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STIME IMMOBILIARI

LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO AI 
FINI DELLA VALUTAZIONE IMMOBILIARE



UNICITÀ E FUNGIBILITÀ 
DEI BENI IMMOBILI
La legge di Jevons, com’è noto, stabilisce che due beni
uguali nello stesso momento e in uno stesso mercato
(inteso come spazio dello scambio) raggiungono lo stesso
prezzo di vendita1. Per i beni di consumo la Legge è di
facile applicazione poiché questi hanno un segmento di
mercato molto semplice da identificare. I beni di questo
tipo si muovono e raggiungono il consumatore e sono
scambiati in luoghi deputati allo scambio. Per ogni bene
si hanno pochissimi parametri e all’interno di questi pa-
rametri i beni si possono dire praticamente uguali senza
timore di semplificazione alcuna. Se il prezzo per un
bene di questo tipo raggiunge una determinata cifra il
prezzo per beni uguali nello stesso giorno e nello stesso
luogo sarà lo stesso. Se non proprio lo stesso, la differenza
sarà minima e dovuta a scelte strategiche del venditore
individuabili.
Appare evidente che costruire un segmento di mercato
per beni di questo tipo, lasciando perdere strategie, studi
di nicchia, marketing e quant’altro, è abbastanza sem-
plice. Individuare quando due beni di consumo sono
uguali, nello stesso luogo e nello stesso momento non
dovrebbe presentare difficoltà e, pertanto, applicando la
Legge di Jevons è sufficiente individuare un bene di
prezzo certo per stimare dei beni uguali.
Gli immobili sono un bene economico molto diverso.
Gli immobili non si spostano, del resto sono definiti
così proprio per questa caratteristica. La trattativa non
avviene con il bene fisico. La trattativa si muove per la
maggior parte e, soprattutto, nelle prime fasi, attraverso
una rappresentazione virtuale del bene. Gli immobili si
scambiano per annunci, per video, per fotografie, per
un sopralluogo anche, ma non certo per la vista costante
materiale del bene.  
Altro aspetto che rende ruvida la costruzione di un seg-
mento di mercato è il cosiddetto paradigma di unicità
del bene estimativo. Il paradigma di unicità del bene esti-
mativo è qualcosa di più di un postulato. È una verità
non accertata perché intuitiva ed evidente e che, quindi,
non viene dimostrata, ma un paradigma è qualcosa di
più. Un paradigma rappresenta un fondamento della
materia e, nel caso di specie, un fondamento negativo
perché con la sua rappresentazione si riesce a compren-
dere la difficoltà che si ha nel dover eseguire una valu-
tazione immobiliare.
Cosa dice il paradigma dell’unicità del bene estimativo?
Semplicemente che ogni bene immobiliare è unico sul

pianeta. In altre parole il bene immobiliare è un bene
economico singolare e irripetibile.
Il bene immobiliare è unico perché ognuno occupa uno
spazio orizzontale o verticale ben preciso sul pianeta.
Il bene estimativo, vale a dire il bene economico oggetto
di studio della disciplina dell’estimo, è un bene che per
le sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche rappre-
senta un esempio unico in natura. Ciò sta a significare
che un bene economico rientrante nel campo dell’estimo
e come tale definibile quale insieme ordinato di caratte-
ristiche può solo apparire simile a insiemi prossimali e
dello stesso tipo in maniera più o meno spiccata, ma
mai risultare uguale. In altre parole, gli elementi appar-
tenenti a due insiemi del tipo prima definito non po-
tranno mai essere totalmente rilevati contemporanea-
mente in entrambi.
Questo assioma costituisce, come detto, il Paradigma
fondativo dell’estimo. Dove per paradigma fondativo si
intende qualunque postulato o, più semplicemente, mat-
tone culturale di una disciplina che giustifichi la sua
stessa esistenza.
La necessità di ricorrere a un metodo che conduca at-
traverso dei passaggi razionali a stabilire un valore di
un bene economico nasce proprio dalla sua unicità. 
Il bene seriale ha un valore fissabile dal mercato con un
prezzo e appartiene, dunque, alla sfera economica, men-
tre il bene unico non è proprio del mercato di questo
tipo per sua stessa realtà ontologica. Ma anche i beni
unici stanno comunque sul mercato.
In questa diversità sta la difficoltà di applicazione della
Legge di Jevons.
I beni immobili sono senz’altro beni unici non fosse
altro che ognuno di loro occupa uno spazio ben preciso
sul pianeta ed essendo, appunto, immobili tale spazio
rimane rigorosamente definito e immutabile.
Appare evidente che due edifici anche del tutto identici
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1 La legge di Jevons è stata ampiamente esaminata nell’articolo “La legge di Jevons come base della valutazione immobiliare” pubblicato nel n. 3/2017
dei Quaderni di Legislazione Tecnica.

UN BENE ECONOMICO RIENTRANTE NEL CAMPO
DELL’ESTIMO E COME TALE DEFINIBILE QUALE
INSIEME ORDINATO DI CARATTERISTICHE PUÒ SOLO
APPARIRE SIMILE A INSIEMI PROSSIMALI E DELLO
STESSO TIPO IN MANIERA PIÙ O MENO SPICCATA, 
MA MAI RISULTARE UGUALE.



nei rapporti morfologici che li definiscono, solo per il
fatto di essere situati in due luoghi differenti o anche
due alloggi dello stesso immobile e posti a piani diversi,
assumeranno differenti valori di mercato. 
Prova evidente delle precedenti affermazioni sono i valori
millesimali per la ripartizione delle spese condominiali,
questi, infatti, sono per dispositivo di Legge collegati di-
rettamente al valore venale e tuttavia non assumono mai
in uno stabile la stessa misura per due unità a esso ap-
partenenti, se non per un’evidente casualità e non per
relazione matematica.
Anche altri beni oggetto dell’estimo sono unici come ad
esempio i beni artistici di qualsiasi genere. 
Anche le grafiche pittoriche sono beni unici ancorché il
grado di unicità sia molto debole. Due serigrafie di una
rappresentazione pittorica sono innanzitutto appartenenti
a un numero ristretto di copie della stessa riproduzione
e in ogni caso l’autore cercherà sempre di conferire una
personalizzazione a ogni esemplare. Particolarizzazione
che egli realizzerà apponendo semplicemente una nu-
merazione progressiva o, meglio, inserendo a mano
degli elementi individuabili.  
I beni immobiliari, pur essendo unici, hanno un basso
grado di unicità e questo ne facilita l’applicazione della
Legge di Jevons e, pertanto, la valutazione.
Questo perché il basso grado di unicità denota che in
generale i beni immobiliari hanno molte delle caratteri-
stiche economiche sulle quali si basa la trattativa uguali
tra loro. Pertanto, come visto in precedenza, saranno da
ritenersi tendenzialmente uguali.
Osserviamo degli esempi. Un caso estremo si ha quando
il grado di unicità è altissimo come accade per un quadro
dove è impossibile trovare un bene uguale, per cui il
bene sarà diverso. La decollazione di San Giovanni Bat-
tista del Caravaggio, prendendo un esempio a caso, ha
un elevatissimo grado di unicità ed è impossibile fare
una valutazione per confronto perché non c’è bene
uguale. Lo stesso vale per la casa sulla cascata di F.L.
Wright, anche questa ha un elevatissimo grado di unicità,
impossibile trovare un bene uguale o anche tendenzial-
mente tale. Al contrario una serigrafia di Ugo Nespolo,
sempre facendo un esempio a caso, ha un grado di uni-
cità basso, si differenzia solo per il numero a matita in-
dicato dall’autore, ma c’è un numero di beni tendenzial-
mente uguali tra loro, ancorché limitato. Lo stesso dicasi
per degli edifici seriali.
Quando il bene surrogante e possibile oggetto di tratta-
tiva può essere assunto in una trattativa rispetto al bene
surrogato con parimenti condizione significherà che la

misura del grado di fungibilità tra i due beni è la mede-
sima e ciò consentirà che la trattativa si possa chiudere
con il bene surrogante in luogo del bene surrogato.
Due beni surrogabili si possono considerare, quindi,
come due beni economicamente uguali perché la tratta-
tiva avviene indifferentemente sia che sia un bene o sia
che ci sia l’altro bene.
Il grado di fungibilità di un bene è la misura della capa-
cità di un bene di sostituirne integralmente un altro a
parità di misure e quantità dei due beni presi in esame e
si può misurare col numero di elementi economicamente
uguali necessari, ponendo a confronto due beni, affinché
uno possa sostituire l’altro.
Il grado di fungibilità varia in base al mercato e in base
ai beni.
Il concetto può essere esteso anche alle caratteristiche
immobiliari che compongo il valore immobiliare. Il va-
lore di un bene immobiliare, infatti, è dato dalla som-
matoria del valore delle caratteristiche immobiliari che
lo definiscono2.
Avremo che due caratteristiche immobiliari saranno tra
loro intercambiabili solo quando raggiungeranno una
misura del grado di fungibilità tale da renderne possibile
una trattativa alla pari come una fosse l’altra.
La misura sarà determinata, quindi, da tutti quegli aspetti
minimi per quantità della caratteristica che si presentano
con uguale rilevanza economica. Quando le caratteri-
stiche saranno sostituibili significherà che saranno dotate
quali-quantitativamente del numero di elementi minimo
per permettere la loro trattativa e fissarne un prezzo.
Questo numero di elementi rappresenta la misura del
grado di fungibilità della caratteristica.
Quando due caratteristiche omogenee del bene immo-
biliare potranno essere intercambiate nella trattativa si-
gnificherà, pertanto, che la misura del grado di fungibi-
lità è idonea allo scambio. Più bassa – intesa come meno
gravosa – è la misura del grado di fungibilità e più elevata
è la surrogabilità tra due caratteristiche immobiliari.
I beni immobiliari sono solo tendenzialmente uguali
perché hanno molte caratteristiche uguali, ma non tutte.
Per riuscire ad applicare Jevons, pertanto, dovremo so-
stituire le caratteristiche non uguali tra loro con quelle
surrogabili tra loro in base al principio espresso in pre-
cedenza per il quale due beni surrogabili tra loro possono
essere considerati economicamente uguali. 
Pertanto avremo:
– caratteristiche uguali con grado di unicità prossimo
allo zero e, pertanto, assimilabili come fossero
identiche tra loro dal punto divista economico e
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dove la Legge di Jevons è, quindi, pienamente ap-
plicabile.
Ad esempio la caratteristica del livello di piano. Se
due beni immobiliari identici sono posto allo stesso
piano i due beni dal punto di vista della caratteri-
stica livello di piano sono sostituibili perché uguali
e, quindi, saranno trattati sul mercato identica-
mente, sempre dal punto di vista della sola carat-
teristica livello di piano, Per cui – per la Legge di
Jevons – il valore della caratteristica per questi due
beni sarà uguale;

– caratteristiche surrogabili con grado di unicità
basso e una surrogabilità misurata dal grado di
fungibilità e assimilabili come fossero uguali tra
loro e dove è indirettamente applicabile la Legge
di Jevons.

Ad esempio l’area coperta dal bene. Se due beni immo-
biliari sono uguali per tutte le caratteristiche prese in
considerazione tranne quella dell’area coperta dal bene
perché ogni bene occupa un suo spazio e riducendo al
limite: ogni bene avrebbe la sua area di mercato ren-
dendo impossibile avere due beni uguali. Se però, per
questa caratteristica, la misura del grado di fungibilità
stabilisse che i due beni sono surrogabili per un’area di
mercato di 10 metri ciò significherebbe che la surroga-
bilità è molto bassa perché il grado di unicità dell’area è
elevato. Il contrario accadrebbe se invece l’area di mercato
avesse un raggio di 10 km perché ciò significherebbe
che in un raggio di 10 km è possibile trattare beni uguali
per le altre caratteristiche. 
Abbiamo ormai più volte visto e detto che la Legge di Je-
vons ha valore solo per beni uguali che appartengono
allo stesso segmento di mercato. Abbiamo anche visto
che per i beni immobiliari non è necessario che i beni
dello stesso segmento siano uguali ma, che siano solo
tendenzialmente uguali, come accade nella realtà. Cioè
abbiamo molte caratteristiche uguali e surrogabili le altre. 
In pratica che nel complesso i beni dello stesso segmento
siano fungibili vale a dire abbiano un basso grado di
unicità e abbiano reciproca sostituibilità economica e,

pertanto, possa attivarsi un mercato perché possono di
conseguenza attivarsi delle trattative per quel tipo di
bene.
Abbiamo anche visto che una caratteristica sicuramente
surrogata è l’area su cui insiste il bene immobiliare. 
Come funziona? L’acquirente individuata una casa che
presenta le caratteristiche che rispondono ai propri bi-
sogni cercherà di acquistarla, se questa non è o non è
più disponibile ne cercherà un’altra con le stesse carat-
teristiche immobiliari allontanandosi da questa per una
certa distanza. La distanza limite nella quale l’acquirente
farebbe l’acquisto individua l’aera di mercato e assorbe
in sé le cosiddette caratteristiche estrinseche.
Il parametro superficiario del segmento, pertanto, è il
parametro fondamentale, poiché più è ristretto e più il
segmento di mercato è puntuale.
In definitiva: la Legge di Jevons e la Legge di distribu-
zione si avvicinano, come risultato, in misura propor-
zionale alla precisione del segmento di mercato.
Cosa possiamo ricavare da quanto detto sino ad adesso?
Che più alto sarà il numero di parametri sincronici, vale
a dire le caratteristiche uguali o anche quelle surrogabili,
che si presentano in due o più beni, sempre più basso
sarà il grado di unicità e, di conseguenza maggiore sarà
la sostituibilità complessiva tra i beni medesimi.
Torniamo all’area di mercato. 
Se i parametri o caratteristiche immobiliari di due beni
A e B sono tutti uguali tranne, per le ovvie ragioni già vi-
ste, quello superficiario potremmo definirli come uguali
solo se la distanza tra i due beni è surrogabile. Vale dire
che il bene B può essere tranquillamente acquistato per-
ché chi vuole acquistare ritiene che la distanza del bene
B dal bene A, indisponibile, è surrogabile.
Se la distanza surrogabile tra A e B è, ad esempio, di 30
metri e si deve fare la stima di un bene B posto a 22
metri dal bene A, per la Legge di Jevons possiamo dire,
con una approssimazione irrilevante, che il prezzo del
bene B sarà lo stesso del bene A.
I parametri del segmento di mercato, per i beni immo-
biliari, sono le caratteristiche economiche uguali o sur-
rogabili per tutti i beni che vi fanno parte e determinano
una completa e piena fungibilità per i beni del segmento.
Queste caratteristiche economiche hanno la stessa mi-
sura e per questo sono dette parametri invariabili.
Nell’esempio che abbiamo appena visto i due beni ave-
vano tutti i parametri uguali tranne quello superficiario,
che però ha sempre una sua surrogabilità, tranne – ad
esempio – il caso in cui il primo bene fosse situato sulla
punta di una scogliera sul mare, e quindi può essere as-
sunto come uguale sino a che rimane tale. 
Analizzando e allargando il parametro superficiario a
un’area limite dove esiste una piena sostituibilità rispetto
ai bisogni dei potenziali acquirenti, per i beni uguali,
cioè aventi le stesse caratteristiche o anche altre caratte-
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PIÙ ALTO SARÀ IL NUMERO DELLE CARATTERISTICHE
UGUALI O ANCHE SURROGABILI CHE SI PRESENTANO
IN DUE O PIÙ BENI, PIÙ BASSO SARÀ IL GRADO DI
UNICITÀ E MAGGIORE LA SOSTITUIBILITÀ
COMPLESSIVA TRA I BENI MEDESIMI.



ristiche eventualmente surrogabili, avremo per la Legge
di Jevons lo stesso prezzo.
Ne discende che maggiore sarà il numero dei parametri
invariabili individuati e maggiore sarà la precisione della
valutazione.
Abbiamo così introdotto indirettamente il concetto di
segmento di mercato.

IL SEGMENTO DI MERCATO, 
IL SEGMENTO DI CONTIGUITÀ E 
IL SEGMENTO DI CONTIGUITÀ MIRATO
Si definisce come segmento di mercato degli immobili
la minima individuazione di un certo numero di caratteri
economici, uguali o surrogabili, dei beni immobiliari e
sicuramente riconoscibili in tutti i beni che di quel seg-
mento fanno parte e dove i caratteri mantengono lo
stesso valore, pertanto sono invariabili dal punto di vista
quantitativo o dal punto di vista qualitativo ridotto a
misura.
La segmentazione del mercato immobiliare è la prima
fase del processo di analisi valutativa e la sua individua-
zione è indispensabile ai fini della stima per poter ese-
guire la valutazione di un bene immobiliare. Diversa-
mente non potremmo applicare concretamente la Legge
di Jevons. 
Per poter procedere in questa direzione è assolutamente
necessario che per questo bene si possa individuare un
segmento di mercato attivo.
Il segmento di mercato, abbiamo visto, è attivo quando
le caratteristiche invariabili sono uguali o surrogabili e,
pertanto, determinano una piena fungibilità dei beni
che vi fanno parte.
Non è possibile eseguire la stima di un bene che non
offra la possibilità di individuare un segmento di mercato
attivo se non costruendo tramite artifici una simulazione
del segmento di mercato oppure individuando un seg-
mento di mercato attivo che abbia le medesime caratte-
ristiche di quello di interesse, ma sia posizionato altrove.
Cioè che sia, in altre parole, nel complesso surrogabile
con quello di interesse.

Per andare più nel tecnico possiamo definire il segmento
di mercato come il sintagma del mercato medesimo.
Vale a dire il legame magnetico, spontaneo e successivo
che si crea tra gli individui quali potenziali acquirenti o
venditori del bene casa, i bisogni di questi soggetto, l’uti-
lità che si ha a operare nel segmento di mercato e il
valore che si crea a operare nello stesso segmento. 
Il segmento di mercato, abbiamo visto, è costituito da
caratteristiche economiche uguali o surrogabili per tutti
i beni che vi fanno parte e tali caratteristiche sono fina-
lizzate a soddisfare nello stesso momento, anche se si
tratta dello stesso momento nel tempo perché il bene
immobiliare è a utilità ripetuta, gli stessi bisogni e alla
stessa maniera.
Se due beni A e B sono uguali – o comunque con carat-
teristiche surrogabili– con la stessa misura delle mede-
sime caratteristiche e appartengono allo stesso segmento
di mercato, saranno reciprocamente sostituibili.
Il segmento di mercato, dunque, è una classificazione
orizzontale del mercato predisposta in base alle caratte-
ristiche invariabili dei beni che vi fanno parte.
Le caratteristiche del segmento di mercato abbiamo detto
sono invariabili cioè tutte uguali o surrogabili come pro-
prietà della loro definizione e quantitativamente, dal
punto di vista numerico o come misura della qualità,
hanno sempre lo stesso valore.
Anche l’area di mercato, ad esempio, una volta che ab-
biamo individuato il perimetro dove si ha una piena in-
tercambiabilità dei beni in termini di distanza tra loro e
a parità delle altre caratteristiche, abbiamo visto che di-
venta una caratteristica surrogabile per tutti i beni che
vi fanno parte e assume lo stesso valore logistico.
In altre parole possiamo dire che il segmento di mercato
è fatto da caratteristiche immobiliari economiche uguali
o surrogabili che hanno lo stesso valore.
Ci sono, però, anche delle caratteristiche che si presen-
tano uguali tra beni dello stesso segmento di mercato in
relazione alle proprietà che individuano la singola ca-
ratteristica, ma che non hanno invece lo stesso valore,
vale a dire la stessa quantità di unità di misura.
Tale diversità di misura deve, pertanto, essere valutata
in base alla concreta incidenza che ha sulla trattativa.
Per cui avremo che tutte le caratteristiche uguali come
proprietà per beni dello stesso segmento, ma diverse per
misura, definiscono il segmento di mercato detto di con-
tiguità.
Si definisce come segmento di mercato di contiguità
degli immobili la minima individuazione di un certo
numero di caratteri economici, uguali o surrogabili, dei
beni immobiliari e sicuramente riconoscibili in tutti i
beni che di quel segmento fanno parte e dove i caratteri
non mantengono lo stesso valore, pertanto sono variabili
dal punto di vista quantitativo o dal punto di vista qua-
litativo ridotto a misura.
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LA SEGMENTAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE È
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INDISPENSABILE AI FINI DELLA STIMA PER POTER
ESEGUIRE LA VALUTAZIONE DI UN BENE
IMMOBILIARE.



Se due beni A e B appartengono allo stesso segmento di
mercato e hanno caratteristiche uguali o comunque sur-
rogabili, ma con una diversa misura delle medesime ca-
ratteristiche, diventeranno reciprocamente sostituibili
solo se siamo in grado di dare un valore alla diversità di
misura da considerare nella sostituzione di un bene con
l’altro. Diciamo che il bene A può essere sostituito con il
bene B se viene corrisposta la differenza di valore delle
varie caratteristiche variabili. Cioè un costo di compen-
sazione per la surrogazione.
All’interno del segmento di contiguità per poter applicare
concretamente la Legge di Jevons occorre, pertanto, ren-
dere, di fatto, la misura per ognuna delle varie caratteri-
stiche variabili dei beni che fanno parte del segmento di
contiguità a un’unica misura di riferimento, che nor-
malmente è quella del bene da stimare, e stabilire il costo
di compensazione.
Il segmento di contiguità è costituito, in poche parole,
dalle cosiddette caratteristiche di comparazione.
A cosa serve concretamente il segmento di contiguità?
Torniamo all’esempio dei due beni che hanno tutti i pa-
rametri uguali tranne quello superficiario su cui insi-
stono che è un parametro surrogato perché il parametro
superficiario, come detto, avrà un’area precisa dove i
beni uguali per le altre caratteristiche saranno comple-
tamente sostituibili, ai fini di una trattativa eventuale,
tra loro.
Se non tutte le caratteristiche sono uguali, ma uno dei
due beni ha, ad esempio, un volume diverso ma sono
uguali per il resto si utilizzerà appunto il segmento di
contiguità dove si misura la differenza del parametro
diverso, vale a dire il volume; quindi a questo punto
dando un valore a tale differenza che equivale al costo
di compensazione della sostituzione sul mercato dei due
beni di volume diverso, si riesce a stimare anche la va-
riazione di prezzo e dare un prezzo ai due beni che sarà
uguale per le caratteristiche uguali, mentre per la carat-
teristica diversa, che in questo esempio è una sola, per il
bene da stimare sarà sufficiente aggiungere il valore di
questa caratteristica.
Quali sono le proprietà che individuano le caratteristiche
del segmento di mercato di contiguità?
Quando una caratteristica economica, o bene economico
in relazione di complementarietà con altri beni dello
stesso complesso, oggetto di possibile trattativa è uguale
e mantiene sempre lo stesso valore o ammontare rispetto
a un gruppo di beni immobiliari si dice che per quei
beni rappresenta un parametro invariabile e, pertanto,
avendo lo stesso valore per tutti, fa parte dei parametri
che definiscono il segmento di mercato.
Se un gruppo di beni si trovano tutti allo stesso livello
di piano del rispettivo stabile di appartenenza, ad esempio
tutti al terzo piano, significa che il parametro è conse-
guentemente invariabile ed è una caratteristica economica

del segmento di mercato dei beni esaminati perché è
uguale come proprietà economiche della caratteristica,
cioè livello di piano, ed è uguale come quantità, cioè il
numero tre che corrisponde alla numerazione del terzo
piano.
Le proprietà che individuano le caratteristiche del seg-
mento di mercato di contiguità sono leggermente di-
verse.
Quando una caratteristica economica, o bene economico
in relazione di complementarietà con altri beni dello
stesso complesso, oggetto di possibile trattativa è uguale
come proprietà ma non mantiene sempre lo stesso valore
o ammontare rispetto a un gruppo di beni immobiliari,
si dice che per quei beni rappresenta un parametro va-
riabile e, pertanto, avendo un diverso valore per i beni
presi in esame, fa parte dei parametri che definiscono il
segmento di contiguità cioè le caratteristiche differen-
ziali, perché per poter stimare un bene qualsiasi del
gruppo dei beni occorre dare un valore a queste diffe-
renze.
Se un gruppo di beni si trovano tutti a diversi livelli di
piano del rispettivo stabile di appartenenza, ad esempio:
al primo, secondo, terzo e quarto piano, significa che il
parametro è conseguentemente variabile ed è una ca-
ratteristica economica del segmento di mercato dei beni
contiguità perché è uguale come proprietà economiche
della caratteristica, cioè livello di piano, ma è diverso
come quantità, cioè i numeri uno, due, tre e quattro che
corrispondono alla numerazione dei vari livelli di piano.
Le proprietà che individuano le caratteristiche del seg-
mento di mercato di contiguità mirato sono utili a favo-
rire la correttezza delle valutazioni.
Quando una caratteristica economica, o bene economico
in relazione di complementarietà con altri beni dello
stesso complesso, oggetto di possibile trattativa è uguale
come proprietà ma non mantiene sempre lo stesso valore
o ammontare rispetto a un gruppo di beni immobiliari
però mantiene un valore che garantisce la fungibilità
della caratteristica – cioè non è molto distante come mi-
sura –  si dice che per quei beni rappresenta un parame-
tro variabile, ma mirato a garantire la sostituibilità dei
beni e, pertanto, fa parte dei parametri che definiscono
il segmento di contiguità mirato
Se un gruppo di beni si trovano tutti a diversi livelli di
piano del rispettivo stabile di appartenenza, ad esempio:
due al secondo e due al terzo piano, dove quindi la dif-
ferenza dei livelli di piano è tale che i beni siano sicura-
mente surrogabili, significa che il parametro è una ca-
ratteristica economica del segmento di contiguità mirato
dei beni esaminati perché è uguale come caratteristica,
cioè livello di piano, ed è diversa come quantità, ma la
differenza è contenuta e garantisce quindi la sostituibilità
dei beni. 
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