
La casa di domani 2019



INDAGINE 2019

oltre 9000 contatti 

2.009 individui intervistati  
responsabili delle scelte relative alle 
opere di abbellimento e ristrutturazione 
della propria abitazione. 

durata di 25 minuti

CAMPIONE

QUESTIONARIO

campione 
rappresentativo 
della 
popolazione 
italiana (18 anni ed 

oltre).

50.657.518
Abitanti* 

24.135.177 
Abitazioni*

(*) 
D

a
ti Ista

t

Computer Assisted Web Interviewing

INTERVISTE CAWI

INDAGINE MULTICLIENT



21% 35% 44%

Millenials (18-34 anni)

Generazione X (35-54anni)

Baby Boomers (55+ anni)

27% 19% 20% 34%

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

Sesso Area Geografica

51% 49%

Età

Titolo di studio Professione

10%

54%

6%

24%

6%

Diploma di scuola media inferiore

Diploma di scuola media superiore

Laurea breve

Laurea

Master

27%

17%

11%

12%

9%

6%

Impiegato

Pensionato

Libero professionista

Casalinga

Operaio

Non Occupato

3

Profilo socio-demografico del campione

Totale intervistati n 2009



21% 35% 44%

Millenials (18-34 anni)

Generazione X (35-54anni)

Baby Boomers (55+ anni)

27% 19% 20% 34%

Nord Ovest

Nord Est

Centro

Sud e Isole

Sesso Area Geografica

51% 49%

Età

Titolo di studio Professione

10%

54%

6%

24%

6%

Diploma di scuola media inferiore

Diploma di scuola media superiore

Laurea breve

Laurea

Master

27%

17%

11%

12%

9%

6%

Impiegato

Pensionato

Libero professionista

Casalinga

Operaio

Non Occupato

4

Profilo socio-demografico del campione (1/3)

Totale intervistati n 2009



17%

83%

Si

No

59% 16% 8%
3%

16%

Coniugato/a Convivente

Separato/Divorziato Vedovo/a

Stato civile ConviventiNumero medio 
componenti la famiglia

5

Profilo socio-demografico del campione (1/3)

Totale intervistati n 2009

3
Totale intervistati n 2009 Base: nuclei plurifamiliari n.1787

82%

13%

55%

1%

5%

Coniuge/partner

Genitori

Figli

Amici/conoscenti

Altri parenti

Figli non conviventi

Base: non hanno figli conviventi n. 810

Numero medio
di figli

2

Base: hanno figli n. 1113

Età media: 16 anni

Base: hanno un solo figlio n. 454

Età media figlio 
maggiore: 22 anni

Base: hanno più figli n. 659

Età media figlio
minore: 17 anni



20%

80%

Si

No

Proprietario di
seconda casa

Reddito mensile

6

Profilo socio-demografico del campione (1/3)

Totale intervistati n 2009

7%

32%

24%

13%

6%

2%

1%

2%

14%

Fino a 999 Euro

Da 1.000 Euro a 2.000 Euro

Da 2.001 Euro a 3.000 Euro

Da 3.001 Euro a 4.000 Euro

Da 4.001 Euro a 5.000 Euro

Da 5.001 Euro a 7.000 Euro

Da 7.001 Euro a 10.000 Euro

Oltre 10.000 Euro

Non indica



IL CONTESTO 
ABITATIVO



54%46%

CONDIVIDO la 
scelta di questo 
tipo di prodotti 

insieme alla mia 
famiglia

Mi occupo 
PERSONALMENTE 

della scelta e 

dell’acquisto di 
questo tipo di 

prodotti

(*) la responsabilità parziale o totale della scelta e dell’acquisto costituiva condizione di eleggibilità all’intervista.
Totale n 2009 – S5 In casa tua CHI SI OCCUPA DELLA SCELTA E DELL’ACQUISTO di prodotti per l’abbellimento, la manutenzione, la ristrutturazione e la sistemazione della casa, 
del terrazzo o giardino?

Responsabile scelta e acquisto *



81 % 

Proprietario37% 
Casa 

singola

63% 
Appartamento

-1%     

vs 2018

82%
Si avvale di un 
Amministratore

52%                       
Ha 
contratto 
un mutuo

61%                       
Ha 
un’assicurazio
ne sulla casa

Caratteristiche dell’abitazione principale 



Caratteristiche dell’abitazione principale 

vive stessa 
casa in media 

da 16 anni

104 mq*
Grandezza 

media 
abitazione

15%

12%

13%

16%

16%

8%

5%

5%

Tra il 2002 ed il 2011

Tra il 1992 ed il 2001

Tra il 1982 ed il 1991

Tra il 1972 ed il 1981

Tra il 1962 ed il 1971

Tra il 1946 e il 1961

Tra il 1919 ed il 1945

Prima del 1919

Anno di costruzione dell’abitazione

15% 
ha una 

abitazione 

piuttosto recente 

(2002-2011)



MONO

LOCALE

44 mq 
grandezza media

BI-

LOCALE 

LE ABITAZIONI 

IN ITALIA: 

2%

10%

20%

31%

36%

57 mq 

grandezza media

TRI-

LOCALE 

72 mq 

grandezza media

QUADRI

-

LOCALE 

85mq 

grandezza media

5 +

LOCALI 

118 mq 

grandezza media

CUCINA

47%
GIARDINO

SALA DA PRANZO

73%

CAMERA

% ambienti presenti nell’abitazione principale
Il contesto abitativo 

STUDIO

24%

92%

74%

53%93%

*Fonte Istat censimento

Base: Totale intervistati (n=2009)



188,92 mq
Grandezza 

media 
giardino

Il contesto abitativo
Il giardino dell’abitazione

47%
Abitazione con 

giardino

2%

11%

28%

58%

Un campo

coltivabile/frutteto

Un orto privato

Uno spazio aperto, in parte

giardino e in parte orto

Un giardino privato (non

condominiale)

Totale n 2009 –
C11 La tua abitazione
dispone di un giardino o 
orto o simili?

Totale n 943– C.12 Si tratta di…/C13a Di quanti mq è questa zona esterna?

63%
Nord Est

84%
Chi ha villetta



Il contesto abitativo – il giardino
La cura del giardino

Totale n 943 – C13b  Solitamente chi si occupa della cura
di questa zona esterna? 

12%

25%

63%

Mi affido a dei

professionisti

Altri componenti della

mia famiglia

Lo faccio io

personalmente

Tutto l'anno - qualche ora durante 
la settimana, compreso il week 
end

44%

Tutto l'anno - almeno un'ora tutti i 
giorni 23%

Tutto l'anno - qualche ora ogni 
2/3 settimane o meno spesso 16%

Solo nella bella stagione -
qualche ora durante la settimana
compreso il week end

7%

Solo nella bella stagione -
almeno un'ora tutti i giorni 5%

Solo nella bella stagione -
qualche ora ogni 2/3 settimane
o meno spesso

5%

Totale n 828 – C13c Quanto tempo dedichi tu personalmente o 
chi se ne occupa nella tua famiglia, alla cura di questa zona
esterna?

47%
Abitazione con 

giardino 16%
55++ 

Totale n 2009 –
C11 La tua abitazione
dispone di un giardino o 
orto o simili?

24%
App. in 

condominio



MANUTENZIONE E 
RISTRUTTURAZIONE



2019 - Attività realizzate nel corso dell’ultimo anno

46%

38%

26%

20%

54%

62%

74%

80%

Manutenzione/abbellimento

SPAZI INTERNI

Manutenzione/abbellimento

SPAZI ESTERNI

RISTRUTTURAZIONE di una o

piu' stanze dell'abitazione

Ristrutturazione ESTERNA

Gia' realizzate nel corso dell'ultimo anno

Non realizzate nel corso dell'ultimo anno

Totale n 2009 – C15 Attività non realizzate/già realizzate nel corso dell’ultimo anno

66% 
ha realizzato 

almeno un’attività 

di manutenzione/

ristrutturazione/ 

abbellimento nel 
2019



2019 – Ambiente dove sono stati effettuati i lavori

33%

27%

24%

24%

20%

17%

16%

15%

14%

10%

9%

9%

9%

8%

7%

6%

6%

5%

5%

4%
15%

Primo bagno

Cucina (separata dagli altri ambienti)

Sala/salotto (anche sala con cucina a vista)

Camera da letto matrimoniale/principale

Sala da pranzo

Seconda camera da letto

Un giardino privato (non condominiale)

Secondo bagno

Uno o più balconi

Uno spazio aperto, in parte giardino e in parte orto

Un box/garage

Un orto privato

Uno o più terrazzi

Ripostiglio

Veranda

Studio/biblioteca

Terza camera da letto

Cantina

Lavanderia/stireria

Mansarda (soffitta)

Altro

Base: ha effettuato almeno un lavoro n 1327 – C.15a  In quale ambiente della propria abitazione ha effettuato i lavori?

39%
In appartamento

17%
Villetta



RISTRUTTURAZIONE di una o più stanze dell’abitazione

41%

33%

26%

Presso chi mi ha fatto i

lavori

In un punto vendita

specializzato

Presso un centro fai da

te

Acquisto del MATERIALE/PRODOTTI ESECUZIONE DEI LAVORI

66%

17%

16%

Ho affidato il lavoro ad

un artigiano/impresa

Mi sono fatto aiutare da

amici

Ho eseguito i lavori  da

solo

SPESA COMPLESSIVA

5% 7%
14%

26%
19%

9% 8% 3% 2% 1% 1%

Base: chi ha svolto ristrutturazione interna n 513 - C.16. Acquisto del materiale/prodotti - Esecuzione dei lavori/C.17.Spesa complessiva

SPESA 

MEDIA 

€ 8.919



2019 – Canali di informazione per attività di manutenzione/ 

ristrutturazione INTERNA
36%

25%
24%

22%
19%

14%
9%
8%

7%
7%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
2%

Passaparola da amici e familiari

Siti internet di negozi

Comparazione prezzo sui siti

Consultando portali on line (internet)

Brochure e Volantini

Recensioni on line da parte di altri clienti

Ricerca su google maps/waze

Pubblicità in televisione

Articolo letto su giornali o magazine

Pubblicità su giornali o riviste

E-mail di catene di negozi con le offerte in corso

Marchi di Prodotti visti all’interno di programmi televisivi

Pubblicità sui social media

App su smart phone

Pubblicità su cartelloni o video screen

Video on line

Coupon/promozioni scaricate da internet

Pubblicità attraverso una campagna del programma…

Pubblicità ricevuta via e-mail

Pubblicità in radio

Sponsorizzazione Radio o annunci radio

Pubblicità sui mezzi di trasporto pubblico

Ho visto il prodotto da influencer che seguo

Testi inviati da parte di un fornitore di telefonia mobile

Pubblicità vista al cinema

42%
Nord Est

Base: chi ha svolto ristrutturazione interna n 513 - C.16. Per quanto riguarda la scelta dei prodotti che hai acquistato ti sei informato…

41%
54 ++

30%
54 ++

38%
Centro



Manutenzione/abbellimento SPAZI INTERNI

38%

31%

29%

Presso un centro fai da

te

Presso chi mi ha fatto i

lavori

In un punto vendita

specializzato

Acquisto del MATERIALE/PRODOTTI ESECUZIONE DEI LAVORI

48%

30%

21%

Ho affidato il lavoro ad

un artigiano/impresa

Ho eseguito i lavori  da

solo

Mi sono fatto aiutare da

amici

SPESA COMPLESSIVA

17% 17% 18%
26%

9%
2% 2% 1% 0% 0% 0%

SPESA 

MEDIA 

€ 3.256

Base chi ha svolto manutenzione interna n 926 - C.16a. Acquisto del materiale/prodotti/esecuzione dei lavori/C.17.Spesa complessiva



2019 – Canali di informazione per attività di manutenzione/ 

abbellimento SPAZI INTERNI
38%

23%
21%
21%

15%
12%

7%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%

Passaparola da amici e familiari

Siti internet di negozi

Brochure e Volantini

Consultando portali on line (internet)

Comparazione prezzo sui siti

Recensioni on line da parte di altri clienti

Pubblicità su giornali o riviste

Pubblicità in televisione

Pubblicità sui social media

Ricerca su google maps/waze

Video on line

Articolo letto su giornali o magazine

E-mail ricevuta da parte di catene di negozi con le offerte in…

Pubblicità attraverso una campagna del programma fedeltà…

Pubblicità ricevuta via e-mail

Marchi di Prodotti visti all’interno di programmi televisivi

Coupon/promozioni scaricate da internet

Pubblicità su cartelloni o video screen

Pubblicità in radio

Pubblicità sui mezzi di trasporto pubblico

Testi inviati da parte di un fornitore di telefonia mobile

App su smart phone

Ho visto il prodotto da influencer che seguo

Sponsorizzazione Radio o annunci radio

Pubblicità vista al cinema

44%
54 ++

Base chi ha svolto manutenzione interna n 926 - C.16. Per quanto riguarda la scelta dei prodotti che hai acquistato ti sei informato…



2019 - Attività di manutenzione/ristrutturazione ESTERNA

25%

21%

20%

19%

19%

18%

17%

17%

15%

12%

10%

9%

9%

8%

5%

5%

4%

8%

Acquisto di mobilio per  esterni

Impianti di illuminazione esterna

Posa di rivestimenti esterni

Realizzazione di un’area verde

Acquisto/montaggio di tende da esterno

Opere di muratura

Impianti di irrigazione in giardino o in terrazzo

Rifacimento della facciata

Montaggio/sostituzione di persiane o tapparelle

Installazione di parabole/antenne Tv

Rifacimento tetto/grondaie

Isolamento del tetto con materiali isolante

Lavori di coibentazione, isolamento

Installazione di casette da giardino/gazebo

Acquisto di fontane per esterni

Installazione di sistemi alimentati da energie rinnovabili

Acquisto di piscina per esterni

Altro

Nel 2019

25%
Ha acquistato 

mobilio per il 

giardino/il terrazzo/gli 

ambienti esterni

Base: chi ha eseguito ristrutturazioni esterne n 921 – C.15a. Attività di ristrutturazione/manutenzione esterna svolte negli ultimi 12 mesi

24%
Nord Est

28%
18-34anni

27%
Villetta
singola

Chi ha una Villetta 

Singola 
Ha indicato maggiori 

ristrutturazioni dedicate 
ai giardini

24%
Sud e Isole



Ristrutturazione ESTERNA

38%

28%

28%

Presso chi mi ha fatto i

lavori

In un punto vendita

specializzato

Presso un centro fai da

te

Acquisto del MATERIALE/PRODOTTI ESECUZIONE DEI LAVORI

59%

21%

18%

Ho affidato il lavoro ad

un artigiano/impresa

Ho eseguito i lavori  da

solo

Mi sono fatto aiutare da

amici

SPESA COMPLESSIVA

9% 10%
17%

31%

12%
4% 6% 2% 1% 1% 0%

SPESA 

MEDIA 

€ 5.578

Base chi ha svolto ristrutturazione esterna n 391 - C.16. Acquisto del materiale/prodotti/esecuzione dei lavori/C.17.Spesa complessiva



2019 – Canali di informazione per attività di ristrutturazione ESTERNA

30%
18%
17%
17%

11%
9%

7%
6%
6%
6%
5%
5%
5%
5%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
3%
2%

Passaparola da amici e familiari

Comparazione prezzo sui siti

Consultando portali on line (internet)

Siti internet di negozi

Brochure e Volantini

Recensioni on line da parte di altri clienti

Pubblicità su giornali o riviste

Pubblicità sui social media

Articolo letto su giornali o magazine

Pubblicità in televisione

Ricerca su google maps/waze

Marchi di Prodotti visti all’interno di programmi televisivi

Pubblicità ricevuta via e-mail

Pubblicità su cartelloni o video screen

E-mai di catene di negozi con le offerte in corso

Video on line

App su smart phone

Coupon/promozioni scaricate da internet

Pubblicità in radio

Pubblicità attraverso una campagna del programma…

Pubblicità vista al cinema

Testi inviati da parte di un fornitore di telefonia mobile

Sponsorizzazione Radio o annunci radio

Pubblicità sui mezzi di trasporto pubblico

Ho visto il prodotto da influencer che seguo

43%
Nord Est

Base chi ha svolto ristrutturazione esterna n 391 - C.16. Per quanto riguarda la scelta dei prodotti che hai acquistato ti sei informato…

25%
Nord Est



45%

26%

26%

Presso un centro fai da

te

Presso chi mi ha fatto i

lavori

In un punto vendita

specializzato

Acquisto del MATERIALE/PRODOTTI ESECUZIONE DEI LAVORI

40%

37%

22%

Ho eseguito i lavori  da

solo

Ho affidato il lavoro ad

un artigiano/impresa

Mi sono fatto aiutare da

amici

SPESA COMPLESSIVA

25% 21% 17% 18%
6% 2% 1% 1% 0% 0% 0%

SPESA 

MEDIA 

€ 2.394

Base: chi ha svolto manutenzione esterna n 765 - C.16. Acquisto del materiale/prodotti - Esecuzione dei lavori/C.17.Spesa complessiva

Manutenzione/abbellimento SPAZI ESTERNI



2019 – Canali di informazione per manutenzione/abbellimento

SPAZI ESTERNI
33%

22%
21%

17%
14%

9%
8%

7%
6%
6%
6%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
1%

Passaparola da amici e familiari

Brochure e Volantini

Siti internet di negozi

Consultando portali on line (internet)

Comparazione prezzo sui siti

Recensioni on line da parte di altri clienti

Ricerca su google maps/waze

Video on line

Pubblicità su giornali o riviste

Pubblicità attraverso una campagna del programma fedeltà…

Articolo letto su giornali o magazine

Pubblicità sui social media

E-mail ricevuta da parte di catene di negozi con le offerte in…

Pubblicità in televisione

Coupon/promozioni scaricate da internet

Ho visto il prodotto da influencer che seguo

Pubblicità su cartelloni o video screen

Pubblicità ricevuta via e-mail

App su smart phone

Pubblicità in radio

Marchi di Prodotti visti all’interno di programmi televisivi

Sponsorizzazione Radio o annunci radio

Pubblicità sui mezzi di trasporto pubblico

Pubblicità vista al cinema

Testi inviati da parte di un fornitore di telefonia mobile

Base: chi ha svolto manutenzione esterna n 765 - C.16. Per quanto riguarda la scelta dei prodotti che hai acquistato ti sei informato…



Detrazioni fiscali

85%

15%

Si No

Conoscenza delle detrazioni fiscali

58%

36%

6%

Si

No

Non sa

Uso delle detrazioni fiscali

Base: hanno ristrutturato l’abitazione 
interna n 704 - C.15d. Eri a conoscenza 
delle detrazioni fiscali per le opere di 
ristrutturazione dell’abitazione?

Per ristrutturazione

abitazione

Per riqualificazione 

del verde privato

Base: hanno ristrutturato l’abitazione 
esterna n 330 - C.15d1 in particolare, eri a 
conoscenza delle detrazioni fiscali per la 
riqualificazione del verde privato?

59%

41%

Si No

Base: erano a conoscenza delle 
detrazioni fiscali n 601 - C.15e Hai 
usufruito delle detrazioni fiscali?



I 5 pilastri della
casa ideale



Una casa…comoda da 
vivere

La casa si adatta alle proprie 

esigenze ed è lo specchio del 

proprio modo di essere

Una casa…rispettosa 
dell’ambiente

La casa si integra con il paesaggio, è 

ecosostenibile, e ha minore impatto sul 

territorio

L’importanza dei 5 pilastri della casa 

ideale….
Una casa… che fa 
risparmiare

Il controllo delle spese di 

manutenzione e dei 

consumi

Una casa…attenta alla 
salute

La casa di qualità che protegge le 

persone che la vivono 

Una casa…smart

La gestione intelligente ed 

innovativa

Base: totale intervistati: 2009
G.1. Quanto è importante per te, che la casa in cui abiti sia ... - Top 3 boxes (8-10)

77%
82%

74%

64% 31%

87%
54+

70%
54+

80%
54+

70%
Villetta singola



10%

58%

32%9-10

6-8

1-5

Si conferma 
una non 
completa 
soddisfazione 
nei confronti 
della propria 
casa attuale.

Voto medio:

7,5
NEL 2017

7,6
NEL 2015

Buona valutazione con aree di miglioramento

7,7

Base: totale intervistati: 2009
F.5. Soddisfazione globale abitazione principale

35%

29%

28%

27%

27%

26%

21%

20%

La casa non e' ben isolata

Spazio non sufficiente per le

mie esigenze

Impianti non  adeguati/

obsoleti

Spendo troppo per il

riscaldamento

La casa non e' ben isolata

acusticamente

Le rifiniture  non sono di

qualita'

Non c’è un bel 

panorama/visuale dai 

balconi/finestre

I costi di mantenimento sono

troppo elevati

Principali motivi 
di insoddisfazione

Base: intervistati che hanno dato voti 1-5 n=200
F.6. Motivi non completamente soddisfatto

7,4
NEL 2018



La casa continua ad essere una priorità

91%

1%

Importante: 25%

Molto importante: 54%

Poco importante: 1%

Per niente importante: -%

In cima alle priorità: 12%

Abbastanza importante: 9%

Base: totale intervistati: 2009
F.7. Pensando all’importanza che ha per te la tua abitazione, tu diresti che:



Trasloco

83%

17%

Non prevedo

di traslocare

SI, prevedo di

traslocare

Intenzione di traslocare Motivi del trasloco

41%

20%

16%

15%

15%

13%

5%

8%

Per trasferirmi in una casa più

grande/adatta alle mie esigenze

Per trasferirmi in un quartiere migliore

Motivi di lavoro/studio

Ho cercato un alloggio con costi di

riscaldamento più bassi

Ho cercato un alloggio con costi di

manutenzione/affitto più bassi

Ero in affitto e ho acquistato una casa

Ero in affitto e mi è scaduto il contratto

Altro

Entro 12 mesi

Entro 6 mesi

Entro 3 mesi

Entro 9 mesi

8%

4%

3%

2%
Base: totale intervistati: 2009
F.8 Hai in programma entro i prossimi 12 mesi di effettuare un 
trasloco presso una nuova abitazione?

54%
Nord Est

Base: sono intenzionati a traslocare n. 351
F.9 E in particolare, per quali motivi ha intenzione di traslocare? 

22%
Sud e Isole

20%
Centro



Una casa…comoda da 
vivere

La casa si adatta alle proprie 

esigenze ed è lo specchio del 

proprio modo di essere

Una casa…rispettosa 
dell’ambiente

La casa si integra con il paesaggio, è 

ecosostenibile, e ha minore impatto sul 

territorio

Una casa… che fa 
risparmiare

Il controllo delle spese di 

manutenzione e dei consumi

Una casa…attenta alla 
salute

La casa di qualità che protegge le 

persone che la vivono 

Una casa…smart

La gestione intelligente ed 

innovativa

Base: totale intervistati: 2009
G.1. Quanto è importante per te, che la casa in cui abiti sia ...
G.2. Quanto la casa in cui abiti attualmente è  ...

77%
82% 74%

64% 31%

La casa attuale risponde parzialmente all’ideale 

65%
49% 52%

22%

46%

Importanza - Top 3 box (8-10)

Quanto ritiene la sua casa… - Top 3 box (8-10)

58%
54++

53%
54++

71%
54++

54%
54++



Casa attenta alla salute: inquinamento

Base: totale intervistati: 2009
F.11. Importanza questione inquinamento domestico
F.12. Cause inquinamento nelle nostre case
F.12a.Strumenti utilizzati per prevenire l'inquinamento domestico
F.2. Con te vivono stabilmente persone che soffrono di PATOLOGIE LEGATE ALLA QUALITA' DELL'ARIA?

Il 78% considera 
molto o 
abbastanza 
importante il tema 
dell’inquinamento 
domestico. 
Solo il 22% è 
completamente 
soddisfatto della 
qualità dell’aria 
nella propria casa

Diminuisce la sensibilità 
al tema rilevata nel 
2018 (69%)

Le cause Strumenti di prevenzione

56%

48%

48%

45%

44%

38%

32%

23%

12%

8%

  Prodotti utilizzati per la

pulizia
  Vernici utilizzate per

dipingere le pareti

  Il fumo

L’aria che proviene 

dall’esterno
  Materiali utilizzati per la

costruzione della casa

  Gli elettrodomestici

  Materiali utilizzati per la

costruzione dei mobili

  I tappeti

  Gli animali

  Troppi soprammobili

41%

37%

37%

35%

24%

15%

  Utilizzo detersivi che non

contengono sostanze

tossiche volatili

  Ho delle piante in casa

  Imponendo che si fumi solo

in balcone/giardino

  Uso vernici solo a base

acqua

  Non apro le finestre in orari

di punta

Ho dei filtri per purificare 

l’aria

21%
Vive con persone che 
soffrono di patologie 
legate alla qualità 
dell’aria

59%
55+

59%



Casa attenta alla salute: inquinamento

Base: totale intervistati: 2009
F.13. Importanza inquinamento acustico
F.14. Strumenti/accorgimenti utilizzati per prevenire/limitare l'inquinamento acustico

L’ 81% considera 
molto o 
abbastanza 
importante il tema 
dell’inquinamento 
acustico 

Si conferma la 
sensibilità al tema 
rilevata nel 2018 (79%)

Strumenti di prevenzione

53%

13%

Ho installato i doppi

vetri

Ho fatto lavori di

isolamento acustico

alle pareti interne



Il colore delle
pareti di casa 
e l’umidità



Il colore delle pareti

54%
44%

2%

Si

No, ho tutte le pareti

di colore bianco

Non indica

Pareti colorate
67%

53%

51%

35%

34%

26%

Camera da letto princ.

Sala/salotto

Seconda camera da letto

Cucina (separata)

Sala da pranzo

Primo bagno

Stanze con pareti colorate

Anni medi tra 
una pittura e 

l’altra

5

45%

51%

1%

3%

Hai fatto il lavoro da

solo/con l'aiuto di

amici o parenti

Ti sei rivolto ad un

professionista

Altro

Non indica

Aiuto per il lavoro Parametri di scelta

56%

40%

38%

35%

17%

13%

Antimuffa

Naturalita' della pittura

Costo

Livello di copertura

Livello di finitura

(grossa/sottile)

Perchè assorbono gli

inquinanti in casa

Totale intervistati n 2009 - I.10. Pareti colorate abitazione/I.13 Ogni quanto tempo pitturi le pareti – ANNI/I.14. L'ultima volta che hai pitturato:/I.15. Parametri scelta 
tipologia di pittura da usare/C.1 Secondo te un barattolo di vernice, con indicazione sia di basso impatto ambientale, sia di salute e benessere per la persona, costa ...?
Base chi ha pareti colorate n 1087 - I.11. Stanze con pareti colorate

Un barattolo di vernice 
«ecologica», costa.. 

45%

18%

10%

2%

2%

24%

Il 20% in più di un barattolo di

vernice standard

Il 10% in più di un barattolo di

vernice standard

Lo stesso prezzo di un barattolo

di vernice standard

Il 10% in meno di un barattolo

di vernice standard

Il 20% in meno di un barattolo

di vernice standard

Non so



Umidità dell’abitazione

29%

67%

4%

Si

No

Non sa

Problemi di umidità

Utilizzo di prodotti

72%

60%

4%

3%

Vernici/ prodotti da

stendere sui muri come

barriera per l'umidità

Deumidificatori

Altro

Non sa

Tipologia di prodotti Efficacia dei prodotti

2%

29%

58%

12%

 Molto

Abbastanza

Poco

Per niente

70%

27%

3%

Si

No

Non sa

Totale intervistati n 2028 - I.16. La tua abitazione ha problemi di umidita'?
Base abitazione con uminità n 410 - I.17. Utilizzo prodotti specifici per l'umidita‘/I.18. Prodotti utilizzato/che sta utilizzando/
I.19. I prodotti che stai utilizzando sono efficaci per diminuire/tenere sotto controllo l'umidita'?



La sicurezza
dell’abitazione



Tipo di riscaldamento e fornitura dell’acqua calda

Base: abitano in appartamento n 1274

I.20. Nella tua abitazione, hai il riscaldamento autonomo 

oppure centralizzato?

Tipo di riscaldamento

69%

24%

7%

Riscaldamento

autonomo con caldaia

a gas

Riscaldamento

centralizzato (caldaia

unica per il condominio)

Riscaldamento

autonomo con altro tipo

di caldaia

Fornitura dell’acqua calda

39%

34%

16%

10%

Caldaia a gas

Scaldabagno a gas

Scaldabagno elettrico

Altro

Totale campione n 2009

I.20a. Nella tua abitazione, l’acqua calda per l’uso 

sanitario (es. doccia, cucina) è fornita da ...



Sicurezza dell’abitazione (APE) e rischio sismico

Conoscenza

58%

42%
No

Si

Possesso in casa

66%

23%

11%

Non sa

No

Si

Totale intervistati n 2009

I.21. Conosci l'attestato di 

prestazione energetica (APE)?

Conoscono l’attestato APE n 1169

I.22. La tua abitazione ha l'Attestato di 

prestazione energetica?

Rischio sismico

24%

64%

12%

Non sa

No

Si

Totale intervistati n 2009

I.23. La tua abitazione si trova in 

una zona a rischio sismico?
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