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1 Rapporto: 01.01.2019-31.12.2019, anno precedente: 01.01.2018-31.12.2018 
2 Per motivi metodologici non sono stati analizzati tutti i comuni, bensì solo i centri, i comuni suburbani, i comuni a forte gettito fiscale, i comuni periurbani e i comuni 

rurali di pendolari ai sensi delle tipologie di comuni stabilite dall’Ufficio federale di statistica (UST). 
 

 Centri 

 Comuni suburbani 

 Comuni a forte gettito fiscale 

 Comuni périburbani 

 Communi rurali di pendolari 

 Altre comuni (non annalizati) 



2 di 3 OHMA - Online Home Market Analysis - Rapporto 2019 homegate.ch 

Regione Ticino 

Nel Ticino, nel periodo preso in esame si è registrato un aumento del 26% del numero di an-
nunci di case unifamiliari per un totale di 5’614 immobili, il valore più alto di tutte le otto regioni 
analizzate. Tale aumento dell’offerta ha comportato un prolungamento del 16% della durata di 
pubblicazione degli annunci. 

 

 

 

Il mercato delle case unifamiliari nella regione del Ticino ha regi-
strato un forte incremento del volume degli annunci nel periodo in 
esame, con una crescita di 1’152 unità per un totale di 5’614 im-
mobili (+26%). Conseguentemente all’ampliamento dell’offerta, 
la durata media di pubblicazione degli annunci è aumentata di 15 
giorni, attestandosi a 107 giorni. Ciò significa che in questa re-
gione le case unifamiliari hanno richiesto ben 31 giorni (+41%) di 
inserzione in più rispetto alla regione di Ginevra, che si classifica 
al secondo posto tra le otto regioni esaminate per quanto riguarda 
la durata di pubblicazione degli annunci (76 giorni). L’incremento 
proporzionalmente più basso del tempo di inserzione nel Ticino in-
dica che la domanda è in crescita. 

Evoluzione in base alla tipologia di comune3 

Nel periodo in esame si è riscontrato un aumento della durata media di pubblicazione 
degli annunci in tutte le tipologie di comuni, fatta eccezione per i comuni rurali di pen-

dolari, dove i tempi di inserzione sono rimasti invariati. Nei centri urbani e nei comuni 
suburbani si è registrata una riduzione della domanda in eccesso, in quanto i tempi di 

inserzione si sono avvicinati alla durata media di pubblicazione degli annunci nel Ticino 
(107 giorni). Nei comuni periurbani e a forte gettito, invece, si è assistito a un leggero 
aumento degli squilibri di mercato, in quanto le case unifamiliari hanno richiesto tempi 

di inserzione più lunghi rispetto alla durata media di pubblicazione degli annunci della 
regione Ticino, comportando un’accentuazione dell’offerta in eccesso. 

 

Centri urbani 

Responsabili nell’anno in esame per la quota maggiore (35%) del numero totale di an-
nunci pubblicati in tutte e cinque le tipologie di comuni analizzate, i centri urbani 
hanno registrato un aumento del volume degli annunci del 23%, ovvero 476 unità in 

più per un totale di 1’962 immobili. Conseguentemente all’ampliamento dell’offerta, la 
durata media di pubblicazione degli annunci è salita di 18 giorni, passando a un totale 

di 98 giorni (+23%). L’incremento proporzionalmente più basso della durata di pubbli-
cazione degli annunci indica che la domanda è in ripresa. In nessun’altra regione ana-
lizzata è stato pubblicato un numero così elevato di annunci di case unifamiliari nei 

centri urbani. 

 

Comuni suburbani 

Nei comuni suburbani si è assistito a una scomparsa pressoché totale della domanda 

in eccesso durante il periodo in esame; la durata di pubblicazione degli annunci è in-
fatti aumentata di 18 giorni attestandosi a 106 giorni (+20%), un giorno in meno ri-
spetto alla durata media di inserzione nella regione Ticino. L’aumento sproporzionato 

dell’offerta, dimostrato dall’incremento del 27% del numero degli annunci pubblicati 
per un totale di 1’520 immobili, lascia presupporre un aumento della domanda. 

 

Comuni a forte gettito 

Nel periodo in esame, il tempo medio di inserzione nei comuni a forte gettito ha regi-

strato un aumento di 11,5 giorni (+9,4%), attestandosi a 134,5 giorni. Tale incre-
mento dell’eccesso di offerta è stato accompagnato da un aumento del volume degli 

annunci del 23%, dato che lascia intendere anche una crescita della domanda. 

 

Comuni periurbani 

Nel 2019, i comuni periurbani hanno registrato un aumento del numero di annunci 
pubblicati del 22% per un totale di 1’487 immobili, rendendo questa tipologia di co-

mune la terza più grande del mercato delle case unifamiliari della regione Ticino in 
termini di volume, con una quota di mercato pari al 26%. L’aumento dell’offerta ha 

comportato un prolungamento proporzionalmente inferiore della durata di pubblica-
zione degli annunci di 12 giorni (+11%), per un totale di 118 giorni, tendenza che in-
dica una certa ripresa della domanda. 

 

Comuni rurali di pendolari 

Nell’anno preso in esame, i comuni rurali di pendolari hanno registrato il minor nu-
mero di annunci per case unifamiliari. Il volume delle inserzioni è aumentato sola-

mente del 2%, raggiungendo quota 186 immobili pubblicati. I comuni rurali hanno 
chiaramente rappresentato il mercato più piccolo con una quota pari solo al 3% del 
totale degli annunci per case unifamiliari nella regione Ticino. La durata di pubblica-

zione degli annunci, invariata rispetto al 2018, indica un leggero aumento della do-
manda. 

Comuni restanti 
(non analizzati per insufficienza di dati) 

                                                           
3 La tipologia dei comuni viene definita dall’Ufficio federale di statistica (UST). Dei 10 tipi di comuni vengono prese in considerazione solo le 5 tipologie più rilevanti. 
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Comuni suburbani nella regione Ticino 
Nei comuni suburbani del Canton Ticino persiste la crescita dell’offerta con un incremento del 
27% del volume delle inserzioni, per un totale di 1’520 immobili. Al contempo, i tempi di inser-
zione si sono prolungati del 20%, segnale che indica solo un leggero aumento della domanda. 

 

 

 

 

 

 

Con un nuovo incremento del volume degli annunci pubblicati di 
320 unità (+27%) per un totale di 1’520 immobili, l’ampliamento 
dell’offerta nei comuni suburbani ha continuato a registrare una 
tendenza positiva nel 2019; questa tipologia di comune risulta se-
conda per numero di annunci di case unifamiliari pubblicati dopo i 
comuni dei centri urbani. Conseguentemente all’aumento del nu-
mero di annunci per case unifamiliari, anche la durata media di 
pubblicazione è aumentata di 18 giorni passando a 106 giorni, il 
secondo tempo di inserzione più breve nelle cinque tipologie di co-
muni esaminate. L’aumento proporzionalmente inferiore della du-

rata di pubblicazione indica che la domanda è in crescita. 

Offerta in base al segmento di prezzo 

Se si differenzia in base alla categoria di prezzo, il mercato delle case unifamiliari nel 

2019 ha registrato una tendenza verso l’equilibrio a tratti notevole, fatta eccezione per 
i segmenti compresi tra 1,0 e 2,5 milioni di CHF; in altre parole, in tre dei cinque seg-
menti di prezzo si è osservata una riduzione degli eccessi di domanda e di offerta. Al 

contrario, nei due segmenti CHF 1,0-1,5 milioni e CHF 1,5-2,5 milioni, che nel 2018 
erano leggermente superiori o in linea con i valori medi dei tempi di inserzione dei co-

muni suburbani dell’anno precedente, la durata di pubblicazione degli annunci è au-
mentata, vale a dire che si sono verificati degli eccessi di offerta.  

Il segmento degli immobili più economici (< CHF 0,5 milioni) ha mostrato la dinami-

cità minore dei cinque segmenti di prezzo; l’aumento dell’8% del volume delle inser-
zioni ha infatti comportato un prolungamento della durata di pubblicazione di 17 giorni 

(+33%), per un totale di 69 giorni, tendenza che suggerisce una riduzione della do-
manda. 

Per le case unifamiliari con un prezzo d’offerta di CHF 0,5-1,0 milioni, il calo dell’of-
ferta del 10% (-46 unità per 432 immobili in totale) ha comportato un aumento dei 
tempi di inserzione del 36%. Questa tendenza opposta dei tempi di inserzione e del 

volume degli annunci indica una notevole riduzione della domanda. Nella categoria di 
prezzo intermedia (CHF 1,0-1,5 milioni), la diminuzione del 25% del numero degli an-

nunci pubblicati per case unifamiliari ha comportato un aumento dei tempi di inser-
zione di addirittura 90 giorni (+84%), per un totale di 197 giorni. Ciò suggerisce un 
crollo della domanda all’interno del segmento. La riduzione del volume degli annunci 

del 43% per le case unifamiliari rientranti nella seconda categoria di prezzo più alta 
(CHF 1,5-2,0 milioni) ha costituito il deficit dell’offerta maggiore all’interno dei cinque 

segmenti di prezzo esaminati. Nonostante ciò la durata media di pubblicazione degli 
annunci è aumentata del 17% attestandosi a 124 giorni, tendenza che indica un inde-
bolimento della domanda. Nella categoria di prezzo più costosa, invece, la durata di 

pubblicazione è diminuita di 80,5 giorni (-42%) scendendo a 110,5 giorni; tale ridu-
zione è stata accompagnata da un calo del volume delle inserzioni pari al 43%. Ciò si-

gnifica che la domanda è rimasta più o meno costante e che l’offerta in eccesso è 
stata quasi completamente eliminata. 

Con un prezzo medio di CHF 6’000 al metro quadrato di superficie abitabile per le case 

unifamiliari, lo scorso anno i prezzi degli annunci nei comuni suburbani del Ticino sono 
risultati relativamente bassi. Nel 2019, prezzi al metro quadrato inferiori si sono regi-

strati solo nei comuni suburbani della Svizzera orientale (CHF 5’800) e nell’Espace Mit-
telland (CHF 5’600). 

Offerta in base al numero dei locali 

Se si differenzia in base al numero di locali, la categoria di dimensioni più piccole (1-
4,5 locali) continua a fare la parte del leone con una quota del 60,3% di tutti gli an-

nunci per case unifamiliari pubblicati nei comuni suburbani. Nonostante l’aumento mi-
nimo del numero di annunci (+2%), la durata di pubblicazione si è prolungata del 

42%, il che implica un calo della domanda. In termini di quota di mercato totale dei 
comuni suburbani per le case unifamiliari, la categoria con 7-7,5 locali ha rappresen-
tato quella più ridotta, con una quota di mercato pari al 5,9%. La diminuzione del vo-

lume delle inserzioni del 31% ha comportato una riduzione della durata di pubblica-
zione del 10%, suggerendo un aumento della domanda. Nei due segmenti di 5-5,5 lo-

cali e 6-6,5 locali, il volume delle inserzioni è sceso rispettivamente del 35% e del 
32%, con una conseguente riduzione dei tempi di inserzione rispettivamente del 7% e 

del 12%, il che suggerisce un calo della domanda. Anche nel segmento delle case uni-
familiari con 8 o più locali, il numero di annunci pubblicati ha subito un calo sensibile 
pari al 28%. In termini percentuali, la durata di pubblicazione degli annunci si è ri-

dotta del 27% scendendo a 145 giorni, dato che indica che la domanda si è mante-
nuta costante. Nel complesso, tutti i segmenti si sono spostati verso il valore medio, 

ovvero verso un mercato più equilibrato. 

I comuni suburbani del Ticino sono caratterizzati da una variazione molto ampia della 
durata di pubblicazione (differenza interquartile: 149 giorni). Per alcuni immobili è 

stato necessario lasciare online gli annunci per oltre 522 giorni per riuscire a trovare 
un acquirente (quantile del 95%).  
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