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STIME IMMOBILIARI 

LE VERIFICHE DI STIMA  
E L'ACCERTAMENTO  
DI POSSIBILI ANOMALIE 



MCA, DIVERGENZA TRA PREZZI CORRETTI E VALORI DI STIMA 

La comparazione avviene attraverso le caratteristiche del segmento di contiguità che presentano delle differenze 
quantitative col subject. Dando un valore assoluto alla legge di Jevons e all’assenza di anomalie occulte della 
trattativa, il prezzo corretto dato dalla somma algebrica tra il valore del comparabile e la sommatoria degli aggiu-
stamenti dovrebbe, pertanto, essere uguale per ogni immobile dell’insieme di confronto. In realtà ciò non accade 
mai; per cui si rende necessario un metodo di verifica che segnali una divergenza del prezzo corretto rispetto al 
valore di stima superiore a dei limiti percentuali oggettivi riconducibili alla campana di Gauss. Vale a dire poter 
rilevare quando il valore del prezzo corretto sia effettivamente troppo distante dal valore di stima e tale da evidenziare 
una probabile anomalia del procedimento seguito. 
Sappiamo che il MCA discende direttamente dalla legge d’indifferenza di Jevons, per la quale abbiamo il principio 
basilare del procedimento il quale stabilisce che “il mercato fisserà il prezzo per un immobile allo stesso modo in cui 
ha già determinato il prezzo di immobili simili appartenenti allo stesso segmento di mercato nello stesso ambito di 
mercato e nello stesso riferimento temporale”. Rifacendosi a Jevons, dunque, se due beni immobiliari appartengono 
allo stesso segmento di mercato, in uno stesso momento e nello stesso ambito di mercato1 questi avranno lo stesso 
prezzo. 
Sappiamo inoltre che la funzione estimativa utilizzata per la comparazione afferma che la differenza di prezzo tra 
due immobili è funzione delle differenze presentate dalle loro caratteristiche. Per cui una stessa caratteristica avrà 
lo stesso prezzo unitario e/o marginale se appartiene a due beni riferiti allo stesso segmento di mercato. Questo di-
scende dalla considerazione che offerta e domanda di beni complessi, come sono gli immobili, comprendono 
un’offerta e una domanda per ogni caratteristica estimativa, per cui il valore del bene sarà pari alla somma dei 
prezzi di ognuna delle caratteristiche del bene.  
Il procedimento di comparazione attuato per mezzo del MCA consente di ottenere, per il subject confrontato con 
ogni elemento dell’insieme, un prezzo corretto per ognuno dei beni di confronto. Dando per scontato che siano 
uguali i prezzi delle singole caratteristiche, attraverso il calcolo delle differenze e degli aggiustamenti si dovrebbe, 
fosse valida in senso assoluto la legge di Jevons, ovviamente pervenire sempre – per ogni bene dello stesso segmento 
di mercato e per il quale siano prese in esame le stesse caratteristiche – allo stesso valore corretto. 
In realtà, così non accade. Sia perché il mercato immobiliare è imperfetto e sia perché, per quanto sia preciso e det-
tagliato il segmento di mercato preso in considerazione, potranno sempre esserci dei parametri ignorati che deter-
minano una, ancorché minima, deviazione del valore. Le caratteristiche ignorate dalla comparazione, infatti, si 
danno implicitamente – sempre per il solito Jevons – come uguali tra i beni posti a confronto, non essendo appunto 
oggetto di calcolo il valore del differenziale (aggiustamento). Facendo un’analisi corretta del mercato in realtà le ca-
ratteristiche più importanti ai fini della comparazione dovrebbero tutte essere prese in considerazione, tuttavia, 
ogni bene immobiliare e ogni ambito hanno la loro specificità tale che le best practices (le quali ci danno utili indi-
cazioni sulle caratteristiche da prendere in considerazione) non possono avere universalità di considerazione.  
Queste caratteristiche assimilate come fossero uguali e, dunque, ignorate dalla comparazione, determinano una de-
viazione del prezzo corretto da quello reale che si fisserebbe sul mercato. Deviazione certamente accettabile ai fini 
della precisione della valutazione ma, in alcuni casi clamorosi o anche meno, questo valore può discostarsi eccessi-
vamente da quello reale di stima per cui si rendono necessarie delle verifiche in merito. 
Per evitare il fenomeno sarebbe anzitutto opportuno costruire una tabella dei prezzi marginali delle varie caratteri-
stiche rilevabili sul posto, magari ancor prima stabilire un audit delle stesse attraverso una Conjoint analysis. Tabella, 
poi, facilmente ricavabile attraverso una Paired data analysis tra beni con superfici vicine tra loro e non necessaria-
mente uguali. Il fine della costruzione della tabella è quello di stabilire quali siano, in ogni zona del proprio 
intervento professionale quale valutatore, i prezzi marginali significativi. Circostanza di studio che, unitamente alle 
best practices, è in grado di farci individuare con immediatezza eventuali anomalie di zona circa il valore attribuito 
alle caratteristiche immobiliari dei beni. 
In una situazione ideale di mercato perfetto però, con un segmento di mercato preciso all’estremo (quindi, che prende 
davvero in considerazione tutte le caratteristiche realmente significative), ogni prezzo corretto essendo in pratica una 
stima dell’immobile da valutare dovrebbe portare allo stesso valore monetario. In altre parole: i prezzi corretti degli 

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 1.2019 | 8

 
1 L’ambito di mercato corrisponde all’area territoriale posta intorno al bene oggetto di stima nella quale si ha una piena surrogabilità con beni 

appartenenti allo stesso segmento di mercato.



immobili di confronto dovrebbero coincidere più o meno perfettamente, in realtà nella pratica sappiamo che ciò non 
avviene, per cui la presenza di prezzi corretti che siano eccessivamente divergenti tra loro impone di rilevarne la loro 
non affidabilità ai fini della stima. Tale calcolo avviene dando per buona: la precisione del segmento di mercato, un 
buon rigore delle best practices nello stabilire l’elenco delle caratteristiche di comparazione, la composizione del 
campione di immobili, l’affidabilità dei dati e l’incidenza effettiva sul valore delle caratteristiche.  
Sostanzialmente in una stima per MCA si “campionano” tre beni dello stesso segmento di mercato con le medesime 
caratteristiche estimative prese in esame e dove il prezzo unitario di tali singole caratteristiche dovrebbe essere il 
medesimo. Si uniforma, quindi, il prezzo del subject verificando quale differenza di quantità esiste tra questo e ogni 
bene “campionato” e, che il prezzo di ogni caratteristica si forma in maniera identica, calcolando il prezzo di tali 
differenze si stabilisce il valore del subject per ogni singolo bene dell’insieme.  
Si dà per scontato che ciò avvenga per qualsiasi terzetto di prezzi venga “campionato” perché si assume come legge 
assoluta, per ogni bene del segmento, quella d’indifferenza di Jevons. 
Se i prezzi corretti divergono tra loro significa che qualcuno dei prezzi ricavati ha avuto una trattativa anomala  – 
che, in realtà, è la ragione più dirimente – o, anche, il loro segmento di mercato (di contiguità) rispetto a quello del 
subject presenta caratteristiche ignorate che avevano una reale incidenza sul prezzo del bene medesimo e il non 
aver calcolato il valore delle differenze rispetto a queste caratteristiche ha portato inevitabilmente a una diversità 
dei prezzi corretti. 
I prezzi corretti rappresentano, quindi, una distribuzione statistica dove il valore normale è dato per scontato a 
priori ed è incognito, ma può essere confrontato con i dati ottenuti attraverso il procedimento per MCA o i dati 
scelti per l’insieme di confronto, attraverso dei test di verifica che evidenziano efficacemente i dati ottenuti che si 
distanziano dal valore normale o i dati anomali assunti.  
Le verifiche dimostrano, in altre parole, le divergenze eccessive nei prezzi corretti e la dissimilarità nelle caratteristiche.  
I prezzi corretti restituiscono il valore stimato alla sua natura di risultato aleatorio, il cui valore atteso è pari alla 
somma dei possibili valori di ogni caratteristica estimativa ognuno moltiplicato per la probabilità di verificarsi. La 
distribuzione normale della popolazione non è necessario, quindi, sia dimostrata, ma deve essere invece possibile 
calcolare il valore atteso nel campione dei dati di mercato rilevati e provare che l’intervallo di stima generato dai 
prezzi corretti non sia distante dal principio di ordinarietà. 
Le verifiche discendono, dunque, tutte dalla considerazione che il valore di stima ricavato tramite almeno tre com-
parabili porta comunque a un dato normale o anche modale corrispondente al centro della campana di Gauss.  
 

 

Ciò sta a significare che i prezzi corretti che si trovano a una divergenza minima rispetto al valore normale, o centro 
della campana, potranno essere assimilati al centro medesimo avendo una variazione del prezzo corrispondente 
davvero minima. Allontanandosi dal valore normale, invece, la caduta repentina delle ali della campana porta a di-
stanze significative. Una delle proprietà della gaussiana è che il 68% delle osservazioni differisce dalla media meno 
di due deviazioni standard e che, cosa più importante, il 95% meno della deviazione standard. Appare evidente, a 
questo punto, che se la deviazione del “prezzo corretto” del nostro comparabile è molto contenuta rispetto al valore 
di stima ottenuto, avremo la quasi certezza che il nostro prezzo corretto ha una divergenza inferiore alla deviazione 
standard della curva di Gauss, per cui il nostro valore di stima di conseguenza – con tutta probabilità – sarà al 95% 
vicino al valore medio o, meglio, al valore mediamente diffuso. Secondo il calcolo probabilistico, pertanto, la legge 
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di Jevons non viene blindata attraverso delle condizioni puramente ipotetiche della perfezione del mercato che, poi, 
nella realtà difficilmente si manifesteranno interamente, proprio per la presenza degli errori accidentali nella 
trattativa e nella considerazione delle caratteristiche prima evidenziati. Si fissano, invece, solo delle condizioni di 
osservazione del fenomeno “prezzo” e, quindi: stesso segmento di mercato, stesso ambito e stesso riferimento tem-
porale. Per ciò che attiene la perfezione del mercato si dà, invece, per possibile una deviazione dalla normalità dello 
stesso – dove le condizioni di mercato sarebbero, appunto, perfette – e, quindi, si tratta di misurare se nelle nostre 
osservazioni ci sono errori accidentali in misura contenuta e tale da garantire un valore di stima che sia al 95% 
vicino al valore reale. 
 
 
TEST DELLA DIVERGENZA PERCENTUALE ASSOLUTA 

L’accertamento di questa condizione avviene per mezzo della verifica della divergenza percentuale assoluta.  
La verifica, in pratica, accerta che la variabilità dei prezzi corretti del nostro insieme di confronto non superi una 
soglia percentuale accettata comunemente dalle best practices come massima, il tutto rispetto alla distribuzione 
normale standardizzata.  
La divergenza percentuale assoluta è data dalla differenza tra il prezzo corretto massimo e quello minimo rapportata 
a quest’ultimo. 

 

dove: 
ε%              = Errore percentuale assoluto; 
Pcmax         = Prezzo corretto massimo tra i beni dell’insieme di confronto; 
Pcmin         = Prezzo corretto minimo tra i beni dell’insieme di confronto.  
 

La verifica basata sulla divergenza percentuale assoluta si considera superata per percentuali inferiori al 3%.  
Se i prezzi corretti, infatti, fossero tutti “perfetti” coinciderebbero tra loro e con il valore normale. Stabilendo, 
quindi, una varianza massima del 3%, rispetto a tale valore, la variabile causale assumerà un valore vicino a quello 
atteso pari al 97,7%. 
Andiamo a vedere come questa verifica si comporta all’interno di una stima già definita e che, facendo un’ipotesi, 
ha portato ai seguenti risultati. 
 

 

verifica della divergenza percentuale assoluta

 

verifica della divergenza percentuale assoluta

Elaborazione dei dati 
Caratteristica Comparable 1 Comparable 2 Comparable 3 

Prezzo noto  289.500  307.000  299.000 
Superficie commerciale m2 97 m2 105 m2 102 
Prezzo unitario /m2 2.980 /m2 2.920 /m2 2.930 
Prezzo unitario medio /m2 2.940 /m2 2.940 /m2 2.940 
Prezzo corretto  291.680  259.870  268.910 
Prezzo corretto unitario /m2 3.005 /m2 2.475 /m2 2.635 
Prezzo corretto medio   273.490  273.490  273.490 
Prezzo corretto medio unitario /m2 2.705 /m2 2.705 /m2 2.705 
Scarto assoluto  2.180  –47.130  –30.090 
Scarto percentuale  0,75% 15,35% 10,06% 
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Nel nostro esempio la divergenza è pari al 12,24%, notevolmente superiore al 3,00% comunemente adottato come 
errore percentuale medio massimo. Il che significa che qualcuno dei beni dell’insieme di confronto presenta delle 
anomalie nella formazione del prezzo in sede di compravendita o abbiamo eseguito qualche allineamento delle 
offerte scorrette oppure, più facilmente, queste offerte non erano fedeli all’andamento delle stesse sul mercato.  
Occorre tenere presente che la possibilità che le offerte non rispecchino delle richieste di vendita aderenti alla realtà 
delle cose è molto elevata, pertanto in sede di scelta delle stesse offerte occorre sempre verificare che il prezzo 
indicato nell’annuncio sia coerente con le condizioni del bene sottostante giacché uno scarto dell’errore medio per-
centuale oltre il 3% significa dover iniziare la stima daccapo e scegliere un diverso insieme di confronto. 
I prezzi unitari del nostro esempio, però, sono molto vicini e presentano un’oscillazione percentuale corrispondente 
pari al 2% e, pertanto, questa varianza potrebbe far pensare che anche i prezzi unitari derivanti dai prezzi corretti si 
mantengano su questa medesima oscillazione tra valore minimo e massimo, mentre in realtà questa passa a ben il 
12,24% denotando una evidente incoerenza nella formazione del valore da parte delle caratteristiche significative. 
Per evitare questo repentino cambiamento della varianza esiste il metodo dell’osservazione della coerenza dei prezzi 
e della consistenza delle caratteristiche. 
Si confronta la varianza tra i “prezzi unitari” degli immobili scelti e la “consistenza delle caratteristiche” che fanno 
parte di questi. Quando il prezzo unitario di un immobile dell’insieme avrà una varianza assoluta rispetto a uno 
degli altri prezzi senza una corrispondente direzione per la maggior parte delle caratteristiche prese in esame, ciò 
rivelerà il prezzo da escludere. 
Ricavare, dunque, un valore dell’errore percentuale medio superiore al 3% significa che all’interno della stima sono 
stati assunti degli immobili con prezzo complessivo o delle caratteristiche anomale. 
Un altro metodo consiste nel mantenere la varianza dei prezzi degli immobili scelti e della consistenza delle caratteristiche 
all’interno di una medesima percentuale che dovrà corrispondere a quella massima dell’errore percentuale assoluto. In 
questo caso, essendo molto restrittivo utilizzare una percentuale del 3% per la scelta degli immobili e delle caratteristiche, 
qualche autore suggerisce di estendere la percentuale d’errore sino al 5% e c’è persino chi si spinge sino al 10%. 
La scelta del limite percentuale si ritiene vada calibrata in base all’importanza dello scopo di stima e alla remunerazione 
della prestazione professionale. 
 

 
VERIFICA DELLA SIGNIFICATIVITÀ ESTIMATIVA (O RIDUZIONE VERIFICA DI FISHER) 

Il confronto tra due varianze è una verifica che ha come scopo quello di constatare l’ipotesi che due insiemi di dati 
i quali seguono entrambi distribuzioni normali hanno la stessa varianza. Si tratta in pratica di dimostrare la stessa 
dispersione dei dati rispetto al valore normale. 
La verifica è basata sulla distribuzione di Fisher-Snedecor. 
Il principio è elementare: se i prezzi di mercato rappresentano una variabile casuale, allora anche la loro funzione è 
una variabile casuale e, di conseguenza, i prezzi corretti – giacché espressi in funzione dei prezzi di mercato rilevati 
– saranno anch’essi una variabile casuale. 
La verifica della significatività estimativa applicata al MCA ha, dunque, come scopo, quello di mettere in relazione 
la varianza dei prezzi reali di mercato rilevati con la varianza dei prezzi corretti, entrambi con gli stessi gradi di 
libertà statistica.  
Se il rapporto tra le varianze dei prezzi rilevati e le varianze dei prezzi corretti supera un valore critico, allora 
significa che tale differenza non è casuale ma dovuta a qualche anomalia nel procedimento di stima. 
Nel nostro insieme di confronto abbiamo un insieme di osservazioni di prezzi di mercato difficilmente superiore a 
sei complessive, per cui appare improbabile definirla come una distribuzione statistica. Come sempre, quindi, si dà 
per valido il valore atteso e si rapportano i risultati ottenuti in termini di varianza rispetto a tale dato. Per eseguire 

verifica della divergenza percentuale assoluta

Verifica dell’errore percentuale 
Prezzo medio Valore di stima 

Prezzo corretto minimo  259.870 
Prezzo corretto massimo  291.680 
Divergenza assoluta  31.810 
Divergenza percentuale 12,24% 
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la verifica dobbiamo, quindi, rapportare la varianza del prezzo medio di mercato dell’insieme di confronto con il 
prezzo corretto medio e viceversa. 

 

dove: 
v%        = Varianza percentuale; 
P           = Prezzo medio di mercato dei beni dell’insieme di confronto; 
Pc         = Prezzo corretto medio dei beni dell’insieme di confronto.  
 
In questi casi comunemente si utilizza come valore limite della varianza percentuale il 5%. 
Andiamo a vedere come questa verifica si comporta all’interno della stima prima definita. 
 

 

Anche questa verifica indica, dunque, una evidente anomalia nell’esecuzione della stima per MCA. 
 
 
VERIFICA DEL GRADO DI SIMILARITÀ (O DELLA DISTANZA DI JACCARD) 

Il primo accorgimento consiste nel valutare il “coefficiente di similarità” dei beni utilizzati come campione rispetto a quello 
da stimare. Il coefficiente di similarità misura il grado di somiglianza tra i campioni e ha un valore compreso tra 0 e 1, 
dove allo 0 corrispondono osservazioni completamente prive di elementi comuni, mentre all’1 rilevazioni perfettamente 
coincidenti con il criterio di similarità adottato per il confronto.  
 

0  ≤ CS ≤ 1 
 
Per misurare il grado o coefficiente di similarità occorre considerare la cosiddetta “distanza di Jaccard”, la quale 
misura, appunto, la dissimilarità tra insiemi campionari.  
La distanza è complementare al coefficiente di Jaccard, il quale è pari alla dimensione dell’intersezione di due 
insiemi campionari divisa per la dimensione dell’unione. La distanza si ottiene sottraendo il coefficiente di Jaccard 
da 1, o, in modo equivalente, dividendo la differenza delle dimensioni dell’unione e dell’intersezione di due insiemi 
per la dimensione dell’unione: espressa in funzione della differenza tra l’ammontare della m-esima caratteristica 
dell’immobile da comparare e quello corrispondente dell’immobile oggetto di stima. 
 

 

Il grado di similarità può anche essere espresso come il quadrato della distanza. 
 

  

 

 

Verifica dell’errore percentuale 
Prezzo medio Valore di stima 

Prezzo medio di mercato dell’insieme  298.500 
Prezzo medio corretto dell’insieme (valore atteso)  273.490 
v%1 9,14% 
v%2 8,38% 
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Rappresentando entrambi i coefficienti CS e CS2 in funzione di un’unica caratteristica immobiliare e mantenendo 
ferme le altre, costruendo le rispettive curve indicando in ordinata i coefficienti predetti e in ascissa la differenza 
degli ammontari delle caratteristiche, avremo che la funzione del valore assoluto delle distanze indica una riduzione 
del coefficiente variabile in misura meno che proporzionale rispetto all’aumento della distanza. La funzione costruita 
per il quadrato delle distanze presenta, invece, un punto di flesso che evidenzia come tale riduzione avvenga, 
prima, in misura più che proporzionale e, poi, meno che all’aumento della distanza tra le caratteristiche considerate.  
Altro accorgimento consiste nel misurare il grado di affidabilità del prezzo dei beni campione verificando se tra di 
essi vi possa eventualmente essere un prezzo anomalo. Il metodo consiste nell’escludere con una verifica a posteriori 
i prezzi anomali e i relativi immobili dal campione estimativo quando i corrispondenti prezzi corretti rispetto al 
bene da stimare superano la soglia della divergenza. Per verificare se tra i beni campione esiste un eventuale prezzo 
anomalo occorre calcolare per ogni prezzo corretto PKm il relativo grado di affidabilità (GAm) tramite la formula: 

 

dove: 
PKm              = Prezzo corretto del bene campione m-esimo; 
PKm              = Prezzo corretto medio;  
m                  = numero dei beni dell’insieme di confronto. 
 
La variazione assume valori compresi tra: 

 

Il grado di affidabilità sarà direttamente proporzionale alla differenza tra il prezzo corretto del bene comparabile e 
il prezzo corretto medio.  
Il grado di similarità segnala, dunque, differenze della somiglianza tra i beni campione e quello oggetto di stima, 
mentre il grado di affidabilità rileva la presenza di prezzi anomali nello stesso insieme di confronto. Nel caso si 
rilevi la contemporanea presenza di dissimilarità e anomalie è opportuno unificare le due procedure.  
Detti, pertanto, CSvm e GAm rispettivamente coefficiente di similarità e grado di affidabilità del campione delle 
compravendite prese in considerazione per il confronto con il bene da stimare, si potrà definire un coefficiente dato 
dalla combinazione dei due valori (GCm). 

 

Se tutti i prezzi di mercato rilevati e appartenenti all’insieme di confronto sono ugualmente affidabili e, inoltre, 
l’immobile da valutare presenta caratteristiche immobiliari pari alla media dei corrispondenti attributi degli immobili 
comparabili, il valore riconciliato sarà pari alla media aritmetica dei prezzi corretti. Se le caratteristiche dell’immobile 
da stimare, invece, tendono a essere uguali a quelle di uno degli immobili comparabili il valore di stima si avvicinerà 
conseguentemente al prezzo corretto del corrispondente immobile. In ultima ipotesi, se le caratteristiche dell’immobile 
oggetto della stima si allontanano significativamente da tutte quelle appartenenti agli immobili del campione, il 
valore di stima sarà nuovamente uguale alla media dei prezzi corretti. 
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Se sono stati assunti, pertanto, degli immobili con prezzo complessivo o delle caratteristiche anomale diventa fon-
damentale individuare quale degli immobili facenti parte dell’insieme di confronto abbia l’anomalia in una o più 
delle sue caratteristiche o nella formazione del prezzo noto e, quindi, vada escluso.  
A tale fine è indispensabile calcolare lo scarto percentuale dato dalla differenza tra il prezzo corretto di ogni 
immobile dell’insieme e il prezzo medio, il tutto rapportato a quest’ultimo.  

 

Nella stima prima definita avremo: 
 

 

Tale scarto percentuale dovrà mantenersi al di sotto del 10% per ogni immobile dell’insieme di confronto; valori 
più elevati rivelano anomalie di mercato nella formazione del prezzo per il relativo bene.  
Questa verifica evidenzia che i prezzi assunti sono tutti al di sotto di questo scarto e, pertanto, si avvalora l’ipotesi 
che c’è stata una scelta errata dei beni rispetto alle caratteristiche. 
Se osserviamo la tabella sinottica dei dati possiamo, infatti, notare che a fronte di un andamento di crescita dei 
prezzi c’è una tendenza ondivaga nella caratteristica relativa al livello di piano contraria, il che ci informa che i beni 
prescelti hanno una contraddizione nella formazione del valore relativamente alla caratteristica indicata. Occorre, 
pertanto, individuare un nuovo insieme di confronto che sia coerente con la tendenza dei prezzi. 
 
 
TEST DEL DOPPIO METODO 

Un test essenzialmente empirico di attendibilità del risultato di stima consiste nel mettere a confronto la stima per 
MCA con un diverso metodo. Il miglior procedimento a questo scopo è senz’altro il sistema generale di stima, 
tuttavia, per ragioni di praticità, si utilizza la stima monoparametrica secondo la caratteristica superficiaria, essendo 
questa valutazione già compresa nello stesso MCA e si evitano, quindi, ulteriori passaggi.  
Esiste, poi, un altro metodo di stima ancor più superficiale della monoparametrica, però anch’esso compreso nella 
stima per MCA: la valutazione fissata in base al prezzo medio dei beni dell’insieme di confronto. 
La differenza tra la stima eseguita con il metodo per MCA e quella eseguita col secondo metodo, diviso quest’ultimo ci 
fornisce la percentuale differenziale tra i due metodi. 

 

dove: 
Cv%         = Percentuale differenziale tra i due metodi; 
PMCA      = Prezzo corretto medio con MCA; 
P2m         = Prezzo di stima medio con il secondo metodo. 
 
Andiamo a vedere come questa verifica si comporta all’interno della stima predefinita in precedenza. Esaminiamo 
dunque la tabella di stima eseguita per Market Comparison Approach e la tabella di stima monoparametrica super-
ficiaria e mettiamo, quindi, a confronto i valori di stima ottenuti con i due metodi:

 

Verifica dello scarto percentuale dal prezzo medio 

Caratteristica Comparable 1 Comparable 2 Comparable 3 
Prezzo corretto   291.680  259.870  268.910 
Prezzo corretto medio  273.490  273.490  273.490 
Differenza assoluta  18.195  –13.615  – 4.575 
Scarto percentuale 6,65% 4,98% 1,67% 
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Il valore ottenuto con il procedimento per MCA si distanza troppo dalla stima monoparametrica superficiaria 
poiché il valore dovrebbe essere al di sotto del 5%; la verifica è fallita e, pertanto, la stima va eseguita daccapo.  

 

Otteniamo un valore ancor più distante se in luogo della stima monoparametrica superficiaria adottiamo sempli-
cemente il valore medio dei beni dell’insieme di confronto. Esiste tuttavia la possibilità, seppur remota, che le carat-
teristiche nella zona d’interesse siano molto differenti dal punto di vista della misura e, pertanto, abbiano una 
notevole incidenza sul valore di stima dando luogo a valori molto differenti. Per esserne certi non resta che calcolare 
la stima con il sistema generale. Occorre valutare se sia più veloce eseguire dall’inizio la stima o procedere con un 
diverso secondo metodo di stima più preciso. Quando avremo verificato che i test di ammissibilità dei dati sono 
positivi si assumerà come prezzo del bene oggetto di stima (subject) il prezzo corretto medio.  

STIMA PER MCA PMCA 
Tabella di valutazione 

Caratteristica Comparable 1 Comparable 2 Comparable 3 
Prezzo  289.500  307.000  299.000 
Superficie commerciale (SPC)  5.760  –17.280  –8.640 
Data (DAC)   2.402  1.019  0 
Livello di piano (LDP)  16.534  –8.267  17.076 
Manutenzione generale (SMT)  –14.250  –30.870  –29.988 
Orientamento prevalente (OPR)  8.267  0  8.538 
Prezzo corretto  291.679  259.869  268.910 
Prezzo corretto medio  273.485  273.485  273.485 

STIMA MONOPARAMETRICA SUPERFICIARIA 
Caratteristica Comparable 1 Comparable 2 Comparable 3 

Prezzo  289.500  307.000  299.000 
Superficie commerciale 97 105 102 
Prezzo unitario  2.980  2.920  2.930 
Media prezzi u.  2.940  2.940  2.940 
Rapp. Posizione 0,9798 0,9798 0,9798 

Calcolo Prezzo marginale 2.940 x 0,9798 
 2.880/m2 

2.940 x 0,9798 
 2.880/m2 

2.940 x 0,9798 
 2.880/m2 

Differenziali 99 – 97 = + 2 99 – 105 = – 6 99 – 102 = – 3 

Aggiustamento 2.880 x 2 
 5.760 

2.880 x –6 
 – 17.280 

2.880 x – 3 
 – 8.640 

Prezzo corretto  295.260  289.720  290.360 
Calcolo media dei Prezzi corretti 295.260 + 289.720 + 290.360 / 3  291.780 

Verifica con il confronto tra due metodi 

Metodo Valore di stima 
Metodo per MCA  273.485 
2° metodo: monoparametrica superficiaria  291.780 
Differenza  – 18.250 
Percentuale differenziale tra i metodi 6,69% 

Verifica con il confronto tra due metodi 
Metodo Valore di stima 

Metodo per MCA  273.485 
2° metodo: prezzo medio insieme di confronto  298.500 
Differenza  – 25.015 
Percentuale differenziale tra i metodi 9,15% 

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 1.2019 | 15


