
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Residenziale post covid: non 

tutto è cambiato 

Emergono nuove esigenze, ma resta la soddisfazione per la 

propria abitazione 
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Premessa 

“L’emergenza Covid cambierà il nostro modo di abitare”. “La dimensione media delle case è destinata ad 

aumentare”. “Lo smart-working diventerà lo standard e le abitazioni dovranno adeguarsi”. “Assisteremo ad 

un progressivo spopolamento delle città a favore di luoghi più salubri e sostenibili”. 

Queste sono solo alcune delle innumerevoli opinioni che abbiamo letto o ascoltato in questi mesi di 

isolamento. Nel corso delle settimane, voci più o meno autorevoli hanno espresso il loro punto di vista sulle 

conseguenze dell’emergenza legata al corona virus sul settore residenziale. 

Opinioni, per l‘appunto.  

In Avalon ne abbiamo discusso spesso e ci siamo più volte chiesti se fosse possibile andare oltre le deduzioni, 

nella maggior parte dei casi ragionevoli e condivisibili, verificando in maniera diretta se le previsioni degli 

“addetti ai lavori” corrispondessero ai bisogni e alle aspettative di chi la casa l’ha vissuta in questo periodo 

di restrizioni. Con la passione che contraddistingue le persone che lavorano nella nostra Società e con l’aiuto 

di qualche Amico esperto di statistica e sondaggi, abbiamo rapidamente sviluppato un questionario che 

provasse a fornire qualche dato e previsione sull’eredità che questi mesi lasceranno al settore immobiliare. 

L’abbiamo inviato ad amici e conoscenti attraverso i social cercando di farlo diventare quanto più “virale” 

possibile. Il risultato è stato a nostro avviso più che soddisfacente per incominciare a ragionare, dati alla 

mano, sull’evoluzione delle abitazioni nei prossimi anni in risposta al covid: oltre 800 persone ci hanno 

restituito questionari compilati, nella stragrande maggioranza, con attenzione e coerenza.  

Ora, lungi da noi ammantare questa survey di scientificità e potere predittivo. Però è un primo passo. 

Speriamo che altri seguiranno. E saremo felici di confrontare le nostre evidenze con quelle degli altri. Perché 

i nostri risultati sono sorprendenti rispetto a quanto letto e ascoltato in questi mesi.  

Contrariamente a quanto previsto dai tanti interventi citati, il campione analizzato è ampiamente 

soddisfatto della propria abitazione, il virus non sta lasciando tracce evidenti di nuovi bisogni.  

I dati, nell’ordine dell’80%-90% delle risposte, non lasciano grandi spazi a dubbi. Coerentemente, le esigenze 

residenziali non sono cambiate, le zone in cui si abita attualmente sono quelle “corrette” e la propensione 

all’acquisto di una diversa abitazione non è aumentata. Gli italiani (se siamo d’accordo nel ritenere questo 

campione rappresentativo) non sembrano avere mutato le loro aspettative nei confronti della casa, e questo 

succede in maniera “solida” e trasversale, indipendentemente dalla dimensione dell’abitazione attualmente 

occupata, dall’età e dalla composizione del nucleo familiare del campione. Allo stesso modo, dotazioni 

prevedibilmente utili in un momento di prolungato utilizzo della propria abitazione come una maggiore 

efficienza energetica, una migliore coibentazione acustica o un impianto domotico non sono state percepite 

come necessarie. 
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Certo, alcune informazioni sono ampiamente in linea con quanto previsto dagli esperti. Gli spazi all’aperto 

sono stati di gran lunga quelli più apprezzati o auspicati (rimane il dubbio se le risposte sarebbero state le 

stesse se, al posto di vivere questa esperienza in mesi primaverili eccezionalmente miti, fossimo stati 

sottoposti alla prova della segregazione in mesi invernali o in un periodo di prolungato brutto tempo), lo 

smart-working è un nuovo stile di vita destinato a durare nel tempo - e alle evidenze emerse dal questionario 

ci uniamo anche noi di Avalon che ne abbiamo beneficiato, mantenendo alta la nostra produttività - ma 

contemporaneamente la disponibilità di una stanza adibita ad ufficio domestico è stata un’esigenza sentita 

da meno di una persona su due del campione.  

In ultimo, i dati analizzati ci fanno pensare che l’entusiasmo con cui molti analisti hanno sposato il “new 

deal” residenziale post-covid debba essere ponderato con molta attenzione. E’ possibile il divario fra lo 

story-telling di queste settimane e le reali esigenze degli utilizzatori finali sia molto più ampio del previsto.  
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Esiti dell’analisi 

I dati parlano chiaro. 

Quasi il 90% degli intervistati si ritiene soddisfatto della propria abitazione. 

Significativo è il dato riferito alle esigenze abitative, dove circa l’80% degli intervistati ritiene che quanto 

accaduto in questo periodo di lockdown non abbia influenzato, né tanto meno mutato, il suo modo di vivere 

la casa. 

    

In generale, ritieni di essere soddisfatto della tua attuale 

abitazione? 

In conseguenza alle attuali restrizioni, ritieni che le tue 

esigenze rispetto alla tua abitazione siano cambiate in 

maniera stabile? 

La relazione tra dove, avendone la possibilità, si acquisterebbe casa e la zona di attuale residenza/domicilio 

restituisce un ulteriore dato significativo a supporto della nostra indagine.  

Indipendentemente dalla zona o dalle dimensioni dell’attuale abitazione, la propensione a non cambiare la 

dimora nella quale si vive risulta essere quanto meno unanime.  

Oltre il 60% degli intervistati, se potesse vendere casa propria e comprarne una nuova, la comprerebbe nella 

stessa zona, sia che si risieda in centro città che in periferia, sia che si abiti in una casa da oltre 150 m2 che 

tra 40-65 m2.  

Tale propensione a “scegliere nuovamente” la propria abitazione risulta più contenuta unicamente in 

persone che abitano tra 0-40 m2, segmento nel quale si rileva una maggiore volontà (pari al 23%) nello 

scegliere una casa più grande e fuori città rispetto alla propria. 

 

89%

11%

SODDISFAZIONE DELLA PROPRIA  
ABITAZIONE

Sì

No

22%

78%

CAMBIAMENTO DELLE ESIGENZE

Sì

No
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Relazione tra: Dove si comprerebbe, se si potesse vendere casa 

propria e comprarne una nuova e Zona in cui si risiede 

attualmente. 

Relazione tra: Dove si comprerebbe, se si potesse vendere casa 

propria e comprarne una nuova e Dimensioni attuale 

abitazione. 

D’altro canto, due mesi possono davvero cambiare in modo repentino e netto le esigenze delle persone? 

All’interno del questionario è stata posta la domanda circa quali fossero gli spazi più apprezzati o di cui si 

è maggiormente sentita la mancanza durante questo periodo dando la possibilità di scegliere tra spazi 

all’aperto, aree ad uso comune o vani aggiuntivi alla propria unità abitativa. 

 L’esigenza di uno spazio esterno (balcone, terrazzo, giardino o area esterna privata) è risultata essere una 

prerogativa per oltre il 75% degli intervistati, con una necessità secondaria per circa il 40% di uno spazio 

adibito ad ufficio.  

Se vengono analizzati gli spazi in relazione alla soddisfazione della propria abitazione, il risultato è più che 

confermato: il 73% dei soddisfatti della propria abitazione e l’80% dei non soddisfatti hanno ritenuto di aver 

apprezzato o sentito il bisogno di uno spazio esterno e, subito dopo, di una stanza adibita esclusivamente 

ad ufficio. 
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81%
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69%

79%
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5%
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ZONA DOVE COMPRARE CASA IN RELAZIONE 
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Stessa posizione
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Fuori città con una casa indipendente più grande

Fuori città in una unità immobiliare più grande

46%

67% 71%
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68%
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8%

13% 14% 12%

23%

11% 11%
21%

13% 7%
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Fuori città in una unità immobiliare più grande
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In conseguenza alle attuali restrizioni, quali spazi della tua 

abitazione hai particolarmente apprezzato o avresti apprezzato 

se fossero stati a tua disposizione? [Risposta multipla] 

Relazione tra: Spazi desiderati e Soddisfazione della propria 

abitazione. [Risposta multipla] 

La domanda ora è: avremo ancora bisogno di uno spazio esterno di proprietà e/o di una stanza adibita ad 

ufficio nel momento in cui verrà allentata la fase di contenimento? 

Per rispondere a tale domanda, i dati rilevati come risposta al quesito “Quali abitudini si vorrebbe 

mantenere successivamente a questo periodo?” ci vengono in aiuto. 

Le evidenze raccolte dalle risposte mostrano come gli intervistati vorrebbero mantenere principalmente la 

possibilità di lavorare in smart working. Lo stress test a cui tale strumento è stato sottoposto in questi mesi 

a livello globale è stato più che positivo. Viene da sé che la modalità repentina con la quale tale strumento 

è passato dall’essere una possibilità sporadica all’essere l’unica opzione ne ha messo talvolta in luce limiti 

o inefficienze che sicuramente nei prossimi mesi potranno essere migliorati.  

Tuttavia unendo la necessità di ridurre la coesistenza negli spazi a causa all’attuale situazione sanitaria, la 

sempre maggiore diffusione del desk sharing alla quale già in tempi non sospetti si stava assistendo e 

l’apprezzamento registrato tra i lavoratori si può pensare che questa abitudine rimarrà il vero lascito di 

questo periodo.   

Il dato è altrettanto significativo anche se analizzato in relazione alla dimensione delle abitazioni del 

campione. In linea generale, indipendentemente dal taglio dimensionale della propria casa, oltre il 50% 

degli intervistati gradirebbe continuare a lavorare in smart working anche una volta tornati alla normalità. 

Diversamente da quanto si potrebbe pensare, questa modalità di lavoro risulta apprezzata dunque anche da 

persone che attualmente vivono in abitazioni di piccolo taglio. 

  

25%

11%

3%

7%

2%

15%

7%

78%

40%

Palestra condominiale

Laboratorio del fai da te

Biblioteca condominiale

Locker

Lavanderia condominiale

Un soggiorno separato dalla…

Un garage

Area esterna

Una stanza adibita ad ufficio
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25%

1% 4%7% 8%
3% 2%

11% 7%
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Una stanza adibita ad ufficio Area esterna
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Lavanderia condominiale Locker

Biblioteca condominiale Laboratorio del fai da te

Palestra condominiale
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Quali abitudini acquisite in questo periodo di restrizioni 

vorresti continuare ad avere anche successivamente la fine 

dell'emergenza attuale? [Risposta multipla] 

Relazione tra: Abitudini da mantenere e Dimensione della 

propria abitazione. [Risposta multipla] 

Se i dati sulle abitudini da mantenere li si analizza separatamente tra persone residenti e non residenti nel 

comune di Milano, non si evincono differenze di risultato: il lavoro in smart working viene percepito 

indifferentemente come un’abitudine da preservare. 

       

Quali abitudini acquisite si vorrebbero mantenere 

successivamente la fine dell'emergenza attuale – Analisi 

all’interno del Comune di Milano. [Risposta multipla] 

Quali abitudini acquisite si vorrebbero mantenere 

successivamente la fine dell'emergenza attuale – Analisi 

campione al netto del Comune di Milano. [Risposta multipla] 

Un ulteriore dato significativo è quello emerso dal quesito posto in relazione alle dotazioni disponibili o 

desiderate all’interno dell’abitazione. 

Dai grafici sotto riportati si nota come una connessione internet veloce sia molto apprezzata e considerata 

necessaria per circa il 60% del campione analizzato. 

  

42%

41%

54%

Abbonamento a servizi on
demand (Netflix, Amazon

Prime, Sky, ecc)

Consegne a domicilio

Lavoro in smart working

ABITUDINI DA MANTENERE
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47%

57%
46%

41% 42%
36% 41%
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23%

53% 48%
37% 41% 43%
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Consegne a domicilio
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49%

51%
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ABITUDINI DA MANTENERE PER COMUNE 
(MILANO)

52%

50%
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Abbonamento a servizi on
demand (Netflix, Amazon

Prime, Sky, ecc)

Consegne a domicilio

Lavoro in smart working

ABITUDINI DA MANTENERE AL NETTO DI 
COMUNE (MILANO)
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In conseguenza alle attuali restrizioni, quali dotazioni della tua 

abitazione hai particolarmente apprezzato o avresti apprezzato 

se fossero state a tua disposizione? [Risposta multipla] 

Dotazioni particolarmente apprezzate o che si sarebbero 

apprezzate - Analisi all’interno del Comune di Milano. [Risposta 

multipla] 

Il risultato è oltremodo significativo se il campione analizzato viene depurato dalle persone residenti 

all’interno dei grandi comuni (dove presumibilmente è presente una connessione internet ben strutturata). 

Al netto di questi comuni, oltre l’80% degli intervistati ha dichiarato di aver sentito la necessità di una 

connessione internet veloce. Analizzando invece lo stesso dato nei Comuni sopra riportati, solo il 53% ha 

considerato una connessione internet veloce una dotazione essenziale. Questo risultato ci fa pensare che i 

grandi comuni siano ormai quasi totalmente cablati e connessi ad alta velocità e quindi chi vive queste città 

ne beneficia quotidianamente e lo dà per assodato. Viceversa fuori dai grandi centri urbani questa dotazione 

risulta ancora limitata o assente e dunque viene percepita come una necessità. 

     

Dotazioni particolarmente apprezzate o che si sarebbero 

apprezzate - Analisi campione al netto dei Comuni di Milano, 

Bergamo, Torino e Bologna. [Risposta multipla] 

Dotazioni particolarmente apprezzate o che si sarebbero 

apprezzate - Analisi all’interno dei Comuni di Milano, Bergamo, 

Torino e Bologna. [Risposta multipla] 
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Al secondo posto rispetto alle dotazioni particolarmente apprezzate si è posizionato il Portierato/Locker. 

E’ interessante vedere come il gradiente di importanza di tale dotazione passi da circa il 22% sul totale del 

campione al 45% se si analizzano i soli residenti all’interno del comune di Milano. 

Un’ultima riflessione può essere fatta sull’importanza attribuita dagli intervistati alle prestazioni 

energetiche della propria abitazione, caratteristica tanto importante quanto ancora non sufficientemente 

radicata nella cultura della casa. La curva di preferenza delle prestazioni energetiche non varia in funzione 

dell’anno di costruzione dell’abitazione. Questo dato è riconducibile sia al periodo in cui è stato condotto 

il sondaggio, ovvero un periodo di mezza stagione in cui la necessità di un’abitazione efficiente dal punto 

di vista energetico è meno sentita, sia ad una scarsa sensibilità al tema dei consumi energetici e del loro 

impatto a livello ambientale. 

    

Sai indicare l'anno di costruzione della tua abitazione? Relazione tra dotazioni apprezzate o che si sarebbero 

apprezzate e Anno di costruzione propria abitazione [Risposta 

multipla] 

 

 

14%

18%

36%

15%
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ANNO DI COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE

Edificio storico

Precedente agli anni
'60

Anni '60-'80
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Anni 2000-2010

2011 ad oggi
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53% 57%
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69%
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35%
38%

28%

40%
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19% 20%

9%

33%

23%
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27%

17% 12%
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Precedente
agli anni '60

Anni '60-'80 Anni '90-
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Anni 2000-
2010

2011 ad
oggi

DOTAZIONI IN RELAZIONE ALL'ANNO DI 
COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE

Sistema domotico avanzato Una connessione internet veloce

Prestazioni energetiche Coibentazione acustica

Servizi di pulizia Portierato / Locker


