
 
 

I primi risultati di un’indagine su 800 famiglie 

 

LA CRISI CAMBIA I CRITERI DI SELEZIONE DELL’ABITAZIONE:  
QUALITA’ SICUREZZA, DURABILITA’ E NON PIU’ SOLO IL PREZZO PIU’ BASSO 

 

 

Una casa sicura, strumenti informativi e certificazioni in grado di dare garanzie sulla durabilità e la 

qualità del prodotto casa. Sono queste le esigenze prioritarie delle famiglie italiane nel porsi oggi 

sul mercato immobiliare. E’ quanto emerge dai primi risultati della ricerca su “LA QUALITA’ 

EDILIZIA IN ITALIA. DEFINIZIONI,  PERCEZIONE, CRITICITA'  E VANTAGGI, promossa da 

Federcostruzioni e avviata dal Cresme. 

 

Qualità vuol dire sicurezza 
Le prime risposte, relative a 800 famiglie evidenziano innanzitutto l’esistenza di una domanda 

potenziale rilevante in termini di qualità. Una qualità che si coniuga con la richiesta di garantire 

innanzitutto la sicurezza. Le preoccupazioni maggiori delle famiglie italiane si rivolgono verso i 

rischi derivanti da eventi esterni che attengono alla struttura, al modo in cui la casa è stata 

costruita, ai sistemi di sicurezza e di salvaguardia. La qualità è qualcosa che non deve dare 

sorprese, qualcosa di certo. La qualità, per le famiglie italiane, non ha a che fare con la bellezza o 

con l’eccellenza ma con qualcosa di solido e sicuro.  
 

1. Scelga tra le seguenti due parole che definiscono per lei la qualità di un bene o di un prodotto:  
(risposta multipla) 
 % 
Sicurezza 24,3 
Garanzia 17,5 
Certificazione 12,1 
Credibilità 12,1 
Conformità a requisiti 11,8 
Durabilità 10,7 
Certezza 5,7 
Eccellenza 4,0 
Bellezza 2,0 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine CRESME per Federcostruzioni 

 

Rispetto alla casa oggi gli elementi a cui le famiglie prestano la maggiore attenzione sono  i “bassi 

consumi energetici” (20,8% di risposte). E se a questi aggiungiamo il 6,6% di risposte che pone il 



problema dei “bassi costi gestionali”, ci troviamo di fronte al fatto che la qualità della casa è legata 

ai costi gestionali per il 27,4% della domanda. In secondo piano riusltano aspetti importanti 

connessi alla vivibilità e alla posizione dell’abitazione come la “luminosità”, e quindi l’esposizione, o 

la ricchezza di servizi. Mnetre assume rispetto a precedenti indagini simili la considerazione 

rispetto ala solidità. In sintesi la crisi ridefinisce i criteri della qualità: l’estetica perde peso a 

vantaggio dell’utilità, dei costi gestionali, della solidità.  
 

8. Scelga tre definizioni per lei più importanti per descrivere una casa di qualità: (risposta multipla) 
 % 
A bassi consumi energetici 20,8 
Luminosa 16,8 
In una zona ricca di servizi 12,5 
Solida 11,6 
Con giardino 8,7 
Silenziosa 7,5 
A bassi consumi gestionali 6,6 
Grande 4,2 
Bella 4,2 
Nuova 2,9 
In una zona prestigiosa 1,5 
In alto 1,3 
Antica 0,8 
Altro 0,6 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine CRESME per Federcostruzioni 

 

 
La qualità batte la convenienza del prezzo 
La crisi introduce un comportamento nuovo da parte della domanda: il passaggio dal ciclo della 

quantità a quello della qualità. La qualità fa aggio sul prezzo e rispetto al costo d’acquisto prevale 

una valutazione del tempo di vita del bene e dei relativi costi di gestione. E’ in questo ambito che 

trovano la massima attenzione efficienza e risparmio energetico e minore spese di manutenzione.  

Le famiglie sono consapevoli che stante questa situazione l’attenzione al prezzo è un fattore 

importante, ma di fronte alla necessità di ridurre la spesa, e quindi comprare di meno ma difendere 

la qualità del prodotto, oppure scegliere prodotti a prezzi più economici l’80% degli intervistati 

sceglie la qualità.  

 

 

2. Lei a quale modo di pensare è più vicino oggi?  
 % 
Compro di meno ma difendo la qualità del prodotto 79,9 
Punto a salvaguardare la quantità e scelgo prodotti a prezzi più economici 20,1 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine CRESME per Federcostruzioni 

 



Egualmente, di fronte alla richiesta tra investire su una casa più economica o invece diminuire le 

pretese, puntando sulla qualità, la stragrande maggioranza (69%) dichiara la propria preferenza 

per questa seconda soluzione.  
 

 

3. Rispetto ad un possibile acquisto di una casa lei che ragionamento farebbe: 
 % 
Meglio una casa più piccola ma di maggior qualità 68,7 
Meglio una casa più grande ma più economica 31,3 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine CRESME per Federcostruzioni 

 

 

L’importanza della certificazione 
Per l’80% degli intervistati, interrogati se la certificazione di un prodotto è sinonimo di qualità, 

risponde sì.  La certificazione di un Ente Terzo è considerata dal 35,4% degli intervistati un aiuto 

importante alla scelta di una casa, e per il 28,6% tutte le case dovrebbero avere una certificazione, 

così che il 64% delle famiglie considera la certificazione un elemento importante nella scelta di una 

casa. 
 

4. La certificazione di un prodotto per lei è sinonimo di qualità? 
 % 
Si 79,7 
No 20,3 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine CRESME per Federcostruzioni 

 
 

5. Cosa pensa di un Ente terzo che certifichi la casa con un marchio di qualità? 
 % 
Sarebbe un aiuto importante alla scelta 35,4 
Dovrebbero averla tutte le case 28,6 
Non mi fido della certificazione 20,9 
Sarebbe solo un costo 15,1 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine CRESME per Federcostruzioni 

 

Questi primi riusltati evidenziano una crescente sensibilità della domanda rispetto alla possibilità 

che qualcuno garantisca la qualità del prodotto e si augurano che questa pratica si rafforzi 

(62,7%). Resta scettico un 21% degli intervistati, mentre per un altro 15% è soltanto un costo.  
 
Lo scetticismo e le preoccupazioni che un’attestazione resti un fatto formale a cui si collegano dei 

costi amministrativi privi di una reale sostanza, pongono una questione fondamentale per il 

sistema imprenditoriale, quello della reale qualificazione delle imprese a cui si collega l’altra 



relativa ai controlli. Temi sui quali Federcostruzioni ha avviato un progetto specifico volto a definire 

con chiarezza percorsi, modalità e sistemi che consentano all’utente finale di disporre di strumenti 

efficaci di verifica sul processo di costruzione e sui materiali e le soluzioni costruttive adottate. 

 

Una conferma dell’importanza del problema lo abbiamo dall’indagine là dove interrogate su cosa è 

più importante nella garanzia di qualità di un prodotto, il 34,7% delle famiglie mette al primo posto 

“l’esperienza personale”. Una percentuale che sommata alla risposta relativa al “passaparola”, 

indicata dal 11,9% degli intervistati, arriva al 46,6%. Il che significa che poco meno della metà fa 

come San Tommaso: si fida solo di sé. La qualificazione sembra dipendere allora oltre che 

dall’esperienza diretta dell’acquirente dalla conoscenza che si ha della storia e della notorietà 

dell’azienda: la indica il 31,6%. Così che se da un lato si ritiene la certificazione un elemento 

importante per scegliere solo il 17,1% degli intervistati lo prende in considerazione come il modo 

migliore per garantire la qualità del prodotto.  
 

7. Secondo lei, cosa è più importante nella garanzia di qualità di un prodotto? 
 % 
La sua esperienza personale 34,7 
La storia e la notorietà dell'azienda 31,6 
La certificazione di un Ente terzo 17,1 
Il passaparola 11,9 
La pubblicità 4,7 
Totale 100,0 

Fonte: Indagine CRESME per Federcostruzioni 

 

 

Una grande opportunità per il sistema delle costruzioni 

Certo, si tratta di primi elaborati e sicuramente sulle risposte incidono fattori di carattere 

personale, dalla dimensione della famiglia, all’essere o meno proprietari e proprietari 

soddisfatti o invece in cerca di soluzioni nuove. Così come è diverso vivere in una grande 

città o in una piccola località. Comunque, al di là delle differenze ,questi primi risultati 

consentono di rilevare l’esistenza di una domanda che ha nella richiesta di maggiore 

chiarezza e garanzie, rispetto al prodotto “casa”, due fattori decisivi nell’orientare le scelte 

di acquisto. Una domanda che presta grande attenzione alla sicurezza, così come alla 

conoscenza dell’impresa. Elementi che contribuiscono ad evidenziare che per l’industria 

edilizia vi è una grande opportunità, quella di offrire prodotti di qualità. Vi sono cioè le 

condizioni di mercato per fare selezione, per valorizzare l’investimento che la filiera ha 

fatto in questi anni.  

Il nodo sta nell’incentivazione di questa maggiore attenzione a fattori strutturali e 

qualificanti del bene “casa”, alla sua “solidità” e in particolare  al contenimento dei consumi 



energetici, ma anche alla qualità ambientale. Fattori questi che, insieme a altri,  chiamano 

in causa la qualificazione delle imprese che, nell’arco di tutta la filiera produttiva delle 

costruzioni,  contribuiscono alla realizzazione del “bene casa”.  

 

Ne conseguono due considerazioni. La prima attiene alla capacità della filiera 

imprenditoriale di saper costruire un’offerta adeguata alle aspettative soprattutto sul piano 

delle garanzie del processo di costruzione, oltre che sul piano della qualità dei materiali e 

delle soluzioni progettuali. La seconda riguarda l’incentivazione della domanda. Ciò 

potrebbe avvenire in forma premiale per chi acquista o ristruttura la propria abitazione 

adeguandola a determinati standard qualitativi, attraverso, ad esempio, una rivalutazione 

degli indici catastali più contenuta a differenza di chi non provvede all’adeguamento o 

acquista un’abitazione di classi inferiori alla B. In questo modo si potrebbe favorire la 

riqualificazione del patrimonio esistente, soprattutto in termini di riduzione dei consumi 

energetici e dei costi di manutenzione, accelerando il processo di adeguamento richiesto 

anche dalla normativa europea. Si tratta, ovviamente, soltanto di un esempio, che serve a 

comprendere l’importanza di attivare strumenti e meccanismi di incentivazione oggi 

indispensabili per trasformare una domanda potenziale in un concreto processo virtuoso. 

Roma, 4 ottobre 2011  


