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Scoperte rilevanti 

L’ILLUMINAZIONE DIVENTA INTELLIGENTE 
Quasi due terzi dei proprietari di casa intervengono sull’illuminazione da esterni (65%). Tra questi uno su 
otto sceglie luci “intelligenti” che possono essere controllate da dispositivi mobili (13%). Le altre tipologie 
preferite includono luci a LED, a energia solare e a basso voltaggio. 

VOGLIA DI PERSONALIZZAZIONE 
Più di un terzo dei proprietari di casa rinnova i propri spazi esterni perché ha acquistato casa di recente e 
desidera personalizzarla (41%). Tra le altre motivazioni principali: l’esigenza di sistemare elementi esterni 
deteriorati o fatiscenti (21%) e adattare gli esterni ai recenti cambiamenti nello stile di vita (21%). 

RAPPORTI DI VICINATO PIÙ FELICI 
Un proprietario di casa su otto dichiara di interagire di più con i vicini di casa in seguito al rinnovo degli 
esterni. Questi rapporti vanno da scambiarsi saluti di cortesia  (53%) e intrattenersi in chiacchiere (43%) 
ad aiutarsi quando necessario (30%) fino a bere o mangiare qualcosa insieme (entrambi 13%).  

ESTENSIONE DEGLI SPAZI ABITATIVI 
Gli spazi esterni rinnovati vengono usati principalmente per rilassarsi e mangiare (rispettivamente 74% e 
51%). Contribuiscono alla creazione di spazi confortevoli l’acquisto di mobili da relax e da pranzo per 
esterni (rispettivamente 50% e 44%). Un proprietario di casa su cinque attrezza la cucina da esterni con 
accessori come barbecue, mobili da incasso, lavandini e/o frigoriferi (20%). 
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Come usiamo gli esterni  
I grafici mostrano i principali spazi rinnovati e l'uso che si fa degli spazi esterni, secondo quanto espresso dai proprietari di casa che 
hanno ristrutturato gli spazi esterni negli ultimi 12 mesi, li stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi.  

I 5 PRINCIPALI ARREDI DA ESTERNI AGGIUNTI O RINNOVATI  

NUOVI ELEMENTI CUCINA ESTERNA 
(mobili da incasso, lavandini, frigoriferi) 

Cold season 

I 3 USI PRINCIPALI DELLO SPAZIO ESTERNO 

1,4 5,2 

ORE TRASCORSE SETTIMANALMENTE 
NELLO SPAZIO ESTERNO 

STAGIONE 
FREDDA 

STAGIONE  
CALDA 

36% 20% 
SENZA 

BARBECUE 
CON BARBECUE 
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 81% 

12% 4% 

INTERAZIONI CON I VICINI DELLA PORTA ACCANTO (IL 77% HA VICINI DELLA PORTA ACCANTO) 

Come interagiamo con i nostri vicini di casa 
I grafici mostrano la frequenza delle interazioni con i vicini di casa e l'impatto che il progetto ha avuto su questa relazione, secondo 
quanto espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato gli spazi esterni negli ultimi 12 mesi, li stanno attualmente ristrutturando 
o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi.  

Influenza dei vicini sul progetto 

Prima del progetto:  
interagivano con i vicini 

Dopo il progetto:  
cambiamenti nella relazione con i vicini 
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È in collaborazione con i vicini 

È ispirato da un progetto dei 
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Condivide le spese con i vicini 

Risolve un problema sollevato 
dai vicini 

Risolve una disputa con i vicini 

53% 
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33% 

50% 

17% 

Neighborhood rules 

Su quali spazi esterni ci focalizziamo 
I grafici mostrano gli obiettivi del progetto di esterni e gli spazi interessati, secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno 
ristrutturato gli spazi esterni negli ultimi 12 mesi, li stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi.  

TIPOLOGIA DI ABITAZIONE 

22% 

UBICAZIONE RISPETTO ALLA CASA 

OBIETTIVO DEL PROGETTO DI ESTERNI  

Interventi 
minori 

Interventi sostanziali 

Intervento 
completo 
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35% 

20% 

19% 

Indipendente - unifamiliare 

Appartamento/condominio di 
4 piani e oltre 

Appartamento/condominio di 
1-3 piani 

41% 
27% 23% 

9% 

Di fronte Accanto Sul retro Sul tetto 

35% 28% 23% 21% 

Giardino/cortile Balcone Portico 

SPAZIO ESTERNO RINNOVATO 

Terrazza 
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3,8 

REALIZZAZIONE  
del progetto 

PIANIFICAZIONE  
del progetto 

4,3 

PERIODO DEDICATO (IN MESI) 

Quando e perché rinnoviamo gli esterni 
I grafici mostrano le principali motivazioni alla base del progetto di esterni e le tempistiche, secondo quanto espresso dai proprietari di casa 
che hanno ristrutturato gli spazi esterni negli ultimi 12 mesi, li stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi.  

MOTIVAZIONI RISTRUTTURAZIONE DI ESTERNI 

LE 3 PRINCIPALI PROBLEMATICHE DA RISOLVERE I 3 MESI PREFERITI PER L’AVVIO DEL PROGETTO 
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41% 

21% 

21% 

Ho acquistato casa di recente e 
voglio personalizzarla 

Per adattarli ai recenti 
cambiamenti nella mia famiglia e 

nel mio stile di vita 

Gli elementi esterni erano 
deteriorati, fatiscenti 

16% 

27% 

17% 

FEBBRAIO MARZO APRILE 

35% 

24% 
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Mancanza di privacy 
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21% 

36% 

9% 11% 
6% 5% 

13% 

24% 
30% 

10% 9% 
4% 7% 

16% 

500 € o meno 501- 
2.000 € 

2.001- 
3.000 € 

3.001- 
5.000 € 

5.001- 
7.500 € 

7.501- 
10.000 € 

Oltre 10.000 € 

A quali professionisti ci rivolgiamo e quanto spendiamo 
I grafici mostrano i professionisti più richiesti e il budget destinato alla ristrutturazione, secondo quanto espresso dai proprietari di casa 
che hanno ristrutturato gli spazi esterni negli ultimi 12 mesi, li stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 

PRINCIPALI PROFESSIONISTI CONSULTATI 

56% 
SI RIVOLGE A 

PROFESSIONISTI 

BUDGET VS. SPESE 

Spese per le ristrutturazioni completate 

Budget per le ristrutturazioni in corso/pianificate  
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esterni 

Architetti del paesaggio o designer del 
verde 
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43% 

20% 

20% 

15% 

10% 

Pergolato, gazebo,  
tettoia o graticcio 

Patio/terrazza 

Portico/veranda 

Balcone 

Deck (pedana) 

Su quali elementi esterni interveniamo 
I grafici mostrano i principali elementi esterni rinnovati, secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato gli spazi 
esterni negli ultimi 12 mesi, li stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 

LE 5 PRINCIPALI STRUTTURE ESTERNE RINNOVATE 

ELEMENTI ESTERNI NON STRUTTURALI RINNOVATI 

PISCINA 
(lavori ex novo  

o di ristrutturazione 5% 

IMPIANTI ESTERNI RINNOVATI 

81% interviene sulle strutture esterne	

95% interviene sugli elementi esterni non strutturali	

83% interviene sugli impianti esterni	

65% ILLUMINAZIONE 

40% IRRIGAZIONE 
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27% 
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Fioriere/vasi 

Aiuole/bordure 

Prato - naturale 

Attrezzature per il fuoco 

Parete verde 
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47% 

35% 

33% 

33% 

30% 

Elementi architettonici 
della casa (es. balcone) 

Vialetti o gradini 

Fioriere/vasi 

Alberi o arbusti 

Strutture esterne 

80% 

35% 

16% 

13% 

8% 

LED 

A energia solare 

A basso voltaggio 

Controllo da remoto 

Wireless 

Come e perché illuminiamo gli elementi esterni 
I grafici mostrano le fonti d’illuminazione preferite e le motivazioni alla base dell’intervento, secondo quanto espresso dai proprietari di casa 
che hanno ristrutturato gli spazi esterni negli ultimi 12 mesi, li stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi.  

ELEMENTI ILLUMINATI CON LE NUOVE LUCI TIPOLOGIA NUOVE LUCI 

MOTIVAZIONI RINNOVO ILLUMINAZIONE 
 

72% 
DECORAZIONE 

Evidenziare alcuni elementi  
e creare atmosfera 

53% 
IMPATTO VISIVO 
Migliorare il valore 

della casa 

60% 
COMFORT 

Creare uno spazio rilassante  
e piacevole 

65% 
INTERVIENE  

SULL’ILLUMINAZIONE 
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Cosa piantiamo nei nostri spazi esterni 
I grafici mostrano le tipologie di interventi sul prato e le ragioni alla base del suo rinnovo, secondo quanto espresso dai proprietari di casa 
che hanno ristrutturato gli spazi esterni negli ultimi 12 mesi, li stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi.  

CARATTERISTICHE NUOVE PIANTE 

MOTIVAZIONI RIDUZIONE/
RIMOZIONE PRATO 

75% 
OTTENERE UN NUOVO 
DESIGN DEGLI ESTERNI 

40% 
RIDURRE LA 

MANUTENZIONE 

9% 
RIDURRE LA  

BOLLETTA DELL’ACQUA 

91% interviene sulle piante 

38% 
PRESENZA PRATO 
NATURALE PRIMA 
DEL PROGETTO 

INTERVENTI SUL PRATO ESISTENTE  
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68% 

61% 

42% 

40% 

26% 

A bassa manutenzione 

Da fiore 

Commestibili 

Resistenti al freddo 

Resistenti alla siccità 

52% 

12% 

10% 

10% 

Ripiantamento 

Riduzione 

Espansione 

Rimozione totale 
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44% ELEMENTI ARTIFICIALI 53% ANNUALI 35% PIETRA 

39% STRUTTURE ESTERNE 49% PERENNI 23% LEGNO RICICLATO 

57% LAMPADE DA PARETE 38% LASTRE DI PIETRA 42% PISCINA INTERRATA 

38% LAMPIONI 27% GHIAIA/PIETRA TRITATA 40% PISCINA FUORI TERRA 

Quali prodotti e materiali scegliamo per gli esterni 
I grafici mostrano i prodotti e i materiali preferiti per gli esterni, secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato 
gli spazi esterni negli ultimi 12 mesi, li stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi.  

MODELLI NUOVE LUCI 

65% interviene sull’illuminazione 

ALTERNATIVE AL PRATO 

22% rimuove/riduce il prato originario 

MATERIALI NUOVE SUPERFICI ESTERNE  

33% interviene su percorsi, vialetti d’ingresso, patii 

TIPOLOGIE NUOVE PIANTE 

91% interviene sulle piante 

MATERIALI NUOVO DECK 

10% interviene sulla pedana 

TIPOLOGIE PISCINA 

5% aggiunge/rinnova la piscina 
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Il sondaggio è stato inviato agli utenti registrati su Houzz Italia, che lo hanno 

compilato tra aprile e maggio 2017. I proprietari di casa che hanno ristrutturato gli 

spazi esterni negli ultimi 12 mesi, li stanno attualmente ristrutturando o pianificano di 

farlo entro i prossimi 3 mesi hanno condiviso i loro piani e progressi attraverso il 

nostro sondaggio online.  

Numero totale di rispondenti in Italia: 1.215 

Metodologia 
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Link alle risorse su Houzz Italia

FOTO PROFESSIONISTI MAGAZINE

Terrazza e balcone Attrezzature per giardini ed esterni Giardino

Giardino Designer del verde Terrazzo e balcone

Patio e portico Giardinieri e imprese Piscina

Piscina Piscine e spa Fiori e piante

Recinzioni e cancelli Giardinaggio

Terrazzi, Balconi e ambienti esterni Orto

Finestre e infissi

Imprese di rivestimenti ed esterni

Porte e portoni per garage

Energia solare

https://www.houzz.it/photos/terrazza-e-balcone
https://www.houzz.it/photos/giardino
https://www.houzz.it/photos/patio-e-portico
https://www.houzz.it/photos/piscina
https://www.houzz.it/professionals/attrezzature-per-giardini-ed-esterni
https://www.houzz.it/professionals/designer-del-verde
https://www.houzz.it/professionals/giardinieri-e-imprese
https://www.houzz.it/professionals/piscine-e-spa
https://www.houzz.it/professionals/recinzioni-e-cancelli
https://www.houzz.it/professionals/terrazzi-balconi-e-ambienti-esterni
https://www.houzz.it/professionals/finestre
https://www.houzz.it/professionals/imprese-di-rivestimenti-ed-esterni
https://www.houzz.it/professionals/porte
https://www.houzz.it/professionals/energia-solare
https://www.houzz.it/ideabooks/giardini
https://www.houzz.it/ideabooks/terrazzi-e-balconi
https://www.houzz.it/ideabooks/piscine
https://www.houzz.it/ideabooks/fiori-e-piante
https://www.houzz.it/ideabooks/giardinaggio
https://www.houzz.it/ideabooks/orti



