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COME CAMBIA L ’USO DELLO SPAZIO 
DOMESTICO : VINCE LA STANZA MULTIUSO  

Italiani sempre più attivi in casa, catturati dalle 
tecnologie 

Gli italiani utilizzano sempre più intensamente la propria casa per svolgere 
attività diversificate, anche grazie alle variegate e crescenti dotazioni 
tecnologiche di cui sono fornite oggi le abitazioni. 

In questa tendenza, lo spazio domestico più utilizzato è il soggiorno, 
ambiente comune multiuso, non a caso chiamato dagli anglosassoni living 
room, definizione che sottolinea la dimensione di relax e socializzazione. È 
oggi il luogo preferito dagli italiani per guardare la televisione (52,7%), ma 
anche per leggere libri e giornali (35,1%), e persino per navigare in Internet 
(27,8%) (tab. 1).  

Questa prevalenza deriva anche dal cambiamento sia della struttura sociale, 
sia delle stesse abitazioni. Abbiamo assistito in questi anni alla progressiva 
riduzione della dimensione media delle famiglie, con la diminuzione delle 
coppie con figli (-4,8% tra il 2000 e il 2010) e soprattutto il boom del 
numero di persone che vivono da sole (+38,9%) e delle coppie senza figli 
(+20,2%). 

Ne deriva che, da un lato, laddove la casa di cui si dispone è ampia, spesso 
si tende a utilizzarne solo alcuni ambienti (come nel caso degli anziani soli) 
e, dall’altro, quando la casa si acquista sul mercato, si tende a comprare 
unità immobiliari di superficie contenuta. Nel 2011 in Italia i monolocali e 
le abitazioni di taglio piccolo hanno rappresentato ben il 35% del numero 
totale delle compravendite. 

Se la famiglia e la casa si rimpiccioliscono, l’ambiente di vita domestico 
tende, in molti casi, a coincidere essenzialmente con il soggiorno. Vi sono 
naturalmente differenze significative soprattutto in relazione a giovani e 
anziani. Nei comportamenti quotidiani, i giovani di 14-29 anni si distaccano 
fortemente dalle altre fasce di età in quanto tendono prevalentemente a 
confinarsi nei propri spazi. La maggior parte legge libri e giornali (42,3%), 
naviga in Internet (38,4%) e ascolta la radio (30%) nella propria camera da 
letto, mentre in seconda battuta i giovani tendono a spostarsi 
indifferentemente nei vari ambienti della casa (tabb. 2-5). 
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Di contro, le fasce di età più elevata (65-80 anni) preferiscono svolgere 
queste attività negli spazi comuni dell’abitazione, ma oltre al soggiorno 
attribuiscono una notevole importanza alla cucina. Nel caso della tv, la 
percentuale di anziani che la guardano in cucina è pari al 37,9%, nel caso 
della radio la percentuale è del 27,6%, per la lettura è il 22,2%.  

Soprattutto la televisione sembra ridurre in parte le differenze 
intergenerazionali, dato che viene vista prevalentemente in soggiorno senza 
differenze significative in relazione all’età. 

Senza dubbio la casa è destinata in futuro a essere sempre più tecnologica. 
Ma verso quali dotazioni si indirizza in questo momento la domanda delle 
famiglie? 

La tecnologia nettamente più richiesta è quella oggi meno presente in casa, 
cioè quella legata al risparmio energetico. Il tema è segnalato da ben il 
51,8% degli intervistati, senza divari significativi in relazione all’età. Segno 
che l’attuale fase di crisi, il dibattito sulla questione energetica e ambientale, 
nonché l’introduzione delle detrazioni fiscali per chi investe sull’efficienza 
energetica del proprio immobile, in questi ultimi anni hanno fatto crescere 
nelle famiglie italiane una forte consapevolezza della centralità del tema 
(tab. 6).  

È il caso di ricordare, al riguardo, che il settore dell’edilizia presenta, 
insieme a quello dei trasporti, il potenziale più alto di risparmio, se si tiene 
conto che in Italia due terzi degli edifici sono stati realizzati anteriormente 
all’entrata in vigore dei primi provvedimenti sull’efficienza energetica (che 
risalgono al 1976) e non presentano quindi alcun tipo di accorgimento al 
riguardo. 

Tra le tecnologie di cui si sente maggiormente il bisogno seguono i 
dispositivi antifurto per la sicurezza domestica, la cui necessità è messa in 
primo piano da circa un quarto del campione (24,3%). 

In relazione soprattutto al peso delle risposte delle fasce di età più elevate, si 
collocano in terza posizione (16,9%) le tecnologie di supporto all’assistenza 
degli anziani (come i dispositivi salvavita e di telesoccorso, i rivelatori di 
fumo, ecc.). Per circa il 30% degli intervistati tra 65 e 80 anni questa è la 
tecnologia domestica oggi più utile. 

Analizzando le risposte in base alla dimensione demografica del comune di 
residenza dell’intervistato si nota come, tra coloro che segnalano come 
priorità le tecnologie dell’intrattenimento domestico (home theatre, ecc.) e 
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quelle del web (wireless, ecc.), le grandi aree urbane (città con più di 
500mila abitanti) siano fortemente sovrarappresentate (tab. 7). 

 

 

Tab. 1 - Attività del tempo libero svolte in casa per ambiente dell’abitazione (val. %) 

 
Leggere 

libri/giornali 
Guardare 

la tv 
Ascoltare la 

radio 
Navigare in 

Internet 
Ascoltare 
musica 

Soggiorno 35,1 52,7 15,1 27,8 18,1 
Cucina 15,6 29,3 15,8 7,2 11,8 
Camera da 
letto 

22,2 10,9 11,9 21 11,6 

Studio 5,2 1,6 3,3 27,7 5,1 
Ovunque (mi 
sposto) 

11,9 4,1 22,7 9,4 23,0 

Altro 10,1 1,5 31,0 6,9 30,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2012 

 

 

Tab. 2 - Ambiente della casa dove generalmente si leggono libri e giornali per età 
dell’intervistato (val. %) 

  Età Totale 

  14-29 anni 30-44 anni 45-64 anni 65-80 anni 

Soggiorno 15,1 33,6 41,8 47,5 35,1 
Cucina 8,8 14,7 16,6 22,8 15,6 
Studio 3,2 5,9 6,0 4,6 5,2 
Camera da letto 42,3 20,4 17,6 11,5 22,2 
Ovunque (mi sposto) 19,2 12,2 8,7 9,2 11,9 
Altro 11,5 13,2 9,4 4,4 10,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2012 
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Tab. 3 - Ambiente della casa dove generalmente si guarda la tv per età 
dell’intervistato (val. %) 

  Età Totale 

  14-29 anni 30-44 anni 45-64 anni 65-80 anni 

Soggiorno 53,8 52,0 52,8 52,4 52,7 
Cucina 19,1 24,5 34,9 37,9 29,3 
Studio 3,5 1,8 0,4 1,2 1,6 
Camera da letto 15,4 15,2 8,4 3,7 10,9 
Ovunque (mi sposto) 6,1 4,1 3,4 2,9 4,1 
Altro 2,2 2,3 0,1 1,8 1,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2012 

 

 

Tab. 4 - Ambiente della casa dove generalmente si naviga in Internet per età 
dell’intervistato (val. %) 

  Età Totale 

  14-29 anni 30-44 anni 45-64 anni 65-80 anni 

Soggiorno 20,7 30,5 34,4 20,2 27,8 
Cucina 4,7 7,2 10,4 6,0 7,2 
Studio 15,3 29,9 32,3 52,2 27,7 
Camera da letto 38,4 16,8 9,6 9,7 21,0 
Ovunque (mi sposto) 15,6 8,5 5,1 2,5 9,4 
Altro 5,3 6,9 8,3 9,5 6,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2012 
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Tab. 5 - Ambiente della casa dove generalmente si naviga in Internet per ampiezza 
demografica del comune di residenza (val. %) 

  Ampiezza comune di residenza Totale 

  
Fino a 
10.000 
abitanti 

Da 10.000 
a 100.000 
abitanti 

Da 
100.000 a 
500.000 
abitanti 

Oltre 
500.000 
abitanti 

Soggiorno 29,8 26,1 22,2 33,8 27,8 
Cucina 9,0 7,8 2,6 5,3 7,2 
Studio 28,8 28,0 34,8 19,1 27,7 
Camera da letto 19,7 20,9 30,3 16,4 21,0 
Ovunque (mi sposto) 4,8 9,3 6,2 20,5 9,4 
Altro 8,0 7,8 4,0 4,8 6,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2012 
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Tab. 6 - Tecnologie domestiche di cui si sente maggiormente il bisogno per età 
dell’intervistato (val.%) 

  Età Totale 
 

  
14-29 
anni 

30-44 
anni 

45-64 
anni 

65-80 
anni 

Tecnologie per il risparmio 
energetico 

54,6 54,8 51,2 44,9 51,8 

Tecnologie antifurto per la sicurezza 
domestica 

19,2 27,3 24,7 24,6 24,3 

Tecnologie per la sicurezza e 
l'assistenza, specie di anziani e 
disabili (dispositivi salvavita e di 
telesoccorso, rivelatori di fumo, ecc.) 

10,7 12,0 17,2 29,7 16,7 

Tecnologie per la navigazione 
internet (wireless, ecc.) 

12,0 4,6 5,0 0,5 5,5 

Tecnologie per l'intrattenimento 
domestico (home theatre, ecc.) 

3,5 1,4 1,9 0,3 1,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2012 
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Tab. 7 - Tecnologie domestiche di cui si sente maggiormente il bisogno per ampiezza 
demografica del comune di residenza (val. %) 

  Ampiezza comune di residenza Totale 

 

  
Fino a 
10.000 
abitanti 

Da 
10.000 

a 
100.000 
abitanti 

Da 
100.000 

a 
500.000 
abitanti 

Oltre 
500.000 
abitanti 

Tecnologie per il risparmio 
energetico 

32,3 45,5 11,2 11,0 100,0 

Tecnologie antifurto per la sicurezza 
domestica 

30,8 47,1 9,1 13,0 100,0 

Tecnologie per la sicurezza e 
l'assistenza, specie di anziani e 
disabili (dispositivi salvavita e di 
telesoccorso, rivelatori di fumo, ecc.) 

28,7 48,4 12,0 10,9 100,0 

Tecnologie per la navigazione 
internet (wireless, ecc.) 

33,9 33,3 13,9 18,9 100,0 

Tecnologie per l'intrattenimento 
domestico (home theatre, ecc.) 

22,8 30,3 16,4 30,6 100,0 

Totale 31,3 45,4 11,1 12,1 100,0 

Fonte: indagine Censis, 2012 

 

 


