
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

COMMISSIONE PER L’INGEGNERIA ECONOMICO ESTIMATIVA 

Organizza un seminario su: 
 

L’ANALISI DEI BIG DATA NEL MERCATO 

IMMOBILIARE: UN ESEMPIO APPLICATIVO 

AL MERCATO RESIDENZIALE ITALIANO  
 

Lunedì 18 novembre 2019, Ore 14.45 - 18.00 

presso la sala eventi dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia, Via Cefalonia, n° 70 

Gratuito – 3 CFP  

 

PRESENTAZIONE 

Il seminario prende spunto da un “Tema di Discussione” (Working Paper) pubblicato dalla Banca d’Italia riguardante 
l’approfondimento fatto da Michele Loberto, Andrea Luciani e Marco Pangallo sulla possibilità di interpretare 
correttamente i dati tratti da un diffuso sito di inserzioni pubblicitarie immobiliari. Il mercato immobiliare italiano 
presenta, dal punto di vista delle informazioni disponibili, un enorme vuoto per quanto riguarda la possibilità di 
accedere a comparabili in quantità sufficiente e che risultino sufficientemente dettagliati. Questo studio parte dalle 
informazioni di offerta del mercato e, tramite un algoritmo di machine learning, prova a conciliare la differenza tra 
prezzo richiesto dal venditore e prezzo effettivamente pagato dall’acquirente, mostrando in definitiva che le 
informazioni ricavate dalle inserzioni pubblicitarie, una volta corrette, risultano coerenti con le informazioni statistiche 
esistenti. L’applicazione del modello al caso bresciano è un esercizio applicativo che mostra come interpretare le 
informazioni provenienti dalle inserzioni pubblicitarie, in assenza di comparabili utilizzabili. 

Ore 14.45 Registrazione dei partecipanti e saluti  

Ore 15.00  Inizio lavori   

 PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 ING MARIA GRAZIA CERCHIA - INTRODUZIONE: LA DIFFICOLTÀ DI APPLICAZIONE DEGLI STANDARD 

INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE NEL MERCATO ITALIANO.  

 ING. MARCO DENTI: 

1. ANALISI DEI BIG DATA NEL MERCATO IMMOBILIARE ITALIANO 

2. APPLICAZIONE DEL MODELLO AL MERCATO BRESCIANO 

Ore 17.30 Dibattito e Conclusioni 

Ore 18.00 Fine lavori 
 

 

Seminario volto agli Ingegneri iscritti all’Albo. Il seminario è gratuito 
Registrazione per gli ingegneri:  Riconosciuti 3 CFP (categoria “SEMINARI”) per la partecipazione al 
seminario nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni 
tramite il siwww.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERRDINE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

