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«Sempre più genitori
acquistano
l’appartamento»

Le zone più richieste restano quelle dei Rizzi e del centro storico zona via Anton Lazzaro Moro

In calo gli affitti per gli universitari
Il mercato ha portato a un taglio delle tariffe dello 0,4 per cento

di FEDERICA BARELLA

Buone notizie in arrivo per per gli
studenti universitari che frequentano
l’ateneo udinese, provenendo da fuori
sede. Per i circa settemila ragazzi che
animanoannodopoannoilmercatoim-
mobiliare udinese legato all’universi-
tà, dopo anni di rincari e di denunce di
prezzirecord,èarrivatoilmomentodei
ribassi. Secondo gli esperti della fede-
razione dei mediatori della Fimaa, co-
me sottolinea il loro presidente udine-
seLinoDomini,gliaffittisonoinfatti in
ribasso,senoneccessivocomunquede-
ciso.

Nel 2010, il mercato delle locazioni
agli studenti universitari ha segnalato
una riduzione dei canoni dello 0,4 per
centoper ibilocaliedello 0,2 percento
peri trilocali. Inbase allazona, ilcano-
nedi locazioneper una cameraconba-
gno e cucina in condivisione oscilla in-
fatti tra i 150e i 200 euro al mese (spese
incluse).

Nella ricerca dell’appartamento,
l’approccio cambia a seconda del tipo
distudente,inparticolarmodosesitrat-
tadimatricoleo studenti iscritti dalse-

condo anno in poi. Chi ha già intrapre-
so il percorso di studi inizia a cercare
casa già a luglio. Le matricole, invece,
inizianolaricercasuccessivamente,so-
prattutto se hanno scelto una facoltà a
numerochiuso.Inquestocaso,gliiscrit-
tiaspettanoirisultatidell’esamediam-
missione.

Le zone più “hot”, quelle più richie-
ste dai vari studenti dei poli scientifici
e umanistici dell’ateneo friulano, sono
ovviamente i Rizzi e la zona di via An-
ton Lazzaro Moro.

Maeccoinvecel’identikitdell'appar-
tamentotipoperunostudenteuniversi-

tario che approda a Udine, o comun-
que di quello che viene richiesto diret-
tamentealleagenzieimmobiliari,ogra-
zie al tam tam studentesco. In assoluto
sipreferiscel’appartamentoconriscal-
damento centralizzato: la gestione non
è complicata come quella di un riscal-
damento autonomo. Si preferisce sem-
pre più la stanza singola. Gli studenti
preferiscono soluzioni ben arredate,
possibilmente con collegamento adsl.

«Chiaro che con questi requisiti -
spiega sempre il presidente della Fi-
maa Lino Domini - gli affitti base non
possonoesserebassissimi,anchese,ap-
punto stiamo registrando sempre più
unribassonellequotazionidegliaffitti.
Forse anche per questi rialzi registrati
finoapochimesifa,allafinemoltigeni-
toripreferivanoacquistarelacasaperi
propri figli, anche e soprattutto come
come forma d’investimento».

Ma investitori, sempre più, sono an-
che quanti un figlio universitario non
cel’hanno.Einquestocaso,piùdelmo-
nolocale, la richiesta si concentra sui
bilocali ma soprattutto sugli apparta-
menti a tre stanze. Si sa infatti che gli
studentipreferisconocondividerel’abi-
tazione per abbattere i costi.
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