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Scompiglio e Preziosa
si incontrano di nuovo
LEGGI L’ARTICOLO
Famiglie indebitate
Ecco la classifica

QUEL PIU’ 35,6 % di compra-
vendite registrato da un anno
all’altro sta a significare una cosa
precisa: a Siena il mercato immo-
biliare è ripartito inmaniera deci-
sa, conun incrementodi 173 tran-
sazioni sui dodici mesi preceden-
ti. A dirlo è il report semestrale
dell’Ufficio studiGabetti, che rac-
coglie i dati di importanti agenzie
immobiliari. Nell’analisi viene
spiegato che «la crescita delle tran-
sazioni è stata favorita anche dal
riallineamento delle quotazioni, -
3% nel secondo semestre rispetto
al primo». Sicchè si riducono an-
che i tempi per vendere o acquista-
re immobili: inmedia si va dai sei
agli otto mesi per fare incontrare
definitivamente e con successo
domanda e offerta.

NEL DETTAGLIO, a Siena,
«sono due le tipologie maggior-
mente richieste: come prima casa
– spiegaEnricoRinaldi, dell’agen-
ziaGabetti di Siena – appartamen-
ti per un budget di spesa media
tra 200 e 250mila euro; come inve-
stimentomonolocali per una spe-
samassima di 100mila euro.La ri-

chiesta, nel primo caso, risulta
maggiore nella zona che va dalle
mura verso nord, viale Cavour,
Marciano fino a Poggiarello la Ri-
pa,Montarioso,mentre per gli ac-
quisti con finalità di investimen-
to è più richiesta tutta la prima fa-

scia appena fuori le mura. Anche
il centro storico risulta interessan-
te in questo caso, seppure più pro-
blematico per quanto riguarda la
disponibilità di parcheggi e la ge-
stione della viabilità. Tra le carat-
teristiche di maggiore importan-
za per gli acquirenti si conferma

il peso sempre maggiore di ele-
menti quali giardini o ampi terr-
azzi, decisivi nella scelta dei clien-
ti». In pieno centro le quotazioni
sono inmedia di 4.800 euro ame-
tro quadro per il signorile ristrut-
turato, con punte di 6mila euro in
edifici di particolare pregio.

Riparte ilmercato immobiliare
In seimesi si può vendere casa
Scendono le quotazioni. La zona più cercata è quella fuori le mura
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