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domus-design: le nuove tendenze torinesi dell’abitare 

 

Torino, 31 gennaio 2012 – domus-design, marchio nato a Torino nel 2001 su iniziativa di DI / Design 

Invest srl per portare innovazione e qualità nel Mercato immobiliare, ha reso noti i risultati 

dell’analisi di Mercato condotta per rilevare le nuove tendenze torinesi dell’abitare. 

 

Benessere e qualità della vita, solidità, funzionalità e design dell’immobile, massimo confort 

abitativo e fruibilità degli spazi per beni che durano nel tempo. Ma anche ecosostenibilità ed 

efficienza energetica delle case. Sono queste le maggiori richieste da parte di chi, oggi, è 

interessato ad investire nel mattone i propri risparmi. I Clienti sono sempre più informati, consapevoli 

e alla ricerca degli elementi ideali che garantiscono un eccellente investimento immobiliare. 

 

“L’attività di domus-design, che interviene sull’intero processo di sviluppo immobiliare, parte  proprio 

dall’analisi di Mercato, attraverso un monitoraggio continuo del settore di riferimento. Obiettivo, 

individuare quali sono le tendenze nazionali ed internazionali, quali gli adattamenti sul Mercato 

domestico, quali le esigenze di clientela ed investitori” – spiega Domenico Intonti, promotore del 

Marchio.  

 

E da quanto emerso dagli ultimi dati si riscontra una nuova fiducia nel mattone come 

investimento, soprattutto per migliorare la qualità di vita della propria famiglia, mediante la ricerca di 

spazi di maggiori dimensioni, meglio organizzati e dotati di caratteristiche estetiche e prestazionali 

migliori. Allo stesso tempo, però, si evidenzia anche il fatto che molte persone, che si rivolgono a 

domus-design, sono alla ricerca di immobili da destinare a reddito, anche a beneficio futuro dei figli. 

In tal caso è maggiore la richiesta di case di dimensioni più contenute e complete di arredi.   

“Credere nel mattone – afferma Intonti – significa andare alla ricerca di un immobile che sia 

certamente gratificante per chi lo abita, ma anche rapidamente convertibile in un reddito da locazione 

per chi investe o opportunamente rivalutabile negli anni per chi lo rivende. In quest'ottica è strategico 

garantire un’offerta immobiliare adeguata alle richieste della clientela , rivolgendo la massima 

attenzione ad ogni singola fase del processo di sviluppo immobiliare”. Il fulcro dell’attività di domus-

design è così rappresentato da un completo lavoro di sintesi e di coordinamento delle diverse fasi 

progettuali che portano alla realizzazione di immobili con un elevato standard qualitativo, capaci di 

soddisfare pienamente l’utilizzatore e di salvaguardare, nel tempo, l’investimento. 

 



Inoltre, per quanto riguarda la tendenza, riscontrata nell’analisi, volta al miglioramento della qualità 

della vita, domus-design pone particolare attenzione al rapporto armonico tra natura, architettura 

e tecnologia. Tutti gli immobili soddisfano le caratteristiche necessarie alla classe energetica A, 

conformi alle direttive europee, e la collaborazione con fornitori di eccellenza, che utilizzano materiali 

certificati di ultima generazione, garantisce al cliente il migliore comfort abitativo: isolamento acustico 

e termico; tecnologie d’avanguardia per il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, 

unitamente a sistemi per il risparmio energetico, filtri e trattamenti specifici per assicurare la migliore 

qualità dell’acqua e dell’aria. 

 

“Immaginiamo, progettiamo e costruiamo luoghi da vivere – conclude Domenico Intonti – funzionali 

ed unici, dotati di una propria identità e rispettosi del contesto in cui sorgono, ma allo stesso tempo 

capaci di caratterizzarlo in modo innovativo”.  

 

domus-design è oggi impegnata, a Torino, nella concretizzazione di tre nuove iniziative immobiliari: 

Verdezara, Linkcittadella e Box+Loft, tutte caratterizzate da residenze di design contemporaneo, 

impiantistica ed efficienza energetica di alto livello, volumi suggestivi ed ampia gamma di finiture a 

disposizione della clientela. 
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‘Quando costruiamo, cerchiamo di pensare che costruiamo per l’eternità’, John Ruskin 

http://www.domus-design.it/

