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Ristrutturare una casa?
Costa come lavilletta
L'importo medio del mutuo per i lauori è di 168 mila euro,
ctfra record in Lombardia, ma poi I'abitazione acquista uulore

GOMO Ristuthuare una casa costa
molto. Spesso andre più di quanto ne-
cessario all'acquisto di ur appartamen-
to nuovo. Linvestimento da fare per ri-
mettere anuovo inimmobile - a ilimo-
sharlo sono le statistiche diffuse dal
hmken on line Mutui.it - è dawero im-
portante, tanto che, in provincia di Co-
mo, l'importomedio di finarziamen-
to richiesto per recuperare case e ap-
partamenti è di 1.68mila euro. Ogri co-
masco che ristuthra Ia propria abita-
zione - questo, in sintesi, i1 quadro - ne-
cssita diurmutuo pari a 168milaeu-
m per awiare i lavori di rempero del
zuo <nido>, Spesso gli interventi van-
no arivoluzionare I'esistente: si opera
nel rifacimento degli impianti, nella ri-
definilsns dsgli spazi intemi e nell'a-
dquamento stuthuale di quanto già
è di proprietà, Per questo motivo i co-
sti si alzano, tant'è che ad awiare ini-
ziative di questa natura non sono gio-

vani coppie che cercano unaprimaca-
sa dové insediare la propria famiglia
[a media di acquisto di una prima ca-
òa è attomo ai e's arLni a'eA, {uella per
le ristrutturazioni in esame sale a 41
aruri), ma persone più mature e poten-
zialmente più facoltose. Lo stesso shr-
dio (che prinde in esame ben l0mila
dchieste di finanziamento inoltrate su
scalaregionale) dimosha che quelli ri-
chiesti àComo sono gli importi più al-
ti menbe, di contro, è Pavia la provin-
cia lombarda nella quale l'impbrto da
finanziare è più contenuto (attorno a
tzsmila euro), In media, in Lornbardia
si anrono finanziamenti da 144mila eu-
rc, Per rishuthrare si qpende di più nel-
le zone di pregio (Como, Lecco, Mon-
za e nriarzà). sl scende dove potenzial-
mente il mercato delle vecciúe case è
meno <nobile>, Il fenomeno si spiega
- informano da Mutui.it- con la presen-
za sul tenitorio di ville familiàri e di

immobili di grande dimensione che, a
un certo punto, vengono ùvisi in più
proprietà tra fratelli e parenti, A quel
punto nasce I'idea di adeguare quanto
è'è, spendendo il dor,uto,"piutlofto che
di acquistare unimmobile nuovo, Non
sempie, peralto, finiti i lavori il pro-
prietario abiterà quanto recuperato:
molto più frequentemente, hfatti, l'ap-
partamento rinnovato sarà utilizzato
soltanto nei fine settimane, o, comnn-
que, come seconda casa. <Ristuthua-
rè - afferma Alberto Genovese Muhri,it)
- può significare un cambiamento ra-
dicale al proprio immobile, Questo può
comportare spese elevate: ricorrere a
un muhro rappresenta spesso la scelta
più owia ed efficace, ma da pondera-
ie con attenzione>. Chi ristuthrra, in-
sorìrna, è disposto a investire capitali
per dare più valore a quanto ha, Diffe-
rentemente. con identico mutuo - da-
ti'del Borsino immobiliare della pro-
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valori in euro

vincia di Como - potebb;;;r,
villette nuove con 1400-1500 euro a-l
metro quadrato, magari accontentan-
dosi di una località un po' fuori zona
rispetto al capoluogo, br altemativa, un

"p'ptttumento 
in periferia a meno di

ziriita euro a metò o,6ft,6. ljierikf
d-i chi decide d.i ristnitturare un inr" -
bile di proprietà dipinge un investtto-
re di quasi 41 anni, pronto a impegnar-
si coril'istituto di credito per piu ói zo
anni (21 anni il valoremedio)e dispo
sto a sottoscrivere un muhro di quasi
144mila euro, pari a poco Più della
metà del valore dell'immobile che in-
tende ristluthuarc (sz,gz%). A Como
spetta non solo il primato riguardante
l''onerosità del mu'tuo ti.hietlo, rm an-
che quello relativo alla durata dello stes-
so, mediamente zuperiore ai 23 anni di
rmDegrìo,
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