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L’indagine Doxa 

Obiettivo 
 

Definire un quadro di orientamento su atteggiamenti, vissuti e aspettative 
degli Italiani rispetto alla casa. 
 

Campione  
  

Sono stati intervistati in totale 1011 individui, in base a delle quote 
rappresentative della popolazione italiana per sesso, età, area geografica ed 
ampiezza centri. 
 

Metodo 
 

La rilevazione è stata condotta con il metodo C.A.W.I. (Computer Assisted 
Web Interview) presso il panel Doxa, somministrando agli intervistati un 
questionario strutturato della durata media di 15 minuti.  
 

Le interviste sono state realizzate fra il 27 Febbraio e l’8 Marzo 2013 







La casa ieri 

Al di là delle differenze di classe, struttura grande  
o piccola, stile abitativo, la casa nel ricordo appare 
«affettuosamente» ampia, accogliente, comoda, 
familiare. 
 
Il riferimento sembra andare più alla qualità  
della vita che si conduceva nelle mura domestiche  
che agli aspetti oggettivi  
 
Gli aspetti oggettivi sembrano rimandare invece  
ad una casa meno gradevole fredda, umida, scura, 
scomoda, vecchia, poco funzionale.  
Il riferimento è a strutture e arredi che appaiono 
rispetto ad oggi decisamente superati.  





Nel confronto la casa di oggi appare decisamente 
piacevole: moderna, accogliente, comoda, funzionale, 
tecnologica, alla moda. 
 
Una casa tutta da vivere, nella quale sono stati fatti 
passi da gigante sul piano della funzionalità e negli 
aspetti di comfort espressivo/emotivo. 
 
Gli aspetti negativi relativi ai costi di gestione e 
manutenzione appaiono in ombra rispetto a 
precedenti rilevazioni; ma ciò non indica una loro 
assenza quanto piuttosto al timore di non riuscire a 
mantenere ciò che si è raggiunto e al costo razionale 
ed emotivo che le nuove aspettative comportano.  

La casa oggi 



sta infatti 



Come si vive in casa 

LA POPOLAZIONE ANZIANA IN ITALIA (65 anni ed oltre) 
(34% nel 2050, con aspettativa di vita di 86 anni) [fonte ISTAT] 

21% 

I FIGLI MAGGIORENNI ANCORA IN FAMIGLIA 
87% 

L’ESTENSIONE MEDIA DELLA ABITAZIONE 
99mq 

VIVE STABILMENTE CON PERSONE  
CHE SOFFRONO DI PATOLOGIE RESPIRATORIE 
(7% vive stabilmente con persone diversamente abili o anziani con problemi di mobilità) 

26% 

L’AUMENTO DELLA SPESA PER LUCE E GAS NEGLI ULTIMI 10 ANNI 
(fonte Autorità per Energia Elettrica e Gas) 

50% 



Cosa conta quando si sceglie casa… 

IL CONTESTO IN CUI SI TROVA L’ABITAZIONE  
(le caratteristiche del quartiere/area; lo spazio verde vicino,  
Il paesaggio circostante, la vicinanza ai mezzi pubblici) 

54% 

L’ORIENTAMENTO DELL’ABITAZIONE 
(esposizione al sole) 

53% 

Valutazione 8-10 elementi che hanno impattato nella scelta dell’abitazione 



Cosa vorrei, che oggi manca… 

DOTAZIONI ECOCOMPATIBILI  
per il contenimento di costi e l’adeguamento alle nuove sensibilità 
(presenza/predisposizione per pannelli fotovoltaici; isolamento  
acustico e termico) 

36% 

Valutazione 1-5 sugli aspetti, ad oggi 

SPAZIO PER LE PROPRIE ESIGENZE  
35% 

NO  BARRIERE ARCHITETTONICHE 
32% 

QUALITÀ DEGLI IMPIANTI (oggi scarsa) 29% 

BOX/GARAGE/POSTO AUTO AL COPERTO/ALL’APERTO 
27% 



Proprio perché la casa è diventata espressione di sé,  
è forte il bisogno di riconoscersi costantemente nella  
sua evoluzione e rispetto ai cambiamenti della famiglia. 
 
In un contesto in cui cambiare casa è difficile,  
soprattutto  quando è di proprietà, anche se resta  
un desiderio diffuso. 
 
Il tema del mantenimento e della ristrutturazione  
diventa perciò sempre più rilevante . 





Dominante e trasversale, nelle sue molteplici 
interpretazioni: non solo domotica, ma connessioni, 
sistemi evoluti, interfaccia intuitivi ... Ma piccole e 
grandi cose capaci di rendere la nostra vita più facile  
e modificarla sostanzialmente. 
 
 
Emerge un auspicio di conciliazione tra «il calore» 
emotivo della casa di ieri e lo sviluppo tecnologico 
della casa di oggi che rimanda al tema della 
tecnologia al servizio del benessere… 
 

…che si declina in… 
 

La tecnologia nella casa di domani 



Casa più comoda  

Acquisiscono centralità tutti quegli elementi che  
rendono più semplice la vita (es. vicinanza a mezzi pubblici, a 
zone commerciali, a servizi…etc…). 
 
…consentono alla casa di essere flessibile luminosa  
e modulabile negli spazi in rapporto alla complessità  
delle esigenze familiari (cicli di vita, convivenze, anziani…)  
e all’evolvere delle stesse (mode, cambiamenti di umore  
e personalità, esigenze di risparmio...). 



Casa capace di farti risparmiare 

Il risparmio energetico, l’ottimizzazione  
dei consumi, la produzione di energia sono temi 
che irrompono nello scenario, non tanto per una 
aumentata consapevolezza, quanto per l’urgenza 
economica. 
 
La sensibilità verso tutto ciò che consente  
di trasformare la casa in un ambiente a basso 
consumo è elevata, anche se la disponibilità agli 
investimenti in tal senso risente di una difficoltà 
di valutazione su quali siano le scelte ottimali. 



Casa rispettosa dell’ambiente 

Il tema è di difficile gestione perché richiede di prendere in 
considerazione «nuovi limiti» e di diventare adulti consapevoli.  
 
…si comincia ad auspicare un cambiamento possibile, si 
sviluppa una propensione ad attivarsi (la raccolta 
differenziata, prodotti in legno realizzati con legnami 
certificati provenienti da foreste gestite secondo principi di 
eco-sostenibilità…) si valutano le conseguenze dei propri atti 
su di se, ma anche a livello globale  
e per le generazioni future, ma… 
 
…istituzioni, governi, enti transnazionali sembrano tuttavia 
ancora latitanti e le diverse proposte delle aziende possono 
apparire parziali e strumentali. 



Casa più attenta alla salute  

La consapevolezza della salubrità della casa 
conosce un percorso analogo a quello avvenuto 
nel rapporto con il cibo  
 
DA NECESSITÀ A PIACERE,  
DA PIACERE A CONSAPEVOLEZZA. 
 
La casa come fattore di salute psicofisica appare 
un concetto condiviso e altamente aspirazionale  
al quale risparmio, sostenibilità e comodità 
contribuiscono. 



COMODA 

CAPACE DI FARTI 
RISPARMIARE 

ATTENTA   
ALLA SALUTE 

RISPETTOSA 
DELL’AMBIENTE 
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