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L’applicazione degli standard internazionali di stima presuppongono una procedura di valutazione – 
da parte del perito incaricato – di carattere oggettivo, inattaccabile di fronte a qualsiasi contestazione 
e accusa di soggettività. Perché ciò accada è necessario, appunto, che siano seguiti degli standard, 
vale a dire delle norme procedurali oggettive universalmente riconosciute e uguali per tutti.
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Usare delle procedure standardizzate, però, rivela non 
soltanto che la valutazione immobiliare non è più basata 
su una disciplina legata all’esperienza soggettiva e im-
perscrutabile, connessa alla presunta autorevolezza del-
l’esperto, bensì l’applicazione rigorosa di protocolli precisi 
dove la professionalità del valutatore si esplica, invece, 
mediante la capacità d’esecuzione scrupolosa di tali pro-
tocolli in ogni situazione pratica. Rivela anche, invero, 
una certa inconsapevolezza, da parte del mondo culturale 
legato alle stime, che queste procedure siano di carattere 
scientifico (o, quantomeno, dovrebbero esserlo). Rivela 
la timidezza manifesta nel non voler trasformare delle 
semplici procedure uniformate in un metodo scientifico. 
Timidezza legata al tabù classico dell’estimo per il quale 
la valutazione essendo “soggettiva” non potrebbe mai 
essere considerata scienza. Le procedure consolidate e 
affermate negli standard, infatti, derivano essenzialmente 
dalle cosiddette best practices, ovverosia le migliori pro-
cedure utilizzate nella pratica operativa per risolvere i 
problemi estimativi. In realtà tali procedure non si per-
fezionano e cristallizzano su base puramente operativa, 
ma i processi che emergono con maggiore peso culturale 
e si consolidano sono solo quelli che provengono da un 
“sottostante scientifico”. Dove vi siano, in buona sostanza, 
delle leggi che regolano la valutazione. Dove ci sia, in 
altre parole, la possibilità di poter formalizzare i com-
portamenti pratici. E se così non fosse, non saremmo in 
grado di rilevare processi di stima apparentemente og-
gettivi, ma che in realtà sono indubbiamente fuorvianti 
e che conducono a valutazioni distanti dal mercato reale 
in maniera pericolosa rispetto all’intento base della va-
lutazione, vale a dire quello di monetizzare un bene illi-
quido (postulato del prezzo). Per distinguere, pertanto, 
le best practices con “sottostante scientifico” da quelle 
che questo non possiedono occorre, indubbiamente, fare 
uno scatto culturale e fare emergere – ogni volta che ciò 
sia agevolmente e oggettivamente possibile – le basi 
scientifiche della valutazione. In questo contributo, dun-
que, andiamo a esaminare le basi scientifiche fondamen-
tali della valutazione immobiliare che sottendono il con-
cetto di comparazione di mercato e di MCA. 
 
Uno dei pregi più evidenti e di indubbia utilità delle va-
lutazioni immobiliari eseguite attraverso l’uso degli Stan-
dard Internazionali (IVS) è senz’altro quello di avere dei 
processi consolidati, universalmente riconosciuti e as-
solutamente oggettivi per ottenere un valore di stima. Si 
tratta, dunque, di procedimenti validi per tutti che non 
possono, proprio per questo, essere assimilati a estrazioni 
del valore indimostrabili e legate solo a un’esperienza a 
volte (ma non sempre) consolidata, tuttavia sicuramente 
con un carattere di stima puramente expertise. Una va-
lutazione fondata esclusivamente sull’autorevolezza in-
dimostrata del titolo professionale, da accettare come 

dato apriostico finanche inattaccabile e di fede verso una 
conoscenza assoluta, ancorché giocoforza solo presunta, 
che risiede nell’operato del valutatore. Un po’ come ac-
cade per alcuni oggetti di antiquariato valutati da soggetti 
detti “esperti del mercato”, ma che conferiscono un valore 
alle cose sul proprio sentimento senza dimostrare nulla. 
Forse, per l’antiquariato tale operazione può ancora es-
sere accettabile. Dopotutto i beni sono poi valutati di-
rettamente sempre sul mercato. E una certa discrasia è 
sempre limitata e non può mai avere conseguenze cata-
strofiche. Certo, questo accade anche per gli immobili, 
ma le valutazioni degli asset di questo tipo servono sem-
pre prima che il mercato ne fissi l’effettivo valore. Ser-
vono, soprattutto, per dare un valore ipotetico al bene 
quale possibile smobilizzazione in denaro; come nel caso 
delle garanzie offerte nelle operazioni finanziarie di un 
certo rilievo, dove gli immobili sono comunemente of-
ferti come pegno rispetto all’assolvimento delle obbli-
gazioni del debitore, oppure, anche nelle divisioni ere-
ditarie e in molti altri casi.    
In tutti questi casi è forse possibile eseguire una valuta-
zione sulla base del sentimento individuale e indimo-
strabile del professionista, ancorché si tratti di persona 
altamente qualificata? La risposta è senz’altro negativa 
per il semplice fatto che gli interessi in gioco sono sempre 
di una certa consistenza e l’uso di un procedimento og-
gettivo salvaguarda ogni operazione che abbia come sot-
tostante la necessità di una valutazione precisa. Nessuno 
potrà mai accusare il valutatore di partigianeria in buona 
o in cattiva fede, di leggerezza nella valutazione, di scarsa 
conoscenza del mercato specifico o di altro. I procedi-
menti non sono scelti in maniera estemporanea dalla 
mente del valutatore nel momento topico in cui egli si 
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applica per eseguire la valutazione. I procedimenti sono 
oggettivi e consolidati, per cui occorre attingere solo a 
queste procedure.  
Gli standard con processi oggettivi e deterministici 
hanno, dunque, l’indubbio pregio di dare – o quanto-
meno tentare di farlo –  una valenza scientifica alla va-
lutazione immobiliare; contenuto basato sull’osserva-
zione di fenomeni reali ed estrazione di leggi (vale a 
dire formule) universali applicabili senza mediazione o 
impressione soggettiva da parte del perito. 
Applicare una formula è senz’altro più agevole che orien-
tarsi per sensazione o per presunta esperienza o, peggio, 
per presupponenza. 
Gli standard estimativi sono procedimenti consolidati e 
decritti nei loro elementi inderogabili. Non sono, dun-
que, ancora definibili come scienza, ma posto il loro ca-
rattere squisitamente oggettivo possiamo dire che la 
strada verso una “scienza estimativa” è tracciata. Una 
scienza che, avendo i caratteri tipici delle scienze eco-
nomiche, sarà soggetta a teorie e vari e successivi perfe-
zionamenti. Ma il carattere scientifico rimane comunque 
e questo sposta l’asse della fiducia – in una valutazione 
– dalle capacità imperscrutabili del professionista alla 
sua capacità di saper conoscere le leggi che governano 
la valutazione. Un po’ come il capomastro d’esperienza 
capace di dimensionare l’armatura di una trave in base 
all’esperienza e l’ingegnere che esegue, invece, la stessa 
operazione sulla base della scienza delle costruzioni. Nel 
primo caso si confida nell’esperienza e autorevolezza del 
personaggio, nel secondo caso si confida nella vera pro-
fessionalità e conoscenza della materia da parte dell’in-
gegnere. 
Per affrontare scientificamente la valutazione immobi-
liare dobbiamo, pertanto, definire quali siano i fenomeni 
da osservare per poter estrarre delle leggi e come questi 
vadano osservati. Ovviamente con la consapevolezza 
che la scienza estimativa è una disciplina induttiva e 
non certo deduttiva, ma i caratteri dell’osservazione per-
mangono comunque. 
I fenomeni che la scienza dell’estimo dovrà osservare, 
pertanto, sono inequivocabilmente i prezzi reali. Vale a 
dire i prezzi così come si formano nella realtà riferiti al 
bene immobiliare. Questo perché la scienza presuppone 
un’osservazione diretta della realtà e non una realtà me-
diata da altri. Solo quanto deriva dall’osservazione della 
realtà può essere davvero oggettivo. Il luogo dell’osser-
vazione dei fenomeni reali, quali sono i prezzi, sarà per-
tanto il mercato degli immobili. Inteso come luogo di 
osservazione definito da precisi parametri, appunto, 
scientifici. 
Alla base della scienza estimativa, o perlomeno della 
“quasi scienza” essendo ancora – come appena detto – 
ai prodromi della disciplina, sappiamo esserci la cosid-
detta legge di Jevons1. Tale legge, ricordiamo, afferma 

che per due beni economici (nel nostro caso due im-
mobili) in un medesimo luogo e nello stesso momento 
(vale a dire nello stesso mercato) non possono mai es-
servi due beni uguali di prezzo diverso. O meglio, i beni 
raggiungeranno sempre lo stesso prezzo. La legge ha la 
sua logica inoppugnabile, la quale risiede nel fatto che 
certamente nessuno è disposto a comprare un bene in 
uno stesso momento e in uno stesso luogo a un prezzo 
più caro del prezzo che per quel bene è stato già fissato.  
Accanto alla legge di Jevons abbiamo anche un altro 
aspetto scientifico che ci permette di formalizzare i com-
portamenti del prezzo sul mercato per i beni immobiliari: 
la cosiddetta equazione di formazione del valore detta 
anche semplicemente “equazione del valore”.  
Quest’equazione, unitamente alla citata legge di Jevons, 
costituiscono gli elementi concettuali fondamentali per 
comprendere come si possano fare le valutazioni in ma-
niera, appunto, scientifica e quali sono i parametri da 
inseguire da parte del valutatore. 
Andiamo a esaminare nel dettaglio cos’è e cosa rappre-
senta l’equazione generale del valore e per farlo occorre 
fare un piccolo passo indietro per una breve riflessione 
sui beni immobiliari. 
I beni immobiliari sono paragonabili a degli individui, 
quindi, assimilabili a degli esseri umani. Ogni uomo, 
ogni individuo è unico. Non esistono due esseri umani 
completamente uguali, come non esistono due beni im-
mobiliari identici. Anche due gemelli presentano sempre 
qualche differenza, come due beni immobiliari – ancor-
ché morfologicamente uguali – occuperanno in modo 
diverso lo spazio e ciò, dal punto di vista della formazione 
del valore, è una diversità significativa. 
Il valore di un individuo non è dato, poi, dal valore di 
una singola caratteristica. Un essere umano può essere 
intelligente, ma al tempo stesso può essere poco sensibile 
al prossimo. Il valore complessivo di una persona è, 
quindi, dato dalla somma delle singole caratteristiche 
significative secondo un preciso scopo. Se volessimo fare 
una valutazione economica di un essere umano, ancor-
ché sia indubbiamente una cosa disdicevole, dovremmo 
dare un valore a tutte le innumerevoli caratteristiche che 
quell’essere compongono. Ovviamente le caratteristiche 
sono sterminate e chi può stabilire quali siano quelle 
degne d’esame? Lo può fare indubbiamente solo il mer-
cato. Fortunatamente l’uomo non può, o non dovrebbe, 
essere oggetto di mercato. Si tratta solo di un’astrazione 
per comprendere il concetto di equazione del valore. 
Un bene immobiliare si comporta più o meno nello 
stesso modo, anche se la mole delle caratteristiche si-
gnificative sarà senz’altro inferiore rispetto a un organi-
smo complesso qual è l’uomo. Ma non potrà mai essere 
una sola caratteristica a determinare la formazione del 
valore di un bene immobiliare.  
Sicuramente alcune caratteristiche avranno maggior peso 
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rispetto alla formazione del valore e altre meno e l’im-
portanza di ognuna, vale a dire il peso, varierà in base 
alla compresenza di altre caratteristiche, nonché ai luoghi 
e ai mercati dove lo stesso valore si forma. In ogni caso, 
ripetiamo, non sarà mai una sola caratteristica a deter-
minare la formazione del valore di un bene immobiliare, 
perché si tratta di un bene chiaramente e notevolmente 
complesso. Da ciò ne consegue che la formazione del 
valore per un bene immobile si ha solo considerando la 
formazione del valore delle singole caratteristiche e il 
complesso delle relazioni tra il valore delle singole ca-
ratteristiche. 
Possiamo, quindi, sinteticamente dire che la formazione 
del valore di un bene immobiliare è data dalla sommatoria 
del valore delle singole caratteristiche significative, ognuna 
considerata in base al peso che questa apporta alla for-
mazione medesima. 
 
Formazione del valore di un bene immobiliare 

 

Formula della comparazione 
 
dove: 
Kj    =    Quantità della caratteristica economica j-esima; 
Pj     =    Prezzo unitario della caratteristica economica 
              j-esima; 
Gj    =    Grado di complementarietà caratteristica eco-
nomica j-esima rispetto al valore complessivo (peso della 
partecipazione alla formazione del valore). 
 

Per calcolare questa sommatoria dobbiamo analizzare 
ogni addendo che la costituisce.  
Il procedimento è improbo sia per scarsità dei dati di-
sponibili mediante l’osservazione diretta della realtà e 
sia per la complessità di eventuali calcoli concatenati. 
Proviamoci ugualmente sia per meglio chiarie cosa rap-
presenti in assoluto l’equazione generale e sia per eseguire 
delle semplificazioni concettuali o delle restrizioni di 
campo per ricondurre l’osservazione dei dati a delle ope-
razioni facilmente riconducibili a quanto può corretta-
mente eseguire un valutatore immobiliare nella sua pro-
fessione quotidiana.    
Per prima cosa dovremmo stabilire quali siano le carat-
teristiche più rilevanti e che, quindi, incidano significa-
tivamente, come valore, sul risultato finale. Appare evi-
dente che maggiore sarà la quantità di caratteristiche 
esaminate e inserite nel calcolo dell’equazione e tanto 
più la valutazione si avvicinerà alla realtà del mercato. 
Per fare questo dovremmo però prendere in considera-
zione tutte le caratteristiche immaginabili e che possano 
influenzare il valore del bene. Caratteristiche anche spa-

ziali, cioè determinate dalla collocazione del bene da 
stimare in un certo luogo, per cui avremo delle caratte-
ristiche date dal fatto che il bene si trova in un preciso 
posto e dalla relazione che ha questo posto con gli altri 
posti a ogni livello: comunale, provinciale, regionale, 
nazionale eccetera. Una quantità esagerata di dati. Non 
solo caratteristiche del posto, ma anche del bene, del-
l’immobile dove il bene si trova, della relazione con altri 
beni, dei materiali utilizzati per edificare il bene. Per 
usare una sintesi più estimativa dovremmo analizzare a 
un immenso livello del segmento di mercato tutte le ca-
ratteristiche a livello edilizio, livello urbano livello im-
mobiliare2. 
Non è una procedura oggettivamente praticabile. 
In ogni caso anche presupponendo di riuscire a farlo, 
non sarebbe finita qua. Fatto ciò, infatti, per ogni carat-
teristica dovremmo stabilire un’unità di misurazione 
della quantità di cui ogni caratteristica è costituita. Per 
le caratteristiche prive di un riferimento possibile a una 
unità di misura, dovremmo inoltre costruire delle scale 
di giudizi. Stabilita l’unità di misura o la scala di giudizi 
dovremmo quantificare l’ammontare della quantità di 
caratteristica presa in esame. 
Bisognerebbe, quindi, a questo punto, individuare un 
prezzo della singola unità di misura per ogni caratteri-
stica presa in considerazione. Per fare questo non do-
vremmo, quindi, stabilire soggettivamente un prezzo 
unitario, vale a dire dare un giudizio di valore personale. 
Non potremmo neanche fare ricorso a dei listini prezzi, 
ma soltanto ricercare i prezzi reali praticati sul mercato 
per un’unità di quella caratteristica. Perché solo il prezzo 
è il fenomeno da osservare per estrarre o utilizzare delle 
leggi scientifiche. Perché solo il prezzo deriva da un con-
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fronto del “senso del valore” definito su un mercato e 
depurato dai giudizi soggettivi.  
Moltiplicando il prezzo unitario per la quantità di carat-
teristica dovremmo avere il valore della caratteristica 
stessa. In realtà appare evidente che non sia così. Ogni 
caratteristica è influenzata dalle altre e ha un suo effettivo 
peso specifico nella formazione del valore. Per cui ogni 
addendo della sommatoria che definisce il valore del bene 
va considerato come valore effettivo di partecipazione. 
Andrebbero, quindi, determinati tutti i gradi di parteci-
pazione delle caratteristiche prese in considerazione.  
Per ogni singola caratteristica, moltiplicando il prezzo 
unitario per la quantità di caratteristica e per il grado di 
partecipazione avremmo il valore di ogni addendo del-
l’equazione. Sommando tutti gli elementi dell’equazione 
avremmo, infine, finalmente il valore del bene.  
Davvero un processo complesso. 
Possiamo però dare, di là della difficoltà operativa, una 
definizione del “valore” derivante dall’equazione e cioè 
che il valore di un bene immobiliare qualsiasi è dato dalla 
sommatoria dei prodotti di ogni caratteristica immobiliare 
per il suo prezzo unitario e per il peso della stessa caratte-
ristica nella formazione del valore. 
Appare indispensabile specificare che l’equazione gene-
rale del valore è una formalizzazione matematica che 
serve a precisare, per ora, come si forma il valore di un 
bene economico di tipo immobiliare. Traspare, però, 
anche l’evidenza dell’inutilizzabilità di tale equazione dal 
punto di vista operativo giacché il numero di caratteri-
stiche che partecipano alla formazione del valore sono 
sterminate e partono come valori estrinsechi dalla scala 
d’influenza più grande che può essere la nazione, ma in 
altre considerazioni anche il continente o anche il pianeta 
intero, sino all’ambito di mercato del bene da stimare, vi 
sono poi le caratteristiche intrinseche dell’edificio e del-
l’unità immobiliare.  
Il processo di valutazione usando direttamente l’equa-
zione è irrealizzabile perché è impensabile credere di 
riuscire a dare una quantificazione a tutte queste carat-
teristiche, quindi, a tutte assegnare un prezzo unitario e 
un grado di partecipazione al valore.  
L’unico modo per poter utilizzare concretamente l’equa-
zione è quello di apportare delle metodiche restrizioni 
di campo all’universalità delle caratteristiche e delle sem-
plificazioni matematiche del calcolo. Per fare delle sem-
plificazioni occorre utilizzare, unitamente alla legge di 
Jevons cui abbiano fatto cenno, il concetto di compara-
zione.  
Per comparazione s’intende il confronto tra due beni 
sostanzialmente con poche diversità. Vale a dire beni 
“quasi uguali”. Se due beni sono uguali, infatti, non è 
necessaria la comparazione. Peraltro, per la legge di Je-
vons, se si conosce il prezzo di uno, il prezzo dell’altro 
non può essere diverso. Se due beni sono diversi in tutto 

e per tutto, invece, la comparazione è impossibile. Se 
due beni sono molto diversi, infine, la comparazione 
sarà onerosa, ma non impossibile. 
Per poter fare una comparazione, dunque, è necessario 
utilizzare solo beni “quasi uguali”. Per fare un’applica-
zione della Legge di Jevons, di conseguenza, occorre cer-
care il prezzo reale di soli beni che siano, appunto, quasi 
uguali al bene da stimare. 
Quando due beni sono quasi uguali? Quando anzitutto 
appartengono allo stesso ambito di mercato. Si può dire 
che due beni appartengano allo stesso ambito di mercato 
quando uno è surrogabile in termini di distanza rispetto 
all’altro. In altre parole: quando un acquirente è disposto 
a comprare un bene immobiliare in luogo di un altro li-
mitatamente a una precisa area territoriale. 
Possiamo, in definitiva, utilizzare concretamente l’equa-
zione del valore solo in termini di comparazione tra due 
(o più) beni quasi uguali e dove si prendono in conside-
razione – nel confronto comparativo – soltanto le carat-
teristiche che abbiamo una diversità quantitativa (ma le 
stesse proprietà qualitative).  
Tutte le altre caratteristiche saranno da considerarsi 
uguali (o surrogabili) tra loro e, quindi, la partecipazione 
al valore di queste sarà la stessa per tutti i beni posti a 
confronto, ciò sempre in virtù della legge di Jevons. 
Prima di esaminare come avviene la comparazione cioè 
il confronto tra un prezzo (fenomeno reale) e il valore 
del bene da stimare (fenomeno da definire) quasi uguale 
a quello di prezzo noto dobbiamo fare ancora una breve 
considerazione di semplificazione matematica dell’equa-
zione generale.  
Nell’esaminare l’equazione generale non possiamo evitare 
di notare che, mentre il prezzo e la quantità sono misu-
rabili, ancorché con le enormi difficoltà del caso che ab-
biamo visto, il termine indicato come grado di comple-
mentarietà appare difficilmente calcolabile. Per poterlo 
fare dovremmo trovare “qualcosa” che leghi matemati-
camente il prezzo unitario allo stesso grado di comple-
mentarietà e lo possiamo fare solo introducendo il con-
cetto di marginalità. 
Facciamo un piccolo passo indietro. Se in un bene im-
mobiliare abbiamo una certa quantità riferita alla carat-
teristica A, una certa quantità riferita alla caratteristica 
B e una certa quantità riferita alla caratteristica C. Appare 
evidente che le quantità di A, B e C, influiranno sul 
grado di partecipazione al valore del bene, questo perché 
le caratteristiche si influenzano tra loro e la presenza di 
una quantità più o meno elevata di una certa caratteri-
stica può influenzare il grado di partecipazione della 
quantità di un’altra. Ad esempio, se ho un alloggio di 
m2 350 con n. 4 finestre e un alloggio di m2 40 con n. 4 
finestre appare evidente che il valore immobiliare delle 
4 finestre nel secondo caso sarà più elevato rispetto al 
primo dove sono sicuramente insufficienti rispetto al 
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fabbisogno. Per trovare il valore della caratteristica fine-
stra non posso quindi, nel caso dell’esempio, semplice-
mente moltiplicare il prezzo unitario per 4, ma dovrò 
anche moltiplicarlo appunto per il rispettivo grado di 
partecipazione che ha la caratteristica finestra nell’im-
mobile di m2 350 e in quello di m2 40. 
Dobbiamo capire come sostituire al prodotto tra il prezzo 
unitario per il grado di partecipazione un unico fattore 
da inserire nell’equazione generale per i beni che abbiamo 
definito “quasi uguali”.  
Cominciamo con il definire tale prodotto come Prezzo 
marginale della caratteristica e lo sostituiamo nell’equa-
zione.  
 

 

 
dove: 
Kj     =    Quantità della caratteristica economica j-esima; 
Pj     =    Prezzo marginale della caratteristica economica  
              j-esima. 
 
Il prezzo marginale è riferito a una variazione del prezzo 
complessivo del bene immobiliare alla variazione uni-
taria di una quantità di caratteristica. Dal punto di vista 
pratico non cambierebbe nulla considerando la varia-
zione del valore della singola caratteristica giacché come 
condizione si mantiene la quantità di tutte le altre, per 
cui il differenziale dovrebbe essere il medesimo. Tuttavia 
la marginalità serve proprio a eliminare il grado del peso 
della partecipazione di una singola caratteristica alla for-
mazione del valore complessivo e, dunque, è matemati-
camente più preciso considerare la variazione del valore 
complessivo. 
Considerata come variabile la quantità di una caratteri-
stica significativa qualsiasi, il prezzo marginale sarà la 
variazione della funzione che lega questa alla variabile 
medesima presa in considerazione.  
Variazione della funzione che si ha, appunto, all’aumento 
di una sola unità della variabile. 
Dall’analisi matematica sappiamo che la variazione della 
funzione corrispondente all’incremento unitario della 
variabile si definisce anche come derivata della variabile, 
da qui l’apice che contraddistingue il prezzo marginale 
dal prezzo unitario. La derivata della variabile prezzo 
unitario corrisponde, dunque, al prezzo marginale. 
Esaminando una caratteristica immobiliare qualsiasi, si 
supponga – ad esempio – sempre il numero delle finestre 
presenti. 
Avendo una villa con certe caratteristiche e posta in un 
preciso ambito di mercato dove abbiamo n. 3 finestre 
presenti e un prezzo certo della villa di € 250.000 

 

Lasciando fermo l’ambito di mercato e tutte le caratteri-
stiche tranne una, la caratteristica finestra, che aumenta 
di una unità. Avremo una villa di prezzo certo sul mer-
cato di € 260.000. 
 

 

Il differenziale di prezzo per una variazione unitaria 
della variabile numero finestre lasciando ferme tutte le 
altre variabili è dato da € 260.000 – € 250.000 vale a dire 
€ 10.000, il quale rappresenta il prezzo marginale per la 
caratteristica finestre. 
Il simbolo generico del prezzo marginale è delta minu-
scolo P, δP, oppure P con apice, PΙ. 
 

 

Formula della comparazione 
 
dove: 
δP      =     Prezzo marginale caratteristica generica; 
Px       =     Prezzo di mercato del bene con una quantità 
                  x della caratteristica generica; 
P(x-1)  =     Prezzo di mercato del bene con una quantità 
                  x-1 della caratteristica generica. 
 
Anche il prezzo marginale è riferito univocamente a un 
singolo bene immobiliare. 
Passiamo ora all’esame del raffronto, dal punto di vista 
comparativo, mettendo appunto a confronto due equa-
zioni generali del valore, rispettivamente: del bene j di 
valore da stimare e del bene k di prezzo certo. 
Il valore del bene j da stimare più o meno il prezzo del 
bene k è uguale all’equazione del valore del bene j più o 
meno l’equazione del valore del bene K. 
 

 

Formula della comparazione 
 
Il prezzo del bene k sarà individuato in un preciso ambito 
di mercato e in un segmento di mercato altrettanto pre-
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ciso, per cui tutte le caratteristiche estrinseche del bene 
saranno uguali, oltre naturalmente ad altre caratteristiche 
che saranno comunque uguali per il bene di prezzo certo 
e per quello da stimare. 
Nel confronto, tutte quelle caratteristiche dove i diffe-
renziali hanno valore zero, cioè le quantità o ammontari 
della caratteristica sono uguali, dando un prodotto nullo, 
saranno caratteristiche da escludere dalla comparazione. 
Il perché è matematicamente evidente. Sviluppando le 
due equazioni del valore appare evidente che tutti gli 
addendi uguali come quantità della caratteristica si eli-
deranno e non avranno più alcuna incidenza nel deter-
minare il valore della differenza che esiste tra bene da 
stimare e il bene di prezzo certo.  
Cosa, invece, avrà sostanza rispetto a questa esigenza 
sarà la sommatoria del valore delle caratteristiche quan-
titativamente diverse. 
Andando a determinare, quindi, il valore di ogni carat-
teristica quantitativamente diversa all’interno delle ri-
spettive sommatorie del bene da stimare e del bene di 
prezzo certo, avremo il valore di tutti i possibili aggiu-
stamenti. Il valore di ogni caratteristica si determinerà, 
dunque, come visto in precedenza, moltiplicando la 
quantità della caratteristica per il rispettivo prezzo mar-
ginale. Badare bene che proprio per la definizione di 
prezzo marginale vista in precedenza questo andrà as-
sunto in maniera uguale sia per il bene da stimare sia 
per il bene di prezzo certo, possiamo quindi indicare 
come formula definitiva della comparazione  
 

 

Raccogliendo i prezzi marginali di ogni caratteristica 
abbiamo: 

 

 

 

 

In conclusione il Valore del bene da stimare sarà dato 
dal bene di prezzo noto più o meno il valore della som-
matoria di tutti i differenziali quantitativi di ogni carat-
teristica diversa per il rispettivo prezzo marginale 
 

 

 
Da tutto quanto sin qui affermato possiamo dire, in con-
clusione, che per eseguire correttamente la stima di un 
bene immobiliare qualsiasi su basi rigidamente scienti-
fiche basate, appunto, sulla Legge di Jevons, occorre co-
noscere il prezzo di mercato per la reale compravendita 
di un bene che si trovi nello stesso ambito di mercato e 
appartenga allo stesso segmento di mercato e si riesca a 
determinare  – attraverso metodi pratici o attraverso spe-
cifiche procedure (tipo il sistema di stima o il metodo 
misto) – il prezzo marginale delle caratteristiche che 
presentano una quantità diversa rispetto al bene da sti-
mare. 
La difficoltà pratica per concludere le operazioni suddette 
non risiede, dunque, tanto nella procedura matematica 
corretta o più idonea alla risoluzione del problema – 
cosa che con una normale pratica si fa facilmente propria 
-– ma piuttosto nel sapere il prezzo certo ed effettiva-
mente versato dal compratore al venditore (per il bene 
assunto per la comparazione) e la quantità delle caratte-
ristiche che in questo bene differiscono dal bene da sti-
mare. 
 
 
NOTE 
1 Abbiamo già affrontato la Legge dell’indifferenza del prezzo o 

Legge di Jevons nei Quaderni di Legislazione Tecnica n. 3 del 
2017 (FAST FIND AR1400). 

2 Abbiamo affrontato il concetto dei “livelli di mercato” nei Quaderni 
di Legislazione Tecnica n. 2 del 2018 (FAST FIND AR1537).
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