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Le variazioni del mercato immobiliare nelle zone urbanistiche di Roma Capitale tra il 2016 (1°sem.) 
e il 2018 (2°sem.) su base dei dati dell’Osservatorio sul Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia  
delle Entrate. 

Le tabelle e il diagramma riportati in questo paragrafo mettono a confronto, nel biennio 2016 (1°sem.)-2018 
(2°sem.), le variazioni medie di prezzo al mq di alcune tipologie immobiliari presenti sul territorio capitolino, 
calcolate  attraverso  la  media  aritmetica  tra  i  valori  minimi  e  massimi,  provenienti dall’Osservatorio  sul 
Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate.

Nei due anni e mezzo analizzati tutte e sette le tipologie immobiliari prese in considerazione hanno perso di 
valore. 

Nel 1° semestre del 2016, il valore del prezzo medio al mq, per quanto riguarda gli immobili residenziali,  
varia tra i 2.475 euro delle “Abitazioni di Tipo Economico” e i 5.636 euro delle “Abitazioni Signorili”. 

Nel  2° semestre del  2018, il  prezzo medio al  mq varia  tra i  2.331 euro al  mq delle  “Abitazioni  di  Tipo  
Economico” e i 5.374 euro al mq delle “Abitazioni Signorili”.

Nel  1°  semestre  del  2016,  il  valore  del  prezzo  medio  al  mq,  per  quanto  riguarda  gli  immobili  non 
residenziali, varia tra i 949 euro dei “Capannoni Industriali” e i 3.502 euro degli “Uffici”.

Nel 2° semestre del 2018, il prezzo medio al mq varia tra i 769 euro dei “Capannoni Industriali” e i 3.121 
euro degli “Uffici”.

Il coefficiente di variazione percentuale aumenta per tutte le voci nell’arco temporale analizzato: questo  
significa  che  aumentano mediamente  le  differenze  di  valore  tra  le  varie  zone  OMI  per  ciascuno delle 
tipologie immobiliari studiate.   In particolare si può notare come le massime differenze di valore tra zona e 
zona si riscontrino nel 2016 (1°sem.) per i “Negozi” (41,0%), mentre nel 2018 (2°sem.)  per le “Ville e Villini” 
(44,5%).

Variazione % 2016 - 2018 del prezzo medio a mq di alcune tipologie di immobili

Tipologie

2016 (1°sem) 2018 (2°sem) **var.Medie
N°

Zone 
Omi

Media
*Coefficiente di 

Variazione %

N°
Zone 
Omi

Media
*Coefficiente di 

Variazione %
%

Capannoni Industriali 21 949 2,8 30 769 11,2 -19,0

Negozi (normali) 142 2.874 41,0 142 2.512 43,6 -12,6

Uffici 102 3.502 31,9 102 3.121 36,2 -10,9

Abitazioni di Tipo Economico 167 2.475 22,9 167 2.331 25,0 -5,8

Ville e Villini 82 2.921 34,4 82 2.513 44,5 -14,0

Abitazioni Civili 211 3.096 34,3 211 2.912 37,2 -5,9

Abitazioni Signorili 33 5.636 20,7 33 5.374 23,9 -4,6

Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
*Coefficiente di Variazione = 100*(Σ(Prezzo Medio nella generica Zona OMI – Prezzo Medio su Roma)2)/Prezzo Medio su Roma
**Variazione Percentuale della Media = (Media 2018 (2°sem.)/ Media 2016 (1°sem.) – 1) * 100
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Diagramma della variazione percentuale del prezzo medio a mq dal 2016 (1°sem.) al  2018 (2°sem.),  di 
alcune tipologie di immobili nel territorio di Roma Capitale.

Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate

Il  diagramma sopra riportato mette in evidenza le diminuzioni percentuali  relative alle sette tipologie di 
immobili analizzate nel biennio 2016 (1°sem.) - 2018 (2°sem.).

Si passa da una diminuzione minima di -4,6% registrata per le “Abitazioni Signorili”, a quella massima di  
-19,0% relativa ai “Capannoni Industriali”.

E’  interessante osservare come sia per  gli  immobili  residenziali,  sia  per quelli  non residenziali,  abbiano  
percentualmente perso meno valore le tipologie di immobili caratterizzate dal più alto prezzo al mq, ossia le  
“Abitazioni Signorili” (-4,6%)  e gli “Uffici”(-10,9%).

Le prime due tabelle sotto riportate mostrano le zone OMI con i valori minimi e massimi registrati nel  
1° semestre 2016 e nel 2° semestre del 2018 sul territorio di Roma Capitale.

La  terza  tabella,  invece,  mostra  le  zone  OMI  dove  si  sono  registrate  le  variazioni  percentuali  minime 
negative e massime positive più consistenti nell’arco temporale analizzato.
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Tabelle dei  valori   minimi,  massimi e della variazione percentuale del  prezzo medio a mq per gli  anni
2016 (1°sem.) e 2018 (2°sem.), di alcune tipologie di immobili nel territorio di Roma Capitale.

Valori minimi e massimi del prezzo medio a mq di alcune tipologie di immobili per l'anno 2016 (1°sem.)

Tipologie
Prezzo medio a mq minimo Prezzo medio a mq massimo

Nome della zona OMI € Nome della zona OMI €
Abitazioni Economiche Tragliatella 1475 Della Vittoria 4400
Abitazioni Civili Tragliatella 1575 C.Storico: Tridente 7300
Ville e Villini Tragliatella 1775 Aventino 7100
Abitazioni Signorili Torrino Nord - Città d`Europa 3800 C.Storico: Tridente 8150

Negozi Normali

La Rustica; Tor Bella Monaca - 
Valle Fiorita - Due Leoni; 

Lunghezza - Castelverde - Fosso 
San Giuliano

1425 C.Storico: Tridente 7650

Uffici Santa Cornelia 1975 C. Storico: Corso Vittorio 7000

Capannoni Industriali Magliana 875

Alessandrino; Casal De’ 
Pazzi; Collatino; Pietralata 

Tiburtino; Prenestino 
Labicano; San Basilio

975

Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate

Valori minimi e massimi del prezzo medio a mq di alcune tipologie di immobili per l'anno 2018 (2°sem.)

Tipologie
Prezzo medio a mq minimo Prezzo medio a mq massimo

Nome della zona OMI € Nome della zona OMI €
Abitazioni 
Economiche

Tragliatella 1050 Testaccio 4250

Abitazioni Civili Tragliatella 1175 C.Storico: Tridente 7500
Ville e Villini Osteria Nuova - Casaccia 1175 Aventino 6650
Abitazioni Signorili Torrino Nord - Città d’Europa 3700 C.Storico: Tridente 8400

Negozi Normali Lunghezza - Castelverde - Fosso San Giuliano 1300 C.Storico: Tridente 7400

Uffici Settecamini 1550 C.Storico: Corso Vittorio 6950

Capannoni Industriali
Castel di Leva; Santa Palomba - Pian Savelli; 

Fioranello 
625 Portuense Affogalasino; Magliana 1000

Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate

Variazione % 2016 (1°sem.) - 2018 (2° sem.) del prezzo medio a mq di alcune tipologie di immobili

Tipologie
Variazione % minima Variazione % massima

Nome della zona OMI % Nome della zona OMI %
Abitazioni Economiche Tragliatella -28.8 Mezzocammino 16,0

Abitazioni Civili Tiberina - Malborghetto -28,0 Appia Antica 16.1
Ville e Villini Fioranello -39.6 San Saba 16.5
Abitazioni Signorili Vigna Clara -18.8 San Saba 9.3
Negozi Normali Acilia Nord -29.3 EUR 11.5
Uffici Settecamini -31.1 Flaminio 1.2
Capannoni Industriali Tor Cervara - Ponte Mammolo -23.7 Magliana 14.3
Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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Prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) delle Abitazioni di Tipo Economico su Roma Capitale.

  Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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La carta tematica sopra riportata e tutte le altre carte relative ai prezzi medi al mq di ciascuna tipologia  
edilizia analizzata nel 2°sem. 2018 hanno in comune la stessa legenda.

Al fine di confrontare i  cartogrammi relativi ai prezzi medi al mq di ciascuna tipologia edilizia, riferiti al  
2°sem. 2018, si è deciso di utilizzare lo stesso numero di classi (otto), i limiti di queste classi sono stati  
definiti analizzando il campo di variazione del prezzo medio a mq dell’insieme di tutti gli immobili senza fare  
distinzione tra le diverse tipologie

Naturalmente possono essere diversi i valori minimi e massimi del prezzo al mq di ogni tipologia presente  
nelle  zone  OMI  studiate  e,  in  oltre,  possono  essere  assenti,  in  alcuni  cartogrammi,  una  o  più  classi 
rappresentate. 

In tutte le carte tematiche, però, i colori corrispondono alla stessa classe: il marrone a quella più bassa (tra  
625 e 1499 euro al mq), il verde scuro a quella più alta (tra 5.000 e 8.400 euro al mq) e così via per tutte le  
altre sei classi intermedie.

Seguendo lo stesso criterio, per rendere immediatamente confrontabili i vari tematismi grafici realizzati in  
questo studio, anche nei cartogrammi indicanti le variazioni percentuali tra il 1°sem. 2016 e il 2°sem. 2018,  
si è scelto di utilizzare la stessa gamma cromatica.

Il marrone scuro, in questi tematismi, corrisponde alla variazione più bassa (compresa tra -31,1% e -15%); il  
verde scuro a quella più alta (compresa tra +12% e +16,5%) e così via per tutte le altre sei classi intermedie.

Il cartogramma dal titolo “Prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) delle Abitazioni di Tipo Economico su Roma 
Capitale” mostra in modo evidente come il valore delle “Abitazioni di Tipo Economico” sia inversamente 
proporzionale alla distanza dal centro di Roma. 

Le zone di maggior valore (tra 4.000 e 4.250 euro al mq) sono quelle vicine al I  Municipio (nella Zona  
Urbanistica  “Aurelio  Sud”)  o  proprio  interne  ad  esso  (nella  Z.U.  “Testaccio”);  queste  zone  OMI  sono 
evidenziate con il colore verde chiaro. 

Quelle di minor valore (marroni) sono presenti nelle aree più periferiche, soprattutto a nord e ad est sud-est  
di Roma. 

In particolare segnaliamo, tra i valori più bassi del prezzo medio al mq nel 2018 delle “Abitazioni di Tipo 
Economico” (tra 1.050 e 1.500 euro al mq), quelli  relativi alle zone OMI interne alle Z.U. di S. Maria di  
Galeria  (ad  ovest),  Cesano  (ad  ovest),  Prima  Porta,  Torre  Angela  (al  centro),  San  Vittorino  (ad  est),  
Borghesiana (a sud-est), Santa Palomba e Porta Medaglia (a sud-est).
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Variazioni percentuali del prezzo medio al mq delle Abitazioni di Tipo Economico dal 2016 (1°sem.) 
al 2018 (2°sem.) su Roma Capitale.

  Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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Il cartogramma dal titolo “Variazioni percentuali del prezzo medio al mq delle Abitazioni di Tipo Economico 
dal 2016 (1°sem.) al 2018 (2°sem.) su Roma Capitale” ci restituisce un quadro di consistente eterogeneità 
degli andamenti di ciascuna zona OMI.

In particolare nelle Z.U. Serpentara (ad ovest) e Casal Boccone (ad est) possiamo notare un aumento di  
valore compreso tra il 12% e il 16%. Nelle Z.U. Casal di Boccea (ad ovest), Boccea (ad est), Settebagni (a  
nord), Portuense e Valco San Paolo la variazione positiva è compresa tra il 6% e il 12%. 

Queste variazioni positive individuate, in controtendenza con il prevalente andamento negativo generale, 
renderebbero opportuno un ulteriore studio su queste aree, al fine di individuare le componenti che hanno  
contribuito alla valorizzazione delle “Abitazioni di Tipo Economico” di queste zone OMI.

Nella  Z.U.  Mezzocammino  troviamo  una  realtà  molto  particolare,  anche  questa  meritevole  di  ulteriori 
approfondimenti: nella metà di sinistra si registra una variazione negativa compresa tra -10% e -15%; in 
quella di destra una variazione positiva compresa tra 12% e 16%.  

Si  può  notare,  in  oltre,  come  molte  delle  zone  OMI,  dove  il  valore  medio  al  mq  è  diminuito  di  più,  
coincidano con quelle stesse aree periferiche già caratterizzate nel 2016 da valori immobiliari più bassi.
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Prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) delle Abitazioni Civili su Roma Capitale.

 Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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Il cartogramma dal titolo “Prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) delle Abitazioni Civili su Roma Capitale”  
mostra come anche il valore delle “Abitazioni Civili” sia inversamente proporzionale alla distanza dal centro 
di Roma. 

Le zone di maggior valore sono quelle interne al I e II Municipio, cioè le più centrali (verde scuro). Quelle di  
minor valore (marroni e rosse), in modo progressivo e radiale, sono le aree più periferiche, soprattutto a  
nord e ad est sud-est. 

In particolare segnaliamo tra i valori più bassi del prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) delle “Abitazioni 
Civili” (tra 1.175 e 1.500 euro al mq) quelle presenti prevalentemente nella periferia a nord di Roma: nelle  
Z.U.  di  S.  Maria  di  Galeria  (ad ovest),  Castelluccia (ad ovest),  Prima Porta,  Labaro (a  nord-est);  e  nella 
periferia a nord di Roma: nelle Z.U. Santa Palomba e Porta Medaglia (a sud-est). 

Indichiamo tra i valori più alti (da 5.000 a 7.500 euro al mq) le “Abitazioni Civili” presenti nelle Z.U. Centro  
Storico, Aventino, Zona Archeologica, Celio, Trastevere, Villa Borghese, Parioli, Villa Ada (a sud), Salario (ad 
ovest), XX Settembre (ad ovest), Esquilino (ad ovest), Prati (a sud).  
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Variazioni percentuali del prezzo medio al mq delle Abitazioni Civili  dal 2016 (1°sem.) al 2018 
(2°sem.) su Roma Capitale.

 Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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Il  cartogramma dal titolo “Variazioni percentuali  del prezzo medio al mq delle Abitazioni Civili  dal 2016 
(1°sem.) al 2018 (2°sem.) su Roma Capitale” mette in evidenza le differenti dinamiche di valorizzazione e  
svalorizzazione di ciascuna zona OMI. 

In particolare nelle Z.U. Serpentara (ad ovest), Casal Boccone (ad est), Vallerano Castel di Leva (ad ovest), ed  
Appia Antica Nord (a nord-ovest) possiamo notare un aumento di valore compreso tra il 12% e il 16,1%;  
nelle Z.U. Serpentara (ad est), Casal Boccone (ad ovest), Settebagni (a nord), Zona Archeologica (a sud) e  
Mezzocammino (ad est), la variazione positiva è compresa tra il 6% e il 12%. 

Anche per le “Abitazioni Civili”, come per quelle “di Tipo Economico”, si possono notare, due analogie: la  
prima, in positivo, che per la maggior parte delle zone OMI dove si è riscontrato un trend positivo relativo 
alla prima di queste due categorie residenziali, si è registrato lo stesso trend positivo anche per la seconda;  
l’altra notazione, in negativo, riguarda il dato, comune ad entrambe le categorie edilizie, per cui molte delle 
zone OMI dove il valore medio al mq è diminuito di più, sono collocate in periferia e coincidono con quelle  
aree già caratterizzate nel 2016 (1°sem.) da valori immobiliari più bassi.

RAPPORTO 2019  -  VARIAZIONI  DEI VALORI IMMOBILIARI SUL TERRITORIO DI ROMA PAG. 14

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione



Prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) di Ville e Villini su Roma Capitale.

 Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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Il cartogramma dal titolo “Prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) di Ville e Villini su Roma Capitale” mostra  
come questa tipologia di edilizia residenziale sia poco frequente nelle aree più centrali di Roma. 

I valori massimi (tra 5.000 e 6.650 euro al mq) si segnalano nelle Z. U. di Trieste (a sud-ovest), Salario (ad 
est), Nomentano (ad ovest), Zona Archeologica (a sud), Aventino (a nord) e Appia Antica Nord (a nord-
ovest). 

I valori minimi (tra 1.175 e 1.500 euro al mq) li ritroviamo nelle Z. U. di Cesano, di S. Maria di Galeria (ad  
ovest), San Vittorino (ad ovest), Santa Palomba e Porta Medaglia (a sud-est).  

Questi dati mostrano come sia considerata di poco valore economico la tipologia edilizia “Ville e Villini”,  
quando è collocata in periferia e quanto, invece, sia molto apprezzata, se collocata nel Centro Storico di  
Roma (per esempio nella Z.U. Aventino).
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Variazioni percentuali del prezzo medio al mq di Ville e Villini dal 2016 (1°sem.) al 2018 (2°sem.) su 
Roma Capitale.

 Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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Il cartogramma dal titolo “Variazioni percentuali del prezzo medio al mq di Ville e Villini dal 2016 (1°sem.) al  
2018 (2°sem.) su Roma Capitale” mostra come siano diminuiti, quasi ovunque, i valori economici di “Ville e  
Villini” nell’arco temporale osservato. 

Anche  in  questo  caso  si  può  notare  come  le  svalutazioni  più  consistenti si  verifichino  nelle  aree  più  
periferiche di Roma, già caratterizzate da prezzi al mq più bassi nel 2016.

Sono, invece, solo alcune aree, già caratterizzate da un maggior valore immobiliare nel primo semestre del  
2016, ad aumentare ulteriormente di valore nel secondo semestre 2018.

Osserviamo,  a  tale  proposito,  le  zone  OMI  presenti nelle  Z.U.  Salario  (ad  est),  Trieste  (a  sud-ovest)  e  
Vallerano-Castel di Leva (ad ovest), dove si registra un aumento di prezzo al mq compreso tra il 3% e il 6%; o  
anche la Z.U. Monte Sacro, dove l’incremento varia tra il 6% e il 12%; per finire con la Zona Archeologica (a  
sud), dove l’incremento è arrivato fino al 16,5%.

L’aumento del coefficiente di variazione da 34,4% nel 2016 (1°sem.) a 44,5% nel 2018 (2°sem.) conferma  
questa tendenza di perdita di valore da parte degli immobili di minor pregio e di aumento di prezzo (anche  
se meno consistente) degli immobili di maggior valore.
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Prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) delle Abitazioni Signorili su Roma Capitale.

  Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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Il cartogramma dal titolo “Prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) delle Abitazioni Signorili su Roma Capitale” 
mostra come le “Abitazioni Signorili” siano concentrate nel centro di Roma e nella Z.U. EUR. 

I valori più alti, compresi tra 5.000 e 8.400 euro al mq, sono quelli delle zone OMI interne al I e II Municipio,  
cioè le più centrali  (verde scuro); più in particolare: le Z.U. Centro Storico, Villa Borghese, Parioli,  Prati,  
Trastevere, Zona Archeologica, Salario, Aventino (a nord), Trieste (a sud), XX Settembre (ad ovest), Villa Ada 
(a sud) ed Esquilino (ad ovest).

Quelle di minor valore, comprese tra 3.700 e 4.000 euro al mq (verde chiaro), sono presenti nelle Z.U. meno 
centrali, ma pur sempre interne al raccordo anulare, come Acquatraversa, Medaglie d’Oro, Pineto e Torrino.
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Variazioni percentuali del prezzo medio al mq delle Abitazioni Signorili dal 2016 (1°sem.) al 2018 
(2°sem.) su Roma Capitale.

  Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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Il cartogramma dal titolo “Variazioni percentuali del prezzo medio al mq delle Abitazioni Signorili dal 2016  
(1°sem.) al 2018 (2°sem.) su Roma Capitale” mostra come anche per le “Abitazioni Signorili” si registri, in  
molti casi, una diminuzione di valore economico nell’arco temporale analizzato. 

Questa variazione (-4,6% in media), però, è stata meno accentuata rispetto le altre tipologie di immobili  
studiati.

Solo in porzioni territoriali molto ridotte delle Z.U. Tor di Quinto (a nord-ovest), Farnesina (a nord-est) e  
Grotta Rossa Ovest (a sud) troviamo riduzioni del valore più consistenti e comprese tra -15% e -18,8%.  

Più in generale sono le zone OMI collocate più a nord-ovest, rispetto al Centro Storico, a diminuire di valore.

In particolare nella Z.U. Centro Storico e soprattutto nella Zona Archeologica troviamo valori in crescita. In  
quest’ultima Z.U. si registra un aumento di prezzo compreso tra il 6% e il 9,3%. 

Il cartogramma relativo alle “Abitazioni Signorili”, come anche le carte tematiche relative alle altre tipologie  
residenziali, mostrano come il valore al mq nel 2°sem 2018 non dipenda tanto dal tipo di manufatto edilizio,  
ma piuttosto dall’area in cui questo è collocato.

In  oltre,  si  può  notare,  come  anche  le  variazioni  nell’arco  temporale  analizzato,  confermino  questa 
tendenza: a prescindere dalla tipologia edilizia, la maggior parte delle zone OMI dove il prezzo è sceso per  
una di queste tipologie, è sceso anche per le altre; stesse considerazioni si possono fare se il prezzo al mq, 
invece, è salito.
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Prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) dei Negozi (in stato normale) su Roma Capitale.

  Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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L’Osservatorio del Mercato Immobiliare classifica lo stato di conservazione e manutenzione dei “Negozi” con 
tre  modalità  di  valore crescente che sono: scadente,  normale e ottimo. In  questo studio si  è  scelto  di 
considerare solo lo stato prevalente che è “normale”.

Il cartogramma dal titolo “Prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) dei Negozi (in stato normale) su Roma 
Capitale” mostra come i “Negozi” abbiano un valore decrescente partendo dalle aree più interne e andando  
verso quelle più periferiche della città.

I valori più alti, compresi tra 5.000 e 7.400 euro al mq, sono quelli delle zone OMI presenti nel I e nel II  
Municipio, cioè le più centrali (verde scuro): le Z.U. Centro Storico, Villa Borghese, Parioli, XX Settembre  
(ad ovest), Villa Ada (a sud), Salario (ad ovest) ed Esquilino (a nord).

Quelle di minor valore, comprese tra 1.300 e 1.500 euro al mq (marroni), fanno parte tutte di Z.U. che sono  
esterne al raccordo anulare, come Acqua Vergine, Lunghezza (ad est), San Vittorino, Torre Angela (ad est), 
Massimina e Pantano di Grano (ad ovest).

Tra queste aree di minor valore troviamo anche la Z.U. La Rustica, l’unica interna al raccordo anulare, anche  
se adiacente ad esso.
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Variazioni percentuali del prezzo medio al mq dei Negozi (in stato normale) dal 2016 (1°sem.) al 
2018 (2°sem.) su Roma Capitale.

  Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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Il cartogramma dal titolo “Variazioni percentuali del prezzo medio al mq dei Negozi (in stato normale) dal  
2016 (1°sem.) al 2018 (2°sem.) su Roma Capitale” mostra come i “Negozi” abbiano un po’ ovunque perso di  
valore, ma in modo molto eterogeneo.

Le zone OMI dove si sono verificate le diminuzioni più elevate (tra il -15% e il -29,3%) sono presenti in molte  
Z.U., a macchia di leopardo, su quasi tutto il territorio capitolino. 

Anche molte aree centrali non si sono salvate da questo deprezzamento generale, a differenza di quanto 
riscontrato per gli immobili di tipo residenziale.

Poche sono le zone in cui si è registrato un aumento del prezzo medio dei “Negozi” tra il 2016 (1°sem.)  e il  
2018 (2°sem.): tra queste spicca la Z.U. EUR, dove l’aumento è stato di 11,5%.

Questo  risultato  meriterebbe  uno  studio  più  approfondito  per  capire  quali  siano  le  particolarità  che 
rendono i “Negozi” dell’EUR così interessanti dal punto di vista economico; in oltre, i “Negozi” dell’EUR sono 
caratterizzati anche da un trend positivo nell’arco temporale analizzato, a differenza della maggior parte  
degli altri “Negozi”, compresi quelli collocati in Centro Storico.

La  consistente  e  variegata  diminuzione  del  valore  degli  immobili  destinati a  “Negozi”,  evidenziata  dal  
cartogramma sopra riportato, è un indicatore rilevante delle “difficoltà economiche” che ha vissuto il settore 
commerciale romano nei due anni e mezzo oggetto di questo studio.
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Prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) degli Uffici su Roma Capitale.

  Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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Il cartogramma dal titolo “Prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) degli Uffici su Roma Capitale” mostra come  
anche  gli  “Uffici”  abbiano  un  valore  decrescente  partendo  dalle  aree  più  interne,  verso  quelle  più  
periferiche della città.

I valori più alti, compresi tra 5.000 e 6.950 euro al mq, sono quelli delle zone OMI presenti nel I e nel II  
Municipio,  cioè le  più centrali  (verde scuro);  tra queste abbiamo le Z.U. Centro Storico, Villa  Borghese,  
Parioli, XX Settembre (ad ovest), Villa Ada (a sud), Salario (ad ovest) ed Aventino (a nord).

Quelle di minor valore, comprese tra 1.550 e 2.000 euro al mq (rosse), fanno parte tutte di Z.U. che sono 
esterne  al  raccordo  anulare,  come  Santa  Cornelia  (al  centro),  Labaro  (ad  ovest),  Bufalotta  (a  sud),  
Tor  S.  Giovanni  (a  sud),  S.  Alessandro,  Settecamini,  Lunghezza  (ad  est),  San  Vittorino  (ad  ovest),  
Torre Angela (al centro), Borghesiana (a nord), Barcaccia (ad ovest), Romanina (a nord) e Spinaceto. 

Tra  queste  aree  di  minor  valore  troviamo  anche  le  Z.U.  Tor  Cervara  (ad  ovest),  Tiburtino  Sud  e  
Casal Bruciato (ad est), interne al raccordo anulare, ma non lontane da esso.
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Variazioni percentuali del prezzo medio al mq degli Uffici dal 2016 (1°sem.) al 2018 (2°sem.) su 
Roma Capitale.

 Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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Il cartogramma dal titolo “Variazioni percentuali del prezzo medio al mq degli Uffici dal 2016 (1°sem.) al  
2018 (2°sem.) su Roma Capitale” mostra come anche gli “Uffici”, oltre ai “Negozi” abbiano un po’ ovunque 
perso di valore.

Le zone OMI dove si sono verificate le diminuzioni più elevate (tra il -15% e il -31,1%) sono presenti in molte  
Z.U., a macchia di leopardo, ma principalmente nelle aree a nord est di Roma.

Le uniche zone OMI, dove gli “Uffici” hanno avuto un leggero aumento del prezzo medio al mq (compreso  
tra 0 e 1,2%) tra il 2016 (1°sem.) e il 2018 (2°sem.), sono quelle interne alle Z.U. Tomba di Nerone (a sud 
est), Grotta Rossa Ovest (a sud ovest), Villaggio Flaminio e Mezzocammino (ad est).

La consistente e diffusa diminuzione del valore degli immobili destinati ad “Uffici”, evidenziata dalla carta  
tematica sopra riportata, è un indicatore significativo delle “sofferenze economiche” che ha vissuto il settore 
terziario romano nei due anni e mezzo analizzati. 

Queste  forti “sofferenze  economiche”,  a  differenza  di  quanto  avvenuto  per  le  tipologie  edilizie  di  tipo  
residenziale, non ha risparmiato neanche le zone più centrali di Roma.
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Prezzo medio al mq nel 2018 (2°sem.) dei Capannoni Industriali su Roma Capitale.

  Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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Il  cartogramma  dal  titolo  “Prezzo  medio  al  mq  nel  2018  (2°sem.)  dei  Capannoni  Industriali  su  Roma 
Capitale” mostra come i “Capannoni Industriali” siano situati, per la maggior parte, nelle Z.U. esterne al  
raccordo anulare o interne, ma adiacenti ad esso.  

Fanno eccezione le Z.U. Buon Pastore (a sud-est), Portuense (ad est), Colli Portuensi (ad ovest), Corviale (a 
nord-est), Trullo (ad est) e Pian Due Torri.  

 Ad est e sud-est del territorio capitolino si rileva la maggiore concentrazione di “Capannoni Industriali”. 

Dalla Z.U. Bufalotta (a sud) a quella di Vallerano Castel di Leva (ad est) notiamo un tessuto industriale che si  
sviluppa senza soluzione di continuità, facendo pensare alla presenza di un “distretto industriale”, connesso  
da relazioni sinergiche. 

Anche  ad  ovest  di  Roma  troviamo  una  discreta  concentrazione  di  questa  categoria  di  immobili,  
specialmente nelle Z.U. Camilluccia (al centro e al sud), Boccea (a nord e ad ovest), Casalotti di Boccea,  
Massimina, Pantano di Grano (ad est) e Ponte Galeria (ad ovest). 

Nella  parte più settentrionale del  tessuto edilizio  di  Roma non sono presenti i  “Capannoni  Industriali”,  
tranne che nella Z.U. Settebagni (al centro e al nord). 

I valori sono tutti abbastanza omogenei e compresi tra 625 e 1.000 euro al mq. 
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Variazioni percentuali del prezzo medio al mq dei Capannoni Industriali dal 2016 (1°sem.) al 2018 
(2°sem.) su Roma Capitale.

 Fonte: Elaborazioni su dati dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia dell’Entrate
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Il cartogramma dal titolo “Variazioni percentuali del prezzo medio al mq dei Capannoni Industriali dal 2016  
(1°sem.) al 2018 (2°sem.) su Roma Capitale” mostra come anche i “Capannoni Industriali”, oltre ai “Negozi”  
e agli “Uffici”, abbiano un po’ ovunque perso di valore. 

Nella quasi totalità delle zone OMI, dove sono presenti i Capannoni Industriali, le diminuzioni nei due anni e  
mezzo studiati dei prezzi medi al mq degli immobili in questione, sono state molto consistenti, e comprese  
tra il -15% e -23,7%.

Nella zona est di Roma, dove sono concentrati la maggior parte dei “Capannoni Industriali”, soltanto in due  
casi troviamo zone OMI caratterizzate da una variazione negativa un po’ meno accentuata e compresa tra
 -10% e -15%.  

Uniche eccezioni, con una crescita del prezzo medio al mq per i “Capannoni Industriali” compresa tra 12% e  
14,3%,  sono rappresentate  dalle  Z.U.  Pian  Due Torri  e  Trullo  (a  sud).  Anche  in  questo caso  sarebbero 
opportune ulteriori indagini mirate a spiegare questa anomalia positiva.

Analizzando le variazioni dei “Capannoni Industriali” nel loro complesso si rileva, dunque, anche per questa  
tipologia edilizia, una consistente e diffusa diminuzione di valore, ben evidenziata dal cartogramma sopra 
riportato. 

Si può concludere che a Roma, nei due anni e mezzo analizzati, le “difficoltà economiche” registrate sia per il  
settore “commerciale dei Negozi”, che per il settore “terziario degli Uffici”, non abbiano risparmiato neanche 
il  “settore produttivo dei Capannoni Industriali”.

Al tempo stesso, però, l’aumento delle zone OMI con presenza di “Capannoni Industriali”, che da 21, nel  
primo semestre 2016, son passate a 30, nel secondo semestre 2018, fa presupporre che ci sia stato uno  
sviluppo, in termini quantitativi, del settore produttivo sul territorio di Roma Capitale.
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Conclusioni

Analizzando diagrammi, tabelle e cartogrammi di questo studio si possono trarre le seguenti conclusioni,  
che sono relative all’arco temporale 1° semestre 2016 – 2° semestre 2018 e al  territorio di Roma Capitale:

a) il prezzo medio al mq di tutti gli immobili presi in considerazione è diminuito, nel suo complesso,  
passando dal minor decremento medio registrato per le Abitazioni Signorili” (-4,6%), al maggior  
decremento medio dei “Capannoni Industriali” (-19,0%);

b) il coefficiente di variazione è cresciuto per tutti gli immobili, da un minimo di 11,2% dei “Capannoni  
Industriali”, ad un massimo di 44,5% di “Ville e Villini”; questo significa che le differenze di valore tra  
zona e zona di Roma sono aumentate, in particolare è cresciuto il divario tra centro e periferia;

c) il prezzo al mq di ogni immobile perde di valore in modo radiale, via via che ci si allontana dal centro  
di Roma,  eccezioni a parte;

d) alcune tipologie  edilizie  sono presenti solo in  alcune aree  del  tessuto capitolino;  le  “Abitazioni  
Signorili” solo in quelle più centrali e all’EUR; le “Abitazioni di Tipo Economico” solo fuori dalle Mura 
Aureliane; “Ville e Villini” e “Capannoni Industriali”, principalmente fuori dal raccordo anulare o a  
ridosso dello stesso;

e) le quattro tipologie edilizie residenziali analizzate che, già nel 1° semestre 2016, avevano un valore 
medio  al  mq  inversamente  proporzionale  alla  distanza  dal  centro  di  Roma  (tranne  qualche 
eccezione),  nel  2°  semestre  2018,  tendono  ad  acuire  questa  relazione  inversa;  in  sostanza,  gli  
immobili  residenziali  collocati in periferia (di minor prezzo al mq) perdono ulteriormente il  loro  
valore, con percentuali più alte rispetto a quelle degli immobili delle stesse categorie edilizie, ma 
meno distanti dal centro di Roma; 

f) in  particolare,  tra  le  aree  periferiche  del  territorio  capitolino,  le  zone  OMI  collocate  a  nord  e, 
soprattutto, ad est di Roma, sono quelle di minor valore nel 1° semestre 2016; queste stesse aree 
sono anche quelle che si sono ulteriormente e maggiormente deprezzate nel corso dei due anni e 
mezzo successivi;

g) i “Negozi”, come le altre categorie edilizie, hanno un valore decrescente spostandosi verso tutte le 
periferie, ma specialmente verso quelle orientali e, in parte, anche quelle occidentali; i “Negozi”  
hanno registrato un minore prezzo al mq un po’ ovunque, ma con intensità diverse, che variano  
senza  una  direzione  specifica,  a  “macchia  di  leopardo”,  potremmo dire;  fa  eccezione  a  questo 
andamento generale la Z.U. EUR, dove i “Negozi” sono aumentati di valore di +11,5%;

h) anche  gli  “Uffici”  hanno  un  valore  decrescente  spostandosi  dal  centro  verso  la  periferia,  ma 
specialmente a nord-est ed est (e a sud solo nella Z.U. Spinaceto); gli “Uffici” hanno registrato un 
minore  prezzo  al  mq  un  po’  ovunque,  ma  con  intensità  diverse,  che  variano,  anche  questi a  
“macchia di leopardo”, ma maggiormente nella periferia a nord e ad est; 

i) i “Capannoni Industriali” sono più presenti sul territorio romano nel 2018  (2°sem.), rispetto al 2016 
(1°sem.);  il  numero di  zone OMI con la  presenza di  questa tipologia edilizia  al  proprio interno, 
aumenta quasi del 50%, passando da 21 a 30; come già accennato in precedenza, queste zone sono  
tutte esterne al raccordo anulare o adiacenti ad esso (tranne Z.U. Buon Pastore, Colli Portuensi,  
Corviale, Trullo, Pian Due Torri); i “Capannoni Industriali” sono concentrati principalmente ad est e  
ad ovest di Roma; i valori di ogni zona sono bassi (sotto i 1000 euro al mq) e in diminuzione un po’  
ovunque (tranne che nelle Z.U. Trullo e Pian Due Torri, dove sono aumentati del 14,3%).

RAPPORTO 2019  -  VARIAZIONI  DEI VALORI IMMOBILIARI SUL TERRITORIO DI ROMA PAG. 35

Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione



Fonti dati e Software utilizzato 

La base territoriale delle zone OMI e i valori immobiliari di Roma Capitale utilizzati in questo studio sono 
consultabili liberamente e scaricabili (previa autenticazione) all’indirizzo:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/aree+tematiche/osservatorio+del+mercato+imm
obiliare+omi  dell’Agenzia dell’Entrate.

Le  basi  territoriali  dei  Municipi  e  delle  Zone  Urbanistiche  sono  state  messe  a  disposizione  
dall’U.O. Statistica – Open Data del Dipartimento Trasformazione Digitale. 

Si ringraziano, per questa collaborazione, la Dirigente dott.ssa Donatella Donati, la dott.ssa Luisella Panzali, 
la dott.ssa Francesca Mori e la istr. amm. Stefania Iuliano .

Le  tabelle  dello  studio  sono  state  realizzate  con  l’applicativo  in  “open  source”:  PostgreSQL  9.3,  un
database relazionale ad oggetti.

Le carte tematiche, presentate in questo rapporto, sono state realizzate con l’applicativo in “open source” 
QGIS  (www.qgis.org),  fornito  sotto  licenza  GNU  General  Public  License,  con  l’estensione  PostGIS  per 
l’utilizzo del database relazionale PostgreSQL (www.qgis.org.).

La base cartografica raster del territorio di Roma, utilizzata negli sfondi delle carte tematiche, è quella messa 
a disposizione dal Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, prodotta per la realizzazione 
del piano regolatore generale vigente.
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