è tradotta però in un bene privato

• il verde in casa: 7,7%

E la voglia/il bisogno di aria 

si traduce nel desiderio di

• un balcone, una terrazza,

uno spazio aperto vivibile: 8%

Ecco allora il bisogno di…

• una stanza in più: 9,4%
dove poter lavorare, fare call o anche solo 

telefonare, studiare o  allenarsi…

Importante anche

• la vicinanza a servizi commerciali: 6,1%

Per lavorare, studiare, fare la spesa, 

socializzare e tanto altro…

• una connessione Internet adeguata: 6%

• un affaccio in più: 4,5%
meglio se su aree di buona 

qualità e vivaci

• capace di assicurare la 

necessaria privacy: 3,3%

Per soddisfare le esigenze di tutti 

avrebbe dovuto avere anche 

• un secondo bagno: 6,5%

La casa h24 ha retto bene!
Per il 26% era adeguata!
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Età di chi cambierebbe casa

Tra quanti cambierebbero casa…

• oltre il 61% ha meno di 44 anni: il desiderio di una nuova abitazione 

è forte soprattutto per avere un balcone o almeno uno spazio 

aperto, la possibilità di mettere del verde in casa, avere una 

adeguata connessione, un secondo bagno, una buona offerta di 

servizi commerciali aperti e un diverso/migliore affaccio 

sull’esterno…

• il 49% ha più di 55 anni: è meno motivato e più incerto, 

il 21% di loro ci pensa, ma non sa decidere anche per la maggiore 

incertezza      economica e del futuro in genere    portata da Covid-19.

Anche per loro il problema principale è stata la dimensione 

complessiva dell’abitazione 

• il 59% ha tra i 44 e 55 anni: molti lamentano l’insufficiente 

dimensione dell’attuale abitazione, aggravata da una non buona 

distribuzione delle stanze, la mancanza di un secondo bagno e di 

una stanza, la scarsa offerta di servizi commerciali nelle vicinanze… 

24-34 61,5%

61,3%

58,9%

48,6%

35-44

45-54

55-65
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Dove è più forte la voglia di cambiare casa

60%

55,2%

60,4%

54,7%

55,1%

Al Sud la propensione a cambiare casa 

è minore

Attorno al 60% nelle regioni centrali e 

in quelle del Nord Ovest
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Dopo la quarantena un mercato potenziale  più ampio

incerti

per oltre 3,4 milioni di famiglie

è diventato necessario dopo la chiusura

3.800.000
famiglie

La proiezione di chi vorrebbe cambiare casa a livello nazionale

Nota: 
nelle proiezioni il numero delle famiglie è ottenuto considerando il numero medio nazionale di 2,3 componenti

Rispetto allo scorso autunno,

Covid-19 ha ampliato il mercato residenziale 

potenziale 

di circa 1,8 milioni di famiglie che, potendo, 

vorrebbero cambiare casa

Si è creato, anche, un bacino 

di 3,8 milioni di famiglie che, ora, 

prendono in considerazione l’ipotesi…

8.450.000
famiglie*
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La segmentazione del mercato potenziale

Le famiglie che, potendo, cambierebbero casa in base

alla classe di età della popolazione e alla residenza:

1.890.000 

2.090.000 

2.480.000 

1.950.000 

1.800.000

2.300.000

870.000

1.540.000

1.730.000
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Cambiando casa, si cerca…

 una dimensione maggiore
di quella attuale 14%

4,4%

14%

10,6%

 un buon rapporto 

qualità/prezzo

con …

 un elevato grado di efficienza 

energetica e sostenibilità

11,8%

7,2%

 una distribuzione funzionale

di spazi con la giusta dimensione

12%

15,5%
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…una casa, dunque

Una casa:

• pensata, 

• disegnata intorno a sé

e ai propri bisogni,

• ‘progettata’ con

spazi comunque funzionali
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Cosa è cambiato con la quarantena 

La quarantena ha costretto ad un utilizzo della casa nuovo, sicuramente diverso rispetto a ‘prima’…

La casa dei sogni diventa così più grande, con una stanza o in bagno in più, ma soprattutto, 

deve rispondere a nuove esigenze che ne modificano il layout:

Si rinuncia volentieri

 ai locali ‘inutilmente’ grandi: la ‘grande’ cucina, il ‘grande’ soggiorno, il bagno ‘grande’…

 ai locali multifunzione: la cucina in soggiorno, l’open space come fulcro di tutto

 alla camera degli ospiti se serve per altro

Si cercano, invece

 più locali, anche piccoli, ma funzionali:

• lo studio/la stanza per il lavoro 

• una camera per ciascun componente della famiglia

• più bagni

 spazi ben delimitati, locali di servizio (la lavanderia, il ripostiglio…)
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Con le nuove esigenze…

la ristrutturazione e le altre soluzioni 

perdono interesse   

• alla tipologia di casa

(appartamento vs casa individuale)

L’attenzione è 

prevalentemente rivolta:

43,2%

34,2% 8%

17,7%

• anche se la villetta 

indipendente non sfonda…

62,5% 62%

… si cerca soprattutto 

il prodotto nuovo:   

57,5%

50% un anno fa

• al quartiere/al comune

• alla disposizione interna dei locali
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Le tendenze che Covid-19 rafforza… 

• sicurezza

21,7% 15,3%

• essere vicini  
al posto di lavoro 

11,2%   7,4%

il tutto in un

quartiere/contesto vivace

5,8% 3,8%

Diventano invece meno rilevanti: 

 disponibilità di parcheggio

 accessibilità in genere

 vicinanza al verde pubblico

10,9% 14,2%

Covid-19 rafforza alcune priorità,
altre cambiano di ‘posizione’…

21,7% 15,3%

• un’ampia offerta di servizi 
(commerciali in genere, 
uffici pubblici, scuole…)

• essere vicini 
ai mezzi pubblici 

10,0%   7,4%

• avere un box 
o posto auto

12,0%   7,6%

Aumenta la scelta

di acquisto vs locazione

Aumenta l’importanza di:

77,7% 72,5%
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L’ideale: un piccolo borgo in… città

La convivenza con Covid-19 

rende preferibile, in futuro:

 vivere in un piccolo comune, 

tipo borgo

21,3%

 vivere in un quartiere molto coeso 

e quasi autosufficiente

22,5%
… e poi:

 avere a disposizione:

• piste per la mobilità dolce 11,3%

• mezzi pubblici di trasporto vicini 10,3%

• nuovi spazi pubblici per la sosta

e la socializzazione 8,8%

• spazi e servizi comuni in condominio 8,2%



La casa dei sogni deve assolutamente…

20,7% 19%

2020

2020 2019

20,7%
19%

2020 2019

13,4% 12,5%

2020 2019

…essere

22,2%
20,5%

2020 2019

…avere
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Gli stili abitativi

tenda

tana

socialità

estetica funzionalità

individualità

guscio

commodity

focolare

7,5 7,2

5,2 5,5

6,9 6,2

7,8 7,8

7,1 6,8

7,0 7,1

Posizione e variazione di importanza:

‘voti’ 2020 e 2019 (scala da 1 a 10)

teatro


