
Investire con successo nel mattone 

 

Questo scritto desidera dare ai risparmiatori utili suggerimenti per aumentare la sicurezza  

di investimento e conseguire il giusto profitto. Nessuno, purtroppo, ha la bacchetta magica 

o la sfera di cristallo per predire il futuro. Una valutazione della situazione attuale e delle 

tendenze della nostra società ci permettono però di formulare delle previsioni attendibili. Ci 
concentreremo sul mercato immobiliare della Svizzera italiana. 

La richiesta di abitazioni di qualità è buona; l'offerta invece non è mediamente adeguata in 

termini di costo (spesso troppo elevato) e nemmeno di qualità: parecchi immobili sono 

vetusti, mal tenuti  o comunque necessitanti di profonda ristrutturazione. Realizzare 

immobili di qualità a prezzi non troppo alti sembrerebbe quindi la giusta direzione, ma qui 

da noi è una sfida non facile.  Una regola pratica dice che per uno sfruttamento ottimale il 

costo del terreno dovrebbe essere circa 1/3 del costo di costruzione dell'immobile. E' una 

regola indicativa, ed il valore si presta a variazioni anche importanti. Consideriamola però 
una base di partenza. 

I terreni disponibili sono pochi, e la buona posizione sul territorio è un altro importante 

fattore che ne limita la selezione. I prezzi dei terreni di conseguenza sono molto elevati, e 

questo provoca delle distorsioni di prezzo dell'immobile verso l'alto. Il secondo fattore è il 

costo della costruzione. In Svizzera i prezzi di prodotti e servizi sono sensibilmente più alti 

della media, anche rispetto a nazioni riccche e sviluppate in cui il tenore di vita è 

comunque buono. Le aziende edilizie svizzere poi sono spesso artigianali; se da un lato è 

un pregio, questo a volte limita l'innovazione, l'impiego di nuove tecnologie e materiali e la 

razionalizzazione dei costi interni. Il risultato finale è che anche il costo di costruzione è 
piuttosto elevato. 

Nostante questi fattori limitanti, il bassisimo costo del denaro (i costi dell'ipoteca) se 

paragonati a quanto avviene in altri paesi, e la mancanza di ammortamento (restituire 

anche il danaro prestato, e non solo gli interessi) per le ipoteche che non superano 2/3 del 

valore dell'immobile hanno in buona parte coperto i problemi dei costi elevati degli 

immobili. In altre parole il ragionamento è; si, spendo di più che nel resto del mondo... ma 
tanto i soldi necessari me li presta la banca! 



Questo ha favorito una sorta di boom immobiliare. Non siamo certo arrivati alla bolla che 

sta per scoppiare. Ma molti cittadini sono diventati proprietari acquistando parti di immobili 

con la formula proprietà per piani, comprando i millesimi di proprietà di edifici plurifamiliari 

con dei costi sostenibili per il bilancio familiare. E' un aspetto positivo, ma rimane tale 

finchè gli interessi sono molto bassi. Questa tendenza in atto ha modificato il vecchio 

modo di abitare per il quale le villette erano sostanzialmente di proprietà privata ed invece 

gli appartamenti in edifici plurifamiliari erano disponibili in affitto. 

E' proprio per contenere i rischi derivanti da un costo del danaro molto basso che le 

banche applicano una valutazione di "sostenibilità" simulando quale sarebbe la 

conseguenza sul bilancio di un acquirente se il costo dell'ipoteca passasse dall'1,20% 

annuale al 5%. Se tale valore diventa troppo elevato per il reddito dell'acquirente, l'ipoteca 
non viene concessa.  

I tassi bassi favoriscono però anche coloro che vivono in affitto! Quando si vuole realizzare 

un edificio con appartamenti da affittare, chi vuole fare l'operazione possiede il terreno, ma 

non ha tutto il danaro che serve per la costruzione: se lo fa quindi prestare dalla banca, ed 

avrà tra i suoi costi il pagamento degli interessi passivi dell'ipoteca accesa. Un esempio 

pratico: una ipoteca da due milioni di franchi su di un edificio di pochi appartamenti costa 

al oggi proprietario circa 24.000 CHF l'anno di interessi, che devono essere ripagati dagli 
affitti. Se il costo dell'ipoteca sale, gli affitti non potranno rimanere costanti! 

Una considerazione di carattere sociale. La popolazione non solo tende ad invecchiare, 

ma sempre più il nucleo familiare si restringe, e spesso è limitato ad una sola persona. Gli 

appartamenti da 4,5 locali sono destinati a famiglie con due bambini; ma i bambini 

diventano poi adulti, e la casa da 4,5 locali diventa "troppo grande". Gli appartamenti e le 

case grandi sono belle, ma  risultano funzionali per un periodo non troppo lungo della 

nostra vita. Le esigenze cambiano, e molti pensano che "immobilizzare" un importo 

rilevante su di un oggetto non agevole da rivendere non sia prudente. Meglio  forse 

acquistare appartamenti più piccoli, eventualmente da mettere a reddito nel periodo della 
propria vita nel quale si può affittare un appartamento più grande. 

Se in generale il costo di affitto di un appartamento di buona qualità varia tra i 180 ed i 300 

CHF per metro quadro annuo, il reddito di un appartamento grande non è proporzionato 

alla superficie, ma scende in proporzione. Diversamente il costo dell'affitto non sarebbe 



sostenibile, e questo a maggior ragione vale per le ville o villette. Volendo quindi  investire 

sia sull'usato, o soprattutto realizzare del nuovo, meglio orientarsi su tagli di 2,5 o 3,5 

locali. Senza poi trascurare gli 1,5 locali purchè comodi, in quanto piuttosto richiesti proprio 

perchè adatti alle persone single e non troppo impegnativi. Il costo elevato della 

costruzione e del terreno non permette oggi, salvo rarissimi casi, di realizzare delle ville da 

reddito. Dovendo ripagarsi nel tempo tutti i costi sostenuti, l'importo dell'affitto sarebbe 

troppo grande.   

Ma come valutare rapidamente la convenienza dell'investimento? Cè un parametro 

chiamato tasso di capitalizzazione che ci mette sulla buona strada. Attibuendo un 

ragionevole affitto da richiedere sul mercato, lo si esprime su base annuale e si divide 

questo risultato per il tasso di capitalizzazione, che oscilla tra il 4% ed il 6%. Diciamo che il 

5% sia una buona base di partenza. Esempio: un appartamento per il quale possono 

essere richesti 1500 CHF al mese (spese escluse!) comporta un ricavo annuale di 18.000 

CHF. Dividendo tale valore per 5% otteniamo 360.000 CHF che è il "valore locativo" 

dell'appartamento. Se lo paghiamo di più vuol dire che il rendimento è troppo scarso, e 
probabilmente la banca stessa ci negherà la concessione dell'ipoteca! 

E' ragionevole immaginare che per la casa della nostra vita, dove viviamo, siamo disposti 

a spendere di più rispetto al valore locativo. Sapendo però che tanto più alta sarà la 

differenza del costo finale rispetto al valore locativo, tanto più sarà difficile rivendere la 

casa al prezzo di realizzazione. Dobbiamo considerare questa differenza come un lusso 
che potrebbe essere sacrificato al momento di cedere l'immobile. 

Un altro parametro utile per valutare l'investimento è la qualifica Minergie. Si tratta di una 

certificazione che ci racconta delle caratteristiche di risparmio energetico. Troviamo 

particolarmente interessante la certificazione Minergie A, nella quale l'edificio produce 

tanta energia quanta ne consuma. Il costo energetico totale durante l'anno è nullo! Si può 

immaginare di far pagare all'inquilino un costo diverso da zero per l'energia prodotta con lo 

scopo di ripagarsi una quota parte degli impianti necessari. Siamo convinti che di più 

dovrebbe essere fatto dalle banche sulle operazioni Minergie A applicando tassi di 

capitalizzazione preferenziali.  Questo favorirebbe rapidamente  il sorgere di realizzazioni 
che migliorebbero significativamente lo scenario energetico nella nostra regione.  

 


