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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 Ticino 

La regione Ticino ha riscontrato una diminuzione del tempo di pubblicazione delle inserzioni di 
22 giorni a 77 giorni, che a livello svizzero è tuttora un valore massimo. Questa diminuzione è 
stata accompagnata da un aumento di 635 oggetti (+9,2%) delle abitazioni pubblicate mediante 
inserzione, il che indica una forte domanda.  

 

 

 

Nella regione Ticino, con un totale di 7’560 abitazioni di pro-
prietà (+9%) sono nuovamente stati pubblicati più oggetti su 
portali internet rispetto al periodo precedente. Nonostante 
questo aumento di offerta la durata di pubblicazione delle in-
serzioni si è accorciata di 22 giorni a 77 giorni di pubblica-
zione. Questo indica che la domanda di abitazioni di proprietà 
è ancora in aumento in questa regione. Nonostante la forte di-
minuzione del tempo di pubblicazione delle inserzioni il Ticino 
è rimasto la regione con i tempi di pubblicazione di inserzioni 
più lunghi.  

Evoluzione secondo i tipi di comuni3 

Tra i cinque tipi di comuni analizzati un aumento della domanda è 
stato riscontrato esclusivamente nel segmento dei comuni a forte get-
tito fiscal e nei comuni periurbani. In tutti i tipi di comuni è stato ri-
scontrato un accorciamento dei tempi medi di pubblicazione delle in-
serzioni, anche se la diminuzione più marcata è stata registrata nei co-
muni suburbani. In generale durante il periodo del rapporto gli squilibri 
(eccedenze di offerta) sono diminuite. 

Centri 

I centri hanno dominato il mercato ticinese delle abitazioni di proprietà 
anche durante l’anno del rapporto, con 1’616 oggetti (41%). Il numero 
di abitazioni di proprietà in questi comuni è diminuito chiaramente (-
36%) Come conseguenza di questa penuria di offerta la durata media 
di pubblicazione delle inserzioni si è accorciata di 14 giorni a una media 
di 83 giorni (-14%), il che induce a pensare a una domanda stabile o 
in leggero aumento.  

Comuni suburbani 

Nei comuni suburbani ticinesi i tempi medi di pubblicazione delle inser-
zioni sono diminuiti in modo marcato di 38,5 giorni a 79,5 giorni (-
33%). Questa è stata una conseguenza della diminuzione delle inser-
zioni di abitazioni del 61% a 463 oggetti in questi tipi di comuni. Con 
questo l’eccedenza di offerta è stata eliminata completamente. 

Comuni a forte gettito fiscale 

Nei comuni a forte gettito fiscale il numero di abitazioni di proprietà 
pubblicate è aumentato di 265 unità per raggiungere un totale di 669 
oggetti (+66%). Questa crescita di offerta non ha tuttavia impedito 
una diminuzione di 3 giorni dei tempi medi di pubblicazione delle inser-
zioni a 66 giorni (-4%). Con questo si può presupporre che la do-
manda di abitazioni di proprietà sia in forte aumento in questi comuni. 

Comuni periurbani 

Nei comuni periurbani il numero di abitazioni di proprietà pubblicate è 
aumentato di rimarchevoli 509 unità per raggiungere un totale di 1’136 
oggetti (+81%). Contemporaneamente la durata media delle inserzioni 
è diminuita di 25 giorni, per una media di 62, il che indica una crescita 
costante della richiesta di abitazioni di proprietà. 

Comuni rurali di pendolari 

Una dinamica relativamente contenuta è stata riscontrata durante il 
periodo del rapporto nei comuni rurali di pendolari. Il numero di abita-
zioni di proprietà pubblicate è diminuito di 39 unità a 12 oggetti (-
76%). Come conseguenza di questa penuria di offerta la durata media 
di pubblicazione delle inserzioni si è abbreviata di 4,5 giorni a 58,5 
giorni (-7%). A causa della ridotta disponibilità di campioni i valori 
medi possono essere falsificati fortemente da pochi valori anomali. 

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 Lugano 

Durante questo periodo l’accorciamento del tempo di pubblicazione delle inserzioni si è accen-
tuato nella città di Lugano (-21%). Questo è da ricondurre a una leggera penuria di offerta, tut-
tavia il numero di inserzioni pubblicate è aumentato solo del 3%. Questo induce a pensare che a 
Lugano la domanda sia aumentata. 

 

 

 

 

 

 

Nel periodo attuale del rapporto la durata media di pubblicazione 
delle inserzioni è diminuita di 19 giorni a 73. Siccome il numero di 
oggetti pubblicati in vendita su internet è diminuito del 3%, si 
può presupporre che la domanda continui a crescere. I tempi medi 
di vendita di un’abitazione a Lugano sono chiaramente i più lunghi 
in Svizzera, con 73 giorni di pubblicazione delle inserzioni. I tempi 
medi di vendita di un’abitazione durante il periodo del rapporto 

sono stati registrati a Zurigo (46 giorni) e Lucerna (48 giorni). 

Offerta secondo il segmento di prezzo 

Distinguendo i vari segmenti di prezzo ci si accorge che in tutti i segmenti, 
ad eccezione delle categorie di prezzo più convenienti, durante il periodo 
del rapporto si è verificato un ampliamento dell’offerta. Nel segmento degli 
oggetti molto convenienti e in quello degli oggetti convenienti (< CHF 300K 
risp. CHF 300K - 500K) le abitazioni di proprietà pubblicate sono per contro 
diminuite (di 190 a unità a 69 abitazioni e di 30 unità a 317 abitazioni). 
Come conseguenza di queste penurie di offerta in queste categorie la du-
rata media di pubblicazione delle inserzioni si è accorciata di 21 giorni a 27 
e di 42 giorni a 61(-33% risp. -31%), Questo indica che in questi due seg-
menti la domanda è in costante e leggero aumento. 

Nelle due categorie di mezzo CHF 500 K e 1 milione per contro il numero di 
abitazioni pubblicate mediante inserzione è aumentato in di 850 oggetti a 
1’152 abitazioni e di 321 oggetti a 554 abitazioni. Nonostante questo mas-
siccio ampliamento dell’offerta il tempo medio di pubblicazione delle inser-
zioni in questi segmenti è diminuito di 24 a 63 e di 27.5 a 74.5 giorni (ri-
spettivamente di 27%). Con questo è possibile presupporre un forte au-
mento della domanda in questo segmento di prezzo.  

Gli oggetti che rientrano nelle categorie di prezzo più alte (CHF 1.5 milioni 
a 3 milioni o > 3 milioni) hanno mostrato anch’essi un chiaro ampliamento 
dell’offerta, tuttavia il numero di abitazioni pubblicate mediante inserzione 
sono aumentate e in questo periodo di 148 unità a 339 oggetti e di 291 
unità a 598 oggetti (+77 % risp. 95%). Questo aumento di offerta ha por-
tato a un moderato aumento dei tempi medi di pubblicazione delle inser-
zioni di 4,5 giorni a 102,5 e di 10 giorni a 78 nella seconda categoria di abi-
tazioni in base al prezzo (+4.6% e +15%). Questo testimonia un aumento 
della domanda di abitazioni di proprietà in questi due segmenti. 

Con un prezzo medio di circa CHF 8’800 per metro quadrato Lugano è al 
centro della classifica dei prezzi tra le città analizzate. I prezzi più conve-
nienti per l’acquisto di spazio abitativo vengono offerti nella città di Berna 
dove un metro quadrato costa CHF 6’100. Molto di più devono spendere gli 
acquirenti nella città di Zurigo: A Zurigo il prezzo medio per metro quadrato 
è di 13’000 CHF. 

Offerta secondo il numero di locali 

Analizzando i segmenti per numero di locali si nota che le abitazioni di 3 e 4 
locali, con una percentuale di 46% sul mercato complessivo, dominano il 
mercato delle abitazioni di proprietà a Lugano. Nella categoria delle abita-
zioni di 1 locale con una percentuale di mercato inferiore al 3%, nono-
stante le abitazioni pubblicate mediante inserzione siano diminuite di 10 
unità a 68 oggetti è stato registrato un aumento minimo di 00,5 giorni della 
durata di pubblicazione delle inserzioni, per un totale di 60,5 giorni, e que-
sto fa pensare a una diminuzione della domanda. Nella categoria delle abi-
tazioni di grandezza media (2,3,4, locali) e soprattutto nella categoria delle 
abitazioni grandi (5 locali e oltre) sono state registrate nelle abitazioni di 
proprietà pubblicate in vendita delle percentuali di crescita a due o tre cifre. 
Nonostante questi ampliamenti dell’offerta i tempi medi di pubblicazione in 
questa categoria sono diminuite, ad eccezione della categoria delle abita-
zioni di 3 locali, in cui il tempo di pubblicazione è aumentato a 97 giorni. 

Nelle categorie delle abitazioni di 2 locali e di 4 locali il tempo medio di 
pubblicazione è diminuito di 9 giorni a 90 e di 6 giorni a 108 (-9% risp. -
5%), e questo indica un aumento moderato della domanda in queste cate-
gorie. Nelle categorie delle abitazioni di 5 locali e 6 locali e oltre i tempi di 
pubblicazione delle inserzioni sono diminuiti del 19% e del 20% a 117 
giorni e a 123 giorni. L’eccedenza di offerta è quindi stata eliminata in 
modo marcato durante il periodo del rapporto. 
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