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Procedimenti di 
stima sintetici  

per la determinazione del più probabile 
valore di mercato 
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Procedimenti di stima sintetici per la 
determinazione del più probabile valore di 

mercato 

A)  Stima a vista 

B)  Stima storica 

C)  Stima parametrica (comparativa) 
C1) monoparametrica (es. Michieli pag 338) 
C2) pluriparametrica (appunti Statistica) 
 

D) Stima per valori tipici   
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A)  Stima a vista (ad impressione) 

Stima basata sul confronto mentale del bene 
oggetto di stima con beni noti all’estimatore e 
dei quali conosce il prezzo. 

Seppure non vengano analiticamente espressi, 
attraverso la stima a vista l’estimatore 
considera tutti gli aspetti necessari alla 
espressione del più probabile valore di mercato 
del bene 
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A)  Stima a vista (ad impressione) 

Un esempio: 



5 

B) Stima storica 

Stima basata su precedenti valori verificatisi per lo 
stesso fondo 

In questo caso il bene viene stimato per comparazione 
con se stesso 

Procedimento applicabile in condizioni di: 
-  permanenza nel tempo delle caratteristiche del bene 
-  permanenza delle condizioni di mercato del bene 
-  prezzi storici realizzati da una compravendita normale 
  (ad es. devono essere scartati i prezzi realizzati con aste) 
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C1) Stima monoparametrica 

Stima basata sulla conoscenza di 
1)  valore normale (Vx)di una serie di fondi simili  (x) 
2)  conoscenza di un parametro tecnico od economico (pz) sia per 

i fondi simili, sia per il fondo (y) oggetto di stima. 
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C1) Stima monoparametrica 
un esempio 

22418
73
910

=⋅=⋅=

∑

∑

=

=
yn

ax
x

n

ax
x

y p
p

V
V

fondi simili x
prezzo di 
mercato PLV

A 250 20
B 270 22
C 190 15
D 200 16

Totale 910 73

il fondo oggetto di stima ha una PLV di 18 milioni 
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C2) Stima pluriparametrica 

Stima basata sulla conoscenza di 
1)  valore normale (V0x)di una serie di fondi simili  (x) 
2)  conoscenza di una serie di parametri tecnici od economici (pzn) 

sia per i fondi simili, sia per il fondo (y) oggetto di stima. 
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Pluriparametrica multiequazionale 
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D) Stima per valori tipici 

N.B. rispetto alle precedenti stime, tutte caratterizzate da 
essere STIME A CORPO, la stima per valori tipici 
è una STIMA PER ELEMENTI COSTITUTIVI 

Adatta a beni che nel loro complesso articolato non 
hanno beni simili per la comparazione 

( )∑ ⋅= ii pdV0
Dove: 
di = dimensione fisica dell’elemento costitutivo i-mo 
pi = prezzo unitario dell’elemento i-mo 
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D) Stima per valori tipici 
un esempio 

superficie valore ad ha
ettari lire (milioni)
d i p i d i* p i

vigneto 10 70 700
seminativo 15 9 135
pascolo 3 7 21
Vo = 856

( )∑ ⋅= ii pdV0


