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Sinossi  

I prezzi delle case di seconda mano hanno segnato una decisa diminuizione, pari al 5% 

nel corso del 2015, con un’ulteriore contrazione dell’1% nell’ultimo trimestre.  

In virtù di questo calo, il prezzo medio del mattone in Italia si attesta a 1.973 euro/m². 

Nel corso del 2015 si è evidenziata una tendenza prevalentemente ribassista 

nel 90% dei centri; su 93 capoluoghi monitorati solo 10 hanno chiuso l’anno 

in terreno positivo.  

 

Anche l’andamento dei  principali mercati rispecchia la tendenza generale, con rare 

eccezioni come Milano (0,7%) e Napoli (0,1%). Segni meno diffusi negli altri grandi 

centri, con ribassi a due cifre  a Genova (-10,9%); cali sopra la media nazionale del 

periodo anche per Torino (-9,7%) e Bari (-8%), Padova (-7,6%), Roma (-7,5%) e  

Palermo (-7%). Svalutazioni “soft” anche per i proprietari di Catania (-4,1%), Firenze 

(-2,2%), Venezia (-1,6%) e Bologna (-0,2%). 

 

Tra gli altri capoluoghi spicca il tonfo di Pordenone (-17,4%), la più penalizzata dalla 

caduta delle quotazioni immobiliari, seguita nella graduatoria dei ribassi da Vercelli (-

12,3%) e Barletta (-11,7%). All’opposto, le performance migliori spettano a Terni 

(5,6%), Bergamo (5,4%) e Ragusa (2%). 

 

Venezia (4.383 euro/m²) rimane la città più cara del Belpaese, dopo il lieve calo 

registrato nel corso del 2015, seguita da Milano (3.672 euro/m²) e Bolzano (3.420 

euro/m²), che scalzano Roma (3.396 euro/m²) e Firenze (3.394 euro/m²) dal podio. 

Proprio la Capitale è scivolata dalla seconda alla quarta posizione del ranking dei valori 

immobiliari rispetto a un anno fa; all’opposto, Biella rimane stabilmente sul fondo della 

graduatoria con solo 795 euro al metro quadro per comprare casa. Il capoluogo 

piemontese è la città dove comprare casa costa meno. 
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Metodología  

L’indice dei prezzi degli immobili di idealista. 

 

Il portale immobiliare idealista è attualmente una delle pagine web più utilizzate in 

Italia da privati e professionisti immobiliari per la vendita, l’acquisto e l’affitto di 

immobili. Con una base dati di 800mila immobili l’ufficio studi idealista realizza analisi 

e studi relative al prezzo delle abitazioni nel nostro Paese dal 2007.  

Per la realizzazione di quest’indice sono stati analizzati i dati di 299.849 

annunci immobiliari pubblicati su idealista tra il 20 dicembre 2014 e il 23 

dicembre 2015; questi immobili hanno superato un controllo di qualità basato su 

informazioni come prezzo, dimensione, distribuzione e non duplicazione. 

Per permettere una sufficiente standardizzazione dei risultati sono analizzati soltanto i 

comuni che hanno mantenuto una media costante di 50 o più annunci in vendita nel 

corso del periodo di studio. I comuni che non hanno raggiunto questa media sono stati 

esclusi dal campione di analisi, al pari di quelli che hanno registrato una variazione di 

più del 30% del numero di annunci nel periodo dato. 

Per assicurare l’esattezza dei dati sono quindi state sistematicamente escluse dal 

rilevamento quelle abitazioni i cui prezzi indicati dagli utenti risultanovano chiaramente 

sproporzionati rispetto al valore di mercato.  

L’indice immobiliare di idealista è elaborato con i prezzi di offerta sui metri quadrati 

costruiti (a corpo). Tutti i prezzi analizzati corrispondono agli ultimi aggiornamenti 

apportati dai venditori sugli immobili pubblicati su idealista e pertanto rappresentano i 

dati più freschi e attuali del mercato.  

 



 
 

 

A partire dal rapporto corrispondente al quarto trimestre del 2014, abbiamo migliorato 

la metodologia di calcolo che ci permetterà di dare maggiore stabilità e validità ai dati 

ottenuti. Grazie al nuovo sistema, certe variazioni atipiche talvolta riscontrabili in 

alcuni mercati (che ci obbligavano a creare eccezioni e avvisi di anomalie) vengono 

corrette matematicamente, aumentando il valore statistico dei dati. Per mantenere la 

coerenza con i periodi anteriori applichiamo la metodologia aggiornata a tutti i dati 

pubblicati dal 2007, il che permette di correggere possibili anomalie nello storico dei 

prezzi senza modificare le variazioni degli ultimi 8 anni. 
 

L’indice immobiliare di idealista è stato elaborato sui prezzi di offerta, non sul 

prezzo di vendita; vale a dire  che i valori dell’analisi possono  non coincidere con il 

prezzo finale dell’operazione di compravendita, che può essere più basso di quello 

inizialmente proposto dal venditore. idealista può contare sulla base dati più dettagliata 

del mercato immobiliare, ciò permette di analizzare l’evoluzione delle compravendite 

immobiliari sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Con la pubblicazione di 

questo rapporto idealista si propone di fare chiarezza sul mercato immobiliare, 

contribuendo alla trasparenza dell’informazione di questo settore. 

 





 
 

Questo rapporto è stato preparato dall’ufficio studi di idealista. I suoi contenuti 

sono protetti ai sensi della rispettiva normativa in materia diritto d'autore italiana, di 

brevetti, di marchi e di proprietà intellettuale. È proibita la riproduzione e diffusione 

senza menzionare la fonte. 

 

L’informazione contenuta in questo rapporto è stata elaborata da idealista e viene 

fornita solo per finalità informative. In nessun caso tale informazione potrà essere 

utilizzata per fini consulenziali, di valutazione immobili o altri servizi. 

 

Idealista non è responsabile per tutte quelle informazioni incluse nel rapporto 

provenienti da fonti esterne a idealista. L’inclusione in questo rapporto di medie, 

metrature e stime elaborate da idealista o prese da terzi hanno una finalità puramente 

informativa e non vanno pertanto considerate come opinioni e raccomandazioni di 

qualsiasi tipo. 

 

In nessun caso idealista è responsabile delle interpretazioni che altri utenti possono 

formulare basandosi sulle informazioni contenute nel rapporto.  

 

Il prossimo rapporto trimestrale sul prezzo degli immobili verrà pubblicato la 

prima settimana di Aprile del 2016. 

 
 
 
 
 
 

 
 


































































































