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Nel secondo semestre del 2017, secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabetti,

Trieste ha mostrato un mercato contrassegnato da un maggiore dinamismo nella richiesta di

abitazioni e delle compravendite, in un contesto di quotazioni complessivamente stabili, solo con lievi

variazioni (-0,1%).

I tempi di vendita e gli sconti medi, secondo i dati Gabetti, sono molto variabili a seconda del prezzo

richiesto e dell’appetibilità degli immobili: siamo su una media di 2-3 mesi, con sconti intorno al 5%, per

gli immobili i cui prezzi sono già riallineati tra richiesta e valore di mercato. I tempi si allungano invece,

e diventa più difficile la vendita, per quelli posti sul mercato a parametri non attuali.

Per quanto riguarda le compravendite, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, nel 2016 si sono

registrate 2.661 transazioni residenziali a Trieste, +2,3% rispetto al 2015. Nel 2017, secondo l’esperienza

delle agenzie Gabetti, si conferma il trend positivo in termini di volumi transati.

Come sottolinea Filippo Avanzini, titolare dell’agenzia Gabetti di Trieste: “Nel secondo semestre del

2017, si è registrato un incremento sia del numero di richieste che del numero di compravendite, in un

contesto dove l’offerta di immobili è rimasta ampia, ma stabile. Ad animare il mercato immobiliare

triestino sono stati anche turisti e investitori, locali ed esteri, attratti dalle potenzialità sempre più

turistiche della città. La tipologia maggiormente richiesta, per chi cerca casa per risiedervi, è il trilocale

per un budget di spesa medio intorno ai 150.000€. Le zone più attrattive si confermano Rive e San

Giovanni, mentre, tra le caratteristiche più richieste dagli acquirenti si segnala l’ascensore. I tempi

medi di vendita e gli sconti in fase di chiusura delle trattative sono diminuiti rispetto agli anni passati e

Di Uff. Studi Gabetti Property Solutions  - 11 giugno 2018
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si attestano, i primi, intorno ai 2-3 mesi se il prezzo dell’immobile è in linea con il valore del mercato, i

secondi, intorno al 5%. Il mercato delle locazioni risulta attivo e sostenuto da studenti, ricercatori,

lavoratori transitori, nuovamente single e manager, con la maggior concentrazione di richieste nelle

zone centrali e semicentrali della città”.

Le zone di Trieste

Passando alle quotazioni per le varie zone, in centro storico e in zona Rive si attestano intorno ai 2.000

– 2.150 € al mq per soluzioni in buono stato in stabili signorili e a 2.800 € al mq per il ristrutturato a

nuovo. Negli stabili di tipologia media troviamo invece valori, per l’usato in buone condizioni, intorno ai

1.800 € al mq.

In Centro i prezzi dell’usato in buone condizioni si attestano intorno ai 1.480 € al mq, mentre per il

nuovo ristrutturato all’interno di stabili signorili si sale a 2.250 € al mq. Sempre nella zona centrale, per

l’usato medio in buono stato siamo a 1.320 € al mq a S. Giusto, a 1.550 € al mq in zona Scorcola e a 1.270 €

al mq in zona Stazione.

In zona Giardino Pubblico siamo a 1.320 € al mq per l’usato medio in buono stato, a 1.100 € al mq per la

tipologia economica e a 1.520 € al mq per il signorile.

Per le zone di San Luigi e Chiadino per gli immobili di tipologia media siamo intorno ai 1.500 € al mq

per l’usato in buone condizioni, ai 980 € al mq per l’usato da ristrutturare e ai 1.800 € al mq per il

nuovo/ristrutturato.

In zona San Giovanni le quotazioni per gli immobili di tipologia media sono intorno ai 1.280 € al mq per

l’usato in buono stato, 950 € al mq per gli immobili da ristrutturare e 1.650 € al mq per il

nuovo/ristrutturato. San Vito presenta invece prezzi intorno ai 1.500 € al mq per l’usato in buone

condizioni, 1.030 € al mq per l’usato da ristrutturare e 1.870 per il nuovo/ristrutturato.

Per quanto riguarda le zone periferiche, abbiamo quotazioni intorno ai 1.080 – 1.130 € al mq per l’usato

medio in buono stato in zona Altura, Borgo San Sergio e Valmaura. Per la stessa tipologia siamo

invece a 1.350 € al mq in zona Campanelle/Raute e Longera, che scende a 1.180 € al mq in zona

Paisiello.

Nella zona suburbana, abbiamo quotazioni per l’usato medio in buono stato su una media di 1.580 € al

mq a Duino e 1.500 € al mq a Sistiana. Per la stessa tipologia siamo invece a 1.260 – 1.400 € al mq

rispettivamente in zona Muggia e Opicina.

Il mercato delle locazioni ha mostrato canoni stabili per il settore residenziale: siamo a 450 – 600 € al

mese rispettivamente per bilocali e trilocali in Centro e nella zona Rive; 400 – 500 € al mese nelle zone

semicentrali, mentre in periferia siamo a 330 – 430 € mensili. Stabili i prezzi a corpo dei box: quelli più

elevati si registrano in Centro, Centro Storico e Rive, attestandosi mediamente per le soluzioni singole

intorno ai 35 – 38.000 €, che scendono a 22 – 30.000 € in semicentro, mentre si parte dai 17 – 18.000 €

in periferia.

a cura dell’Ufficio Studi di Gabetti Porperty Solutions
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