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Mercato della casa nel Lazio, in
crescita anche la provincia
Di Gianluca Marchegiani - 15 novembre 2017
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Non solo Roma. Analizzando l’andamento del mercato immobiliare del Lazio, si vede come il 2017 si stia
connotando come un anno sempre più positivo per tutte le province della regione, Viterbo in testa.
Con 28.329 compravendite nel primo semestre 2017, il Lazio ha segnato una crescita del 5,6% rispetto
all’anno precedente, posizionandosi al 2° posto a livello nazionale in termini di volumi regionali dopo la
Lombardia.

Il mercato in provincia
La provincia di Roma rappresenta da sola circa l’80% dei volumi regionali, con un totale di 22.978
transazioni nel primo semestre 2017. Il restante 20% è rappresentato dalla provincia di Latina (2.115),
Viterbo (1.568), Frosinone (1.114) e Rieti (555). Il primato di crescita nel primo semestre 2017 va a Viterbo,
+23% rispetto al primo semestre 2016.

Il mercato della Capitale
Nel primo semestre 2017 Roma ha registrato, secondo i dati Omi riportati dall’ufficio studi Gabetti,
una variazione delle compravendite del +7%, per un totale di 15.815 transazioni, confermandosi prima
città in Italia per volumi transati.
I tempi medi di vendita si sono attestati intorno ai 4-5 mesi, mentre gli sconti in sede di chiusura delle
trattative sono stati mediamente intorno al 12%. Per quanto riguarda le quotazioni, nel primo semestre
2017, si è registrata una lieve riduzione (-0,4%).
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Le zone

Continuano a mantenere grande appeal le zone di pregio quali Pinciano, Parioli, Sallustiano, Veneto e
Salario-Trieste, ma anche Aventino e la zona Prati. In questo caso rimane buona la domanda, in un
contesto di quotazioni complessivamente stabili.
Negli altri quadranti centrali segnaliamo le zone di, Colosseo/Colle Oppio e San Giovanni, mete da
sempre ambite per storicità dei luoghi, edilizia prettamente di età umbertina, grande offerta
commerciale e presenza di importante aree archeologiche.
Altre zone da segnalare sono quelle di Piazza Bologna, Eur e Garbatella, dove l’investimento resta
sicuro nel tempo. Una menzione va fatta anche per i quartieri Torrevecchia/Pineta Sacchetti e Gregorio
VII, dove, per diversi motivi, la domanda resta elevata.
Per quanto riguarda la periferia, riscontriamo un ormai crescente domanda nelle zone che insistono
sulla dorsale della nuova linea metropolitana C tra i quali i quartieri Pigneto, Collatino, Centocelle ed
Alessandrino.
di Gianluca Marchegiani, regional manager Lazio Professionecasa – Gruppo Gabetti
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