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La comprensione dei livelli del mercato aiuta, in quanto
paradigma dello stesso, a individuare immediatamente
il metodo di stima da seguire e ad abbandonare i retaggi
estimativi convintamente fermi, ancora oggi, al prof.
Serpieri e contemporaneamente fedeli assertori degli
IVS, in una contraddizione dialettica tutta nostrana.
Osservando i prezzi reali degli immobili sul territorio
(normalmente espressi, al fine di avere la possibilità di
esercitare un confronto omogeneo, per valori unitari,
vale a dire per valori al m2 o al m3) e che si manifestano
effettivamente sul mercato in trattative già concluse –
per aree tra loro più o meno distanti – non è difficile ag-
gregare e classificare le variazioni che si manifestano,
anche in maniera sensibile, per i vari immobili.
Le variazioni si manifestano in base a innumerevoli pa-
rametri di individuazione dello specifico segmento di
mercato e qualora volessimo fare personalmente una ri-
cerca avremmo un ampio spettro di dati molto diversi-
ficati. Questo non può che portare a cercare di com-
prendere o, quanto meno, di stabilire una teoria oggettiva
di formazione del valore del bene immobiliare. Valore
diffuso conferito a ogni bene immobiliare e che in sog-
getti adeguatamente informati e orientati alla vendita o
all’acquisto si trasferisce nella trattativa e modella il
prezzo.
Il giudizio di valore è, quindi, connaturato a ogni parte
in trattativa perché stabilirne l’entità permette di con-
durre e concludere un contratto di compravendita in
maniera consapevole e informata e di lasciarsi condi-
zionare limitatamente dalle pressioni pratiche che si ma-
nifestano sul mercato.
Il valore, tuttavia, rimane sempre un giudizio, vale a dire
un parere, sino a quando non si concreta realmente con
un prezzo quale chiusura di una trattativa “vera”. L’unica
legittimazione del giudizio appare la conferma data dal
prezzo derivante da una compravendita reale. 
Gli IVS tendono a invertire il concetto storico legato a
questo processo: l’unico modo per stabilire un giudizio
vicino alla realtà è farlo discendere dal prezzo e non at-
tendere che il giudizio sia confermato dal prezzo. Co-
noscendo il prezzo e il meccanismo di formazione del
prezzo nella trattativa reale, dunque, come questa avviene
effettivamente sul mercato, siamo in grado di costruire
un giudizio di stima “quasi scientifico” perché questo
deriva dall’osservazione del “vero” e delle leggi che il
vero governano. Non ci sono più esperienza personale e
soggettività in generale preposta a filtrare e razionalizzare
(o forse anche a semplificare) in una sintesi i processi
del mercato, esistono solo leggi da seguire oggettiva-
mente sino a quando si manifestano. Da seguire sino a
quando saranno funzionali al risultato di stimare in va-
lore, il più possibile vicino al prezzo, così come si for-
merebbe sul mercato.
La formazione del valore è, quindi, prodromica al prezzo.

Prodromica perché il prezzo nella trattiva1 si fissa sulla
base del valore che le parti conferiscono al bene. 
Nella cultura estimativa dell’ottocento “il valore immo-
biliare” non era dovuto al capitale complessivo necessario
per costruire il bene, il quale – pur con evidenti diffe-
renze di costo di edificazione tra un luogo e l’altro – non
poteva incidere in maniera così forte da comportare va-
lori immobiliari doppi, tripli e, a volte, anche di più, di
un luogo rispetto a un altro. 
Il differenziale di valore unitario, secondo la cultura esti-
mativa classica, mutuato e mantenuto concettualmente
sino ai nostri giorni prima dell’avvento degli IVS, era
dovuto al valore dell’area fabbricabile e, quindi, alle va-
riazioni della rendita fondiaria con essa connesse. Il
costo di costruzione, secondo questa visione, è pressoché
simile o si può assumere tale senza errore troppo sensi-
bile o è, comunque, facilmente misurabile anche caso
per caso. Il fattore che davvero cambia e incide nella
formazione del valore immobiliare è l’area su cui sorge
la costruzione.
La circostanza sicuramente in parte vera, però, non con-
vince sino in fondo dal punto di vista estimativo giacché
la rendita fondiaria si forma proprio in forza delle po-
tenzialità edificatorie e non può essere certo vero il con-
trario. C’è, quindi, una componente di intelligenza eco-
nomica edificatoria che si sottrae al valore proprio
dell’area edificabile. In altre parole la rendita unitaria
differenziale delle aree incide sul valore degli immobili
solo, come vedremo tra non molto, portando con sé le
caratteristiche cosiddette estrinseche dell’area territoriale
di mercato e non può certo incidere sul valore delle ca-
ratteristiche dell’edificio o su quelle intrinseche dell’unità
immobiliare.  Non si può fare a meno di far osservare,
infatti, che nel caso di due aree immobiliari poste in due
realtà urbane diverse tra loro, ma che abbiano avuto –
per mera ipotesi – un identico meccanismo di forma-
zione della rendita, non si ha lo stesso valore immobiliare
corrispondente. Così non fosse, per determinare con
sufficiente approssimazione i valori immobiliari di qual-
siasi luogo, sarebbe sufficiente studiare i meccanismi di
formazione della rendita fondiaria, estrarne delle formule
e applicarle a qualsiasi realtà urbana.
Tutto questo significa che le aree edificabili possono in-
fluenzare i valori immobiliari solo sulla base del contesto
economico che le aree portano con sé in offerta e, ov-
viamente, anche sulla base dei volumi erigibili e della
facilità costruttiva, ma non certo possono modificare
scelte economiche connesse ai caratteri intrinsechi al-
l’edificazione. Ragione per cui sommare il valore dell’area
al costo di costruzione non giustifica il differenziale di
valori immobiliari rilevabili nelle varie realtà urbane e
in particolare, essendo una diversificazione più spinta,
tra una città e un’altra.
Il meccanismo di formazione del valore immobiliare è,
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dunque, probabilmente legato anche ad altre dinamiche
che non siano soltanto quella semplice di formazione
della rendita fondiaria.
Ogni bene immobile può essere valutato a vari livelli di
analisi perché diversi sono i piani con cui il bene è preso
in considerazione dai soggetti attori.
Senza perdersi troppo in questo tipo di analisi possiamo
dire che: la formazione del valore di un bene immobiliare
avviene e sempre comunque in base ai parametri presi in
considerazione dalle parti durante la trattativa. Le parti
sanno perfettamente (o dovrebbero saperlo) ciò che nel
bene soddisfa un bisogno di tipo immobiliare, cioè la
necessità di uno spazio attrezzato a uno scopo antropico,
sanno anche come i bisogni sono soddisfatti, in quale
misura e, quindi, con quale utilità concreta. Questa con-
sapevolezza unita alle pressioni della domanda e dell’of-
ferta reale sul mercato porta inevitabilmente alla for-
mazione del prezzo. Il meccanismo è concreto e
misurabile.
Estrapolando una legge operativa da questa considera-
zione possiamo dire che la formazione del valore di un
bene immobiliare è data dalla sommatoria del valore
delle singole caratteristiche significative prese in conside-
razione dalle parti nella trattativa di mercato, ognuna
considerata in base al peso che questa apporta alla for-
mazione medesima.
Tradotto quanto appena detto in una semplice formula
abbiamo:

dove: 
Kx rappresenta come la caratteristica presa in con-

siderazione si manifesta dal punto di vista quan-
titativo (quantità che ogni parte in trattativa
adeguatamente informata dovrebbe sapere); 

Pux rappresenta il prezzo unitario della quantità di
caratteristica; 

Gx rappresenta, infine, il grado di partecipazione
della caratteristica presa in considerazione al
valore complessivo del bene.

La formula esprime un concetto evidente: Il valore im-
mobiliare del bene, cioè il prezzo cui si perverrebbe in
una trattativa di mercato, è dato dalla consapevolezza
delle parti in gioco di tale valore immobiliare e, quindi,
il prezzo di trattativa delle singole caratteristiche che nel
bene vanno a soddisfare i bisogni potenziali dell’acqui-
rente e della rinuncia agli stessi da parte del venditore.
Il modo con il quale ogni caratteristica va a soddisfare i
bisogni delle parti (in acquisto o in rinuncia) non è il
medesimo. Ci saranno, ovviamente, caratteristiche che
vanno a soddisfare di più e meglio i bisogni espressi,
per cui il prezzo di ogni unità di diversa caratteristica
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non potrà essere espresso dal mercato in maniera diretta
e universale, ma si dovrà tenere conto, appunto, della
partecipazione della caratteristica al valore complessivo
(e anche, sia chiaro, delle relazioni che la caratteristica
può avere con le altre). Unico modo per fare questo è
considerare, in luogo del prodotto tra il prezzo unitario
della quantità caratteristica e il grado di partecipazione
della stessa al valore, il cosiddetto prezzo marginale. 
Il prezzo marginale della caratteristica rappresenta, in-
fatti, semplificando in maniera basica il concetto, un
particolare “prezzo unitario” che tiene in considerazione
dell’effettivo grado di partecipazione della caratteristica
al valore complessivo nella situazione concreta di mer-
cato. 
Usando il prezzo marginale quale unica espressione del
prodotto tra prezzo unitario e grado di partecipazione
al valore, l’equazione del valore di un bene immobiliare
si potrà semplificare in:

dove: 
Kx rappresenta come la caratteristica presa in con-

siderazione si manifesta dal punto di vista quan-
titativo; 

P’x rappresenta il prezzo marginale della caratteri-
stica.

Il mercato, però, nel campo immobiliare non si manifesta
sempre allo stesso modo e con gli stessi soggetti. Questo
accade perché i bisogni da soddisfare e, quindi, che
vanno a incidere sulla trattiva nella formazione del
prezzo, sono profondamente diversi e non possono por-
tare a una stessa formazione del valore.
Il fenomeno accade spostandoci orizzontalmente sul
mercato, vale a dire muovendoci sulle varie aree territo-
riali preso in considerazione e all’interno di queste aree
individuando beni immobiliari con caratteristiche ag-
gregate per tipo di bisogno. Ma il fenomeno si presenta
anche muovendoci verticalmente sul mercato, vale a dire
considerando la diversa gerarchia delle trattative che si
manifesta da quando si decide di produrre il bene a
quando questo viene utilizzato come prodotto specula-
tivo all’interno di un fondo d’investimento complesso.
Andiamo a esaminare qualcosa di concreto. Se analizzo,
come valutatore, quanto costa erigere una villa, la for-
mazione del valore che porta a questo prezzo di produ-
zione2 sarà sempre data dall’equazione generale appena
esaminata. Dovrò, quindi, individuare l’unità estimativa,
vale a dire quanto viene preso in considerazione dalle
parti in trattativa quando queste si confrontano sul
prezzo.
Quando si edifica una villa le parti in trattativa sono il
costruttore, cioè la figura professionale che ha deciso di
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edificare un certo bene, da una parte e l’impresa edile.
La trattativa tra le parti avviene considerando quale
unità estimativa di riferimento per la formazione del
prezzo l’opera compiuta. In buona sostanza costruttore
e impresario edile trattano il prezzo e lo fissano su opera
compiuta necessaria a edificare il bene.
L’equazione generale del valore, vale a dire la sommatoria
del valore di ogni caratteristica, è data dal valore delle
singole opere compiute necessarie a realizzare l’edificio.
C’è in questo caso un’uguaglianza di fatto tra l’unità esti-
mativa (le varie opere compiute) e le caratteristiche da
prendere in considerazione nell’equazione generale del
valore, per cui ci sarà una trattiva tra le parti per fissare
il prezzo di ogni caratteristica.
Il prezzo totale dell’edificio, quindi, la sommatoria delle
varie caratteristiche sarà data dal prezzo unitario – fissato
dalle parti – di ogni opera compiuta per la quantità ne-
cessaria a produrre il bene. Non abbiamo un grado di
partecipazione delle caratteristiche al valore complessivo
perché ogni caratteristica è direttamente espressa in una
trattativa tra le parti in maniera diretta, per cui il prezzo
unitario è sufficiente a compilare l’equazione del valore.
Anche le caratteristiche da prendere in considerazione
sono elencate direttamente e non vanno individuate
giacché corrispondono a tutte le opere compiute per le
quali c’è stata una trattativa.
Se ora analizzo la stessa identica villa, ma posta in vendita
sul mercato degli immobili, la formazione del valore
della stessa sarà ben diversa. 
Chi vende o chi compra non farà riferimento diretto al
costo delle singole opere compiute, ma farà riferimento
come unità estimativa al bene nel suo insieme, giacché
il prezzo si fissa in una trattiva che considera il bene
complessivamente. Tuttavia il valore complessivo deriva
dal valore di altre caratteristiche come, ad esempio, l’area
di mercato, la grandezza dell’alloggio, la sua esposizione,
il livello di piano e tante altre. A queste caratteristiche le
parti in trattiva non danno un prezzo, ma comunque
conferiscono loro un valore marginale sulla base dei
quale alzare o abbassare il prezzo complessivo.  
Se vogliamo analizzare come si forma il prezzo della
villa in vendita, in modo da poter conferire lei un valore
di mercato, faremo riferimento ad altre caratteristiche
rispetto a quelle edili viste al momento della produzione.
In questo caso, però, non si tratta caratteristica per ca-
ratteristica, ma il prezzo complessivo del bene quale de-
rivazione del valore di ogni caratteristica. Dovremo, per-
tanto, sapere come le caratteristiche partecipano a tale
valore e ciò lo potremo fare solo utilizzando il concetto
di prezzo marginale.
Stiamo parlando, però, della stessa villa che appartiene
allo stesso segmento di mercato. Questo perché esiste
anche una classificazione del mercato che non è la sem-
plice retta orizzontale dove isoliamo il nostro segmento,

ma anche una concezione gerarchica o verticale del mer-
cato definita in base alla diversa formazione del valore
per uno stesso bene.
Il valore si forma, dunque, a diversi livelli e, per ognuno
di questi, è diverso il modo con cui tale valore si costi-
tuisce perché diversa è la trattiva sul mercato giacché
sono diversi i soggetti che partecipano ed è diverso l’og-
getto. Il valore del resto rappresenta la percezione quan-
titativa e qualitativa di un’entità positiva. Sarà, pertanto,
il tentativo di misurazione di tale positività percettiva
ad aumentare o diminuire il desiderio di conclusione
della trattiva, facendo pagare l’unità estimativa il mas-
simo possibile o acquistandola al minimo ammissibile,
in un’eventuale negoziazione.
Se contratto con un’impresa un appalto per la costru-
zione di una villa, oppure se tratto l’acquisto della me-
desima villa o, ancora, se cerco un accordo sul canone
di locazione di questo bene o, infine, se valuto l’acquisto
di un’opzione immobiliare, abbiamo tutte azioni di sog-
getti economici che hanno come oggetto un mercato ri-
ferito agli immobili. Ognuna di queste trattative ha come
bene in oggetto lo stesso immobile, tuttavia non c’è bi-
sogno di essere dei valutatori esperti per comprendere
che il concetto di valore conferito dalle parti in gioco a
questo bene – oggetto della negoziazione – sarà ben di-
verso per ognuno dei casi descritti. 
Quanti detto sta a significare che il mercato ha due ele-
menti di possibile direzione dell’analisi: uno orizzontale
e uno verticale. La segmentazione del mercato rappre-
senta il fattore orizzontale, la livellazione del mercato,
invece, quello verticale.

Il segmento è la “componente orizzontale” perché è il
sintagma del linguaggio di mercato, vale a dire ciò che
lega individui, bisogni, utilità e valori nella loro naturale
successione. Gli individui hanno certi bisogni immobi-
liari ai quali corrispondono beni con una certa utilità e,
pertanto, un certo valore. Riconoscere beni sul mercato
dove questo processo avviene in maniera naturale, quindi
sintagmatica, ma anche uguale per tutti i beni ricono-
sciuti nel processo rappresenta la costruzione del seg-
mento di mercato.
Il mercato però, specie per alcuni beni (tipo gli immo-
bili), come abbiamo già osservato, ha anche una “com-
ponente verticale”, vale a dire una parte costitutiva pa-
radigmatica o verticale detta dei livelli di mercato che
andiamo ad analizzare nel dettaglio.
Per comprendere bene il paradigma dei livelli di mercato
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occorre identificare quale sia il tipo percezione dell’entità
positiva che conferisce valore a ogni singola caratteristica
del bene immobiliare e ne qualifica e quantifica la sua
entità per mezzo dell’equazione generale. Durante la fase
costruttiva, abbiamo visto, la formazione del valore è
ben diversa da quella riscontrabile in una fase successiva,
quando si passa a collocare il bene sul mercato degli im-
mobili.
Isolando la sola fase costruttiva del bene e supponendo
per ipotesi che, poi, non si passi alla vendita dell’immo-
bile, ma si utilizzi per uso proprio come bene strumentale
all’interno di un’azienda, come ad esempio una stalla
per l’allevamento di bovini, avremo un’equazione del va-
lore riferita alle sole caratteristiche di produzione e suc-
cessivo calcolo del deprezzamento della sommatoria
conseguente. Si avranno, quindi, con assoluta certezza,
diversi bisogni e risposta agli stessi bisogni da parte dei
soggetti in trattativa rispetto a un bene destinato al mer-
cato immobiliare.
Abbiamo, dunque, già individuato nella concezione pa-
radigmatica del mercato degli immobili diversi “cicli o
fasi di mercato” autonomi e che investono il bene im-
mobiliare da quando questo inizia a essere prodotto sino
al momento in cui sullo stesso si effettuano operazioni
di speculazione o di finanza derivata. In ogni caso i vari
cicli sono gerarchizzati giacché la formazione del valore
complessivo non potrà non tenere conto delle caratteri-
stiche appartenente al ciclo (o livello di mercato) prece-
dente.
In generale possiamo definire come livello di mercato
una fase della formazione del valore del bene immobiliare
che sia – rispetto alla trattiva – distinta, definita, auto-
noma e conclusa. 
Ogni livello di mercato essendo autonomo, concluso e
perfettamente definito non prevede l’accesso a un ciclo
diverso del mercato per eseguire la valutazione. Questa
è l’essenza degli IVS e la ragione della necessità di definire
i vari livelli di mercato. I metodi di stima, un tempo
considerati, nella teoria della valutazione immobiliare
nostrana, quali procedimenti alternativi uno all’altro in
base alla ricchezza dei dati disponibili  – sino ad arrivare
all’assurdità di poter definire universalmente il valore di
mercato di un bene immobiliare semplicemente som-
mando al valore dell’area il costo di costruzione dello
stesso – non hanno più ragione di essere utilizzati se-
condo questa motivazione. La valutazione deve essere
eseguita al livello di mercato dove il bene viene consi-
derato e non in base alla disponibilità dei dati. Il criterio
di stima è unico ed è sempre e solo il valore di mercato,
perché questo rappresenta il prezzo più probabile a ogni
livello. Gli altri criteri di stima quali valore di trasfor-
mazione, valore complementare eccetera diventano né
più né meno che semplici operazioni eseguite con il va-
lore di mercato calcolato a diversi livelli.

Un bene strumentale, ad esempio la già citata stalla di
un’azienda agraria costruita direttamente dall’imprendi-
tore, inizia e cessa il suo ciclo di formazione del valore
soltanto al livello della sua edificazione. Questo accade
evidentemente perché l’area fabbricabile è già compresa
nell’azienda agraria come capitale fondiario e il bene edi-
lizio, vale a dire la stessa stalla, non è immesso nel mercato
degli immobili giacché essendo strumentale deve essere
direttamente utilizzato dall’imprenditore agrario. Se, per
ipotesi, la stessa stalla non fosse, invece, idonea agli stan-
dard dell’azienda dell’imprenditore che l’ha costruita, per
un suo errore di valutazione, questa sarà da lui immessa
sul mercato nel tentativo di venderla3. In questo caso
questa non avrà più un valore meramente strumentale,
ma ne assumerà un aspetto valoriale di tipo “immobiliare”
giacché la stalla sarà considerata all’interno di uno spe-
cifico segmento di mercato e avrà una diversa conside-
razione del suo effettivo valore.

Previamente occorre dire che in base alla definizione di
livello di mercato prima espressa è necessario stabilire
cosa si intenda per formazione del valore: distinta, defi-
nita, autonoma e conclusa.
Un livello di mercato è distinto dagli altri perché i soggetti
coinvolti nella trattativa differiscono, per i bisogni di chi
compra e per risposta ai bisogni di chi vende, dai soggetti
di qualsiasi altro livello. 
Un livello di mercato è ben definito rispetto agli altri sia
perché i soggetti coinvolti nella trattativa sono figure
economiche ben chiare e sia perché l’oggetto della trat-
tativa ha contenuti ben precisati e che differiscono da
quelli di ogni altro livello.
Un livello di mercato è autonomo rispetto agli altri perché
i soggetti coinvolti nella trattativa non sono influenzati
dalle decisioni prese a ogni altro livello.
Un livello di mercato è concluso rispetto agli altri perché
la trattativa si apre e si chiude al livello preso in consi-
derazione.
La divisione del mercato in segmento orizzontale ci il-
lumina sui bisogni e sulle risposte ai bisogni e la utiliz-
zeremo quando dovremo reperire dei prezzi già formati
(eventi già accaduti), mentre la divisone verticale per
fasi del mercato ci aiuta a esaminare la reale formazione
del valore e ci aiuta, appunto, a capire e a dare un valore
al bene in base al momento di mercato preso in consi-
derazione.  
Volendo estrapolare, quindi, una teoria di formazione
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del valore immobiliare è necessaria una considerazione
di partenza che inizi dal livello di produzione del bene
(livello edilizio) per passare poi, immediatamente a
quello superiore (livello immobiliare) per procedere, in-
fine, ai meccanismi superiori. 
La classificazione verticale del mercato ha, quindi, un
aspetto cronologico rispetto alla fase di mercato nel
quale il bene si trova. Non dobbiamo però dimenticare
che quando si decide di produrre un bene immobiliare
occorre, in maniera evidente, una pre-condizione: per
poter costruire è necessario avere una superficie sulla
quale edificare o da rimodellare funzionalmente. Tale
superficie come condizione necessaria per edificare potrà
essere:

- un’area edificabile;
- un lastrico solare;
- una superficie disfunzionale da riqualificare.

Una qualsiasi di queste superfici come condizione sine
qua non avrà però un suo livello di mercato a latere e
nello specifico un livello di beni immobiliari, vale a dire
di beni immessi sul mercato.
Le caratteristiche che definiscono i livelli di mercato
prima esaminate ci inducono anche a comprendere che
a ogni livello gerarchicamente superiore ci sarà il portato
del prezzo dello stesso bene così come è stato fissato a
livello inferiore. Tale prezzo essendo stato fissato da una
trattativa a un livello distinto, definito, autonomo e con-
cluso non potrà avere influenze sul prezzo a livello su-
periore, ma si aggiungerà tout court a questo.
Questo cosa significa? Che, ad esempio, al “livello im-
mobiliare” il valore degli immobili sarà influenzato dalle
caratteristiche proprie del livello preso in esame, ma
conterrà anche il portato delle caratteristiche definite al
suo livello inferiore, cioè a quello della sua produzione
come bene.  
Considerata l’importanza dei livelli di mercato ai fini
della valutazione in campo immobiliare, nel senso più
estensivo del termine, è senz’altro opportuno soffermarsi
sui concetti.
Il meccanismo di formazione del valore immobiliare
complessivo quale portato del valore di tutte le singole
caratteristiche significative e che ogni parte in trattativa
conferisce al bene oggetto di traslazione è, dunque, legato

a dinamiche strettamente connesse con il livello di mer-
cato definito e concluso cui si riferisce il senso delle
parti medesime. Ancor di più lo sarà il prezzo fissato
per il bene. Ogni bene immobile, dunque, può essere
valutato a vari livelli di analisi perché diversi sono i piani
con cui il bene è preso in considerazione dai soggetti at-
tori delle varie trattative (immagine in basso).
Un bene immobile può essere, dunque, valutato a:

- livello edilizio o livello di base o di produzione,
dove il bene è preso in considerazione per il suo
aspetto di manufatto edilizio quale esito di un pro-
cesso di produzione assimilabile a un processo in-
dustriale qualsiasi. La formazione del valore delle
singole caratteristiche significative avviene solo
per percezione di positività o negatività del pro-
cesso di produzione. I soggetti attori della trattativa
sono l’imprenditore edile e il costruttore; l’unità
economica della trattativa, ciò che per un valuta-
tore fedele agli IVS rappresenta l’unità estimativa,
è rappresentato dall’opera compiuta;

- livello immobiliare o livello di mercato, è il livello
immediatamente superiore dove il bene immobile
è considerato come merce di scambio e dove,
quindi, esiste un mercato in cui i protagonisti non
sono gli stessi del livello edilizio, ma altri soggetti.
I soggetti attori della trattativa in questo caso sa-
ranno il costruttore e il promotore cioè colui che
si assume il rischio di mettere il bene sul mercato;
l’unità estimativa sarà rappresentata dal bene nel
suo insieme al quale si dà, appunto, un prezzo. La
trattativa tra costruttore e promotore avviene, in-
fatti, certamente sulla base di un prezzo per il bene

REGOLAEARTE.COM | ARTICOLI TECNICI

QLT 2.2018 | 48

 

 

 

 

!"#$!!%&$'"!"."%&

!"#$!!%&"((%2"!"+)$&

!"#$!!%&-"/+/."+)"%&

!"#$!!%&'$)"#+,"#%&

Considerazione del bene a livello della
sua produzione  
!
Considerazione del bene finito scambiato
sul mercato 

Considerazione del bene in base ai flussi di
cassa ricavabili 
!
Considerazione del bene all’andamento
del mercato e al rischio che ne deriva 
!

!"#$!!%&1)2+/%& LIVELLO EDILIZIO + 
VALORE AREA 
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nel suo insieme e non certo dando un prezzo uni-
tario al bene (se non per riferimenti statistici da
usare come condizionamento della trattativa me-
desima). In realtà poi, accadrà spesso che il sog-
getto attore del processo edilizio sia protagonista
anche in campo immobiliare, tuttavia i piani sono
ben distinti per cui le figure di spicco ancorché, di
fatto, possano essere la stessa persona fisica o giu-
ridica, rappresentano due realtà economiche ben
distinte. La formazione del valore delle singole ca-
ratteristiche significative avviene per percezione
di positività o negatività delle potenzialità fruitive
del bene, ma il prezzo quale fatto accaduto è per
l’intero bene;

- livello finanziario o livello reddituale, dove il bene
immobile diventa generatore di flussi economici
di cassa manipolabili e utilizzabili, pertanto, anche
finanziariamente. Anche in questo caso cambiano
i soggetti protagonisti o, quantomeno, si modifica
l’atteggiamento degli attori. I soggetti attori della
trattativa in questo caso saranno il promotore e
l’investitore cioè colui che mette a reddito il bene;
l’unità estimativa sarà rappresentata dalla percen-
tuale di redditività del bene capitale. La formazione
del valore delle singole caratteristiche significative
avviene per percezione di positività o negatività
delle potenzialità reddituali del bene.

- livello derivativo o livello speculativo, si tratta del-
l’ultimo livello e dove il valutatore deve saper in-
dividuare gli andamenti del mercato, vale a dire i
vari trend e sulla base di questi saper individuare
come agire finanziariamente oltre a prevenire il
bene dai rischi di diverso andamento dei mercati
secondo quanto previsto.

Osservando gli schemi raffigurati si può notare un livello
a latere, detto “urbano”, il quale potrebbe essere tran-
quillamente inserito nella gerarchia dei livelli ora elen-
cata, tuttavia il livello urbano prevede due sommatorie
di formazione del valore su due piani diversi: uno riferito
al bene e uno riferito all’area edificabile. Questo è il reale
motivo per il quale la determinazione della formazione
del valore dell’area deve essere eseguita a parte – secondo
una specifica e propria equazione di formazione del va-
lore – e poi quanto determinato sommato tout court ai
livelli superiori, dove entra in gioco anche la superficie
giacché questa diventa inscindibile dal manufatto.
A livello immobiliare, infatti, il portato dei livelli di mer-
cato sottostanti non è, in realtà, quello del livello edilizio,
ma quello del livello urbano giacché sul mercato immo-
biliare non viene immesso solo il bene edilizio, ma la
crasi economica di questo e dell’area edificabile sul quale
sorge.
Possiamo dire, in altre parole, che nel passaggio tra il li-
vello edilizio a quello immobiliare c’è l’innesto di un

altro bene rappresentato dall’area edificabile e che segue
logiche di mercato proprie sia a livello di segmentazione
e sia a livello di mercato.

ANALIZZIAMO MEGLIO I LIVELLI DI MERCATO.

1. Livello edilizio
Il primo dei livelli di mercato è il ciclo della produzione
del bene definibile altrimenti come “livello edilizio”; è in
questa fase, infatti, che si decide di produrre un bene
edilizio e dove entrano in gioco elementi di mercato
della domanda e dell’offerta, propri della produzione. 
Il valore che le parti in trattativa conferiscono al bene è
quello meramente edile. A questo livello, infatti, non si
hanno ancora e, del resto, nemmeno si potrebbero avere
giacché il bene non esiste, fattori di orientamento del
senso e, quindi, di percezione del valore, tipici del mer-
cato immobiliare. A questo livello può esistere solo una
simulazione di ciò che sarà il livello immobiliare, ma i
rapporti tra acquirenti e offerenti avvengono solo a livello
edilizio ed essenzialmente sono legati solo all’economia
della produzione del bene.
Tutti i fattori della produzione del bene sono legati ai
costi di costruzione oltre che, ovviamente, ai costi del-
l’area sulla quale il bene sorge, ma che sono dominati da
logiche di mercato immobiliare e a latere.
Il valore di ogni caratteristica significativa al livello edi-
lizio è, dunque, percepito – dalle parti in trattativa – at-
traverso il suo costo di costruzione inteso come esamina
di tutte le normali variabili del processo produttivo ivi
compreso il profitto che spetta all’imprenditore inteso
come efficienza e capacità organizzativa oltre alle spese
generali di produzione.
Possiamo definire il valore del bene a livello edilizio
come un valore proto-immobiliare giacché è un’entità
che precede la formazione del mercato degli immobili
in quanto tale. 

2. Livello urbano
Il livello urbano abbiamo detto è una fase “a latere” dove
si innesta un bene immobiliare qual è l’area la quale è
dominata da fattori del mercato per la formazione del
prezzo propri. L’area, infatti, sarà influenzata da caratte-
ristiche immobiliari di tipo costruttivo cioè da parametri
di qualità (intesa come facilità edificativa e propensione
all’edificazione dal punto di vista qualitativo) e di quantità
(intesa come quantità di volume o superficie edificabile).
L’area però porta con sé gli effetti della rendita urbana e,
pertanto, le caratteristiche estrinseche influenza il valore
dell’area, ma sono solo queste a influenzare il valore del-
l’area. Le caratteristiche del contenitore e del contenuto
dei beni oggetto di valutazione è, infatti, evidente che
non possano avere alcuna incidenza sul valore dell’area.
Il prezzo dell’area, inoltre, non può essere considerato
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come una voce che interviene nella formazione del valore
nel livello edilizio, cioè del cosiddetto costo di costru-
zione. Questo perché in ogni trattativa di un bene im-
mobiliare a qualsiasi livello di mercato c’è una percezione
del valore, vale a dire una sua precisa formazione, sia da
parte del proponente e, ovviamente, anche dell’accet-
tante4 quali soggetti attivi della trattativa di mercato. È
l’incontro tra queste due percezioni, che saranno ovvia-
mente diverse perché ognuna inevitabilmente viziata
dall’interesse di parte. Percezioni diverse che, per mezzo
della trattativa di mercato, porteranno a stabilire il
prezzo, cioè la conclusione della negoziazione. 
Abbiamo però detto che un livello di mercato è una fase
della formazione del valore distinta, definita, autonoma
e conclusa. Affermato ciò e assodato che l’influenza del-
l’area non si trasmette alle altre trattative ai diversi livelli,
il prezzo dell’area sarà sicuramente un fattore neutro,
pertanto nella stima del valore a qualsiasi livello il prezzo
dell’area è un elemento già definito. Del resto nella trat-
tativa di un appalto per la costruzione di un fabbricato
strumentale il mercato delle aree urbane non riveste al-
cun interesse per le parti in trattativa ai fini della con-
clusione della negoziazione. 
Il livello urbano, in altre parole, non è una fase del mer-
cato distinta, definita, autonoma e conclusa come stabi-
lito dalle caratteristiche dei livelli di mercato degli im-
mobili, ma è unicamente la somma del livello edilizio di
produzione del bene e del livello immobiliare delle aree
fabbricabili. Ragione per la quale si considera il livello
urbano, un livello a latere.

3. Livello immobiliare
Il “livello immobiliare” si ha nel considerare il bene come
merce di scambio finita, posta sul mercato nelle condi-
zioni in cui si trova o, nel caso di trasformazione, consi-
derando uno stato potenzialmente più favorevole e de-
traendo gli eventuali costi derivanti dal livello edilizio.
Nel livello immobiliare, in ogni caso, abbiamo un bene
edilizio considerato come la merce oggetto di scambio e
che sottende la trattativa esaminata in apertura del pa-
ragrafo. Nel livello edilizio, per precisare meglio, il bene
di scambio oggetto della trattativa era dato dalle opere
di produzione del bene medesimo. 
Appare evidente che a livello immobiliare il gioco della
domanda e dell’offerta è ben diverso da quanto accade
al livello sottostante di produzione del bene. A livello
immobiliare, infatti, le caratteristiche prese in esame dal
mercato saranno ben diverse e legate perlopiù alle ca-
ratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene mede-
simo. Appare, peraltro, altrettanto evidente che le carat-
teristiche del “livello urbano” (date dai costi di
costruzione e il prezzo dell’area) avranno comunque
un’influenza sul valore immobiliare come portato resi-
duale sulla formazione di questo.

Il valore unitario a livello immobiliare sarà, quindi, fun-
zione riassuntiva delle funzioni non solo del valore di
costruzione e del valore dell’area, ma anche delle carat-
teristiche intrinseche ed estrinseche del bene medesimo.
Nel livello immobiliare confluiranno: il valore del livello
edilizio e il valore a livello immobiliare propri del bene
ai quali sommare il valore immobiliare dell’area fabbri-
cabile.
Le stime proposte dagli standard internazionali per i
beni immobiliari offerti a garanzia di obbligazioni fi-
nanziarie avvengono tutte a questo livello e, pertanto,
ogni stima di questo tipo dovrà contenere tutti gli ele-
menti che ne costituiscono il valore.

4. Livello reddituale
Il “livello reddituale” o “finanziario”, invece, è basato
sulla redditività ricavabile dai beni immobiliari in ter-
mini di flussi di cassa e di loro finanziarizzazione.
Parliamo, dunque, di livello finanziario proprio per que-
sto motivo, giacché sappiamo che ogni cessione tempo-
ranea di capitale (nel caso di specie capitale fondiario o
capitale immobiliare) prevede un prezzo d’uso del capi-
tale medesimo. Tale prezzo d’uso nel caso degli immobili
prende lo specifico nome di locazione (o affitto per i
beni produttivi). La locazione rappresenta, quindi, un
flusso di cassa derivante dalla cessione del capitale, vale
a dire ciò che sottende la finanza.
Il livello reddituale sarà dunque il prodotto dell’insieme
costituito: dalla percentuale riassuntiva di redditività
data da tutti i vari fattori che la influenzano calcolata
sul valore a livello edilizio e il valore a livello immobiliare
propri del bene ai quali sommare il valore immobiliare
dell’area fabbricabile.

5. Livello speculativo 
L’ultimo livello è quello della “speculazione derivata”. La
matematica finanziaria tradizionale è basata essenzial-
mente sull’interesse, vale a dire sul prezzo d’uso del ca-
pitale, appartiene quindi al livello del reddito giacché
l’utile derivante dalla cessione temporanea di un bene
patrimoniale altro non è, che il prezzo d’uso per un ca-
pitale, ancorché espresso come patrimonio immobiliare
anziché denaro. La finanza derivata, invece, non è più
basata su questo principio, ma su quello di cessione o
acquisto “al buio”, in conformità a un’attesa.
Secondo le proprie convinzioni di cosa accadrà nel futuro
si cede o si acquisisce patrimonio fissando un certo
prezzo d’uso e cedendo lo stesso a un costo diverso e
tale da garantirsi un margine di guadagno.
La finanza derivata per eccellenza è quella delle opzioni,
un tempo nata per assicurare gli imprenditori dai rischi
connessi con l’impresa per diventare oggi, un potente
strumento di investimento che fa conto essenzialmente
sulla leva finanziaria e sul rischio apparentemente limi-



tato. Un’opzione consiste nel pagare un prezzo per il
contratto, appunto, d’opzione che conferisce al possessore
il diritto, ma non l’obbligo di acquistare o vendere il
titolo sul quale è basato l’accordo, chiamato sottostante,
a uno specifico prezzo di esercizio entro una determinata
data. Il costo dell’opzione è, generalmente, un esborso
aggiuntivo non recuperabile per l’acquisto del contratto.
Esistono anche altri strumenti di finanza derivata, ma
le opzioni rappresentano gli strumenti più significativi
a livello immobiliare.
Applicandole agli immobili le opzioni consistono nello
stipulare un contratto per il quale si fissa un prezzo per
l’acquisto di un bene e con la promessa di comprare lo
stesso a una certa data. Alla scadenza prevista, se il bene
avrà visto aumentare il suo valore, il potenziale acqui-

rente eserciterà l’opzione e procederà all’acquisto del
bene detraendo le somme anticipate al venditore. Il co-
sto dell’opzione, in questo caso, è nullo. Se il bene avrà,
invece, subito un deprezzamento, il potenziale acqui-
rente potrà rinunciare all’acquisto e perdere la somma
anticipata. Questo è l’esempio più comune di opzione
immobiliare e si tratta del comune contratto preliminare
di compravendita. Esistono però anche altri contratti
di opzione applicati ai titoli provenienti dalla cartola-
rizzazione dei mutui immobiliari, alle quote dei fondi
immobiliari e molti altri i quali rappresentano titoli
speculativi più simili a quelli del mercato azionario
giacché il costo dell’opzione è un costo aggiuntivo che
si perde comunque sia nel caso l’opzione si eserciti o
non si eserciti. 
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NOTE

1 Per trattativa si intende il “confronto sul prezzo” per sostanziare il passaggio dei diritti su un bene immobiliare da un soggetto venditore a un soggetto
acquirente. Prezzo inteso come quantità di denaro pagabile o incassabile che deriva, in un compratore o un venditore informato adeguatamente e
orientato all’acquisto, solamente dalla consapevolezza del valore del bene (o del diritto) oggetto della trattativa medesima.

2 Parliamo di prezzo di produzione perché il valutatore deve individuare il prezzo per erigere il bene, vale a dire il prezzo da pagare all’impresa edile.
Ovviamente questo dato nella pratica professionale del tecnico viene comunemente definito come costo di produzione perché il tecnico generalmente
si muove nell’interesse del costruttore e non dell’impresa edile. Prezzo e costo, infatti, sono simmetricamente il medesimo concetto a seconda che
l’osservazione avvenga dal committente della produzione verso il produttore vero e proprio (prezzo pagato) o viceversa (costo subito).

3 In realtà si tratta di un semplice esempio pratico per far comprendere meglio i livelli di mercato giacché, nella pratica, non è detto che l’imprenditore
non preferisca adattare la stalla allo standard richiesto, anche a costo di abbattere la stessa.

4 Il mercato è un linguaggio economico che appartiene a tutte le società. Il mercato essendo un linguaggio non ha né un luogo fisico ben preciso, né
un luogo matematico come lo possono avere altre entità concettuali o categorie. Al più può esistere un luogo fisico deputato all’esercizio del
linguaggio di mercato che impropriamente viene identicamente definito. Nel mercato, dunque, ci si esprime (la parola base, il fonema per eccellenza)
mediante "lo scambio". Da una parte troviamo i "proponenti" definibili anche come "emittenti" e dall'altra gli "accettanti" o anche "referenti". La
sintassi del linguaggio mercato è "la trattativa". Nel dialogo di mercato, mediante la trattativa, i ruoli di proponente e accettante s’intersecano sino a
definire lo scambio. (Graziano Castello. Il nuovo estimo, Assago, 2013, pagg. 40-41).

Manuale operativo del
Valutatore immobiliare
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Applicativo per la predisposizione di valutazioni immobiliari 
residenziali rapide e archiviazione dei relativi dati secondo i metodi:
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• SAD (Stima per apprezzamenti e detrazioni)
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