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La stima del valore di mercato
Quattro casi applicativi

25.X.2005
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I procedimenti di stima del
valore di mercato. Una sintesi

Procedimenti di stima

Sintetici
comparativi

Analitici
ricostruttivi

Capitalizzazione 
dei redditi
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Primo caso
L’incarico e i dati di base

• Vi viene chiesto di stimare il più probabile 
valore di mercato di un’unità immobiliare a 
destinazione residenziale situata al Lido di 
Venezia
– Data di riferimento della stima: ottobre 2005
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Le caratteristiche dell’immobile

• Il bene oggetto di stima 
è ubicato in zona 
centrale al Lido

• Si trova al primo piano di 
una palazzina a 5 piani 
fuori terra

• Lo stato di 
manutenzione è buono

• La superficie 
commerciale è di 110 
mq commerciali

• L’immobile risulta 
attualmente libero
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Dalle fonti 
ufficiose 

ottenete 38  
casi di 

compravendite

n. destinazione localizzazione stato prezzo 
1 residenziale S. Nicolò ristrutturato 3.000  
2 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 3.250  
3 residenziale Viale S.Nicolò buone condizioni 3.800  
4 residenziale Lido, zona centrale ristrutturato 4.300  
5 residenziale Granviale/riviera S.Nicolò ristrutturato 4.100  
6 commerciale Lido, zona centrale  ristrutturato 4.583  
7 residenziale Granviale S.M.Elisabetta ristrutturato 4.500  
8 residenziale prossimità San Nicolò buone condizioni 4.250  
9 ufficio S.M.Elisabetta buone condizioni 5.625  
10 residenziale Lido zona centrale ristrutturato 4.350  
11 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 3.550  
12 residenziale zona riviera S.Nicolò buone condizioni 3.800  
13 residenziale Lido centro, vicinanze p.zza Pola restaurato 4.050  
14 residenziale Riviera S. Nicolò restaurato 4.800  
15 residenziale Lido, zona centrale restaurato 5.000  
16 residenziale Lido centro, vicino imbarcadero restaurato 4.230  
17 residenziale Malamocco reataurato 3.600  
18 residenziale zona periferica (Alberoni) nuova costruzione 3.750  
19 residenziale Riviera S.Nicolò restaurato 4.500  
20 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 3.500  
21 residenziale vicinanze Granviale buone condizioni 4.000  
22 residenziale Lido zona centrale restaurato 3.500  
23 residenziale Lido Centro restaurato 3.800  
24 residenziale Alberoni restaurato 3.500  
25 residenziale S.Nicolò, zona interna restaurato 4.000  
26 residenziale Lido, zona centrale da ristrutturare 3.000  
27 residenziale Granviale restaurato 4.300  
28 residenziale Lido Centro restaurato 3.300  
29 residenziale Vicinanza Granviale buone condizioni 4.100  
30 residenziale Lido, zona centrale restaurato 4.200  
31 residenziale Lido centrale restaurato 3.800  
32 residenziale Lido zona centrale restaurato 3.550  
33 residenziale Santa Maria Elisabetta restaurato 3.750  
34 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 4.250  
35 residenziale Riviera S.Nicolò restaurato 4.750  
36 residenziale Lido zona centrale buone condizioni 4.000  
37 residenziale Lido Centro restaurato 4.600  
38 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 4.550  

Euro/
mq 

comm
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Discussione dei dati e
scelta del metodo

• Dalle vostre indagini di mercato presso gli 
operatori immobiliari, avete reperito 
un’ampia casistica di dati relativi a beni 
analoghi a quello oggetto di stima

• Decidete di procedere con una stima 
sintetica comparativa pienamente 
coerente con i principi della disciplina
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n. destinazione localizzazione stato prezzo 
1 residenziale S. Nicolò ristrutturato 3.000  
2 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 3.250  
3 residenziale Viale S.Nicolò buone condizioni 3.800  
4 residenziale Lido, zona centrale ristrutturato 4.300  
5 residenziale Granviale/riviera S.Nicolò ristrutturato 4.100  
6 commerciale Lido, zona centrale  ristrutturato 4.583  
7 residenziale Granviale S.M.Elisabetta ristrutturato 4.500  
8 residenziale prossimità San Nicolò buone condizioni 4.250  
9 ufficio S.M.Elisabetta buone condizioni 5.625  
10 residenziale Lido zona centrale ristrutturato 4.350  
11 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 3.550  
12 residenziale zona riviera S.Nicolò buone condizioni 3.800  
13 residenziale Lido centro, vicinanze p.zza Pola restaurato 4.050  
14 residenziale Riviera S. Nicolò restaurato 4.800  
15 residenziale Lido, zona centrale restaurato 5.000  
16 residenziale Lido centro, vicino imbarcadero restaurato 4.230  
17 residenziale Malamocco reataurato 3.600  
18 residenziale zona periferica (Alberoni) nuova costruzione 3.750  
19 residenziale Riviera S.Nicolò restaurato 4.500  
20 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 3.500  
21 residenziale vicinanze Granviale buone condizioni 4.000  
22 residenziale Lido zona centrale restaurato 3.500  
23 residenziale Lido Centro restaurato 3.800  
24 residenziale Alberoni restaurato 3.500  
25 residenziale S.Nicolò, zona interna restaurato 4.000  
26 residenziale Lido, zona centrale da ristrutturare 3.000  
27 residenziale Granviale restaurato 4.300  
28 residenziale Lido Centro restaurato 3.300  
29 residenziale Vicinanza Granviale buone condizioni 4.100  
30 residenziale Lido, zona centrale restaurato 4.200  
31 residenziale Lido centrale restaurato 3.800  
32 residenziale Lido zona centrale restaurato 3.550  
33 residenziale Santa Maria Elisabetta restaurato 3.750  
34 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 4.250  
35 residenziale Riviera S.Nicolò restaurato 4.750  
36 residenziale Lido zona centrale buone condizioni 4.000  
37 residenziale Lido Centro restaurato 4.600  
38 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 4.550  

Eliminate le 
compravendi
te che non si 
riferiscono a 
beni analoghi 

al vostro 
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n. destinazione localizzazione stato prezzo 
1 residenziale S. Nicolò ristrutturato 3.000  
2 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 3.250  
3 residenziale Viale S.Nicolò buone condizioni 3.800  
4 residenziale Lido, zona centrale ristrutturato 4.300  
5 residenziale Granviale/riviera S.Nicolò ristrutturato 4.100  
6 commerciale Lido, zona centrale  ristrutturato 4.583  
7 residenziale Granviale S.M.Elisabetta ristrutturato 4.500  
8 residenziale prossimità San Nicolò buone condizioni 4.250  
9 ufficio S.M.Elisabetta buone condizioni 5.625  
10 residenziale Lido zona centrale ristrutturato 4.350  
11 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 3.550  
12 residenziale zona riviera S.Nicolò buone condizioni 3.800  
13 residenziale Lido centro, vicinanze p.zza Pol restaurato 4.050  
14 residenziale Riviera S. Nicolò restaurato 4.800  
15 residenziale Lido, zona centrale restaurato 5.000  
16 residenziale Lido centro, vicino imbarcadero restaurato 4.230  
17 residenziale Malamocco reataurato 3.600  
18 residenziale zona periferica (Alberoni) nuova costruzione 3.750  
19 residenziale Riviera S.Nicolò restaurato 4.500  
20 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 3.500  
21 residenziale vicinanze Granviale buone condizioni 4.000  
22 residenziale Lido zona centrale restaurato 3.500  
23 residenziale Lido Centro restaurato 3.800  
24 residenziale Alberoni restaurato 3.500  
25 residenziale S.Nicolò, zona interna restaurato 4.000  
26 residenziale Lido, zona centrale da ristrutturare 3.000  
27 residenziale Granviale restaurato 4.300  
28 residenziale Lido Centro restaurato 3.300  
29 residenziale Vicinanza Granviale buone condizioni 4.100  
30 residenziale Lido, zona centrale restaurato 4.200  
31 residenziale Lido centrale restaurato 3.800  
32 residenziale Lido zona centrale restaurato 3.550  
33 residenziale Santa Maria Elisabetta restaurato 3.750  
34 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 4.250  
35 residenziale Riviera S.Nicolò restaurato 4.750  
36 residenziale Lido zona centrale buone condizioni 4.000  
37 residenziale Lido Centro restaurato 4.600  
38 residenziale Lido, zona centrale buone condizioni 4.550  

Valore medi V inferiore V superiore
1 3.125      3.000      3.249         
2 3.375      3.250      3.499         
4 3.625      3.500      3.749         
5 3.875      3.750      3.999         
8 4.125      4.000      4.249         
5 4.375      4.250      4.499         
4 4.625      4.500      4.749         
2 4.875      4.750      4.999         
1 5.125      5.000      5.249         

Per 
elaborare 
una 
distribuzione 
di frequenza 
dobbiamo 
collocare i 
valori in 
classi di 
valori di cui 
stabiliamo il 
valore 
minimo e 
massimo. 
Nella prima 
colonna è
riportata la 
numerosità
dei casi 
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Distribuzione delle rilevazioni
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Discussione dei dati

• Procedete distribuendo i dati su un grafico 
cartesiano per stabilire se avete ottenuto un 
campione significativo

Il valore più
frequente

(moda) 
coincide

sostanzialmente 
con il valore 

medio
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Stima del valore di mercato
• La classe della moda è pari a 4.125 euro/mq 

commerciali
• Il valore medio è pari a:

Vmedio = Σ prezzi / n. rilevazioni = 4.050 euro/mq comm
Il valore medio
– Il valore medio rientra nell’intervallo di valori massimamente 

frequente compreso tra 4.000 e 4.249 euro/mq comm

• E’ possibile procedere alla stima del valore di mercato come 
segue:

valore di mercato unitario euro/mq-comm 4050
supreficie commerciale mq-comm 110            
valore di mercato totale euro 445.500    

Procedimento sintetico
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Secondo caso
L’incarico e i dati di base

• Vi viene chiesto di 
stimare il valore di 
mercato di un’area 
edificabile

• L’area ha destinazione 
residenziale di 
completamento (ZTO 
C) ed è localizzata in 
un’area periferica ad 
ovest del centro 
storico

La stazione 
ferroviaria

Via delle 
Industrie

Il centro 
Storico

Frazione
San Leo
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Le caratteristiche della trasformazione

• Le caratteristiche del progetto di trasformazione 
previsto nell’area oggetto di valutazione

La volumetria dell'area
superficie territoriale mq 22500,00
indice territoriale mc/mq 3,00
indice fondiario mc/mq 4,00
volumetria mc 67500,00
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Le analisi di mercato

• Grazie alle analisi del mercato fondiario locale, 
sono individuati 5 casi analoghi relativi a 
compravendite di aree edificabili

Caso1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5

Localizzazione
area periferica area periferica area periferica

area 

semicentrale

area a ridosso 

del centro

Stato di fatto completamento da urbanizzare da urbanizzare completamento urbanizzata

Previsioni di PRG B C C B A

Destinazione d'uso residenziale residenziale residenziale residenziale residenziale 

Indice di edificabilità (mc/mq) 5,00 3,00 3,50 3,00 4,50

Superficie  (mq) 8000 13250 12000 12000 9500

Volume edificabile (mc) 40000 39750 42000 36000 42750

Prezzo totale 4.300.000      3.200.000      3.050.000      4.270.000       5.600.000     

Valore di mercato dell'area (euro/mc ed) 108 81 73 119 131
Valore di mercato dell'area (euro/mq) 538                     242                    254                    356                      589                   

caratterisitche estrinseche

caratterisitche intrinseche
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Discussione dei dati e
scelta del metodo

• I materiali a vostra disposizione permettono una 
stima basata su prezzi di compravendite 
relative a beni analoghi a quello oggetto di stima

• Poiché i valori a disposizione non sono numerosi, 
non potete che procedere che attraverso il 
procedimento dei prezzi noti

• Si tratta quindi di selezionare le 
compravendite relative a beni 
massimamente analoghi a quello oggetto di 
stima e di collocare il valore tra tali prezzi
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Analisi e discussione dei dati

• Grazie alle analisi del mercato fondiario locale, 
sono individuati 5 casi analoghi relativi a 
compravendite di aree edificabili

Caso1 Caso 2 Caso 3 Caso 4 Caso 5

Localizzazione
area periferica 

area periferica area periferica area 

semicentrale

area a ridosso 

del centro

Stato di fatto completamento da urbanizzare da urbanizzare completamento urbanizzata

Previsioni di PRG B C C B A

Destinazione d'uso residenziale residenziale residenziale residenziale residenziale 

Indice di edificabilità (mc/mq) 5,00 3,00 3,50 3,00 4,50

Superficie  (mq) 8000 13250 12000 12000 9500

Volume edificabile (mc) 40000 39750 42000 36000 42750

Prezzo totale 4.300.000      3.200.000      3.050.000      4.270.000      5.600.000     

Valore di mercato dell'area (euro/mc ed) 108 81 73 119 131
Valore di mercato dell'area (euro/mq) 538                     242                    254                    356                     589                   

caratterisitche estrinseche

caratterisitche intrinseche
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Il valore dei beni analoghi e il 
giudizio di stima

• A seguito dell’esclusione dei casi non analoghi il 
valore medio unitario dell’area oggetto di stima 
pari a 77 euro/mc edificabile 

• Il valore di mercato dell’area è pari a circa 
5.200.000 euro

caso 2 euro/mc edif 81
caso 3 euro/mc edif 73
valore di mercato medio euro/mc edif 77

valore di mercato unitario euro/mc edif 77
volume area oggetto di stima mc 67.500         
valore di mercato totale euro 5.197.500 

Procedimento sintetico - scala dei prezzi noti 
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Terzo caso
L’incarico e i dati di base

• Vi viene chiesto di 
stimare il valore di 
mercato di un immobile 
a destinazione 
residenziale situato nel 
centro storico di Venezia 
nella prospettiva di 
una compravendita 
(data di riferimento: 
giugno 2003)
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Caratteristiche generali del bene

• Il bene è una porzione di 
stabile con quattro unità
immobiliari indipendenti

• Lo stabile 
– è localizzato nel sestiere 

di San Marco
– si sviluppa su quattro 

piani
– ha destinazione 

residenziale
– lo stato complessivo 

dell’immobile è buono

• L’appartamento oggetto di 
stima
– è localizzato al secondo 

piano senza ascensore
– la superficie commerciale 

dell’immobile è di 121 
mq commerciali

– l’immobile gode di buoni 
affacci sul campo di 
Santa Maria del Giglio, 
nella calle laterale e nella 
corte interna

– l’immobile è occupato
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Localizzazione nel sestiere di San  Marco

• L’immobile è localizzato nel 
sestiere di San Marco in 
Campo Santa Maria del Giglio, 
in prossimità sia di piazza San 
Marco che del Ponte 
dell’Accademia 

• Pur non essendo in prossimità
della stazione ferroviaria o di 
piazzale Roma, l’immobile si 
colloca vicino alla linea di 
trasporto urbano via acqua 

• Nelle immediate vicinanze si 
trovano:
– il teatro La Fenice
– numerosi negozi, bar e 

ristoranti

Campo S. Maria
del Giglio

Teatro alla 
Fenice

Approdo 
vaporetto 

ACTV
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• Non disponete di numerosi prezzi da comparare
• Le fonti vi forniscono dati relativamente ai valori 

medi di mercato
– Non vi forniscono invece alcuna indicazione circa il 

valore relativo al massimo prezzo del bene a cui 
attribuire tutte le qualità al massimo grado

• Scegliete così di utilizzare il procedimento per 
punti di merito nella sua variante del modello 
moltiplicativo
– In esso il coefficiente dei punti di merito rappresenta il 

prodotto dei singoli coefficienti da attribuire agli 
specifici caratteri dell’immobile

Scelta del procedimento
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Le analisi di mercato

• Le analisi di mercato sono state esperite dai 
vostri collaboratori e fanno riferimento alle fonti 
indirette rappresentate dalle pubblicazioni di enti 
di ricerca e associazioni professionali:
– Nomisma
– Consulente Immobiliare
– Fiaip
– Gabetti Agency

• I dati si riferiscono a prezzi medi espressi in 
euro/mq commerciali di immobili liberi a 
destinazione residenziale localizzati nel 
centro storico di Venezia
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Le quotazioni Nomisma e
Consulente Immobiliare

Minimo Massimo Minimo Massimo Minimo Massimo
Zone di pregio 5.150 7.750 4.380 6.078 3.656 5.020
Centri 4.190 6.000 3.425 4.956 2.900 4.100
Semicentri 3.250 4.400 2.710 3.800 2.160 3.150
Periferie 2.572 3.614 2.100 2.900 1.644 2.263

Fonte: Nomisma (Rapporto quadrimestrale novembre 2003, indagine di ottobre 2003)
abitazioni nuove o 
ristrutturate

abitazioni usate abitabili abitazioni da ristrutturare 
completamente

abitazioni 
nuove

abitazioni 
recenti

abitazioni 
nuove

abitazioni 
recenti

Centro 5.000 3.600 Centro 5.000 3.600
Lido – semicentro 3.600 2.800 Lido-semicentro 3.500 2.800

Periferia 3.100 2.300 Periferia 3.000 2.000

Fonte: Consulente Immobiliare (quotazioni 
secondo semestre 2003)

Fonte: Consulente Immobiliare 
(quotazioni primo semestre 2003)
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Le quotazioni FIAIP

Fonte: Fiaip (quotazioni primo semestre 2003)

quartiere minimo massimo minimo massimo minimo massimo

Cannareggio 4.100 5.100 3.600 4.100 2.600 3.600

Castello 3.600 4.600 3.100 3.600 2.600 3.100

S. Croce 3.600 5.100 3.300 3.600 2.600 3.300

Dorsoduro 4.100 6.200 3.600 4.100 3.100 3.600

S. Polo 3.800 5.100 3.100 3.800 2.600 3.100

Giudecca 2.600 4.100 2.100 2.600 1.550 2.100

S. Elena 2.600 4.100 2.100 2.600 1.550 2.100

Lido centro 3.100 3.600 2.100 2.600 1.550 2.100

Lido periferia 2.600 3.100 1.800 2.100 1.300 1.800

S. Marco 7.700 10.300 6.200 7.100 4.100 5.600

Case nuove o

ristrutturate

Case in buono stato 

abitabili Case da ristrutturare
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nuovi o restaurati 
max 10 anni

recenti max 
30 anni

vecchi oltre 
30 anni

S.maria Formosa 2.995 2.582 2.169
San Giovanni e Paolo 2.686 2.324 1.808
San Francesco della Vigna 2.324 2.066 1.653
Via Garibaldi 2.324 1.963 1.549
Arsenale 2.686 2.324 1.808
Giardini-Biennale 2.582 2.324 1.653

Santo Stefano 4.132 3.615 2.479
Calle 22marzo 3.873 3.512 2.582
Mercerie 3.615 3.357 2.427
Fenice 3.615 3.357 2.324

Ponte delle Guglie 2.841 2.324 1.808
Misericordia 2.479 2.066 1.549
Sant'Alvise 2.324 1.963 1.446
Santi Apostoli 2.995 2.479 1.911

Piazzale Roma 2.841 2.324 2.066
Riva di Biasio 2.995 2.582 1.963
Frari 3.357 2.995 2.324
San Polo
Rialto 3.099 2.841 2.169
Campo S. Polo 3.357 3.099 2.324

Salute/Accademia 4.132 3.615 2.582
Toletta/S.Margherita 3.357 2.582 2.324
San Basilio 2.582 2.324 1.963
S. Marta 2.324 1.963 1.756

S. Maria Elisabetta 2.582 2.324 1.808
S. Nicolò 2.066 1.808 1.291

Gabetti (quotazioni febbraio 2001)

Lido di Venezia

San Marco

Cannaregio

Santa Croce

Dorsoduro

Castello
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Età e qualità dell'edificio
Edificio nuovo ottimo buono mediocre pessimo
lusso 1,10 -                   -                   -                   
signorile 1,05 -                   -                   -                   
medio 1,00 -                   -                   -                   
popolare 0,90 -                   -                   -                   
ultrapopolare -                   -                   -                   -                   
Edificio recentissimo
lusso 0,95 0,90 0,85 -                   
signorile 0,90 0,85 0,80 -                   
medio 0,85 0,80 0,75 -                   
popolare 0,80 0,75 0,70 -                   
ultrapopolare -                   -                   -                   -                   
10 - 20 anni
lusso 0,90 0,85 0,80 -                   
signorile 0,85 0,80 0,75 -                   
medio 0,80 0,75 0,70 -                   
popolare 0,75 0,70 0,65 -                   
ultrapopolare -                   -                   -                   -                   
21 - 40 anni
lusso 0,85 0,80 0,75 0,65
signorile 0,80 0,75 0,70 0,60
medio 0,75 0,70 0,65 0,55
popolare 0,70 0,65 0,60 0,50
ultrapopolare -                   -                   -                   -                   
41 - 60 anni
lusso 0,80 0,75 0,70 0,60
signorile 0,75 0,70 0,65 0,55
medio 0,70 0,65 0,60 0,50
popolare 0,65 0,60 0,55 0,45
ultrapopolare -                   -                   -                   -                   
oltre 60 anni
lusso 0,75 0,70 0,65 0,55
signorile 0,70 0,65 0,60 0,50
medio 0,65 0,60 0,55 0,45
popolare 0,60 0,55 0,50 0,40
ultrapopolare 0,55 0,50 0,45 0,35

Stato 
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La scelta del valore medio

• Il valore medio di riferimento può essere 
desunto in modo corretto dalla fonte FIAIP 
2003

• Si tratta infatti della fonte che restituisce:
– dati corretti sotto il profilo temporale
– dati sufficientemente disaggregati 

territorialmente allo scopo di apprezzare 
correttamente la qualità posizionale dell’immobile

• Le altre fonti presentano invece 
– date di riferimento dei valori disomogenee 

rispetto alla data della stima o 
– un’articolazione territoriale troppo semplificata
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La scelta dei coefficienti

• La tabella del Consulente Immobiliare 
presuppone la conoscenza del valore medio 
di mercato degli immobili nuovi

• Noto tale valore, è possibile procedere alla 
stima del coefficiente relativo alle 
caratteristiche intrinseche procedendo alla 
lettura della matrice e dei valori in essa 
riportati

• Il valore del coefficiente relativo alle 
caratteristiche posizionali è pari a 1: si 
considera che la localizzazione sia in media
rispetto al segmento di mercato in esame
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Discussione dei dati

• Dalla tabella della fonte FIAIP rileviamo il dato 
relativo a:
– beni a destinazione residenziale
– localizzati a S. Marco
– case in buono stato abitabili

• Il valore medio unitario è 9.000 euro/mq 
commerciali

minimo medio massimo
case nuove o ristrutturate 7.700        9.000      10.300      
case in buono stato abitabili 6.200        6.650      7.100        
case da ristrutturare 4.100        4.800      5.500        
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Età e qualità dell'edificio
Edificio nuovo ottimo buono mediocre pessimo
lusso 1,10 -                   -                   -                   
signorile 1,05 -                   -                   -                   
medio 1,00 -                   -                   -                   
popolare 0,90 -                   -                   -                   
ultrapopolare -                   -                   -                   -                   
Edificio recentissimo
lusso 0,95 0,90 0,85 -                   
signorile 0,90 0,85 0,80 -                   
medio 0,85 0,80 0,75 -                   
popolare 0,80 0,75 0,70 -                   
ultrapopolare -                   -                   -                   -                   
10 - 20 anni
lusso 0,90 0,85 0,80 -                   
signorile 0,85 0,80 0,75 -                   
medio 0,80 0,75 0,70 -                   
popolare 0,75 0,70 0,65 -                   
ultrapopolare -                   -                   -                   -                   
21 - 40 anni
lusso 0,85 0,80 0,75 0,65
signorile 0,80 0,75 0,70 0,60
medio 0,75 0,70 0,65 0,55
popolare 0,70 0,65 0,60 0,50
ultrapopolare -                   -                   -                   -                   
41 - 60 anni
lusso 0,80 0,75 0,70 0,60
signorile 0,75 0,70 0,65 0,55
medio 0,70 0,65 0,60 0,50
popolare 0,65 0,60 0,55 0,45
ultrapopolare -                   -                   -                   -                   
oltre 60 anni
lusso 0,75 0,70 0,65 0,55
signorile 0,70 0,65 0,60 0,50
medio 0,65 0,60 0,55 0,45
popolare 0,60 0,55 0,50 0,40
ultrapopolare 0,55 0,50 0,45 0,35

Stato 

Il coefficiente 
relativo alle 
caratteristiche 
intrinseche può 
essere desunto 
dalla tabella del 
Consulente 
immobiliare
Sulla base della 
descrizione che 
avete a 
disposizione 
potete selezionare 
il K relativo a 
questo aspetto del 
bene oggetto di 
stima

Il coefficiente 1 si riferisce a 
immobili nuovi o ristrutturati
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Le altre caratteristiche

• Sulla base dei dati disponibili, non appare 
possibile determinare i coefficienti relativi 
alle caratteristiche posizionali 
intrinseche e produttive

• Procedete dunque a un supplemento di 
indagine grazie al quale si evince che:
– L’immobile gode di un buon affaccio, tuttavia non 

straordinario; rispetto alla media di mercato
simili qualità posizionali permettono un 
apprezzamento del 5%

– L’immobile è occupato: il mercato immobiliare 
penalizza molto una simile condizione: il valore, a 
parità delle altre caratteristiche, diminuisce del 
30%
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I coefficienti

L’immobile è
occupato

Cfr tabella del 
Consulente Immobiliare 
per le caratteristiche 

intrinseche

L’immobile è situato in una zona 
che presenta valori in media con il 
segmento di mercato in esame

L’immobile presenta 
caratteri di panoramicità
superiori alla media di 
mercato

Attribuzione dei punti di merito coefficiente

Caratteristiche intrinseche 0,650
Caratteristiche estrinseche 1,000
Caratteristiche posizionali intrinseche 1,050
Caratteristiche produttive 0,700

Coefficiente di sintesi 0,478          

Valore di riferimento 9.000,00€    

Valore del bene oggetto di stima 4.299,75€    
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La stima del più probabile valore di 
mercato dell’immobile

• Il più probabile valore di mercato
dell’immobile oggetto di stima ottenuto per via 
sintetica è pari a 520.270 euro

valore di mercato medio unitario euro/mq-comm 9.000           

coefficiente sintetico k 0,48             

valore unitario ponderato euro/mq-comm 4.300           

supreficie commerciale mq-comm 121

valore di mercato totale euro 520.270      

Procedimento sintetico
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Un secondo percorso di verifica

• Proviamo ora a verificare il risultato ottenuto 
partendo da un altro valore di riferimento

• Riprendiamo la tabella della fonte FIAIP e 
cerchiamo una quotazione che consenta il 
simultaneo apprezzamento delle 
caratteristiche posizionali estrinseche ed 
intrinseche

• Successivamente pondereremo tale valore per 
gli altri due coefficienti espressione delle 
caratteristiche posizionali intrinseche e 
produttive
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Un secondo valore di riferimento

Fonte: Fiaip (quotazioni primo semestre 2003)

quartiere minimo massimo minimo massimo minimo massimo

Cannareggio 4.100 5.100 3.600 4.100 2.600 3.600

Castello 3.600 4.600 3.100 3.600 2.600 3.100

S. Croce 3.600 5.100 3.300 3.600 2.600 3.300

Dorsoduro 4.100 6.200 3.600 4.100 3.100 3.600

S. Polo 3.800 5.100 3.100 3.800 2.600 3.100

Giudecca 2.600 4.100 2.100 2.600 1.550 2.100

S. Elena 2.600 4.100 2.100 2.600 1.550 2.100

Lido centro 3.100 3.600 2.100 2.600 1.550 2.100

Lido periferia 2.600 3.100 1.800 2.100 1.300 1.800
S. Marco 7.700 10.300 6.200 7.100 4.100 5.600

Case nuove o

ristrutturate

Case in buono stato 

abitabili Case da ristrutturare

Le caratteristiche del nostro immobili sono tali da ritenere 
corretto collocarlo tra le case in buono stato abitabili e quelle 
da ristrutturare. La media tra i due valori è 5.900 euro/mq
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I coefficienti

L’immobile è
occupato

Il valore selezionato 
dalla fonte FIAIP 
apprezza già le 
caratteristiche del 
mercato immobiliare
degli immobili con quella 
localizzazione e con 
quelle caratteristiche 
intrinseche: per questa 
ragione i due 
coefficienti sono 
entrambi pari a uno 
questa volta

L’immobile presenta 
caratteri di panoramicità
superiori alla media di 
mercato

Caratteristiche intrinseche 1,000
Caratteristiche estrinseche 1,000
Caratteristiche posizionali intrinseche 1,050
Caratteristiche produttive 0,700

Coefficiente di sintesi 0,735          

Valore di riferimento 5.900,00€   

Valore del bene oggetto di stima 4.336,50€   

Il valore ottenuto è
assolutamente analogo a 
quello ottenuto 
attraverso il primo 
procedimento
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Quarto caso
L’incarico e i dati di base

• Vi viene chiesto di stimare il valore di mercato
di un immobile a destinazione residenziale situato 
nel centro storico di Venezia a partire dalla sua 
capacità di produrre reddito
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Caratteristiche del bene oggetto di stima

• L’immobile è:
– ad uso residenziale
– localizzato a Venezia in calle degli Assassini
– con un affaccio diretto sul campo
– l’immobile non è stato oggetto di interventi di 

manutenzione da diversi anni

– 180 mq commerciali

Campo 
Sant’Angelo

Campo 
Santo 

Stefano
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• Le fonti ufficiali 
forniscono indicazioni 
sui canoni di 
locazione e i 
rendimenti lordi 
– quotazioni secondo 

semestre 2003

Canoni di locazione
Consulente Immobiliare medio
Centro 240
Semicentro e Lido 180
Periferia 130

Nomisma minimo medio massimo
Zone di pregio 210 254 298
Centro 158 194,5 231
Semicentro 124 145,5 167
Periferia 104 121,5 139

euro/mq - anno

Rendimenti
Consulente Immobiliare
Centro 4,80%
Semicentro e Lido 5,14%
Periferia 4,33%

Nomisma
Zone di pregio 4,90%
Centro 4,60%
Semicentro 4,50%
Periferia 4,90%
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Discussione dei dati e
scelta del metodo

• Le fonti ufficiali forniscono indicazioni sui 
canoni di locazione e i rendimenti lordi
(quotazioni secondo semestre 2003)

• Procedete alla determinazione del più
probabile valore di mercato del bene 
oggetto di valutazione tramite il 
procedimento analitico della stima per 
capitalizzazione dei redditi
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La stima del saggio di capitalizzazione

caratteristiche che intervengono sulla definizione dello specifico saggio incrementi e 
decrementi al 
saggio medio

Centralità dell’ubicazione dell’immobile rispetto al centro urbano. Livello dei 
collegamenti e del servizio dei trasporti 

± 0,22 %

Presenza di attrezzature collettive (scuole, mercati, edifici pubblici, ecc.) a distanza 
pedonale

± 0,28 %

Qualificazione dell’ambiente esterno. Idoneità insediativa. Previsioni di peggioramenti 
o miglioramenti ambientali

± 0,18 %

Livello di inquinamento ambientale. Presenza di verde pubblico o privato ± 0,8 %
Disponibilità di spazi pubblici o privati utilizzabili a parcheggio ± 0,6 %
Caratteristiche di panoramicità ± 0,36 %
Caratteristiche di prospicenza e di luminosità ± 0,20 %
Quota rispetto al piano stradale ± 0,08 %
Dimensioni subordinarie o superordinarie degli spazi coperti o scoperti ± 0,06 %
Grado di rifinitura interna ed esterna. Livello tecnologico e di efficienza dei servizi ± 0,16 %

Necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sicurezza delle situazioni 
strutturali

± 0,12 %

Età dell’edificio ± 0,10 %
Possibilità di dilazioni nei pagamenti (anche per la presenza di mutui edilizi) ± 0,06 %
Suscettibilità di trasformazioni, adattamenti e modifiche di destinazione ± 0,04 %
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Discussione e scelta dei dati

• I valori alla base della stima per capitalizzazione 
sono ottenuti dalla media delle quotazioni fornite 
dalle fonti:
– il canone annuo unitario è di 247 euro/mq - anno
– il rendimento di immobili nuovi localizzati in aree 

centrali pregiate è pari a 4,85%

Canoni di locazione
Consulente Immobiliare medio
Centro 240
Semicentro e Lido 180
Periferia 130

Nomisma minimo medio massimo
Zone di pregio 210 254 298
Centro 158 194,5 231
Semicentro 124 145,5 167
Periferia 104 121,5 139

euro/mq - anno Rendimenti
Consulente Immobiliare
Centro 4,80%
Semicentro e Lido 5,14%
Periferia 4,33%

Nomisma
Zone di pregio 4,90%
Centro 4,60%
Semicentro 4,50%
Periferia 4,90%
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Valori lordi e netti

• I valori riportati da Nomisma e dalle altre 
fonti sono di norma espressi al lordo delle 
imposte e delle spese

• I valori della tabella dell’Orefice sono al 
contrario riferiti a valori depurati dalle spese di 
pertinenza della proprietà

• Nell’ambito della stima possiamo passare da 
valori lordi a valori netti abbattendo del 
30% sia il saggio che il valore reddituale
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La stima del saggio di capitalizzazione

caratteristiche che intervengono sulla definizione dello specifico saggio incrementi e 
decrementi al 
saggio medio

Centralità dell’ubicazione dell’immobile rispetto al centro urbano. Livello dei 
collegamenti e del servizio dei trasporti 

± 0,22 %

Presenza di attrezzature collettive (scuole, mercati, edifici pubblici, ecc.) a distanza 
pedonale

± 0,28 %

Qualificazione dell’ambiente esterno. Idoneità insediativa. Previsioni di peggioramenti 
o miglioramenti ambientali

± 0,18 %

Livello di inquinamento ambientale. Presenza di verde pubblico o privato ± 0,8 %
Disponibilità di spazi pubblici o privati utilizzabili a parcheggio ± 0,6 %
Caratteristiche di panoramicità ± 0,36 %
Caratteristiche di prospicenza e di luminosità ± 0,20 %
Quota rispetto al piano stradale ± 0,08 %
Dimensioni subordinarie o superordinarie degli spazi coperti o scoperti ± 0,06 %
Grado di rifinitura interna ed esterna. Livello tecnologico e di efficienza dei servizi ± 0,16 %

Necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sicurezza delle situazioni 
strutturali

± 0,12 %

Età dell’edificio ± 0,10 %
Possibilità di dilazioni nei pagamenti (anche per la presenza di mutui edilizi) ± 0,06 %
Suscettibilità di trasformazioni, adattamenti e modifiche di destinazione ± 0,04 % Car. intrinseche 

inferiori alla 
media (100%) 
(incrementi)

Car. 
instrinseche
superiori alla 

media (100%) 
(decrementi)

Corso di Estimo - CdlA - Prof. E. Micelli - Aa 2005.06

La stima del valore di mercato

Caratteristiche 
intrinseche non 

positive 
portano in alto 

il saggio

Caratteristiche 
posizionali 

intrinseche e 
posizionali 

intrinseche di 
qualità portano 
in alto il saggio

Saggio lordo medio 4,85%
Saggio netto medio 3,40%
Coefficienti in aggiunta 0,38%
Coefficienti in detrazione 0,00%
Saggio di capitalizzazione 3,78%
Reddito lordo su base annua 247,00         
Reddito su base annua 172,90         
Valore di mercato per mq 4.580,13      
Mq 180             
Valore totale 824.424€     


