
Trend Sono 2 milioni gli under 35 in cerca
di un'abitazione. Ecco che cosa vogliono

UNA CASA
PIÙ GIOVANE

I giovani e l'abitazione
Gli elementi essenziali che dovrebbe possedere la casa

Balcone/terrazzo 63,8%
Connessione internet veloce 62,1%

Aria condizionata 60,9%

Luminosità 60,6%

Box/garage 36,5%

Riscaldamento autonomo 30%

Cucina abitabile 28,5%

Giardino privato 28,2%

Stanza/luogo per le passioni/lavoro 23,5%

Un bel panorama 18,8%
Cabina armadio 10,9%

Camera per gli ospiti 8,2%
Ripostiglio 7,1%

Locale lavanderia 6,8%
Presenza arredo compeso 6,8%

Cantina ~6,5%

Area palestra 6,2%

Domotica ~6,2%

Cucina a vista ~ 5,9%

Altro E 2,1%

Taverna 10,6%
Fonte: Scenari Immobiliari

di Teresa Campo

E
, uno dei temi più dibat-
tuti del momento: co-
me deve essere la casa
del futuro? E quindi, co-
me la vogliono e imma-

ginano i giovani, la classe under
35, quella che di fatto andrà ad
abitarla? Se lo chiedono sviluppa-
tori, intermediari e iminobiliari-
sti in genere oltre che amministra-
tori di città e regioni, alle prese an-
che con il grande tema della rige-
nerazione urbana, anche questa,
come le nuove costruzioni, chia-
mata a rispondere alle nuove esi-

genze. I numeri in gioco del resto
sono significativi: «Sono quasi set-
te milioni i giovani che vivono an-
cora con genitori, ma almeno due
milioni cercano una casa da acqui-
stare o da affittare», ha sottolinea
Mario Breglia, presidente di Sce-
nari Immobiliari, in occasione del-
la presentazione della guida «Ca-
sa e Giovani» realizzata da Nota-
riato e Confedilizia. ù

Si tratta di una cifra notevole
considerando che le compravendi-
te di abitazioni degli ultimi due
anni si aggirano intorno a quota
700 mila 1 anno. Ma non solo: la

platea di giovani a caccia di case è
in crescita: «Negli ultimi dieci an-
ni la quota di acquirenti sotto i 34
anni sul totale compravendite di
alloggi è passata dal 20% a oltre il
26%, arrivando a quasi 200mila
compravendite solo nel 2022», ha
infatti aggiunto Breglia, «compli-
ce sicuramente il calo dei tassi di
interesse e le agevolazioni pubbli-
che, che almeno fuco a qualche me-
se fa hanno dato impulso al merca-
to». Ma complice anche un deciso
cambio culturale.
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Fino a poco tempo fa c'era
chi era pronto a scommettere
che, specie tra i giovani l'affit-
to avrebbe soppiantato l'ac-
quisto della casa, come avvie-
ne in molti paesi esteri, Ger-
mania in primis. La realtà in-
vece non sembra andare in
questo senso, o almeno non
dappertutto, anche per effet-
to della pandemia. «La spinta
verso il cambiamento e la novi-
tà, anche sul fronte abitativo,
è superata dal desiderio di re-
stare ancorati alle radici. Fat-
ta eccezione per chi abita o
pensa di abitare a Milano o Ro-
ma», prosegue Breglia.
Secondo un recente sondag-
gio, la maggioranza degli in-
tervistati non cerca infatti un
radicale cambio di residenza,
scegliendo di restare nella cit-
tà in cui vive attualmente, o
quantomeno nella stessa pro-
vincia e regione: a voler rima-
nere è il 54% degli intervistati
nella fascia 18-25 anni (il 25%
vorrebbe vivere in un'altra cit-
tà ma in Italia e il 21% in una
città all'estero), percentuale
che sale al 64% nella fasce
25-30 (mentre scendono al
19% e al 17% le altre due voci)
e 26-35 anni, dove sale però al
23% la voglia di un'altra città
italiana mentre crolla al 13%
il desiderio di espatrio. Nasce
anche da qui l'interesse dei

giovani, e anche dei loro geni-
tori, verso l'acquisto, il deside-
rio per una casa di proprietà.
A meno di poter accedere, at-
traverso la locazione, a un be-
ne che offra qualità e servizi
specifici: in questo caso oltre il
40% degli intervistati sceglie-
rebbe la locazione, purché for-
nita da una società specializ-
zata, che di fatto la gestisce.

Ma guai è oggi la casa idea-
le dei giovani? Quali le caratte-
ristiche che non possono man-
care? «Come emerge da una
nostra recente indagine a li-
vello nazionale, è chiaro il de-
siderio dei giovani di una casa
spaziosa, luminosa e con una
dose limitata di domotica»,
spiega ancora Breglia. In real-
tà molti di questi requisiti so-
no comuni un po' a tutti, spe-
cie dopo il Covid e dopo l'av-
vento dello smart working
che, costringendo gli italiani a
vivere maggiormente tra le
mura di casa, ne hanno rivela-
to anche i limiti.
Da qui il forte interesse per
spazi all'aperto, come balcone
e terrazzo (giudicati essenzia-
li dal 63,8% degli intervistati)
oppure giardino privato
(28,2%) e per spazi più ampi
(anche condominiali). Altre ca-
ratteristiche e desiderata so-
no però più specifiche della fa-
scia d'età più giovane. A co-
minciare dal tramonto
dell'open space. La maggio-
ranza degli intervistati a un
monolocale di 30-40 metri qua-

I giovani (18-34) nel mercato residenziale

O Totale compravendite • da parte dei giovani

2013 2018

420.000

83.000 141.000
Quota (%) delle compravendite attribuite ai giovani

19,8% 22,9%

2022 (Stima)

185.000

26,1%
Font2:5csnari Immotiilian

dri accessoriato con spazi fles-
sibili e arredi multifunzionali
preferisce un bilocale da
45-55 metri quadrati, meno
flessibile ma con una netta di-
visione tra la zona giorno e la
zona notte.
Per il resto vengono considera-
ti irrinunciabili connessione
internet veloce (62,1% delle ri-
sposte), aria condizionata
(60,9%), luminosità (60,6%).
Sempre nelle prime posizioni,
ma con percentuali dimezza-
te, le richieste per box o posto
auto (36,5%), riscaldamento
autonomo (30%), cucina abita-
bile (28,5%). E tra il 10 e i120%
delle richieste si collocano
stanza in più, vista panorami-
ca e cabina armadio.
A sorpresa invece preferenze
sotto i16-7% riscuotono lavan-
deria, arredo incluso, domoti-
ca e cucina a vista. Nette an-
che le caratteristiche che deve
avere il condominio in cui si
trova l'appartamento. A co-
minciare dal ritorno della por-
tineria (50,5%), seguita da
spazi per consegne a domicilio
e shopping online (41%), area
fitness/wellness (39,2%), men-
tre con percentuali più ridotte
compaiono servizi di sicurez-
za (34,2%), parcheggio bici
(29,8%, piscina condominiale
(28,9%), colonnina elettrica
(27,7%), wi-fi condominiale
(22,8%). Addirittura sotto il
20% sono infine le richieste
per disponibilità di bike e car
sharing (16,7%), spazi per il

coworking (13,1%),servizio di
baby sitter condiviso (12,5%).

La voglia di casa dei giovani,
in acquisto o in affitto che sia,
non può però prescindere da
informazioni e conoscenza per
quanto riguarda in primo luo-
go tutti gli aspetti contrattua-
li, fiscali e di finanziamento.
Proprio per rispondere a dub-
bi e domande nasce perciò la
guida «Casa e Giovani», un va-
demecum pratico alla locazio-
ne e alla compravendita immo-
biliare, realizzato da Notaria-
to e Confedilizia per accompa-
gnare e orientare le giovani ge-
nerazioni nella scelta della so-
luzione abitativa più adegua-
ta alle proprie esigenze.
Disponibile gratuitamente
sul sito del Notariato
(www.notariato.it) e di Confe-
dilizia (www.confedilizia.it),
il vademecum si articola in
due sezioni, la prima dedicata
all'acquisto della casa e la se-
conda all'affitto. Attraverso
una serie di domande sempli-
ci e intuitive viene affrontata
una panoramica dei principa-
li aspetti normativi e fiscali re-
lativi alla compravendita im-
mobiliare e alla locazione, co-
me il preliminare di vendita,
la conformità catastale, la re-
golarità urbanistica, i benefi-
ci prima casa, la gestione
dell'abitazione principale, le
conseguenze in caso di rivendi-
ta della prima abitazione, così
come questioni legate ai diver-
si tipi di locazione (libera, age-
volata, transitoria, turistica)
e ai rapporti condominiali. (ri-
produzione riservata)

Nel Mattone
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