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Scoperte rilevanti 

NUOVO LOOK AL BAGNO 
9 su 10 proprietari di casa cambiano lo stile del bagno durante il progetto di ristrutturazione (88%). In generale 
gli stili preferiti sono contemporaneo e moderno (rispettivamente 34% e 33%), con differenze in base all’età: gli 
under 35 prediligono il moderno, mentre gli over 54 il contemporaneo.  

ACCOGLIENTE E PERSONALIZZATO 
Tra le priorità, chi rinnova il bagno punta su un design che rifletta la propria personalità (46%), sia di forte 
impatto estetico (33%) e nel complesso risulti bello e ricco di stile (28%), indipendentemente dall’età. Dall’altro 
lato, i giovani mirano anche a creare un’atmosfera romantica per sé e il proprio partner, con una percentuale 
più alta rispetto alla generazione più matura (rispettivamente 14% per gli under 35 e 3% per gli over 54). 

BUDGET E AIUTO PROFESSIONALE 
Il budget medio destinato alla ristrutturazione del bagno è di circa 5.800 €, con una spesa media che oscilla tra i 
4.800 € e i 6.100 € in relazione alla grandezza della stanza. 8 proprietari di casa su 10 si rivolgono a uno o più 
professionisti per il rinnovo del bagno, le figure più richieste sono i tecnici specializzati come elettricisti, idraulici e 
piastrellisti (51%).   
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NUMEROSE RAGIONI PER RINNOVARE 
I proprietari più grandi di età (55+) citano una vasta gamma di motivi che li spingono a rinnovare i propri bagni, 
dal recente acquisto della casa (28%) alla necessità di sistemare bagni oramai deteriorati (28%) fino a quella di 
adattarli ai cambiamenti nello stile di vita o familiari (20%). Al contrario, la maggior parte dei proprietari al di sotto 
dei 35 anni rinnova dopo aver acquistato casa col desiderio di personalizzarla (60%). 
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Come usiamo i nostri bagni 

I grafici mostrano come impieghiamo il tempo trascorso in bagno, secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno 
ristrutturato il bagno negli ultimi 12 mesi, lo stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi.  

USA LA VASCA 1-2 VOLTE  
AL MESE 

15% 
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76% 

STA OLTRE 30 MINUTI IN 
BAGNO AL GIORNO 

Principali usi dei device mobili 

USA DEVICE MOBILI IN BAGNO ALMENO UNA VOLTA A SETTIMANA 35-54 55+ 25-34 ETÀ PROPRIETARI DI CASA 

72%  VS  78% 
2015-16                      2016-17 

88% 77% 59% 

17% 

15% 

13% 

36% 

36% 

36% 

Social media 

Email 

SMS, chat 

77% 

75% 

73% 
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22% 58% 19% 

CARATTERISTICHE DEI PROPRIETARI DI CASA 

93% 70% 42% 25% 26% 19% 

PIANIFICA DI VENDERE 
CASA ENTRO 10 ANNI 

24% 

HA ACQUISTATO CASA 
NON OLTRE 10 ANNI FA 

69% 

Età di chi rinnova il bagno 

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

35-54 55+ 25-34 ETÀ PROPRIETARI DI CASA 
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Perché rinnoviamo il bagno 

I grafici mostrano le principali motivazioni alla base del rinnovo, secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno 
ristrutturato il bagno negli ultimi 12 mesi, lo stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 
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60% 43% 28% 

28% 30% 28% 

14% 18% 20% 

Ristrutturazione precedente 

MOTIVI RISTRUTTURAZIONE 35-54 55+ 25-34 ETÀ PROPRIETARI DI CASA 

16% 6% 6% 

13% 18% 12% 

17% 24% 13% 

44% 

29% 

19% 

Personalizzare una nuova casa  

Vecchio bagno deteriorato  

Cambiamenti famiglia/stile di vita  

9% 

16% 

20% 

Meno di 5 anni fa 

5-10 anni fa 

11-15 anni fa 
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48% 44% 50% 

46% 43% 44% 

32% 31% 28% 

Quali sono le priorità quando rinnoviamo il bagno 

I grafici mostrano le caratteristiche ritenute più importanti in un bagno rinnovato, secondo quanto espresso dai proprietari di casa che 
hanno ristrutturato il bagno negli ultimi 12 mesi, lo stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 
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CARATTERISTICHE FUNZIONALI PIÙ IMPORTANTI 35-54 55+ 25-34 ETÀ PROPRIETARI DI CASA 

Caratteristiche di design più importanti 

44% 

42% 

31% 

È facile da pulire e 
disinfettare 

Mi fa sentire bene 

È facile da organizzare 
ed è veloce trovare le 

cose 

46% 

33% 

28% 

Riflette la mia 
personalità 

È di forte impatto 
estetico 

È bello e ricco di stile 

46% 47% 48% 

37% 33% 28% 

32% 30% 21% 
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15%  VS  17% 
2015-16                    2016-17 

Doppio lavabo 

Come rinnoviamo il bagno 

I grafici mostrano quanti ampliano le dimensioni della stanza e della doccia (il 71% sostituisce la doccia), e quanti scelgono il doppio 
lavabo (il 79% sostituisce il lavabo), secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato il bagno negli ultimi 12 
mesi, lo stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 

ELEMENTI RINNOVATI 
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Ampliamento superficie Doccia più grande 

PRINCIPALI MODIFICHE 35-54 55+ 25-34 ETÀ PROPRIETARI DI CASA 

29% 

29% 

22% 

89% 

84% 

75% 

82% 

81% 

79% 

78% 

77% 

Finitura pareti (pittura, 
piastrelle, ecc.) 

Rubinetteria 

Lavabo/i 

Pavimento 

Illuminazione 

84% 

16% 

28% 

72% 
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Come rinnoviamo il bagno: la vasca 

I grafici mostrano le caratteristiche delle vasche da bagno aggiunte con il rinnovo (il 34% sostituisce la vasca o la doccia-vasca), 
secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato il bagno negli ultimi 12 mesi, lo stanno attualmente 
ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 

8	

Modello standard 

Fondo antiscivolo 

Incassata in muratura 

Modello 

TIPOLOGIA NUOVA VASCA  35-54 55+ 25-34 ETÀ PROPRIETARI DI CASA 

Installazione 

66% 62% 57% 

34% 27% 29% 

27% 31% 27% 

Caratteristiche  

Fondo antiscivolo 32% 

Adatta per due persone 21% 

Idromassaggio silenzioso 13% 

Preferenze per età 

65% 

7% 4% 

Vasca standard Mini vasca con 
seduta 

Vasca con 
sportello 

33% 

26% 

22% 

Incassata in 
muratura 

Ad alcova 

Ad angolo 
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Come rinnoviamo il bagno: la doccia 
 I grafici mostrano le caratteristiche delle docce aggiunte con il rinnovo (il 71% sostituisce la doccia), secondo quanto espresso dai 
proprietari di casa che hanno ristrutturato il bagno negli ultimi 12 mesi, lo stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i 
prossimi 3 mesi. 
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Modello 

Soffione a 
pioggia/cascata 

Ad angolo 

79% 71% 75% 

42% 40% 42% 

Preferenze per età 

Caratteristiche 

TIPOLOGIA NUOVA DOCCIA 35-54 55+ 25-34 ETÀ PROPRIETARI DI CASA 

75% 

34% 

26% 

19% 

17% 

Soffione a pioggia/
cascata 

Miscelatore termostatico 

Soffione estraibile  

Illuminazione integrata 

Seduta 

42% 39% 

25% 23% 

9% 

Ad angolo A filo pavimento Alcova  Doccia doppia  Aperta 
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Come rinnoviamo il bagno: i sanitari  
 I grafici mostrano le caratteristiche dei water, lavabi e rubinetti aggiunti con il rinnovo (sostituisce questi elementi rispettivamente il 
73%, 79% e 81%), secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato il bagno negli ultimi 12 mesi, lo stanno 
attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 
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Wc a parete  

Lavabo a 
bacinella  

Rubinetto nel 
lavabo 

Caratteristiche wc 

TIPOLOGIA NUOVI SANITARI 35-54 55+ 25-34 ETÀ PROPRIETARI DI CASA 

Installazione rubinetteria 

71% 62% 64% 

43% 37% 31% 

41% 51% 51% 

Modello lavabo 

A bacinella 39% 

A incasso 26% 

Rettangolare 26% 

Preferenze per età 

64% 

38% 
29% 

A parete A doppio scarico A risparmio idrico 

49% 

30% 

21% 

Rubinetto nel 
lavabo 

Rubinetto nel top 

Rubinetto a parete 
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Come rinnoviamo il bagno: le finiture 
 I grafici mostrano le finiture scelte per pareti, pavimenti e rubinetti aggiunti con il rinnovo (sostituisce questi elementi rispettivamente il 
82%, 78% e 81%) secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato il bagno negli ultimi 12 mesi, lo stanno 
attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 
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Pareti: piastrelle in 
ceramica/porcellana 

Pavimento: piastrelle in 
ceramica/porcellana 

Rubinetti: acciaio inox 

Pareti 

TIPOLOGIA NUOVE FINITURE 35-54 55+ 25-34 ETÀ PROPRIETARI DI CASA 

Rubinetteria 

63% 60% 56% 

51% 49% 54% 

64% 70% 67% 

Pavimento 

Piastrelle in ceramica o porcellana 59% 

Pittura 40% 

Cementine 8% 

Preferenze per età 

49% 

7% 

6% 

Piastrelle in ceramica o 
porcellana 

Legno colorato con 
mordente o al naturale 

Cementine 

68% 

26% 
5% 

Acciaio inox  Cromato lucido Cromato opaco 
satinato 
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Vasca high-tech 

8% 

Doccia high-tech 

21% 

Illuminazione integrata 

Schienale riscaldato 

Aromaterapia 

Sistema audio combinato con 
le vibrazioni dell’acqua 

Illuminazione integrata  

Pannello di controllo digitale 

Impianto audio 

Soffione con luci a Led 

Soffione con altoparlante 

Funzioni high-tech Funzioni high-tech 

Quali funzioni ad alta tecnologia desideriamo 
 I grafici mostrano le opzioni high-tech più popolari per i nuovi wc, vasche e docce (sostituisce questi elementi rispettivamente il 73%, 
34% e 71%), secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno ristrutturato il bagno negli ultimi 12 mesi, lo stanno attualmente 
ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 
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NUOVI WC, VASCHE E DOCCE 

Water high-tech 

14% 

Sistema autopulente 

Protezione anti-intasamento e                 
anti-traboccamento 

Sensore per coperchio e sedile automatici 

Illuminazione integrata 

Sedile riscaldabile 

Sistema auto-deodorante 

Sensore per sciacquone automatico 

Funzioni high-tech 



© 2017 Houzz Inc. 

88%  VS  88% 
2015-16                     2016-17 

Cambia lo stile del bagno 

Quale stile d’arredo scegliamo per il bagno 

I grafici mostrano lo stile del bagno prima e dopo l’intervento di rinnovo, secondo quanto espresso dai proprietari di casa che hanno 
ristrutturato il bagno negli ultimi 12 mesi, lo stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 
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Prima 
Dopo 

29% 36% 39% 

37% 33% 29% 

5% 4% 2% 

1% 5% 6% 

STILE PRIMA VS DOPO 35-54 55+ 25-34 ETÀ PROPRIETARI DI CASA 

34% 

33% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

2% 

1% 

6% 

6% 

1% 

32% 

1% 

1% 

1% 

9% 

35% 

Contemporaneo 

Moderno 

Industriale 

Classico 

Shabby-chic 

Eclettico 

Scandinavo 

Altro 

Nessuno stile specifico 
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Top 

Pareti Mobili 

Pavimenti 

I grafici mostrano i colori più popolari per pareti, top, mobili e pavimenti del bagno, secondo quanto espresso dai proprietari di casa 
che hanno ristrutturato il bagno negli ultimi 12 mesi, lo stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi. 

Quali colori scegliamo per il bagno 
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COLORI DOMINANTI 

26% 

20% 

18% 

11% 

5% 

Bianco 

Beige 

Grigio 

Multicolore 

Verde 

31% 

11% 

11% 

10% 

8% 

Bianco 

Legno medio 

Legno chiaro 

Grigio 

Beige 

39% 

10% 

9% 

9% 

8% 

Bianco 

Legno medio 

Grigio 

Legno chiaro 

Beige 

23% 

18% 

11% 

9% 

6% 

Grigio 

Beige 

Legno chiaro 

Legno medio 

Marrone 
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A quali professionisti ci rivolgiamo 

I grafici mostrano i professionisti più richiesti per realizzare l’intervento di rinnovo del bagno, secondo quanto espresso dai proprietari 
di casa che hanno ristrutturato il bagno negli ultimi 12 mesi, lo stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo entro i prossimi 3 
mesi. 
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86%  VS  83% 
 2015-16                        2016-17 

87% 83% 85% 

SI RIVOLGE A PROFESSIONISTI 35-54 55+ 25-34 ETÀ PROPRIETARI DI CASA 

Professionisti più richiesti 

59% 51% 55% 

32% 35% 34% 

17% 15% 16% 

Professionisti più richiesti per  
la fase di progettazione 

35% 

15% 
9% 

Architetti Progettisti di 
bagni 

Interior designer o 
arredatori 

51% 

35% 

16% 

Tecnici specializzati  

Architetti 

Ristrutturatori di bagni  
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Quanto spendiamo per rinnovare il bagno 

I grafici mostrano la spesa media sostenuta dai proprietari di casa che hanno ristrutturato il bagno nel 2015-16 (fonte: Ricerca Houzz 
& Home Italia 2016-17) e il budget previsto da chi lo sta attualmente ristrutturando o pianifica di farlo entro i prossimi 3 mesi. 
 

BUDGET PREVISTO PER LE RISTRUTTURAZIONI IN CORSO/PIANIFICATE  
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5.800 € 
 

5.100 € 5.700 € 6.300 € 

SPESA MEDIA PER GLI INTERVENTI COMPLETATI  35-54 55+ 25-34 ETÀ PROPRIETARI DI CASA 

5% 

16% 

41% 

17% 
13% 

8% 

1.000 €  
o meno 

1.001 € -  
2.500 € 

2.501 € -  
5.000 € 

5.001 € -  
7.500 € 

7.501 € -  
10.000 € 

Più di  
100.000 € 

 6.100 €   

 4.800 €   

Bagni grandi 

Bagni piccoli 
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INTERO CAMPIONE 		 25-34 ANNI 

		 		 		 		 		 		 		

20% 19% 18%   30% 25% 20% 
Doppio lavabo 

Riscaldamento a 
pavimento radiante 

Impianto audio 
integrato   Doppio lavabo 

Impianto audio 
integrato 

Riscaldamento a 
pavimento radiante 

		 		 		 		 		 		 		

35-54 ANNI 		 55+ ANNI 

		 		 		 		 		 		 		

18% 16% 16%   20% 19% 15% 
Riscaldamento a 

pavimento radiante Doppio lavabo 
Impianto audio 

integrato 
  Doppio lavabo Scaldasalviette 

Doccia  
più grande 

Cosa avremmo voluto inserire nel nostro bagno 

I grafici mostrano gli elementi che chi ha rinnovato il bagno si è pentito di non aver inserito, secondo quanto espresso dai 
proprietari di casa che hanno ristrutturato il bagno negli ultimi 12 mesi, lo stanno attualmente ristrutturando o pianificano di farlo 
entro i prossimi 3 mesi. 
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PRINCIPALI RIMORSI 35-54 55+ 25-34 ETÀ PROPRIETARI DI CASA 

1 2 3 1 2 3 

1 2 3 1 2 3 
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Il sondaggio è stato inviato agli utenti registrati su Houzz Italia, che lo 

hanno compilato tra giugno e luglio 2017.  

 

Hanno partecipato alla ricerca i proprietari di casa che hanno ristrutturato 

il bagno negli ultimi 12 mesi, lo stanno attualmente ristrutturando o 

pianificano di farlo entro i prossimi 3 mesi.  

 

Numero totale di rispondenti: 956 

Metodologia 
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Link alle risorse su Houzz Italia 
 

FOTO PROFESSIONISTI MAGAZINE 

Bagno Interior designer Bagno 

Bagno moderno Architetti Ristrutturare 

Bagno shabby chic Progettazione bagni  Arredare 

Bagno classico Illuminazione Architettura 

Stanza da bagno Piastrelle e mosaici Piccoli spazi 

Bagno contemporaneo Idraulici Parla l’esperto 

Bagni in montagna  Piscine e spa Ordine e pulizia 

Bagni in campagna Rivenditori di mobili e mobilifici Ultimi articoli 
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https://www.houzz.it/photos/bagno
https://www.houzz.it/photos/moderno/bagno
https://www.houzz.it/photos/shabby-chic-style/bagno
https://www.houzz.it/photos/classico/bagno
https://www.houzz.it/photos/stanza-da-bagno
https://www.houzz.it/photos/contemporaneo/bagno
https://www.houzz.it/photos/in-montagna/bagno
https://www.houzz.it/photos/in-campagna/bagno
https://www.houzz.it/professionals/interior-designer
https://www.houzz.it/professionals/s/Architetti
https://www.houzz.it/professionals/design-e-ristrutturazione-di-bagni
https://www.houzz.it/professionals/illuminazione
https://www.houzz.it/professionals/piastrelle-e-mosaici
https://www.houzz.it/professionals/imprese-idrauliche
https://www.houzz.it/professionals/piscine-e-spa
https://www.houzz.it/professionals/mobili-e-accessori
http://www.houzz.it/ideabooks/bagno
https://www.houzz.it/ideabooks/ristrutturare
https://www.houzz.it/ideabooks/arredare
https://www.houzz.it/ideabooks/architettura
https://www.houzz.it/ideabooks/piccoli-spazi
https://www.houzz.it/ideabooks/parla-lesperto
https://www.houzz.it/ideabooks/ordine-e-pulizia
https://www.houzz.it/ideabooks



