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Il mercato di Pavia, nel secondo semestre del 2012, ha mostrato quotazioni in lieve calo (-3%).
Gli sconti medi in sede di chiusura delle trattative variano a seconda della tipologia di immobile: si
va da un 5% per l’offerta di maggiore interesse, con migliore rapporto qualità/prezzo a un 10-15%,
per l’offerta di minore appeal. Lo stesso discorso vale per i tempi medi di vendita, che sono
piuttosto brevi se si incontrano le esigenze di venditori e acquirenti e gli immobili sono situati in
zone centrali, mentre si allungano per l’offerta di minore interesse, soprattutto se situata nella
prima periferia (6-8 mesi) o nelle zone periferiche più distanti dal centro (8-10 mesi).
Per quanto riguarda le compravendite, secondo i dati dell’Agenzia del Territorio, nel primo
semestre 2012 si sono realizzate 423 transazioni residenziali nel capoluogo, -18,0% rispetto allo
stesso semestre del 2011.
Le zone Borgo Ticino, Sora e Vallone nel secondo semestre 2012 hanno riscontrato una minore
richiesta. Le quotazioni per il medio in buono stato si attestano mediamente intorno ai 1.8002.200 € al mq a Borgo Ticino, 1.900 € al mq a Sora e a 1.500 € al mq a Vallone.
Le zone più domandate sono state il Centro, la zona Policlinico e Clinica città di Pavia. In Centro
le quotazioni sono di 3.300 € al mq per il medio in buono stato e di 3.500 € al mq per il signorile,
che arriva a 4.000 € al mq per le soluzioni ristrutturate a nuovo.
In zona Policlinico l’usato di tipologia media ha valori di 2.000 € al mq, se in buono stato e di 1.600
€ al mq per le soluzioni da ristrutturare; gli immobili signorili hanno invece valori medi di 2.600 €
al mq qualora siano nuovi o ristrutturati. Quotazioni similari per gli immobili di tipologia media in
zona Clinica città di Pavia, mentre i valori sono lievemente superiori per il signorile, che si attesta a
2.800 € al mq, nel caso di immobili nuovi o ristrutturati.
Come rileva Domenico Vitale, titolare dell’agenzia Professionecasa di Pavia:
“Nel secondo semestre del 2012 abbiamo avuto un buon riscontro per il centro e per il semicentro. In
particolare quest’ultimo, grazie al riallineamento dei valori, attrae l’interesse della domanda, sia come
prima abitazione sia come investimento. Le compravendite con finalità di investimento riguardano
prevalentemente bilocali da affittare a studenti, con valori medi di 180.000 €”
Per quanto riguarda il mercato della locazione si segnala un aumento della richiesta, dovuto allo
spostamento di parte della domanda, costituita da giovani coppie, dall’acquisto all’affitto, a causa
delle difficili condizioni di accesso al credito.
I canoni di locazione sono rimasti sostanzialmente stabili; per il bilocale si attestano tra i 600 e gli
800 € al mese, mentre per il trilocale tra gli 800 e i 1.200 € al mese.
Particolarmente dinamico il mercato delle locazioni per studenti, che ricercano soprattutto
appartamenti in affitto in zona Centro – Università. Un posto letto in camera singola costa circa
350 € al mese, mentre in doppia intorno alle 200 € al mese.

