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NON DI SOLO centro storico vive il
turismo. Anche in periferia gli alloggi in
affitto hanno una clientela costante, pure
fra gli stranieri. Un punto di vista arriva
da Antonia Carlucci, che dal 2016 affitta
tre appartamenti (Casa Vacanze Antonia)
in una palazzina di via Martelli, nel
quartiere San Donato - San Vitale.
Carlucci, come va l’attività in zona?

«La zona è un po’ in periferia, ma si
lavora bene perché l’autobus porta
comodamente in centro. Chi viene con
l’auto poi non ha problemi».
Rispetto a quando ha iniziato ha
notato cambiamenti?
«Sì, c’è molta più richiesta. E non solo

italiani: quest’anno ad esempio ho avuto
molti ospiti stranieri dalla Spagna, Stati Uniti,
India e Russia. Arrivano un po’da tutte le parti.
Prenotano in particolare tramite Booking: ormai
ho una recensione di 9.5».
E gli italiani?

«Molti scelgono le mie case per la comodità nel
raggiungere ospedali come il Bellaria, il
Sant’Orsola, ma anche il Rizzoli. Qui vicino
tengono dei corsi di agopuntura e io lavoro
moltissimo il venerdì e il sabato in queste
occasioni. Ma ieri, ad esempio, è venuto anche
un signore diretto a Fico. E poi ci sono tutti quei
bolognesi che devono alloggiare parenti in caso
di cresime o comunioni».
Sono tanti i passaggi burocratici per chi si
approccia a questa attività?

«Lavoro anche con Airbnb, ma preferisco
Booking, anche se si spendemolto, visto che
trattiene il 18 per cento sull’appartamento.
Vanno considerate la tassa di soggiorno, che ora
è passata a 3 euro, la comunicazione alla
Questura... c’è un bel da fare».
Quanto costamediamente un appartamento
in questa zona?

«Dipende dal periodo, in concomitanza delle
fiere i prezzi aumentano un po’, ma nel mio caso
circa 60 euro per una persona, fino a 75 per
due».

le. gam.

Antonia, l’ospitalità di periferia piace
«Clienti italiani e stranieri in crescita»

NELLAFASCIAPEDECOLLINARE,
CHEVADAVIAGANDINOAVIABELLINZONA,
I PREZZI TOCCANO I 3MILAEUROALMETRO
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Antonia
Carlucci affitta
in via Mattei

A BOLOGNA, l’80 per cento
dei fabbricati costruiti non
hanno l’ascensore. Da un re-
cente sondaggio è emerso «che
anche palazzi di quattro/cin-
quepiani non ce l’hanno – spie-
ga Raggi (Ance) – ed è emersa
la necessità di cambiare allog-

gio». Il dato vale per il centro e
la periferia e si riferisce a tanti
fabbricati costruiti, ad esem-
pio, negli anni Sessanta. E spes-
sonon è stato pure pensato l’in-
volucro «e ora è un problema
inserirlo per le normative di
oggi».

«L’80%dei fabbricati
è ancora senzaascensore»

ANCE RAGGI: «GLI IMPRENDITORI CHE RIGENERANO SPAZI SONO SODDISFATTI»

«Costruzioni in ripresa,mamancano le aree»

«Gli immobili nuovi
restano quelli
più desiderati
E’ attivo anche il mercato
delle ristrutturazioni»

SECONDO l’osservatorio della
FederazioneAgenti d’Affari in
MediazionediBologna, la zona
della città più richiesta,
soprattuttopermetterepoi a
reddito leabitazioni, è il centro
storicodentro la cerchiadel
Mille: adesempio ilGhetto

ebraico, le vieCastiglionee
SantoStefano.
Inquestaparte
della città si
cercano
soprattutto
bilocali

SCORRENDO lamappadella
città, la seconda zonamolto
ambitapuòessere considerata
viaMurri, intendendo l’area
pedecollinare,maanche la
primaparte finoalle vie, ad
esempio,Mezzofanti eLeandro
Alberti, finoalMulinoParisio. In
questa zonasi cercano

soprattuttoabitazioni
per famiglie, anche
di dimensione
maggiori

UN’ALTRAZONA, sempre
secondo il punto
d’osservazionedellaFimaa,
cheèparticolarmente ambita
dai bolognesi è sicuramente
quelladi viaSaragozza, in
particolarenel tratto fuori
porta.Meno invece, le zonepiù
lontanedal centro, comead
esempioCasaglia. In

generale, sonomolto
richieste leabitazioni
conunabella vista
edettagli di
pregio, come
balconiAlcuni turisti arrivati in città nel corso delle ultime feste di Pasqua

ILMERCATO immobiliare bolo-
gnese sta dando «segnali positivi».
E’ la visione di Giancarlo Raggi,
presidente dei costruttori di Ance.
«Il turismo sta portando a Bolo-
gnapersone che chiedono apparta-
menti con formule come Airbnb
ed è ricominciato il fenomeno di
persone che comprano alloggi, an-
che nuovi, da dedicare all’affitto.
Si è risvegliata unanicchia dimer-
cato. Gli immobili usati belli sono
calati e l’investitore attento si ac-
corge che spesso hanno problemi
dal punto di vista sismico o energe-
tico, così vira verso il nuovo».
E’ la tipologia più previlegia-
ta?

«E’ la più desiderata, anche se non
ce n’è molta. Anni fa con la crisi
erano statimesi sulmercato appar-
tamenti di aziende in sofferenza,
ma si sono esauriti».
E adesso?

«Ci sono imprenditori che hanno

preso coraggio, visto che ci sono se-
gnali di ripresa, e hanno ricomin-
ciato a costruire. Purtroppo fanno
fatica a trovare le aree, perché la
nuova legge urbanistica vieta sem-
pre più espansioni in aree nuove e
bisogna trovare dove demolire e ri-
costruire. Ma le imprese che co-
struiscono e vendono sono molto
soddisfatte: i prezzi stanno lenta-

mente ricrescendo».
In quali zone della città si
stanno concentrando le nuo-
ve costruzioni?

«DalLazzaretto al centro e limitro-
fi: là dove si possono recepire que-
ste aree e si trovano vecchi capan-
noni e involucri dismessi da rige-
nerare, ad esempio in zona Fiera.
Ma, ripeto, ce ne sono pochi».

Ci sono cantieri che devono
ancora sbloccarsi?

«C’è il nodo del Navile, che atten-
dedi prendere vita, e anche al Laz-
zaretto speriamo si sblocchino al-
cune aree».
Che case cercano i bologne-
si?

«Di tutto. Dagli alloggi piccoli da
affittare, alla richiesta di sostituzio-
ni di appartamenti da parte di chi
vive in case senza ascensore e vuo-
le cambiare inmeglio. Sono poche
le zone in cui vedo un ristagno.
Dove sono comodi i servizi, vengo-
no valutate anche le periferie».
E il fronte delle ristrutturazio-
ni?

«E’ unmercato sempre molto atti-
vo, anche per i benefici fiscali. La
piccola ristrutturazione è molto
diffusa: ad esempio per facciate di
case di famiglia.Non sono comun-
que interventi strutturali».

Letizia Gamberini
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