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1 Anno di rapporto: 01.07.2018-30.06.2019, anno precedente: 01.07.2017-30.06.2018 
2 Per motivi di metodo non sono stati analizzati tutti i comuni. Vengono analizzati solo i centri, i comuni suburbani, i comuni a forte gettito fiscale, i comuni periurbani e i 

comuni rurali di pendolari, in base alla tipicizzazione dei comuni dell’Ufficio Federale di statistica (UST). 
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Regione Svizzera centrale 

La Regione Svizzera centrale ha mostrato in questo periodo di rapporto una crescita moderata 
dell’offerta pari a 336 abitazioni (+12%). Contemporaneamente la durata media delle inserzioni 
è diminuita di 14 giorni, per una media di 61, il che indica una crescita costante della richiesta di 
abitazioni di proprietà.  

 

 

 

 

Con 3’304 abitazioni pubblicate in vendita su Internet la re-
gione Svizzera centrale rappresenta il mercato più piccolo tra 
le otto regioni analizzate (6% di quota di mercato). Il volume 
dell’offerta è aumentato rispetto al periodo precedente del 
12% a un totale di 3’034 oggetti. Ciononostante la durata me-
dia di pubblicazione si è accorciata di 14, per un totale di 61 
(19%). Questa diminuzione in concomitanza con un forte au-
mento dell’offerta dimostra che in questa regione la richiesta 
di abitazioni di proprietà è molto forte in questa regione. Con 
una media 61 giorni di pubblicazione delle inserzioni la Sviz-
zera centrale è al penultimo posto in Svizzera dopo le regioni 
Espace Mittelland, (60 giorni), Svizzera nord-occidentale (60 
giorni) e Zurigo (60) nella classifica della durata di pubblica-
zione.  

Evoluzione secondo i tipi di comuni3 

Nella regione con il volume più piccolo della Svizzera centrale il mag-
gior numero di abitazioni pubblicate in vendita rientra nella categoria 
dei comuni suburbani (43% dell’interno volume di mercato della re-
gione Svizzera centrale). In tutti i tipi di comuni nel periodo del rap-
porto è stata riscontrata un’abbreviazione dei periodi d’inserzione, vale 
a dire che le offerte in eccesso sono state eliminate in tutti i mercati 
secondari.  

Centri 

Il numero di abitazioni pubblicati in vendita nei centri è aumentato du-
rante il periodo del rapporto da 140 a 631 oggetti (+29%). La durata 
media delle inserzioni è diminuita per contro di un giorno, per una me-
dia di 59 giorni di pubblicazione delle inserzioni. Il forte ampliamento 
dell’offerta in concomitanza con una durata di pubblicazione pressoché 
uguale indica una marcata espansione della richiesta. 

Comuni suburbani 

Nei comuni suburbani della Svizzera centrale durante il periodo del rap-
porto è stata riscontrato un proseguimento dell’accorciamento dei 
tempi di pubblicazione medi da 71 a 59 giorni (-17%). Nel contempo il 
numero delle abitazioni di proprietà pubblicate in vendita è aumentato 
di 224 oggetti, per un totale di 1’030 oggetti (+28%). L’accorciamento 
della durata media delle pubblicazioni in concomitanza con un aumento 
dell’offerta induce a pensare a una richiesta in forte aumento. 

Comuni a forte gettito fiscale 

Nei comuni a forte gettito fiscale durante il periodo del rapporto è stata 
riscontrata poca dinamica. Il numero di abitazioni di proprietà pubbli-
cate è diminuito di 3 oggetti, per un totale di 234 abitazioni (-1%). La 
minima penuria di offerta ha causato un accorciamento della durata 
media di pubblicazione di 15, per un totale di 61 giorni (-20%) e que-
sto induce a pensare a una forte diminuzione della richiesta. 

Comuni periurbani 

Nei comuni periurbani ora ci si può attendere una richiesta in aumento. 
Nonostante il numero di abitazioni pubblicate sia aumentato di 13 unità 
e abbia raggiunto un totale di 232 oggetti la durata delle inserzioni è 
diminuita di 19,5 giorni a 83 giorni. 

Comuni rurali di pendolari 

Nei comuni rurali di pendolari il numero di abitazioni di proprietà pub-
blicate è aumentato di 97 unità per raggiungere un totale di 287 og-
getti (+51%). La minima penuria di offerta ha causato un accorcia-
mento della durata media di pubblicazione di 15 giorni, per raggiun-
gere un totale di 86 giorni (-15%) e questo induce a pensare a una 
forte diminuzione della richiesta. 

 

Altri comuni 
(non analizzati per insufficienza di dati) 

 
 

                                                           
3 I tipi di comuni vengono suddivisi secondo l’Ufficio Federale di Statistica (BFS). 
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Città di Lucerna 
Nella città di Lucerna l’offerta ha subito una chiara diminuzione del 31%, per raggiungere un to-
tale di 167 abitazioni pubblicate mediante inserzione. Questo ha portato a una diminuzione si-
gnificativa di 6 unità della durata media degli annunci, per un totale di 48 giorni. Questo indica 
una domanda da stabile a leggermente crescente di abitazioni di proprietà. 

 

 

 

 

 

 

Nella città di Lucerna l’offerta di abitazioni di proprietà pubblicate 
mediante inserzione è diminuita quasi di un terzo, per un totale di 
167 oggetti. In termini di volume Lucerna ha registrato quindi il 
mercato più piccolo dopo San Gallo (210) e Berna (242 oggetti). 
La marcata penuria di offerta ha portato o una diminuzione infe-
riore alla proporzione dei tempi medi di pubblicazione delle inser-
zioni del 11%, per un totale di 48 giorni. La diminuzione minima 
dei tempi di pubblicazione indica una domanda da stabile a mode-
rata di abitazioni di proprietà nella città di Lucerna. Con 48 giorni 
Lucerna è al penultimo posto per quanto riguarda la durata di pub-
blicazione delle inserzioni dopo la città di Zurigo (46 giorni). 

Offerta secondo il segmento di prezzo 

I due segmenti di prezzo più bassi (< CHF 300K risp. CHF 300K - 500K) 
erano durante il periodo del rapporto gli unici segmenti di prezzo nelle cate-
gorie di prezzo analizzate a registrare una diminuzione del volume di inser-
zioni. Anche se nella seconda categoria per convenienza (CHFK 300K - 
500K) le pubblicazioni di abitazioni di proprietà sono diminuite di 44 unità a 
7 oggetti, il tempo di pubblicazione delle inserzioni è cambiato relativa-
mente poco, aumentando di 7 giorni per un totale di 35. Questo induce a 
pensare a una diminuzione della domanda nel segmento CHF 300K - 500. 
Una dinamica relativamente bassa è stata riscontrata nelle abitazioni di pro-
prietà della categoria di prezzo CHF 500K - 1 milioni. L’aumento moderato 
di 4 unità degli oggetti pubblicati mediante inserzione, per un totale di 34 
abitazioni, è stato accompagnato da una diminuzione del tempo di pubbli-
cazione delle inserzioni di 9,5 giorni, per un totale di 46,5 giorni, il che in-
duce a pensare a una domanda in aumento. Nella categoria di abitazioni tra 
i CHF 1 milione e 1,5 milioni l’offerta è aumentata di 20 unità per un totale 
di 47 oggetti, in concomitanza con un accorciamento a circa un terzo della 
durata di pubblicazione delle inserzioni da 61 a 24 giorni. Questo implica un 
aumento estremamente forte in questo segmento. In entrambi i segmenti 
di prezzo più alti durante il periodo del rapporto si è verificata una marcata 
riduzione dell’eccesso di offerta. Nonostante il numero di abitazioni di pro-
prietà pubblicate mediante inserzione sia aumentato a 34, risp. 37 oggetti 
nelle categorie di prezzo CHF 1,5 milioni. -3 milioni È stata registrata una 
diminuzione del tempo di pubblicazione degli annunci di 103, risp. 53 giorni. 
Questo induce a pensare a una domanda in chiaro aumento in queste due 
categorie di prezzo. 

Nella città di Lucerna, rispetto alle altre città analizzate con CHF 8'200 al m² 
è disponibile spazio abitativo acquistabile a un prezzo relativamente conve-
niente Solo a San Gallo (CHF 6'500) e a Berna (CHF 6'100) un metro qua-
drato di superficie abitativa netta costa meno.  

Offerta secondo il numero di locali 

La crescita costante della domanda di abitazioni di proprietà nella città di 
Lucerna è visibile anche nel segmento di abitazioni in base al numero di lo-
cali, nelle abitazioni più grandi. Nella categoria delle abitazioni di 1 e 2 locali 
per contro la durata media di pubblicazione delle inserzioni è cambiata solo 
moderatamente, registrando un aumento di 9 risp. 13 giorni, per una media 
di 14 risp. 45 giorni. Il numero costante di abitazioni pubblicate mediante 
inserzione induce a pensare a una modesta diminuzione, risp. a una do-
manda in aumento. 

Nella categoria delle abitazioni di 3 locali il numero di abitazioni di proprietà 
è diminuito di 26 oggetti mentre in quella delle abitazioni di 4 locali è dimi-
nuito di 1 oggetto. In totale, per entrambe le categorie, sono state pubbli-
cate 62 abitazioni. Nella categoria delle abitazioni da 3 camere, nonostante 
il dimezzamento dell’offerta, la durata media di pubblicazione mediante in-
serzione è aumentata di 6 giorni, per una media di 48 giorni. Quindi in que-
sta categoria si è verificato un vero e proprio cale della richiesta. Nella cate-
goria delle abitazioni di 4 locali la durata di pubblicazione delle inserzioni si 
è accorciata di 13,5 giorni a una media di 44.5 giorni, il che induce a pen-
sare a una domanda stabile o in leggero aumento. In entrambi i segmenti 
più grandi la domanda la domanda ha subito un’evoluzione opposta. Nel 
segmento delle abitazioni di 5 locali il tempo di pubblicazione delle inser-
zioni è aumentato di 84 giorni, per un totale di 153 giorni, e questo in con-
comitanza con un’offerta in diminuzione di 10 oggetti induce a pensare a un 
calo della domanda. Nel segmento superiore (abitazioni di 6 o più locali) 
per contro la durata di pubblicazione delle inserzioni è diminuita di 87 
giorni, per un totale di 59 giorni, mentre l’offerta di oggetti è aumentata di 
24 abitazioni, per un totale di 35 abitazioni. Questo induce a pensare a un 
boom della domanda.  
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