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LIMITARE IL DISORDINE
Creare un ambiente ordinato è uno dei principali motivi per la sostituzione dei mobiletti in cucina. Le 
caratteristiche più popolari tra gli armadietti per cucina sono: organizer per posate, cassetti con organizer e 
pattumiera estraibile.
	
ELEMENTI PIÙ SOSTITUITI
I piani di lavoro sono l’elemento più comune da sostituire durante i lavori di ristrutturazione della cucina, 
seguiti da elettrodomestici e illuminazione. Il laminato rimane sempre al primo posto, scelto dal 25% degli 
italiani, seguito dal legno (14%), in crescita rispetto al 2016. 
	
AMPLIAMENTI E OPEN SPACE
Oltre il 14% dei proprietari di casa ha ampliato la propria cucina durante i lavori di ristrutturazione. 
L’ampliamento della cucina sembra essere un’attività prediletta tra i proprietari di casa con età tra i 25 e i 34 
anni. Più della metà degli intervistati crea spazi open space tra la cucina e le stanze vicine, e più di un terzo, 
verso gli esterni.
	
SPESA PER IL RINNOVO DELLA CUCINA
I costi di ristrutturazione della cucina si aggirano sui 6.100€. La media è tra i 5.900€ e 6.300€, in base alla 
dimensione della cucina. I proprietari di casa oltre i 55 anni sono sono disposti a spendere oltre 7.300€, 
mentre gli under 35 spendono, in media, meno di 6.000€.

Scoperte rilevanti  
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CARATTERISTICHE DEI PROPRIETARI DI CASA

PIANIFICA DI VENDERE 
CASA ENTRO 10 ANNI

21% 

HA ACQUISTATO CASA 
NON OLTRE 10 ANNI FA

65% 

I grafici mostrano le caratteristiche di chi rinnova la cucina, secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno 
ristrutturato la cucina negli ultimi 12 mesi, la stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi.  
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Chi rinnova la cucina  

21% 58% 21% 

Età di chi rinnova la cucina 
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39% 

20% 

19% 

17% 

15% 

10% 

2% 

Personalizzare una casa acquistata di 
recente   

Adattare la cucina ai recenti 
cambiamenti nella famiglia e/o stile di 

vita 

La vecchia cucina è deteriorata 

Desideravo rinnovarla da tempo e 
finalmente ho i mezzi 

La vecchia cucina non mi piace più 

Ho avuto recentemente l'ispirazione di 
apportare alcune modifiche

Venderò presto casa e voglio 
aumentare il valore di rivendita

60% 40% 24% 

17% 21% 19% 

15% 18% 24% 

I grafici mostrano le principali motivazioni alla base del rinnovo,  così come la frequenza settimanale con cui si cucina a 
casa, secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato la cucina negli ultimi 12 mesi, la stanno 
attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 

MOTIVI RISTRUTTURAZIONE

Frequenza con cui si cucina a casa 
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Perché rinnoviamo la cucina 

2% 

17% 

81% 

 Meno di 2 giorni a 
settimana

3-6 giorni a 
settimana

Tutti i giorni 
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L-shaped

I grafici mostrano i layout più popolari tra coloro che cambiano la disposizione degli arredi e degli elettrodomestici (71%), 
secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato la cucina negli ultimi 12 mesi, la stanno attualmente 
ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 

Più apertura verso altri spazi 

28% 

60% 51% 44% 

32% 34% 34% 

73%  VS  71% 
2016-17                       2017-18 

75% 71% 68% 

Cambia il layout 

PRINCIPALI CAMBIAMENTI NEL LAYOUT 

Layout preferiti 
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Come cambiamo il layout della cucina 

33% 

20% 

19% 

A “L” (ad angolo)

A “G” (con penisola)

Lineare (monoparete)

51% 

34% 

Stanze adiacenti 

Spazi esterni
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I grafici mostrano gli stili d’arredo più popolari tra coloro che cambiano lo stile della cucina (78%), secondo quanto 
espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato la cucina negli ultimi 12 mesi, la stanno attualmente ristrutturando 
o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 

STILI D’ARREDO PREFERITI 

78%  vs  78% 
 2016-17                        2017-18

86% 77% 74% 

Cambia lo stile della cucina 
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Quale stile d’arredo scegliamo per la cucina 

40% 34% 32% 

24% 31% 31% 

9% 5% 3% 

35% 

29% 

5% 

5% 

5% 

4% 

4% 

3% 

Moderno

Contemporaneo

Scandinavo

Industriale

In campagna

Shabby-chic

Classico

Eclettico
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Aree funzionali 

51% 39% 34% 

43% 38% 37% 

27% 22% 17% 

I grafici mostrano i principali elementi sostituiti o aggiunti con il rinnovo, secondo quanto espresso dai proprietari di casa 
che hanno ristrutturato la cucina negli ultimi 12 mesi, la stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i 
prossimi 3 mesi. 

PRINCIPALI ELEMENTI SOSTITUITI O AGGIUNTI

Componenti di base 
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Quali elementi inseriamo in cucina  

42% 

40% 

22% 

Dispensa (mobiletti)

Dispensa (scaffale a 
tutta altezza)

Penisola

81% 

78% 

76% 

Piano di lavoro

Elettrodomestici

Illuminazione

86% 82% 77% 

88% 77% 74% 

86% 75% 73% 

35-54 55+25-34FASCE D’ETÀ 
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Accessori interni 

Motivi scelta accessori interni 

Tipologia dei nuovi mobili 

Semi su misura 45% 

Su misura  27% 

Pronti da assemblare 16% 

I grafici mostrano le caratteristiche dei mobili più popolari tra coloro che sostituiscono o aggiungono gli arredi (73%), 
secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato la cucina negli ultimi 12 mesi, la stanno attualmente 
ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi.

CARATTERISTICHE NUOVI MOBILI

Come rinnoviamo la cucina: mobili 

Preferenze per età 
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67% 

60% 60% 

Organizer per posate Cassetti con organizer Pattumiera estraibile 

77% 

57% 

46% 

Sfruttare meglio 
gli spazi

Limitare il 
disordine

Rendere più facile 
trovare le cose

35-54 55+25-34FASCE D’ETÀ 

Tipologia:

Semi su misura 44% 45% 46% 

Accessori interni:
Organizer per posate 74% 64% 68% 
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Categoria 

Piano cottura 

Funzioni hi-tech 

Cappa 78% 

Forno da incasso 76% 

Piano cottura 75% 

CARATTERISTICHE NUOVI ELETTRODOMESTICI

I grafici mostrano le caratteristiche degli elettrodomestici più popolari tra coloro che sostituiscono o aggiungono gli 
elettrodomestici (78%), secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato la cucina negli ultimi 12 mesi, 
la stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi.

Come rinnoviamo la cucina: elettrodomestici 

Preferenze per età 
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65% 

26% 
7% 

A gas A induzione Combinazione 
gas / elettrico

Categoria:
Cappa 82% 78% 76% 

Funzioni hi-tech:
Display touchscreen a colori 31% 31% 32% 

Piano cottura:
A gas 64% 67% 66% 

31% 

10% 

9% 

Display touchscreen a colori 

Connessione con i contatori di casa 

Comandi wireless da smartphone/tablet

35-54 55+25-34FASCE D’ETÀ 
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Materiale piano di lavoro 

Fonti di illuminazione 

Materiale pavimentazione 

Laminato 25% 

Legno 14% 
Solid surface (Corian, 
Cristalplant, ecc.) 11% 

NUOVE FINITURE E LAMPADE

Preferenze per età 

I grafici mostrano le scelte più popolari tra coloro che sostituiscono o aggiungono il piano di lavoro, la pavimentazione e le 
fonti di illuminazione (rispettivamente 81%, 56% e 76%), secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno 
ristrutturato la cucina negli ultimi 12 mesi, la stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 

Come rinnoviamo la cucina: top, pavimenti & illuminazione 

Materiale piano di lavoro:

Laminato 24% 25% 25% 

Materiale pavimentazione:

Ceramica o porcellana 53% 50% 51% 

Fonti di illuminazione:

Faretti 56% 50% 48% 

10

51% 

14% 

10% 

Ceramica o porcellana 

Legno trattato con 
mordente o al naturale

Pietra (piastrelle o altro)

51% 
41% 

34% 

Faretti Luci sotto i 
mobili

Lampadari
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COLORI DOMINANTI NELLE CUCINE RINNOVATE

Top  

Pareti 

Elettrodomestici Mobili 

Pavimentazione 

Paraschizzi 

I grafici mostrano i colori preferiti per elettrodomestici, mobili, top, paraschizzi, pavimentazione e pareti, secondo quanto 
espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato la cucina negli ultimi 12 mesi, la stanno attualmente ristrutturando o 
pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 

Quali colori scegliamo per la cucina 
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53% 
14% 

12% 
6% 

3% 

Acciaio inox grigio
Nero

Bianco
Grigio

Acciaio inox nero

24% 
21% 

11% 
10% 

7% 

Bianco
Grigio
Nero

Beige
Legno medio

18% 
16% 

14% 
13% 

8% 

Grigio
Beige

Legno chiaro
Legno medio

Marrone

51% 
15% 

13% 
5% 

3% 

Bianco
Beige
Grigio

Multicolore
Giallo

22% 
20% 

13% 
11% 

8% 

Bianco
Grigio
Beige

Acciaio inox 
Multicolore

38% 
11% 
10% 

9% 
8% 

Bianco
Legno chiaro

Grigio
Beige

Legno medio
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80%  VS  79% 
 2016-17                        2017-18

81% 78% 78% 

AIUTO PROFESSIONALE

Professionisti più richiesti 

45% 38% 43% 

22% 20% 23% 

5% 5% 5% 

Professionisti più richiesti  
per la progettazione 

I grafici mostrano i professionisti più richiesti per realizzare l’intervento di rinnovo della cucina, secondo quanto espresso 
dai proprietari di casa che hanno ristrutturato la cucina negli ultimi 12 mesi, la stanno attualmente ristrutturando o 
pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 

Si rivolge a professionisti 

12

A quali professionisti ci rivolgiamo 

40% 

21% 

5% 

Tecnici specializzati

Falegnami/carpentieri 

Contraenti generali

29% 26% 

12% 

Architetti  Progettisti di cucine  Interior designer o 
arredatori

35-54 55+25-34FASCE D’ETÀ 
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I grafici mostrano la spesa media sostenuta da chi ha rinnovato la cucina nel 2015-2016 (Fonte: Ricerca Houzz & Home 
Italia 2016-17) e il budget previsto da chi la sta attualmente ristrutturando o pianifica di farlo entro i prossimi 3 mesi.

Budget per le ristrutturazioni in corso o pianificate 

6.100 € 

6.000 € 5.800 €  7.300 € 

SPESA E BUDGET PER IL RINNOVO DELLA CUCINA

13

Spesa media Spesa media  
in base alle dimensioni 

Quanto spendiamo per rinnovare la cucina 

Cucine grandi (≥ 12 m²) 6.300 € 

Cucine piccole (< 12 m²) 5.900 € 

4% 
13% 

21% 

35% 

21% 

4% 1% 

1.000 € o meno 1.001 € -  
2.500 € 

2.501 € -  
5.000 € 

5.001 € - 
10.000 € 

10.001 € 
-20.000 € 

20.001 € - 
35.000 € 

Più di 35.000 € 
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APPROCCIO
Houzz è un’eccezionale risorsa per i proprietari di casa che si dedicano ad un progetto di 
ristrutturazione, arredamento o decorazione. La nostra grande Community è in grado di fornire 
una visione delle ultime tendenze del settore grazie alle esperienze dirette degli utenti. 
Vogliamo condividere questi risultati con l’intera Community per aiutare i proprietari di casa 
nelle scelte di design e d’arredo e al contempo per dare ai professionisti una maggiore 
consapevolezza dei bisogni e dei desideri dei clienti. Con questi obiettivi abbiamo condotto un 
sondaggio quantitativo sugli utenti registrati su Houzz Italia che è stato compilato tra il 18 e il 
29 settembre 2017.

CAMPIONE E ANALISI DEI DATI
Il sondaggio online, composto da 50 domande, è stato compilato dai proprietari di casa che 
hanno ristrutturato la cucina negli ultimi 12 mesi, la stanno attualmente ristrutturando o 
pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. Il campione conta in totale 3.569 rispondenti italiani. 
Inoltre, per analizzare le preferenze in base all’età, i dati raccolti da questo sondaggio sono 
stati combinati con quelli della scorsa edizione (guarda il report dell’anno scorso per maggiori 
informazioni). Appartengono alla fascia d’età compresa tra i 25 e i 34 anni 777 rispondenti, 
mentre 2.360 hanno tra i 34 e i 54 anni e 846 hanno dai 55 anni in su.
I dati finali sono stati esaminati in modo da assicurare la rappresentatività degli utenti di Houzz. 

Metodologia 
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Link alle risorse su Houzz Italia 

FOTO PROFESSIONISTI MAGAZINE 

Cucina Architetti Cucina 

Sala da Pranzo Design e Ristrutturazione di Cucine Ristrutturare 

Cucine a “L” Interior Designer Consigli per arredare 

Cucine a “U” Piastrelle e Mosaici Architettura e Design 

Cucine Contemporanee Mobili e Accessori Soluzioni per Piccole Case 

Cucine Moderne Imprese Edili Parla l’Esperto 

Cucine Scandinave Imprese Idrauliche Ultimi Articoli 
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https://www.houzz.it/photos/cucina
https://www.houzz.it/photos/sala-da-pranzo
http://www.houzz.it/photos/cucina/layout--l-shape
http://www.houzz.it/photos/cucina/layout--u-shape
http://www.houzz.it/photos/contemporaneo/cucina
http://www.houzz.it/photos/moderno/cucina
http://www.houzz.it/photos/scandinavo/cucina
http://www.houzz.it/professionals/s/Architetti
http://www.houzz.it/professionals/design-e-ristrutturazione-di-cucine
http://www.houzz.it/professionals/interior-designer
http://www.houzz.it/professionals/piastrelle-e-mosaici
http://www.houzz.it/professionals/mobili-e-accessori Imprese Edili
http://www.houzz.it/professionals/imprese-edili
http://www.houzz.it/professionals/imprese-idrauliche
http://www.houzz.it/ideabooks/cucina
http://www.houzz.it/ideabooks/ristrutturare
http://www.houzz.it/ideabooks/arredare
http://www.houzz.it/ideabooks/parla-lesperto
http://www.houzz.it/ideabooks
http://www.houzz.it/ideabooks/architettura
http://www.houzz.it/ideabooks/piccoli-spazi



