
 

 

 

 

Comunicato stampa Flamatt, 12. giugno 2018 

 

Un itinerario che attraversa l’intera Svizzera: la mappa degli affitti lungo le tratte 

delle FFS 

 
Il grande risparmio sugli affitti di chi sceglie di fare il 

pendolare  
 

Anche solo pochi minuti in treno possono fare un’enorme differenza a 

livello di affitti. Ad esempio, benché le due località siano a solo un paio di 

fermate di distanza, abitare a Delémont risulta quasi tre volte più 

conveniente rispetto a Zurigo. La mappa degli affitti di ImmoScout24 

evidenzia l’enorme divario nei prezzi lungo gli assi Ovest-Est e Nord-Sud 

delle FFS: oggetto dell’analisi è il prezzo medio degli affitti per 

appartamenti da 80m2, composti da 3,5 locali e situati in oltre 30 nodi 

ferroviari selezionati della Svizzera.  

 

Attraversare in treno la Svizzera permette di scoprire non solo una grande varietà 

di paesaggi, ma anche enormi differenze nei prezzi degli affitti tra una regione e 

l’altra. ImmoScout24, il portale immobiliare online leader in Svizzera, ha condotto 

un’analisi molto dettagliata sugli affitti mensili di varie località situate lungo le linee 

ferroviarie Ovest-Est e Nord-Sud delle FFS. Un dato risulta lampante: scegliere di 

fare il pendolare si rivela senza dubbio la soluzione (economicamente) più 

vantaggiosa. Gli affitti più bassi in assoluto si registrano a Disentis e Delémont, 

dove il prezzo per un appartamento composto da 3,5 locali si aggira intorno ai 

1'240-1'260 franchi al mese. Lo stesso appartamento a Zurigo costa invece quasi 

tre volte tanto, ovvero circa 3'500 franchi al mese. Ginevra si aggiudica invece il 2° 

posto nella classifica degli appartamenti più costosi, con affitti che raggiungono 

quota 2'720 franchi, seguita a ruota da Losanna, in cui il costo mensile di un 

appartamento di 80m2 e composto da 3,5 locali si aggira mediamente intorno ai 

2'450 franchi. Rispetto ai prezzi di Losanna, scegliere di vivere a Saint-Maurice, un 

paesino a soli 40 minuti di distanza, permette di risparmiare fino a 1'000 franchi di 

affitto al mese. «Nei centri urbani più trendy, come Zurigo e Ginevra, la richiesta di 

appartamenti in affitto è particolarmente alta, quindi chi abita in città si ritrova a 

pagare affitti molto più costosi rispetto a quelli nelle aree rurali», dichiara Martin 

Waeber, direttore di ImmoScout24. «Gli affitti risultano infatti subito molto più 

convenienti nei paesi adiacenti alle città», aggiunge Waeber. 

 

Per effettuare questa valutazione ImmoScout24 ha analizzato, insieme all’azienda 

di consulenza immobiliare IAZI AG, l’affitto lordo mensile di un appartamento medio 

composto da 3,5 locali* in più di 30 città e località svizzere selezionate lungo la rete 

ferroviaria delle FFS. 

 

Chi vive nel Canton Ticino, nel Canton Vallese e nel Canton Giura spende 

poco in affitto 

La mappa degli affitti mostra inoltre come gli affitti medi nel Canton Ticino, nel 

Canton Vallese e nel Canton Giura siano nettamente inferiori a quelli delle restanti 

località della Svizzera. In queste regioni gli affitti mensili per la tipologia di 

appartamento indicata risultano infatti inferiori ai 1'600 franchi, fatta eccezione per 

Lugano (dove l’affitto mensile arriva invece a 1'970 franchi). Prendendo un treno a 

Delémont nella Svizzera nordoccidentale, ecco che il viaggio inizia subito dalla 

località che si attesta al secondo posto nella classifica dei prezzi più bassi di tutto 
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l’asse Nord-Sud. Lungo la linea ferroviaria in direzione Sud, tra le varie città spicca 

invece Lucerna, con affitti a 2'000 franchi per un appartamento composto da 3,5 

locali. «Lucerna è una località situata nel cuore della Svizzera centrale e gode 

quindi di un collegamento diretto e veloce con Zurigo, Berna e Basilea: è proprio 

questo aspetto a renderla così cara», spiega Martin Waeber. 

 
Sull’asse Ovest-Est il nostro viaggio in treno inizia invece nella seconda città più 

cara di tutta la Svizzera: a Ginevra l’affitto mensile medio per un appartamento 

composto da 3,5 locali ammonta a ben 2'720 franchi. Proseguendo sulla tratta in 

direzione Est gli affitti tendono invece ad abbassarsi progressivamente, benché le 

due fermate successive, Nyon (2'400 franchi) e Losanna (2'450 franchi), risultino 

ancora tra le città più care di tutta la Svizzera. Rispetto a questi prezzi gli affitti 

scendono invece in città come Friburgo o a Neuchâtel, dove si attestano 

rispettivamente a quota 1'700 e 1'690 franchi. E ancora più bassi risultano i prezzi 

di Bienne, in cui, per affittare un appartamento da 3,5 stanze, bastano circa 1'500 

franchi. Proseguendo verso Est, troviamo infine la città con i prezzi più alti 

dell’intera rete ferroviaria svizzera: ovviamente è Zurigo, in cui gli affitti mensili si 

attestano a quota 3'460 franchi.  

 

 
*I valori indicati sono valori modello, calcolati approssimativamente sulla base delle offerte pubblicate su 
www.immoscout24.ch. Per dedurre i valori modello è stato utilizzato per tutte le località un 
appartamento modello con le caratteristiche seguenti: 3,5 locali, 80m2 di superficie abitativa netta, anno 
di costruzione 2006. I valori si riferiscono a indirizzi nelle immediate vicinanze della stazione. 
 

 
 

Ulteriori informazioni: 

 

Scout24 Svizzera SA  Scout24 Svizzera SA 

Martin Waeber  Jana Kunz 

Direttore ImmoScout24  Corporate Communication Manager 

Tel. +41 31 744 21 24  Tel. +41 31 744 12 46 

martin.waeber@immoscout24.ch  media@scout24.ch 

 
 
 
Chi è IAZI 
L'IAZI è presente sul mercato dal 1994 ed è una grande azienda di dati fin dall'inizio. I modelli e i 
prodotti progettati e realizzati dall'IAZI sono utilizzati in circa il 60-80% del totale delle transazioni 
immobiliari. L'IAZI è una delle principali società di valutazione in Svizzera. (www.iazicifi.ch) 
 
Chi è ImmoScout24 
Con oltre 84'000 offerte al giorno e più di 6 milioni di visite al mese, ImmoScout24 
(www.immoscout24.ch) è il marketplace online di immobili abitativi e commerciali più visitato di tutta la 
Svizzera. ImmoScout24 è un settore commerciale di Scout24 Svizzera SA (www.scout24.ch), la rete 
leader dei marketplace online di auto e moto, immobili e piccoli annunci. L’azienda appartiene a Ringier 
Digital SA (50%) e al gruppo assicurativo svizzero La Mobiliare (50%). 
 
Nel caso non desideriate ricevere ulteriori comunicati stampa da ImmoScout24, vi preghiamo di inviare 
un’e-mail con il seguente oggetto «Nessun comunicato stampa» all’indirizzo media@scout24.ch. 
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