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E il tinello diventa un set
il business delle case
date in affitto al cinema
Decuplicate in tre anni. Un bilocale valle mille euro al giorno

L’intervista
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CRISTIANA SALVAGNI

ROMA — Ciak, si gira. Non siamo
in uno studio cinematografico,
ma nella cucina a giorno della si-
gnora Nicoletta: da un lato della
telecamera gli attori, dall’altro le
trenta persone della troupe. In
una villa come la sua, 700 metri
quadrati più seimila di giardino a
sud di Roma, un paio di giorni di
riprese valgono cinquemila euro.
Utili a pagare l’Imu, le bollette o il
mutuo. 

Sono sempre di più gli italiani
che offrono la casa per le riprese di
film e pubblicità: negli ultimi tre
anni, secondo le agenzie specia-
lizzate, l’offerta è aumentata di
dieci volte. «Con la mia famiglia
abbiamo cominciato tre anni fa,
per far fronte alle tasse e alla ma-
nutenzione» racconta Nicoletta.
«È un lavoro sporadico e, a secon-
da della sceneggiatura, impegna

vari spazi: le camere da letto, il ba-
gno, il garage o la piscina». A di-
ventare set non sono soltanto i
palazzi o gli appartamenti presti-
giosi, ma anche i loft, i bilocali in
quartieri popolari, gli scantinati e
i negozi. «Le produzioni chiedo-
no atmosfere di tutti i tipi, purché
vissute» spiegano Bruno e Claris-
sa Rosa, titolari dell’agenzia ro-
mana Set Location, trent’anni di
esperienza alle spalle. «Il salone
nobile come l’ufficio di periferia:
con la crisi le fiction vanno al ri-
sparmio e ambientano le storie in
situazioni comuni». 

Le tariffe? Dai 500 ai cinquemi-
la euro al giorno. I prezzi sono re-
golati da contratti di affitto tem-
poranei che comprendono l’as-
sicurazione contro i danni.
«Non male per un “disturbo”
che in media dura due o tre
giorni» insiste Rosa. «Infatti,
se un tempo le residenze più
esclusive non venivano ce-
dute, adesso sono molte
quelle messe sul mercato».
Dai privati ai condomini:
nel quartiere Garbatella, a
Roma, un palazzo degli an-
ni Venti che ospita qua-
ranta famiglie ha fatto da
location a diverse scene
de La Piovra, Distretto di
Polizia e Romanzo cri-
minale. Quei soldi han-
no finanziato piccoli lavori
di ristrutturazione, dai cornicioni

alla pavimentazione del cortile.
Il business promette bene an-

che per il futuro: nei giorni scorsi
la Rai ha deciso di abbandonare le
fiction in costume per dare più
spazio alle storie di attualità e di
girare solo in Italia le prossime
produzioni. «Un’ottima notizia,
soprattutto per i giovani. Sapesse
quanti ne vedo lavorare nei film
ambientati in casa mia» racconta
Alfredo Espositi, ex imprenditore
informatico di 76 anni che con la
moglie Annamaria abita in una
villa di duemila metri quadri a
Bassano Romano, tra Viterbo e
Roma. «Nella mia Casina di Pog-
gio della Rota hanno girato Boris-
Il film, Incantesimo, Una moglie
bellissimadi Leonardo Pieraccio-
ni e La moglie di papà con Simo-
na Ventura e Massimo Boldi. Pri-
ma era un’attività extra, ora que-
ste entrate sono fondamentali
per pareggiare i costi». Punta sui

set pure Tommaso Armati, 30 an-
ni, consulente web in un’agenzia
di comunicazione. «Dopo un’e-
sperienza positiva con uno spot,
ho deciso di affidare il casale di fa-
miglia, un ex frantoio a Fara Sabi-
na, vicino a Rieti, a un location
manager. A spingermi è stata la
possibilità di far fruttare le spese
sostenute per la ristrutturazione,
ma anche la soddisfazione di ve-
dere valorizzato un posto amato». 

«Non passa giorno senza che
qualcuno mi offra la propria casa»
racconta poi Chiara Brambilla, ti-
tolare dell’agenzia milanese Fa-
ce&Place, specializzata in servizi
fotografici e réclame. «Gli spot
prediligono spazi di design: un
tempo i proprietari erano diffi-
denti, oggi è aumentata la dispo-
nibilità, ma le tariffe di partenza si
sono dimezzate, da duemila a
mille euro al giorno».

Marco, avvocato romano: con la crisi, lo rifarei

“Qualche traccia sul parquet
ma ci ho pagato le vacanze”
ROMA — «Tre giorni a dormire da mamma e ci siamo pa-
gati una vacanza ai tropici». Marco, 35 anni, professione
avvocato, ha affittato la sua casa a una produzione cine-
matografica. Nove minuti di girato, tre giorni di affitto e,
nelle tasche, circa quattromila euro.

Un bell’affare. 
«Beh, economicamente è molto vantaggioso, soprat-

tutto se non si è maniaci della casa». 
Perché?
«Girare un film richiede una quantità di forze inimma-

ginabile: avremo avuto cinquanta persone dentro casa». 
E com’è il suo appartamento?
«Un attico a Roma Nord di grande design, ma piccolo:

70 mq. L’hanno voluto perché il regista se ne era inna-
morato (il suo aiuto è un mio caro amico), ma gli spazi era-
no molto ridotti per le loro necessità. Ci hanno messo me-

si per farci sapere se l’a-
vrebbero preso, in genere
cercano case più grandi». 

Un bel business... 
«Si guadagna bene.

Guadagnano bene i pro-
prietari, ma anche il con-
dominio: spesso si paga
qualcosa all’intero palaz-
zo per i disagi che si crea-

no con tutti i macchinari. Nel nostro caso, però, non è sta-
to fatto e ho dovuto litigare con i vicini». 

Controindicazioni?
«L’unico problema è se la casa è molto delicata: le trou-

pe non hanno la stessa cura dei proprietari, ovviamente.
E, soprattutto, gli eventuali danni non sempre vengono
risarciti dall'assicurazione. E se la produzione è piccola
non è detto che rimborsi. Ma in tempo di crisi, al netto di
qualche segno sul parquet, ne vale senz’altro la pena». 

(m.e.v.)
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Non solo ville
di lusso: ricercate
anche le abitazioni
in periferia
e “vissute”
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U
na casa da film. 
Non sarà stato cer-
to questo il primo 
commento  deg l i 
ospiti dell’avvocato 

Giovanni Di Quattro, proprieta-
rio di una villetta fronte mare 
a Punta Secca, in provincia di 
Ragusa, diventata famosa in 
Italia e all’estero come la casa 
del commissario Montalbano. E 
invece, alla fine di una lunga ri-
cerca, il regista Alberto Sironi e 
i vertici della casa di produzione 
cinematografica, Palomar, han-
no deciso di ambientare proprio 
lì la serie televisiva interpretata 
da Luca Zingaretti. Un successo 
per la Palomar. E un buon affa-
re per il proprietario di casa che 
spalanca le porte della propria 
abitazione per brevi periodi alla 
troupe televisiva. Giusto il tempo 
necessario alle riprese. Ma suffi-
ciente per incassare un cospicuo 
assegno dalla produzione. «Sono 
sempre di più le persone che de-
cidono di mettere a disposizione 
le proprie case per set cinemato-
grafici, televisivi o pubblicitari», 
ha spiegato Bruno Rosa, location 
manager “de quartiere” come 
ama definirsi il romano fondato-
re dell’agenzia Set Service, punto 
di riferimento da oltre 30 anni per 
lo scouting di ville, appartamenti, 
casali e uffici utilizzati da registi 
e scenografi in tutta Italia. «Fino 
a qualche tempo fa c’era la con-
vinzione che soltanto le dimore 
hollywoodiane fossero 
degne di finire sul gran-
de o sul piccolo schermo. 
E quindi si rivolgevano 
al nostro mercato quasi 
esclusivamente i proprietari di lo-
cation da sogno, dai castelli alle 
ville, dai manieri, ai resort». Ma 
oggi le cose non stanno più così. 
Il taglio ai sussidi per il cinema, 
unito alla crisi economica gene-
rale, hanno indotto le produzioni 
ad abbandonare progressivamen-
te i grandi studios rivolgendosi 
sempre di più all’utilizzo di loca-
tion reali, già pronte a ospitare le 
troupe in base alle esigenze della 
sceneggiatura. 

Non solo ville da sogno, dun-
que, ma anche semplici abitazioni, 
uffici, fabbriche, fino ad arrivare 
a capanne e catapecchie. Come il 
rudere di Rocca Calascio, a due 
passi da L’Aquila, utilizzato per le 
riprese de “La Piovra”. O apparta-
menti nelle periferie delle grandi 
città, sempre più ricercati come 
set di fiction come Distretto di 
Polizia o Squadra Antimafia, tan-
to per citare due esempi. Ma come 
fare ad accedere a questo grande 
mercato. E soprattutto, quanto si 
riesce a guadagnare aprendo le 
porte di casa a registi, truccatori, 
macchinisti e cameraman? «Non 
esiste un vero e proprio listino. 
Si tratta di un mercato rarefatto 
le cui quotazioni dipendono molto 

dalle esigenze della sceneggiatu-
ra», ha continuato Rosa. «I prezzi 
sono di certo allettanti, considera-
to soprattutto l’impegno limitato 
della struttura che si concede in 
locazione». Secondo il location ma-
nager, per una giornata di riprese 
in una casa comune abitata della 
periferia romana si possono arri-
vare a guadagnare tra gli 800 e i 
1.000 euro al giorno. Che possono 
salire a cifre ben più consisten-
ti nel caso di ville, abitazioni di 
lusso o location di prestigio, con 
punte che sfiorano i 10 mila euro 
al giorno. «In media questo ge-

nere di attività rende sui 
3.500 euro al giorno», ha 
continuato Rosa, «per un 
periodo di tempo che varia 
molto a seconda dei casi e 

della posizione dell’immobile. Si 
va dalla singola giornata di ripre-
se fino ad arrivare alle 50 o più 
delle serie televisive per cui, tut-
tavia, viene di norma stabilito un 
prezzo a forfait». Il mercato del-
le location cinematografiche non 
segue, di fatto, le logiche dell’im-
mobiliare tradizionale. Molto 
spesso, infatti, le case di produ-
zione tendono a privilegiare, per 
girare scene di interni, location 
fuori dal centro storico, troppo dif-
ficili da raggiungere per i mezzi 
della troupe, e caratterizzate da 
costi onerosi di occupazione del 
suolo pubblico. Meglio allora una 
casa un po’ più in periferia, di fa-
cile accesso e stazionamento per i 

camion della produzione, che può 
così spuntare un canone di affitto 
superiore rispetto al centro stori-
co. E non vale nemmeno la regola 
tradizionale dell’altezza, per cui 
un appartamento all’ultimo piano 
di un edificio presenta un valore 
di mercato superiore a quello del 
primo piano. «Nel nostro lavoro 
le cose vanno esattamente al con-
trario», ha spiegato Bruno Rosa. 
«Il proprietario di un apparta-
mento ai piani bassi può spuntare 
un valore di locazione superiore a 
quello dello stesso appartamento 
ai piani alti che comporterebbe un 
trambusto maggiore per l’allesti-
mento del set cinematografico». 

Ma come fare per proporre 
a registi e produzioni la propria 
abitazione, sia essa occupata o 
utilizzata soltanto nei periodi 
di vacanza? «I proprietari di ca-
sa che volessero promuovere la 

propria location per set cinemato-
grafici possono inviare alla nostra 
società un book fotografico di 20-
30 scatti che verranno inseriti in 
forma del tutto anonima all’inter-
no del nostro database al costo di 
7 euro al mese», ha spiegato Rosa. 
«A questo enorme archivio foto-
grafico accedono gratuitamente 
registi e produttori in cerca di 
una location per i loro prossimi 
ciak. Una volta selezionata una 
prima rosa di possibili ambienta-
zioni, iniziano i sopralluoghi che 
si concludono con la scelta fina-
le degli spazi». Solo a quel punto, 
la società di produzione stipula 
un contratto di locazione tem-
poranea con il padrone di casa 
pattuendo una cifra giornaliera 
che consente alla troupe di uti-
lizzare la location per 12 ore nel 
corso della giornata ed esclude, 
invece, la possibilità di utilizza-
re l’energia elettrica della casa. 

Restituendo la location, a fine ri-
prese, nelle stesse condizioni in 
cui l’aveva trovata. In alterna-
tiva all’agenzia Set Service di 
Rosa, è possibile usufruire dei 
servizi di banca dati offerti dal-
la Toscana e dal Lazio all’interno 
dei rispettivi portali dedicati alla 
promozione delle riprese all’inter-
no del proprio territorio (www.
toscanafilmcommission.it e www.
romalaziofilmcommission.it). 

Ma cosa succede in caso di 
danni o di danneggiamenti 
all’abitazione durante le ripre-
se? Nessuna paura. Sarà, infatti, 
l’assicurazione della produzio-
ne a ripagare in toto il valore 
delle riparazioni. «Proprietari e 
amministratori che si rendono 
disponibili a far utilizzare sal-
tuariamente le proprie strutture 
per eventuali riprese filmate, si 
riservano, ovviamente, il diritto 
non solo di autorizzare le riprese 
di volta in volta, compatibilmen-
te con i loro impegni, ma anche di 
poterne revocare in qualsiasi mo-
mento la disponibilità concessa», 
ha continuato Rosa secondo cui, 
durante la realizzazione delle ri-
prese, la struttura utilizzata non 
deve essere lasciata libera da per-
sone o cose come molti credono. 
«Sempre meglio essere presen-
ti per meglio controllarne lo 
svolgimento», ha consigliato il 
location manager. Uniche due 
accortezze: le operazioni di affit-
to temporaneo di un immobile a 
fini cinematografici può essere 
stipulato soltanto dal proprieta-
rio di casa e non dal locatario. In 
caso contrario, il padrone di ca-
sa ha la facoltà di invalidare il 
contratto interrompendo di fatto 
le riprese. Non solo. Se il copio-
ne del film prevede scene girate 
nelle parti comune dell’edifi-
cio, è sempre bene ottenere una 
preventiva autorizzazione dal 
condominio per evitare di incor-
rere in problemi di buon vicinato. 
(riproduzione riservata)

Quella casa è da film
Prospera il mercato delle abitazioni affittate come set cinematografici. Che non 
devono essere per forza di lusso. Ecco come funziona e quanto può rendere

Tecnocasa debutta come consulente 
sul mercato immobiliare thailandese 
The Royal Thai Consulate of Venezia e Tecnocasa 
Group Thailand hanno siglato un accordo di collabo-
razione per offrire un servizio gratuito di consulenza 
professionale nell’ambito di richieste di informazio-
ni specifiche sul mercato immobiliare thailandese. 
Tecnocasa Thailandia diventa così unico referente 
immobiliare selezionato per il Consolato thailande-
se a Venezia. Sono infatti molti i cittadini italiani 

che si rivolgono al Consolato per avere informazio-
ni sull’eventuale acquisto di un’abitazione oppure 
di un’attività commerciale o turistica in Thailandia. 
L’accordo garantisce inoltre la trasparenza nelle ope-
razioni immobiliari in quanto Tecnocasa proporrà solo 
operazioni certificate, con allegata documentazione 
catastale, visure ipotecarie, il tutto tradotto in lin-
gua italiana e certificato da uno studio legale. Le 
informazioni saranno presto disponibili anche sul 
sito consolatotailandia.it. 

RAMPA DI LANCIO
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