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Molti lettori ci hanno chiesto di approfondire il tema del mercato immobiliare in 
questa fase complicata della pandemia. E noi giriamo il quesito a Carlo Lo Russo, 
agente immobiliare storico di Ladispoli.

Grazie per lo storico, ma non mi sento ancora così vecchio. Scherzi a parte 
è una domanda pertinente quella che dei lettori, e che richiede un giusto 
approfondimento di quello che stato il mercato immobiliare dall'esplosione della 
bolla speculativa del 2010 ad oggi.
Come è ben noto, soprattutto per quelli che hanno acquistato casa in quel periodo, 
intorno al 2010 i prezzi delle case sono crollati scendendo in meno di un decennio 
di circa il 40% mettendo in difficoltà soprattutto coloro che per l’acquisto hanno 
contratto un mutuo e che oggi sono quasi nell’impossibilità di vendere l’immobile 
in quanto il prezzo ricavato non coprirebbe il necessario per l’estinzione del mutuo. 
Salvo la possibilità di saldare la differenza con provviste proprie: risparmi, ecc.
Quello che è accaduto in questo decennio è stato un vero e proprio bagno di sangue 
per l’immobiliare, che manifestava segnali di ripresa nel corso del 2019 ma che il 
2020 con la pandemia e i provvedimenti restrittivi conseguenti ha reso di nuovo 
stazionario.  Il primo semestre del 2021 ha dato dei segnali incoraggianti, il mercato 
sembra aver ritrovato energia ed entusiasmo soprattutto per Ladispoli che collegata 
benissimo con Roma e Civitavecchia e ricca di servizi al cittadino è la meta ideale 
di chi vuole uscire dalla Capitale e dai suoi problemi. Molte richieste ci arrivano da 
famiglie che si vorrebbero spostare nella provincia per la paura di dover rivivere 
possibili lockdown nella città.
Quindi c’è un aumento del prezzo delle case a Ladispoli?
No il prezzo al momento è stazionario, ma visto l’aumentare delle richieste, 
soprattutto per piani terra, attici e villini, si potrebbe ipotizzare un lieve aumento 
dei prezzi per le tipologie menzionate. Ad oggi la maggior parte delle richieste di 
immobili si attesta tra i 100.000 e 140.000,00, molto meno fino ai 200.000,00 euro 
e raramente sopra i 300.000,00. Questa previsione di rialzo dei prezzi mi induce a 
consigliare ai nostri clienti di acquistare casa oggi, sia come abitazione principale - 
oggi il costo del denaro è ai minimi storici e le agevolazioni del governo soprattutto 
per i giovani consentono l’acquisto mutuando il 100% del capitale il tutto ad un costo 
mensile inferiore ad un affitto - sia come investimento in quanto con il mercato in 
ripresa è un ottimo sistema per investire capitali con alta redditività e sicurezza.
Torniamo a te Carlo, dove ti possono venire a trovare i clienti per una consulenza 
di vendita o acquisto?
I lettori de L’Ortica ci possono venire a trovare a Ladispoli, in Via Cantoni 8a (Piazza 
dei Caduti) ci occupiamo di tutto quello che riguarda gli immobili a 360°: vendite, 
affitti, consulenze per le aste giudiziarie, e amministrazioni condominiali, che segue 
Giuseppe Loddo. In questa fase vista la forte richiesta di immobili stiamo ricercando 
immobili da proporre ai nostri potenziali acquirenti, invito tutti ad approfittare di una 
valutazione gratuita.

IL MERCATO IMMOBILIARE
DURANTE LA PANDEMIA
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