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INTRODUZIONE

Le recenti crisi globali del mercato azionario hanno spinto molti operatori ad
orientarsi su investimenti meno rischiosi, come ad esempio i beni immobili.
È diventato quindi importante avere una conoscenza più approfondita di questi
mercati, da qui la decisione di creare uno strumento informatico capace di meglio
analizzare il mercato del Real Estate e studiare l’andamento nel tempo dei prezzi degli
immobili.
Questo strumento avrà come scenario un ipotetico mercato immobiliare e attraverso
l’introduzione delle variabili che lo caratterizzano elaborerà questi dati per meglio
analizzare l’andamento dei prezzi.
Questo permetterà anche di fare simulazioni che potranno essere utilizzati da ipotetici
investitori, anche se bisogna ricordare che l’acquisto di una casa non sempre è un
puro investimento finanziario, ma può anche rispondere alla volontà di acquistarla per
abitarci.
L’investimento sul mercato del Real Estate è considerato quasi “sicuro” perché è
condizionato in maniera più “debole” dalle crisi o dalle speculazioni finanziarie, tipiche
del mercato mobiliare.
Inoltre è possibile creare una rendita costante affittando un’abitazione ad altri
soggetti.

Numerosi studi descrivono e analizzano come ci sia integrazione tra il mercato
immobiliare e il mercato azionario; il rapporto tra queste due tipologie di
investimento è però inversamente proporzionale; a seconda dell’andamento della
borsa, l’investitore decide come impiegare la propria ricchezza e quando il mercato
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azionario si trova nella fase ribassista gli investimenti nel settore immobiliare
generalmente aumentano.

Per meglio rispondere alle richieste di acquisto di immobili le istituzioni finanziarie
hanno creato uno strumento che facilita l’operazione, anche per coloro che non
dispongono di tutta la somma necessaria; questo strumento è definito mutuo
ipotecario.
Il mutuo ipotecario è la messa a disposizione del cliente della somma necessaria per
l’acquisto di un immobile, tale somma dovrà poi essere rimborsata rateizzandola nel
tempo, previa l’ipoteca sull’abitazione a favore dell’istituto erogante (da qui il motivo
per cui è chiamato mutuo ipotecario).

La tesi si occupa di analizzare il Real Estate Market simulando ed elaborando in
maniera dinamica l’andamento dei prezzi degli immobili sotto specifiche condizioni.
Per fare questo è stato sviluppato un modello informatico attraverso l’utilizzo del
linguaggio di programmazione NetLogo; questo linguaggio è stato scelto in quanto
permette di riprodurre un modello dove è possibile simulare fenomeni sociali e
naturali.

Nel modello realizzato agiscono due figure che rappresentano il mercato immobiliare,
che sono i compratori e gli immobili; i primi hanno la possibilità di muoversi
liberalmente in tutto il territorio, mentre le case possono avere due stati: in vendita o
occupate.
In questo modello le case sono inoltre disposte nello spazio a seconda del loro valore
e i venditori non sono considerati come una figura a parte ma si identificano con le
case in vendita.
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Quando un compratore interagisce con un venditore, cioè con una casa in vendita, si
da avvio ad una trattativa, che andrà a buon fine solo se il prezzo dell’immobile è
inferiore al prezzo massimo di offerta del compratore; il risultato ottenuto dalla
contrattazione è il prezzo di vendita.
I compratori che acquistano un’abitazione, oltre a cambiare il loro status in residenti,
percepiranno ad ogni passo una ricchezza, che è variabile nel tempo, e quando questa
si discosta da un valore prefissato, venderanno la propria abitazione e si metteranno
alla ricerca di una nuova.
Poiché la ricchezza può variare sia positivamente che negativamente i motivi per cui
un residente vende la propria abitazione sono:
-

ha accumulato molta ricchezza e quindi può permettersi di acquistare
un’abitazione di livello superiore;

-

ha perso molta ricchezza e quindi integra la perdita vendendo l’attuale
abitazione e comprandone una di valore inferiore.

Per rendere ancora più dinamico il modello sia il prezzo degli immobili che il prezzo
massimo d’offerta dei compratori non sono costanti, ma possono subire variazioni nel
tempo.

Nella tesi, prima di introdurre il modello sviluppato e descriverne il suo
funzionamento, nel capitolo 1 è analizzato il mercato del Real Estate attraverso
l’ausilio e la consultazione di vari saggi che lo descrivono.
Grazie a questa analisi è stato possibile successivamente lavorare sul modello, in
quanto dalle varie informazioni ricavate dagli articoli si è potuto realizzare le
fondamenta e le ipotesi sulle quali si basa il modello.

Il capitolo 1 si sviluppa in sette paragrafi.
5

Il primo è una breve introduzione del capitolo stesso mentre il secondo è l’analisi delle
due forme di mercato dove il Real Estate può collocarsi, ossia il mercato
monopolistico e l’oligopolio.
I successivi paragrafi analizzano i saggi presi in considerazione.
Il paragrafo tre si occupa di analizzare l’articolo (D.C. Quann e J.M. Quigley, 1991) che
evidenzia come il mercato immobiliare non è un mercato perfetto; il prezzo degli
immobili, infatti, non è determinato solo dall’incontro della domanda e dell’offerta,
ma è anche soggetto ad altri fattori, che sono l’informazione incompleta, la ricerca
costosa e la presenza di aspettative molto variabili. Tutto questo genera
un’eterogeneità del prezzo.

Nel paragrafo quattro è brevemente analizzato l’articolo (W.C. Wheaton, 1999) che
descrive un’altra caratteristica che influenza il mercato del Real Estate e di
conseguenza anche il prezzo degli immobili, ovvero il comportamento degli agenti
stessi, questi infatti possono agire razionalmente o irrazionalmente (quest’ultimo
comportamento è anche definito come “miope”).
Solo dai comportamenti razionali è possibile prevedere un prezzo che più si avvicina al
prezzo reale, mentre i comportamenti “miopi” portano ad errori nella previsione.

Nello stesso saggio è considerato che l’acquisto di immobile, essendo un investimento
di lunga durata, è soggetto a delle oscillazioni e, quindi, possiede delle proprietà
cicliche; questa ciclicità può variare sia a causa dell’eterogeneità degli immobili stessi
sia a causa del comportamento degli agenti, che come detto precedentemente può
essere di due tipologie.
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Nel saggio (D.C. Ling e A. Naranjo, 1999), descritto nel paragrafo cinque, è stato
riscontrato come il mercato immobiliare abbia una forte integrazione con il mercato
azionario, integrazione che si è andata rafforzando negli ultimi vent’anni.

Nel paragrafo sei è analizzato l’articolo (D. DiPasquale e W.C. Wheaton, 1992) dove il
mercato immobiliare è suddiviso in due grossi tronconi fortemente collegati l’uno con
l’altro: il mercato immobiliare dello spazio e il mercato immobiliare dei beni.
Attraverso il primo è possibile determinare per esempio la rendita dell’immobile, che
può variare dalla necessità di volerlo affittare o dalla qualità degli immobili disponibili,
mentre si fa riferimento al mercato immobiliare dei beni invece, quando si trattano
transazioni che avvengono nel mercato dei capitali, come per esempio la vendita di un
immobile.

Nell’ultimo paragrafo del capitolo 1 è riportata l’analisi del modello di NetLogo, che è
stato utilizzato come punto di riferimento; questo modello, chiamato “An AgentBased Model of the English Housing Market”, è stato realizzato da Nigel Gilbert, che
ha simulato un mercato immobiliare in una nazione con un’economia avanzata e
fortemente industrializzata (Inghilterra).
Questo modello può essere considerato come il punto di partenza della realizzazione
di quello elaborato in questa tesi; Gilbert, infatti, si pone come obiettivo la
realizzazione di un modello in grado di replicare le caratteristiche principali di un vero
e proprio mercato Real Estate e perciò capace di mostrarne la dinamica dei prezzi e
l’andamento della popolazione nell’ambiente realizzato.
Nel capitolo 2 è descritto il modello elaborato visto sia nell’aspetto pratico che in
quello teorico; infatti oltre a dare una generale descrizione del modello, ogni
7

passaggio è spiegato dettagliatamente, per rendere più facile la comprensione del
funzionamento.

Per poter arrivare a costruire un modello che si possa identificare con la realtà è stato
necessario svilupparlo in tre fasi successive; si è partiti, infatti, dalla realizzazione di un
modello base n°0, in cui è presente il semplice meccanismo della trattativa di acquisto
di un immobile, per poi passare ad un modello n°1 più sviluppato e dinamico, e per
finire con il più complesso modello n°2 che, inserendo degli elementi più elaborati,
spiega nel miglior modo possibile l’evoluzione dei prezzi nel mercato del Real Estate.

In questo capitolo, quindi, sono descritte tutte le varie tappe percorse per arrivare alla
realizzazione del modello finale.

Nel capitolo 3 infine, sono riportate, per ogni evoluzione del modello, tutte le varie
simulazioni effettuate; simulazioni necessarie per testare l’effettiva funzionalità del
modello.

Una volta ottenuti i risultati voluti, questi sono stati successivamente messi a
confronto con i dati reali del mercato del Real Estate italiano; questo confronto ha
evidenziato l’efficacia del modello sviluppato in quanto i valori ottenuti dalla
simulazione risultavano molto vicini a quelli reali.
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CAPITOLO 1

IL MERCATO DEL REAL ESTATE

9

1. Introduzione

In questo capitolo è analizzato il mercato del Real Estate.

Inizialmente, nel primo paragrafo, è stata fatta una breve ma esauriente analisi del
mercato monopolistico e dell’oligopolio, ovvero le due forme di mercato nelle quali il
Real Estate può collocarsi.
Successivamente sono stati analizzati alcuni articoli che descrivono il mercato del Real
Estate.
Infine, nell’ultimo paragrafo è riportata una descrizione del modello di NetLogo
realizzata da Nigel Gilbert.

Attraverso l’analisi di un primo saggio (D.C. Quann e J.M. Quigley, 1991), è evidenziato
come il mercato immobiliare non è un mercato perfetto, perché è caratterizzato da
degli elementi che portano ad un’eterogeneità dei prezzi degli immobili, questi fattori
sono:
-

informazione incompleta;

-

ricerca costosa;

-

presenza di aspettative molto variabili.

Nonostante l’imperfezione dello sviluppo dei modelli generali di mercato, il modello
che si rifà al mercato concorrenziale rimane comunque lo strumento dominante nelle
analisi immobiliari, anche se questo non fornisce un’adeguata rappresentazione del
contesto operativo delle trattative commerciali immobiliari.
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Successivamente è stato analizzato un articolo (W.C. Wheaton, 1999) in cui si rileva
come la razionalità e l’irrazionalità siano caratteristiche che influenzano il mercato del
Real Estate.
Analizzando il saggio si può dedurre che solo attraverso comportamenti razionali è
possibile prevedere un prezzo che più si avvicina al prezzo reale e questo lo si ottiene
solo attraverso lo studio e l’analisi della tendenza dei prezzi degli ultimi anni.
Comportamenti irrazionali o “miopi”, invece, si limitano solo ad analizzare il prezzo
corrente e portano quindi ad errori della previsione.
Grazie all’analisi di questo saggio per il modello sviluppato con NetLogo è stato deciso
di prendere in considerazione solo un'unica tipologia di agenti compratori, cioè coloro
che si comportano razionalmente.
L’articolo, inoltre, dimostra come differenti tipologie di beni immobiliari possono
avere diverse proprietà cicliche. Il trattato cerca di analizzare e capire quale potrebbe
essere la distinzione tra i mercati immobiliari dove le situazioni del mercato sono
risposte pressoché stabili a ripetuti shock economici, e i mercati immobiliari che sono,
invece, sottoposti ad un’endogena oscillazione continua.

Nel successivo paragrafo è stato analizzato un articolo (D.C. Ling e A. Naranjo, 1999)
che studia come il mercato immobiliare possa integrarsi con il mercato azionario.
In quest’analisi sono stati utilizzati modelli di asset pricing multifattoriali, ovvero
modelli in cui rendimenti dipendono da più di un fattore, e il risultato che si ottiene
supporta l’ipotesi che il mercato delle società immobiliari negoziate in borsa è
integrato con il mercato dei titoli negoziati in borsa.

Dall’analisi del successivo articolo (D. DiPasquale e W.C. Wheaton, 1992) è possibile
comprendere come la domanda e l’offerta determinano il prezzo nel mercato
immobiliare.
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Inoltre l’articolo evidenzia che il mercato immobiliare può essere suddiviso in due
parte fortemente connesse tra loro:
-

mercato immobiliare dello spazio

-

mercato immobiliare dei beni.

Infine nell’ultimo paragrafo del capitolo è riportata l’analisi del modello di NetLogo a
cui è stato fatto riferimento, ovvero il modello chiamato “An Agent-Based Model of
the English Housing Market” realizzato da Nigel Gilbert, in cui è simulato il
funzionamento di un mercato immobiliare in uno stato industrializzato, l’Inghilterra.
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2. Concorrenza monopolistica e oligopolio

Il mercato del Real Estate è di difficile collocamento all’interno dell’economia, infatti
esso si può considerare sia come appartenente all’oligopolio sia alla concorrenza
monopolistica.
Il fatto di essere un mercato ristretto con delle naturali barriere all’entrata può
condurlo ad identificarlo come un mercato oligopolistico, ma allo stesso tempo la
differenziazione degli immobili permette al Real Estate di avvicinarsi di più alla
concorrenza monopolistica.
Per questo motivo è stato deciso di analizzare queste due forme di mercato, ovvero la
concorrenza monopolistica e l’oligopolio.

Concorrenza Monopolistica

La concorrenza monopolistica è una forma di mercato che, nonostante il nome,
presenta numerose distinzioni con il monopolio puro e, date le caratteristiche che
possiede, è più somigliante alla concorrenza perfetta.
Come nella concorrenza perfetta in questa forma di mercato sono presenti numerose
imprese (offerenti) che competono per lo stesso gruppo di consumatori e non si trova
nessuna forma di barriere all’entrata e all’uscita, ovvero è possibile entrare o uscire
dal mercato senza alcuna restrizione.
Le due forme di mercato sono, però, diverse l’una dall’altra.
Infatti nella concorrenza monopolistica i beni prodotti dalle singole imprese,
nonostante siano simili, non sono omogenei; perché ogni bene prodotto da
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un’impresa, sebbene soddisfi le stesse necessità, si differenzia da un altro per le
caratteristiche che possiede, caratteristiche che possono essere per esempio qualità,
aspetto o reputazione.
Questo grado di differenziazione da alle imprese un certo potere di mercato, che
consente loro di avere un limitato potere sul prezzo; infatti, a differenza di quello che
accade nella concorrenza perfetta, aumentando il prezzo non perderebbero tutta la
clientela oppure non la acquisterebbero abbassando il prezzo. Pertanto ciascuna
impresa fronteggia una curva di domanda specifica per la varietà di prodotto offerta
ed essa come nel monopolio è inclinata negativamente.
Nonostante questo le imprese non realizzano profitti molto elevati, perché data
l’assenza di restrizioni per l’entrata o l’uscita di nuove imprese, la possibilità di profitti
attrae nuove imprese concorrenti e, come accade nella concorrenza perfetta, il
profitto economico tenderà verso lo zero.

Nel breve periodo l’impresa segue la stessa regola di massimizzazione del profitto del
monopolista, infatti sceglie quella quantità di prodotto per la quale si verifica
l’uguaglianza tra costo marginale (MC) e ricavo marginale (RM); accade questo
perché, come detto prima, il prodotto offerto da ogni singola impresa differisce da
quello di un’altra e quindi la curva di domanda assume pendenze negative; il grado di
pendenza dipende da quanto la domanda di un certo prodotto è elastica rispetto al
prezzo, infatti meno è elastica e più il bene si differenzia rispetto agli altri a lui simili
(l’elasticità sarà comunque maggiore rispetto al monopolio, dove invece il prodotto
non ha sostituti).
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Come si può notare dal grafico il bene prodotto dall’impresa a concorrenza
monopolistica, avrà un prezzo di vendita maggiore rispetto al costo marginale (CM) e
al costo medio totale (CMeT) e questo permette all’impresa di ottenere un extraprofitto positivo, corrispondente all’area del rettangolo ombreggiato presente nel
grafico.

La possibilità di ottenere extra-profitti positivi incoraggia l’ingresso a nuove altre
imprese, ciascuna delle quali produrrà una diversa varietà del prodotto. Con l’ingresso
di nuovi beni concorrenti il numero di prodotti offerti aumenterà e si ridurrà la quota
di mercato e fatturato per le imprese già esistenti; in questo caso la curva di domanda
si sposterà, quindi, verso sinistra.
Accadrà l’inverso se, invece di profitti, si verificano delle perdite; infatti questo
porterà alcune imprese ad uscire dal mercato e quindi ci sarà una riduzione del
numero di varietà disponibili del prodotto, conseguentemente si verificherà un
aumento della domanda per le imprese rimanenti (la curva di domanda, quindi, si
sposterà verso destra).
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La nuova quantità offerta che massimizza il profitto sarà sempre quella in cui si ha
un’eguaglianza tra il costo marginale e il ricavo marginale, mentre il nuovo prezzo sarà
uguale al costo medio totale, come si può notare dal grafico dove la nuova curva di
domanda è tangente alla curva di costo medio totale e perciò ogni impresa realizzerà
un profitto nullo; quando questo si verifica nessuna impresa sarà invogliata ad entrare
od uscire dal mercato.
Il fatto che il prezzo di equilibrio sia uguale al costo medio totale è una caratteristica
tipica del mercato a concorrenza perfetta, dove la libertà di entrata e di uscita fa sì
che l’equilibrio di lungo periodo possa aversi solo in assenza di extra-profitti.
L’equilibrio di lungo periodo della concorrenza monopolistica assume anche proprietà
simili al monopolio, infatti anche in questo caso il prezzo di equilibrio eccede il costo
marginale. Si verifica questo poiché la massimizzazione del profitto richiede che il
ricavo marginale sia uguale al costo marginale, ma la pendenza della curva di
domanda è negativa e quindi implica che il ricavo marginale sia comunque inferiore al
prezzo.
16

A differenza della concorrenza perfetta la concorrenza monopolistica possiede alcune
inefficienze economiche e questo lo si può notare dal comportamento di questa
forma di mercato nell’equilibrio di lungo periodo.
In un’impresa a concorrenza perfetta il prezzo di equilibrio di lungo periodo è uguale
al costo marginale (ed al minimo di costo medio totale), mentre in un’impresa a
concorrenza monopolistica il prezzo d’equilibrio, come detto precedentemente, è
maggiore del costo marginale (mentre è uguale al costo medio totale, ma non è nel
suo punto di minimo); ciò significa che il valore di un’unità aggiuntiva di prodotto per
il consumatore è maggiore del costo di produzione. Quindi ogni unità in più prodotta,
venduta a quel prezzo, genera un extra-profitto per l’impresa. L’eccesso del prezzo sul
costo marginale si chiama “mark up” ed è tanto maggiore quanto meno la domanda
per quella varietà è elastica, ovvero tanto più il bene è differenziato.
Inoltre nell’equilibrio di lungo periodo della concorrenza perfetta non c’è alcuna
capacità in eccesso, infatti la libertà di ingresso delle imprese permette a ciascuna
impresa di produrre la quantità efficiente, quella dove il costo medio totale è minimo
(questo è possibile grazie al fatto che la curva di domanda in un mercato
perfettamente

concorrenziale

è

orizzontale).

Nel

caso

della

concorrenza

monopolistica, invece, a causa della pendenza negativa della curva di domanda,
nell’equilibrio di lungo periodo il punto in cui il profitto è nullo si trova alla sinistra di
quello di costo medio totale minimo e questo fa sì che ogni singola impresa abbia
eccesso di capacità produttiva.
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La concorrenza monopolistica si riscontra nel mercato di molti prodotti di largo
consumo nel settore alimentare, dell'abbigliamento, dell'arredamento, degli
elettrodomestici, degli apparecchi elettronici, dei medicinali, dei prodotti di cosmesi e
di pulizia personale.

Oligopolio

L’oligopolio è una forma di mercato in cui sono presenti un piccolo numero di imprese
(offerenti), dove ognuno delle quali sa che ogni sua decisione avrà conseguenze sulle
decisioni della concorrenza; il bene prodotto dalle imprese può essere
indistintamente differenziato o indifferenziato.
Inoltre l’accesso di nuove imprese concorrenti è ostacolato da barriere all’entrata. Le
barriere all’entrata si distinguono in due grosse categorie: quelle naturali e quelle
strategiche.
Tra quelle naturali (cioè quelle che sono implicite nella struttura di un particolare
sistema) troviamo:
-

la presenza di economie di scala, che rendono poco redditizia la coesistenza nel
mercato di un numero troppo elevato di imprese;

-

la ricerca e sviluppo (quindi i brevetti e l’accesso alla tecnologia) che può
escludere potenziali concorrenti;

-

la necessità, per permettere al marchio di essere conosciuto e di guadagnarsi
una buona reputazione, di investire troppo nella pubblicità, che può
scoraggiare l’ingresso di nuove imprese.
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Il controllo degli input essenziali da parte delle imprese già presenti nel mercato è
invece una classica forma di barriera all’entrata strategica; un esempio può essere la
minaccia di una guerra di prezzo.

In un oligopolio i comportamenti individuali delle imprese sono strettamente
interdipendenti. Ciascuna impresa ritiene cioè che il risultato delle decisioni dipenda
significativamente dal comportamento di una o più imprese rivali ed è quindi più
attenta, quando deve determinare il prezzo o la quantità da vendere, alle probabili
reazioni di queste ultime.
Quindi prima di scegliere l’alternativa migliore, l’impresa dovrà preoccuparsi di
comprendere o di prevedere ogni possibile reazione dei suoi concorrenti. A seconda
delle ipotesi sul comportamento delle imprese rivali, l’impresa oligopolista potrà
scegliere tra diverse strategie alternative.

I due elementi che maggiormente caratterizzano questa forma di mercato sono:
-

l’interdipendenza reciproca, dove le scelte di una singola impresa riguardo i
prezzi e le quantità si riflettono direttamente sui profitti delle altre imprese
presenti nel mercato;

-

il comportamento strategico, ovvero quando le imprese effettuano proprie
scelte tenendo conto delle reazioni degli altri produttori operanti nel mercato.

Queste due caratteristiche, che definiscono l’equilibrio del mercato oligopolistico
(detto “Equilibrio di Nash”), differenziano questo mercato dalle altre forme di
mercato dove invece sono assenti; infatti nel monopolio la presenza di un unico
offerente esclude interdipendenze e comportamenti strategici, mentre nella
concorrenza perfetta l’elevata presenza di piccole imprese rende inesistente la
possibilità di influire sul prezzo e, di conseguenza, anche sulle quantità.
20

A causa di queste due peculiari caratteristiche si può affermare che non esiste di per
se un vero e proprio modello universale di oligopolio, infatti a seconda del
comportamento delle imprese si può avere accesso a diversi modelli di oligopoli, tra
quelli considerati standard troviamo: oligopolio “à la Bertrand”, di Cournot e di
Stackelberg.

Esempi

di

mercati

oligopolistici

possono

ad

esempio

essere:

l’industria

automobilistica, dell’acciaio, dell’alluminio, petrolchimica, degli apparecchi elettrici e
dei computers.
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3. Stima dei prezzi nel Real Estate

Nel processo di formazione dei prezzi si possono trovare tre caratteristiche importanti
che contraddistinguono questo mercato immobiliare dagli altri modelli standard:
-

i partecipanti al mercato immobiliare hanno spesso informazioni incomplete
sulle caratteristiche di acquisto e spesso le decisioni di comprare e vendere
devono essere effettuate sulla base di questa parziale conoscenza;

-

data l'eterogeneità degli immobili, alcuni periodi di ricerca, che sono molto
costosi, devono essere sostenuti dai potenziali acquirenti;

-

gli scambi sono decentrati e i prezzi di mercato sono il risultato delle
negoziazioni a due a due.

Queste tre caratteristiche giocano un ruolo cruciale nella determinazione del prezzo
finale dell’operazione, perciò è introdotto un modello che le integra. Questo modello
(Quann e Quigley, 1991), che è analizzato in questo paragrafo, serve sia a
comprendere quale ruolo hanno le valutazioni degli immobili nei mercati immobiliari,
sia a conoscere quali tecniche sono usate per fare queste valutazioni.

Nei mercati immobiliari gli acquisti e le vendite delle singole proprietà si verificano
solo raramente, quindi il valore corrente di mercato dello stock del capitale
immobiliare, o il valore delle aziende di qualsiasi investitore immobiliare, deve essere
dedotto da informazioni limitate solo alle transazioni recenti.
Questa analisi si basa soprattutto sulla nozione di dispersione dei prezzi nell’equilibrio
di mercato, nella quale si trovano differenze ex-post nelle informazioni a disposizione
degli acquirenti o venditori.
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Considerando le informazioni imperfette, le diverse aspettative, i diversi costi di
ricerca e le contrattazioni caratteristiche del mercato immobiliare, ne consegue sia
per le proprietà degli alloggi che degli investimenti una dispersione dei prezzi
nell’equilibrio di breve periodo, dove i prezzi di transazione per gli identici immobili
variano.
Inoltre il processo di ricerca comporta non solo la localizzazione della proprietà
desiderata, ma anche la contrattazione sul prezzo da pagare. Così il compito degli
acquirenti è quello di ricercare un gioco di contrattazione che fornisce il più alto
profitto atteso netto.

Un successivo aspetto da rilevare è che il mercato immobiliare fornisce un
rendimento, aggiustato per il rischio, leggermente più alto rispetto agli altri strumenti
d'investimento; per cui l'inclusione dei beni immobili in un portafoglio di investimenti
può ridurre sensibilmente il rischio di portafoglio e quindi si può dedurre che il
mercato immobiliare è un buon strumento di copertura contro l'inflazione.

In questo modello (Quann e Quigley, 1991) è specificata una metodologia per la
determinazione dei prezzi all'interno di un mercato immobiliare ed è possibile
identificare la presenza di un rapporto tra i prezzi di informazione e quelli di
transazione. Lo scopo principale del modello perciò è quello di capire qual è la
strategia ottimale per uno stimatore.

Una funzione di perdita quadratica, ben rappresenta la procedura comportamentale
di aggiornamento dello stimatore. Il modello risultante del comportamento degli
stimatori ha una naturale interpretazione.
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Infatti può essere espresso sia come media ponderata di una valutazione precedente
sia come il più recente prezzo dell'operazione osservato; attraverso questo
meccanismo si deriva un’espressione esplicita per il parametro di ponderazione.

Nel modello, la regolarità del processo può derivare dalla relativa variabilità di una
generale incertezza dei prezzi di mercato e da operazioni di incertezza idiosincratica,
anche quando gli stimatori seguono una strategia di aggiornamento ottimale. Questo
è in netto contrasto con la comune congettura che afferma che la regolarità nasce da
difetti nella metodologia o, addirittura, dall’incompetenza tra gli stimatori.

Si consideri P come un prezzo casuale di una classe di immobili simili tra loro il cui
valore dipende dalla realizzazione delle variabili di un processo casuale. In questo
modello ci sono “m + n” agenti, dove ciascuno dei compratori, m, desidera acquistare
una proprietà dai venditori, n.
Nessun agente osserva P direttamente, quindi, tutte le transazioni sono basate su
delle stime di P, che a loro volta derivano da set di informazioni individuali. Non c’è
perciò un’informazione completa sia per i venditori che per gli acquirenti e quindi le
stime, Pb e Ps, degli agenti si discostano dal valore reale di P per un termine di errore,
e b e es .

Questi termini di errore riassumono la misura in cui ciascun acquirente e venditore è
informato.
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Gli acquirenti e i venditori si distinguono anche per le loro rispettive funzioni di
sconto, pb e ps, che sono indipendenti dagli errori di stima e rappresentano l'urgenza
degli agenti a concludere una transazione. Ogni coppia di parametri di sconto
determina la soglia o la volontà di scambiare ad un prezzo Pb e Ps.

In assenza di considerazioni strategiche, Pb e Ps corrispondono rispettivamente al
prezzo massimo che l'acquirente è disposto a pagare per un determinato immobile e
al prezzo minimo al quale il venditore è disposto a vendere la sua proprietà. Più è
impaziente l'acquirente tanto più egli è disposto a pagare, perciò quanto maggiore è
pb tanto maggiore sarà Pb.
Tenendo conto delle eterogeneità nelle funzioni di sconto e nelle informazioni
disponibili, le rispettive distribuzioni dei prezzi di soglia F(P b) e L(Ps) esistono sia per i
compratori che per i venditori.
Ogni acquirente e venditore ha rispettivamente un Pr prezzo di riserva e un Po prezzo
di offerta. Il prezzo di riserva è una funzione del costo di ricerca del compratore e
della distribuzione dei venditori nel mercato. Ogni acquirente con un prezzo di riserva
che supera il suo prezzo di soglia probabilmente non parteciperà a questa
contrattazione; ciò costituisce un criterio naturale di auto-selezione per la
determinazione dei partecipanti al mercato finale.
Allo stesso modo, ogni venditore determina un prezzo di offerta basato sulla
conoscenza di altri venditori e la distribuzione dei prezzi di riserva. In certe condizioni,
potrebbe non essere redditizio per un venditore dedicarsi al commercio, e questo
accade quando il prezzo di offerta è inferiore al suo prezzo di soglia. Tuttavia per gli
acquirenti e per i venditori che partecipano alle transazioni, i prezzi di riserva e di
offerta differiscono dai rispettivi prezzi di soglia per i valori εb e εs, che rappresentano
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la componente strategica della completa disponibilità degli agenti a scambiare i
prezzi.

In questo modo un compratore (o un venditore) non sarà disposto a scambiare con un
venditore (o acquirente) ad un prezzo di offerta (o di riserva) Po(o Pr), dove Pr < Po < Pb
(o Ps < Pr < Po), visto che, strategicamente, ottiene un più alto payoff, data la sua
conoscenza degli scambi potenziali che sono possibili.
Per un’abbinata coppia di compratori e venditori per la quale Pr ≥ Po, lo spazio tra i
due prezzi rappresenta il surplus da dividere e qualsiasi partizionamento di questo
surplus è auspicabile per entrambi i giocatori.
La quota di surplus, ω, per il venditore sarà data da:

mentre per l’acquirente da:

La partizione di equilibrio del surplus dipende dalla posizione relativa contrattuale sia
del compratore che del venditore, che è rappresentata dalla funzione di sconto di ogni
agente. Per un compratore impaziente, pb si avvicina allo 0 e il venditore riceve tutto il
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surplus. Allo stesso modo, se, invece, è il venditore ad essere impaziente, il venditore
riceve la quota di 1 - pb e l'acquirente riceve pb.

Le quote di equilibrio ottenute in un perfetto equilibrio di Rubinstein corrispondono ai
parametri di contrattazione nel gioco asimmetrico della contrattazione di Nash.
Utilizzando questo risultato, un dato prezzo della transazione, PT, negoziato tra un
acquirente ed un venditore, in questo modello può essere espresso come media
ponderata dei prezzi di riserva e offerta:

In questa espressione la quota ω rappresenta la quota di equilibrio. La condizione
della vendita può essere pertanto rappresentata dal grado di urgenza con cui il
compratore e il venditore hanno il desiderio di concludere una transazione.

Nel modello si assume che l'acquirente sia a conoscenza della distribuzione del
profitto, di non conoscere, però, la posizione di ogni singolo venditore.
Un acquirente, attraverso un campionamento della distribuzione dei venditori e dei
loro prezzi di offerta, cerca un gioco che gli produce il maggior surplus. Questa ricerca
continuerà fino a quando il guadagno marginale atteso dall’ottenimento nelle
successive osservazioni è identificato con il costo marginale di ricerca.
Sotto condizioni ben conosciute, esiste una regola di ottimale arresto e, inoltre, la
procedura di ricerca dispone di una proprietà del prezzo di riserva che si esprime in
termini di surplus.
Se l'acquirente si impegna in una trattativa con un venditore che gli fornisce un
guadagno al di sotto del prezzo di riserva, l'acquirente continuerà a cercare altrove;
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accadrà l’opposto se, invece, il surplus negoziato è al di sopra, l'acquirente, quindi,
interromperà la ricerca e si concluderà la transazione sulla partizione specifica del
surplus.
Nello specifico si tiene in considerazione un modello elementare di ricerca
sequenziale con un orizzonte infinito, senza sconto e una distribuzione nota. Dopo
l'incontro, ogni attore è a conoscenza dei parametri di sconto della controparte,
nonché dei prezzi di riserva e di offerta.
Lo scambio è fattibile se il prezzo di riserva del compratore è maggiore rispetto al
prezzo di offerta del venditore.
Ogni partizione del surplus del compratore, Si, associata alla negoziazione con il
venditore, i, può essere espressa come:

Con la ricerca del surplus massimo che è equivalente al più basso prezzo di offerta, Po.

Dalla (5) si ottiene la funzione obiettivo:

Definendo Pr come il prezzo di riserva, il guadagno atteso dalla ricerca è:
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Si può vedere come la (6) possa implicare una relazione di equilibrio tra il costo di
ricerca e il prezzo di riserva:

D (Pr) è una funzione crescente di Pr e riflette il fatto che gli individui con elevati costi
di ricerca avranno prezzi di riserva elevati.
Il rapporto prezzo di riserva, che consente la contrattazione, si differenzia dal
convenzionale problema di ricerca nel denominatore situato nell’espressione (7) a
sinistra. Dal momento che 0 < w <1, per un ragionevole range di parametri di sconto il
prezzo di riserva con la negoziazione sarà più grande. Questo deriva dal fatto che i
venditori non sono price-takers passivi, e, di conseguenza, gli acquirenti non possono
estrarre tutto il surplus. Gli acquirenti devono quindi essere soddisfatti dei venditori
che hanno prezzi di soglia più elevati, e che portano a surplus minori. Quando il
venditore è in una posizione contrattuale più forte, il livello di surplus di riserva
dell'acquirente diventa più piccolo.

Se i venditori seguono le regole di Nash rispetto agli altri venditori, le loro risposte
ottimali ad una costosa ricerca di acquirenti si tradurranno in una dispersione dei
prezzi di offerta.
Considerando le azioni dei venditori, si può dire che ogni venditore si rende conto che
abbassando il prezzo, il profitto subordinato alla vendita sarà inferiore, ma il pool dei
potenziali acquirenti aumenterà, dal momento che anche i compratori con prezzi di
riserva inferiore vorranno far parte di questo gioco. Al contrario, aumentando di
prezzo, le entrate saranno più alte, ma il pool dei potenziali clienti sarà minore.
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L'equilibrio è caratterizzato dalla condizione di profitto atteso pari a zero, ogni
venditore, che stabilisce un prezzo della distribuzione di equilibrio dei prezzi di
offerta, guadagnerà lo stesso livello di profitti attesi.

Questo modello di formazione dei prezzi consente di individuare le informazioni
fornite da una determinata operazione per un osservatore esterno. Poiché ogni
prezzo della transazione è una media ponderata dei prezzi di riserva e di offerta, che
sono collegati ai loro prezzi di soglia (3), il rapporto tra PT e P, può essere stabilito
come:

Così, il prezzo della transazione, PT, sarà sempre un utile segnale ai fini di dedurre P. In
un mercato immobiliare caratterizzato da contrattazione e di attriti nella ricerca, sotto
un range ragionevole di parametri di sconto degli acquirenti e dei venditori, le frizioni
non dominano il contenuto informativo dei prezzi.
Questo risultato permette di individuare la strategia di aggiornamento ottimale di un
esperto che non è altro che un osservatore esterno meno informato sui prezzi di
mercato.

Gli attori del mercato, orientati verso il profitto, ma imperfettamente informati, fanno
diverse offerte di acquisto o di vendita della proprietà, portando ad un equilibrio di
breve periodo in cui vi è una certa distribuzione dei prezzi di mercato per proprietà
identiche.
Il ruolo degli stimatori è quello di fornire informazioni in modo tale che la varianza di
questa distribuzione di prezzo è ridotta; questi lo fanno aggiornando le attuali stime
del valore degli immobili comparabili ogni volta che si verifica una transazione.
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In condizioni molto generali, si può vedere che il processo ricorsivo, che collega gli
stimatori ai potenziali acquirenti e venditori di beni, riduce le imperfezioni di mercato
che derivano, ad esempio, dalla ricerca costosa e da proiezioni di reddito incerto degli
attori del mercato.

La chiave principale è, quindi, la regola di aggiornamento che gli stimatori utilizzano
per ottenere un segnale di prezzo dalle disturbate transazioni effettuate dagli attori
imperfettamente informati sul mercato.
Questa regola stabilisce l’appropriata ponderazione delle informazioni in una data
operazione con lo stock di informazioni ottenute a priori e già a disposizione degli
stimatori. Questo stock di informazioni è composto dall'esperienza e dal capitale
umano degli stimatori,che costituiscono la base per l'estrazione del segnale.
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4. Il comportamento degli agenti e l’influenza che provoca sui “cicli”
del Real Estate

Secondo molti studiosi il mercato immobiliare è particolarmente incline ad oscillazioni
a causa sia della sua lunga durata, sia per il ritardo temporale tra la domanda e la
consegna; secondo il pensiero dell’economia moderna, però, tale comportamento
ciclico è spesso respinto in quanto esso risulta come il prodotto degli agenti non
informati che commettono sistematici errori sulle condizioni future del mercato.
Con aspettative razionali, perciò, tali cicli del mercato endogeno non si dovrebbero
verificare. Per cui gli economisti moderni sono più orientati ad affermare che si
verificano degli eventi straordinari all’interno del mercato immobiliare a causa di un
unico shock.

Per fornire un terreno comune con cui valutare le determinanti della ciclicità
immobiliare si può dire che:
-

per diversi tipi di beni immobili ci sono parecchi comportamenti ciclici
differenti;

-

quando gli agenti sono razionali e in grado di prevedere correttamente i
risultati di shock imprevisti, le oscillazioni del mercato endogeno non sono
possibili;

-

quando gli agenti sono irrazionali e fanno sistematici errori nella previsione
dell’impatto di shock imprevisti, il verificarsi delle oscillazioni dipende in
maniera determinante dalle importanti caratteristiche che identificano i diversi
tipi di beni immobili. Ciò mostra che l’irrazionalità non è sufficiente per
generare cicli immobiliari;
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-

i modelli pienamente razionali possono essere capaci di avere oscillazioni se
loro incorporano alcuni elementi istituzionali che caratterizzano il mercato
immobiliare.

Dalla figura sottostante è possibile notare come diverse tipologie di mercato
immobiliare commerciale non hanno lo stesso comportamento uniforme all’interno
dell’economia. Si può trovare una stretta correlazione con l’economia per gli
appartamenti e gli spazi industriali, mentre per gli investimenti in uffici e per le
proprietà retail tale correlazione è piccola o assente.
Questo grafico perciò suggerisce che sono presenti alcuni tipologie di mercati
immobiliare che non hanno nessun ciclo intrinseco, ma che semplicemente
reagiscono a shock economici, mentre altri sembra che si comportino come se ci
fossero dei cicli nei loro stessi mercati.
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I mercati dei beni durevoli, in particolare il mercato immobiliare, sono modellati
all’interno di una struttura di flussi-quantità.
In un modello guidato dalla durabilità degli asset, in cui si ipotizza che non ci sono
posti liberi, si presuppone che gli affitti si regolino fino a quando la domanda
corrisponde alla quantità attuale di spazio.
Nel lungo periodo, la quantità si regola gradualmente a causa dei ritardi nel possesso
di nuovo capitale. Decisioni di investimento di capitale si basano su una previsione dei
prezzi delle attività al momento della consegna di un nuovo spazio. Quindi affitti e
prezzi reagiscono rapidamente ai cambiamenti, mentre questo non avviene per i beni
fisici.

In questo modello realizzato da Wheaton (1999) si ipotizza che:
-

lo spazio è affittato;

-

la funzione di domanda dipende in modo proporzionale ad una variabile
esogena economica (Et);

-

l'elasticità costante, -β1, risponde ai tassi di affitto dello spazio (Rt).

(1)

Senza posti liberi, il mercato si azzera e la domanda corrisponde alla corrente quantità
(St). Quindi, questo produce nel breve periodo una relazione tra il tasso di utilizzo
dello spazio (St / Et) e i tassi di affitto dello spazio nel mercato di equilibrio.

(2)
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Il futuro livello dello strumento della domanda economica, in questo modello, sarà
constante, ma sarà anche soggetto ad uno shock economico esogeno. Questo shock
sposta definitivamente il livello della domanda, ma è del tutto imprevisto dagli agenti.

(3)

La quantità di spazio si sviluppa secondo l’equazione:

(4)

quando il nuovo spazio Ct è consegnato solo dopo n-periodi da quando è cominciato.
Gli n-periodi di ritardo sono dovuti sia alle costruzioni che al progetto di
pianificazione. Il deprezzamento della quantità, invece, si verifica ad un tasso δ
costante e fornisce l’unica fonte continua della domanda di nuovi spazi.

La consegna di un nuovo spazio (iniziato n periodi prima) è determinato dalla stima
dei prezzi dei beni al tempo della consegna (Pt). In questo modello il tasso di
costruzione dipende dai prezzi delle attività e quindi, a differenza di come dice la più
comune delle ipotesi, i prezzi non determinano il livello assoluto di costruzione. Nel
lungo termine, come l’economia cresce (e quindi anche la quantità di spazio), il prezzo
dello spazio dovrebbe determinare la quota delle risorse nazionali che possono essere
dedicate al settore immobiliare.

(5)
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Si può notare che questa particolare funzione dell’offerta ha elasticità di prezzo
costante (β2) e non ha “base”, ovvero il prezzo minimo necessario a coprire il costo di
produzione.

Alcuni studiosi, però, potrebbero non essere favorevoli ad un modello che non
incorpora la crescita economica, o altre tendenze della domanda; sarebbe quindi
molto facile sostenere che il tasso di ammortamento è abbastanza piccolo per molti
tipi di immobili e la domanda di proprietà nasce più realisticamente da una economia
in espansione.
A livello matematico questo è equivalente al modello precedentemente analizzato,
dove le equazioni (3) e (4) sono sostituite con:

È chiaro come il tasso δ è passato dall’essere un tasso costante di deprezzamento ad
un tasso costante di espansione economica. Uno shock permanente sarà congiunto
dalla variabilità della domanda, che subirà un salto e quindi riprenderà il suo tasso di
crescita continuo δ.

Il prezzo al momento della consegna di un nuovo spazio deve essere previsto dagli
analisti poiché da esso dipende l’investimento. Si possono considerare due tipi di
prezzi di previsione.
Il primo potrebbe essere chiamato il prezzo di previsione irrazionale o miope; in
questa previsione si assume che le previsioni dei prezzi delle attività di n periodi sono
semplicemente una capitalizzazione costante degli affitti noti al momento in cui viene
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fatta la decisione di investimento; estrapolare, però, gli attuali affitti a termine è il
classico errore che provoca cicli a ragnatela.

(6)

Ci sono numerosi altri tipi di previsione irrazionale e ognuno di questi genera un
diverso modello dinamico.

L’alternativo metodo di previsione segue la scuola delle aspettative razionali
macroeconomiche. In questo caso si assume che gli agenti comprendono
perfettamente le equazioni che governano il comportamento del mercato e quindi
possono fare previsioni corrette sugli affitti condizionati ad una particolare
realizzazione della domanda futura della variabile esogena. Se la domanda variabile è
stocastica, con una distribuzione conosciuta, gli agenti razionali saranno in grado di
prevedere il suo valore atteso futuro, ed è questo quello che usano per fare decisioni
di investimento ex-ante.
Quando la variabile esogena è conosciuta con certezza, le aspettative razionali sono
uguali alle corrette previsioni e dove si verificasse un imprevisto shock della domanda
variabile, il suo effetto sull’andamento futuro di tutte le variabili di mercato può
essere previsto correttamente; non può però essere previsto il momento in cui questo
avverrà.
Con una perfetta previsione, il prezzo degli immobili sarà uguale al valore attuale
scontato degli affitti futuri.
Quindi i prezzi al tempo t seguiranno le condizioni di equilibrio del mercato (6) in
rispetto al successivo movimento degli affitti, che deriva da uno shock.
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Il rendimento di equilibrio del capitale (r) si assume sia esogeno:

(7)

Quando gli agenti si comportano razionalmente e sono in grado di prevedere
correttamente il comportamento del mercato dopo uno shock, le condizioni
economiche passate non influenzano i nuovi investimenti. Il prezzo di interesse è
quello al momento della consegna di un nuovo spazio, questo si basa solo sugli affitti
dal futuro tempo di consegna.
Inoltre, le stime dei prezzi al tempo t, quando effettuate in n precedenti periodi, sono
completamente auto-soddisfacenti, eccetto quando si verifica un altro shock
imprevisto. Fino a quando entrambi queste ipotesi tengono, un risultato
fondamentale delle aspettative razionali è che i cicli da definizione non possono
accadere.
Questo risultato può essere provato combinando le equazioni (2) (4) e (5) con la (7)
per ottenere la seguente equazione di secondo ordine non lineare:

(8)

Se il mercato è in stato stazionario e riceve un permanente imprevisto shock positivo
alla domanda; allora i prezzi, gli affitti, e le costruzioni improvvisamente aumentano e
perciò convergono uniformemente verso il basso e non passano lo stato stazionario.

Quando gli agenti si comportano irrazionalmente la quantità al tempo t sarà
determinata dalle condizioni passate del mercato. Sono gli affitti al tempo t-n che
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determinano le previsioni del prezzo dei beni al tempo t, che a loro volta guidano le
nuove costruzioni al tempo t-n e di conseguenza la quantità di n periodi dopo. È,
quindi, la sua storica dipendenza che genera la possibilità di oscillazioni.
Quando le equazioni (2), (4), (5) e (6) sono risolte con la sostituzione si avrà un
equazione non lineare di ordine n:

(9)

L’esistenza delle oscillazioni dipende dall’avere un combinazione dei parametri del
modello che genera il comportamento successivo.

Al tempo t, quando i prezzi sono uguali ai loro valori di soluzione stazionaria, devono
anche attraversarli dal basso o dall’alto; ciò è chiaramente possibile dalla (9); se i
prezzi sono la soluzione stazionaria al tempo t, la parte sinistra dell’equazione (9)
uguaglia l’unità e questo richiede che il prezzo sia stabile per n periodi. Ciò è
solamente possibile se, per n periodi, i prezzi sono conversi allo stato permanente di
stazionarietà oppure hanno raggiunto un massimo o minimo locale.

Attraverso alcune simulazioni effettuate è risultato che alcune combinazioni di
parametri genereranno impulsive risposte agli shock che mostrano più instabilità,
mentre nelle altre combinazioni il modello tornerà a convergere gradualmente verso
lo stato stazionario. La crescita dell’instabilità, comunque, varia drammaticamente a
seconda della tipologia di aspettative del prezzo che è stata presa in considerazione.

39

Il modello mostra stabilità fino a quando la domanda è più elastica dell’offerta o, se è
meno elastica, fino a quando l’intervallo di consegna è breve e il deprezzamento e la
crescita scendono.
Il modello mostra più instabilità quando, invece, l’offerta diventa più elastica della
domanda e l’intervallo di consegna, il tasso di crescita e il deprezzamento salgono.

Si può affermare, quindi, che l'investimento immobiliare non è un settore uniforme
all'interno dell'economia e che sia il comportamento del mercato sia la perfomance
dell’investimento possono essere fondamentalmente diversi in tutti i tipi di proprietà.
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5. Il Real Estate e il mercato azionario

Nonostante lo sviluppo del mondo immobiliare e la crescente accettazione da parte
degli investitori istituzionali come importante componente del “mixed-asset
portfolio”, non si conosce molto sul grado di integrazione tra il mercato degli immobili
con gli altri mercati degli asset domestici.

Per verificare se il mercato degli immobili è integrato con il mercato azionario Ling e
Naranjo (1999) hanno realizzato un modello in cui sono utilizzati:
-

dati dei rendimenti azionari presi dal NYSE, dall’AMEX e dal Nasdaq;

-

dati dei rendimenti di alcune società immobiliari quotate in borsa (tra cui i
“Real Estate Investment Trusts”, REITs);

-

dati dei rendimenti sul capitale privato immobiliare ottenuti dal “National
Council of Real Estate Investment Fiduciaries”, NCREIF;

-

una combinazione dei dati di rendimento presi dal NCREIF e dall’”American
Council of Life Insurance Companies”, ACLI.

Successivamente sono stati creati tre gruppi di portafogli immobiliari e un gruppo di
portafogli azionari derivanti da questi dati.
Per ogni gruppo di portafoglio immobiliare, è stato usato un gruppo di portafoglio
azionario assieme ai dati sui vari fattori di rischio macroeconomici per stimare un
sistema non lineare, apparentemente non correlato a equazioni dell’asset pricing per
ottenere delle stime invariabili nel tempo della sensitività del fattore di rischio e dei
premi al rischio.
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Se il mercato delle società immobiliari fosse integrato con il mercato azionario, i premi
al rischio per i fattori macroeconomici dovrebbero essere gli stessi in entrambi i
mercati, ovvero il prezzo per l’esposizione ad ogni fattore di rischio deve essere lo
stesso a prescindere dal mercato dei beni in cui il fattore di rischio è scambiato.
Utilizzando i test di Wald, è stata esaminata l'ipotesi di integrazione attraverso
l’analisi delle differenze nelle stime fattore di premi al rischio in tutto il mercato
azionario statunitense e nei mercati degli immobili. Oltre alle stime invariabili nel
tempo, per ottenere stime di premi al rischio variabili nel tempo sia per il mercato
immobiliare che per il mercato azionario è stata anche utilizzata una versione della
tecnica di regressione a due passaggi di Fama e MacBeth.

I risultati supportano l'ipotesi che i mercati delle società immobiliari negoziate in
borsa sono integrati con il mercato azionario. Tuttavia, quando i dati del NCREIF e i
dati dell’ACLI sono utilizzati per costruire rendimenti del portafoglio immobiliare, i
risultati rifiutano l’ipotesi di integrazione, sebbene questo possa riflettere l'incapacità
di questi rendimenti basati su delle stime a procurare accuratamente dei rendimenti
immobiliari.

Il modello multifattoriale di asset pricing utilizzato per testare l'integrazione del
mercato è coerente con la classe dei modelli lineari di asset pricing che comprendono:
il modello di capital-asset pricing, il modello intertemporale pricing del capital-asset e
il modello di pricing sull’arbitraggio. Tutti questi modelli di asset pricing sostengono
che un piccolo numero di fattori di rischio sistematico governi il comportamento dei
rendimenti degli asset.
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Il modello multifattoriale di asset pricing può essere scritto nella seguente maniera:

dove la tilde indica un tempo-t variabile casuale e:

rit = eccesso di rendimento per gli i-esimi asset (cioè il rendimento in eccesso
per il tasso privo di rischio)
λ0t = eccesso Zero – β tasso di rendimento (cioè il tasso in eccesso per il tasso
privo di rischio)
βikt = sensitività degli i-esimi asset al k-esimo fattore di rischio (possibilmente
variabili nel tempo)
λkt = premio al rischio corrispondente al k-esimo fattore di rischio
Et - 1 = Valore atteso dell’agente
Fkt = k-esimo dei K fattori di rischio al tempo t
ξit = termine di errore idiosincratico dell’i-esimo asset
Mentre λ*kt = λkt - Et - 1 (Fkt) è il premio al rischio lordo.

La stima in questo modello multifattoriale di asset pricing per molte tipologie di asset
permette di valutare varie ipotesi circa la differenza nel pricing dei fattori di rischio
sistematici sui mercati; in particolare se due mercati sono integrati tra loro, il fattore
dei premi al rischio per ciascuna fonte di rischio sarà lo stesso. Quindi sotto l’ipotesi
nulla di integrazione, il prezzo per un’unità di rischio per ogni fattore sarà uguale,
senza tener conto del mercato azionario in cui il fattore di rischio è prezzato.
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La composizione dell’ipotesi di integrazione in termini di mercati immobiliare rispetto
a quelle che non appartengono al mercato immobiliare può essere indicata come:

Si utilizzano i test di Wald per valutare la misura in cui la stime non ristrette
soddisfano la restrizione imposta. Nella stima i premi al rischio per ogni fattore
macroeconomico sono autorizzati a variare per i mercati immobiliari rispetto ai
mercati azionari, anche se il premio è costretto ad essere lo stesso per ciascuno di
questi due mercati.
I premi al rischio per vari fattori di rischio economico sono stimati usando portafogli di
rendimenti immobiliare e non. Si raggruppano i titoli in portafogli per minimizzare la
mancanza di stazionarietà e di consistenza delle stime dei parametri, che deriva
dall’utilizzo di rendimenti di sicurezza individuale. Per i fattori di rischio, sono stati
utilizzati quei fattori di rischio economico che hanno un precedente nella letteratura.
Due tecniche di stima multifattoriale sono state usate per analizzare l’ipotesi di
integrazione.
Nella prima si stima una versione a coefficiente-fisso del modello mostrato
nell’equazione precedente. Per stimare il fattore premio al rischio è necessario
stimare simultaneamente le equazioni dei prezzi per almeno tanti portafogli quanti i
fattori di rischio meno uno.
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Il modello a coefficiente fisso può essere scritto come:

Dove:
rit = rendimento del portafoglio i-esimo
βik = sensitività del portafoglio i-esimo al k-esimo fattore di rischio
rmt = rendimento in eccesso del portafoglio di mercato al tempo t

Per far si che la relazione tenga anche per il portafoglio di mercato si ha:

λmt – E (rmt) = - λ0

quindi il sistema si riduce in:

Da cui si vede che i premi al rischio per il portafoglio di mercato non possono essere
stimati. L’unica possibile stima del premio di mercato è la media campionario di
rendimento in eccesso. I premi al rischio residui lordi sono stimati utilizzando la
tecnica di regressione non correlata e non lineare di Gallant.

Oltre al modello stimato a coefficiente fisso, utilizzando un metodo di regressione non
lineare multivariato è stata usata una versione della tecnica di regressione a due
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passaggi di Fama e MacBeth per ottenere stime variabili nel tempo dei premi al
rischio; è stata utilizzata questa tecnica perché tiene conto di variazioni non ristrette
dei premi al rischio.

I dati utilizzati sono quelli che vanno dal primo trimestre del 1978 fino al terzo
trimestre del 1994 e sono presi da:
-

rendimenti del portafoglio immobiliare. Qui sono stati creati tre gruppi di
portafoglio immobiliare per stimare la solidità dei risultati. In particolare sono
stati utilizzati: i rendimenti di borsa sui dati del REIT e di altre correlate
industrie immobiliari ottenuti dal centro per la ricerca dei prezzi di sicurezza
(CRSP), rendimenti, basati sulla stima, di otto divisioni geografiche presi dal
NCREIF e una combinazione tra la divisione NCREIF e i dati regionali del tasso di
capitalizzazione presi dall’ACLI;

-

rendimenti del portafoglio non immobiliare. I dati del rendimento delle azioni
sono ottenuti dai files del CRSP, del NYSE-AMEX e del Nasdaq. Si formano
undici portafogli “value-weighted” di azioni ordinarie non-immobiliari in base
alla loro classificazione industriale. I rendimenti in eccesso sono calcolati
sottraendo il rendimento noto all'inizio di ogni trimestre dei titoli del Tesoro a
3 mesi dai rendimenti di portafoglio realizzati;

-

variabili di rischio macroeconomico. I fattori di rischio economico usati
includono: MKT, TERM, RLTBL, GCONSUM, UI, PREM, e GIP, inoltre nelle stime
sono inclusi anche il DIVP, RNYLD e log(SIZE).

Dal risultato di entrambe le tecniche di stima risulta che l’ipotesi di integrazione tra i
due mercati è vera, inoltre è risultato che negli anni 90 il grado di integrazione si è
molto rafforzato.
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Il test fallisce quando per costruire i rendimenti del portafoglio immobiliare vengono
utilizzati i dati presi da ACLI e NCREIF.
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6. Il mercato immobiliare dello spazio e il mercato immobiliare dei
beni

Il mercato immobiliare è possibile distinguerlo in due grossi tronconi fortemente
connessi l’uno con l’altro: il mercato immobiliare dello spazio e il mercato immobiliare
dei beni.
Facendo riferimento al mercato immobiliare dello spazio è possibile determinare la
rendita dell’immobile, che varia a seconda o meno del bisogno di avere degli inquilini
in casa o della qualità degli immobili disponibili, quando invece si trattano transazioni
che avvengono nel mercato dei capitali, come per esempio la vendita dell’immobile,
allora si parla del mercato immobiliare dei beni.
Per far si che questa distinzione sia più evidente bisogna considerare gli immobili che
non sono occupati dai proprietari stessi; infatti quando gli edifici sono, invece,
occupati dai proprietari stessi questa distinzione scompare, poiché in quel caso
l’acquisto di un asset o l’uso dello spazio rientra nella stessa medesima decisione.

Da quando il real estate è un buon capitale durevole, la sua produzione e il prezzo
sono determinati nel mercato degli asset, il prezzo delle case dipende soprattutto da
quante famiglie desiderano possedere un appartamento e da quanti di essi sono
disponibili, allo stesso tempo il valore di un centro commerciale dipende da quanti
investitori desidererebbero possedere quello spazio e da quanti centri per investire
sono disponibili. In entrambi i casi, un incremento della domanda di possedere questi
beni farà salire il prezzo, mentre una maggiore offerta di spazio farà scendere il
prezzo.
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La nuova offerta dei beni del mercato immobiliare dipende dal prezzo di questi beni in
relazione al costo della loro sostituzione o costruzione. Nel lungo termine il mercato
degli asset dovrebbe eguagliare i prezzi di mercato con il costo di sostituzione. Nel
breve periodo i due potrebbero divergere sensibilmente a causa degli intervalli e dei
ritardi che non sono inerenti con il processo di costruzione.

Nel mercato immobiliare quando ci si riferisce allo spazio e all’impiego degli immobili,
la domanda proviene sempre da chi occupa il territorio, sia nel caso che questi sono
affittuari o proprietari, imprese o famiglie.
Per le imprese lo spazio è uno dei tanti fattori di produzione e il suo impiego
dipenderà dai livelli di produzione dell'impresa e dal relativo costo di spazio, per le
famiglie la domanda di spazio dipende dal reddito e dal costo di occupare quello
spazio in relazione al costo del consumo di altri beni.
Per queste due tipologie di agenti il costo di occupare lo spazio è l’esborso annuale
necessario per usare il bene immobile, e quindi è la loro rendita; per gli affittuari,
invece, la rendita è semplicemente specificata nel contratto di locazione, mentre per i
proprietari la rendita è definita come il costo annuale associato alla proprietà dei beni.
La rendita assume connotati molto importanti nel mercato degli immobili; esso è
determinata dal mercato immobiliare per lo spazio, in questo mercato l’offerta di
spazio è data dal mercato dei beni, mentre la domanda di spazio dipende dalla rendita
e da altri fattori economici esogeni, come per esempio i livelli di produzione
aziendale, il reddito o il numero di famiglie.
Il compito del mercato degli immobili è di determinare un livello di rendita tale per cui
la domanda per lo spazio uguagli l’offerta. A parità di condizioni, quando il numero di
famiglie aumenta o le aziende espandono la loro produzione, la domanda per l’uso
dello spazio aumenta; e con l’offerta fissa, le rendite salgono anch’esse.
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Il collegamento tra i due mercati si verifica attraverso due congiunzioni. Nel primo, i
livelli delle rendite determinati dal mercato degli immobili sono centrali nel
determinare la domanda dei real asset. Nell'acquisizione di un bene, infatti, gli
investitori stanno acquisendo un flusso di reddito attuale o futuro; quindi,
cambiamenti della rendita, che si verificano nel mercato immobiliare, incidono
immediatamente sulla domanda di attività nel mercato dei capitali.
Il secondo collegamento tra i due mercati si verifica attraverso il settore delle
costruzioni. Se il livello delle costruzioni sale e l’offerta dei beni cresce, non solo il
prezzo scende verso il basso nel mercato dei beni, ma anche le rendite nel mercato
immobiliare calano.
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Le connessioni tra questi due mercati sono illustrati dai quattro quadranti del grafico.
I quadranti posti a destra rappresentano il mercato degli immobili inteso come
impiego di spazio, mentre i due a sinistra rappresentano il mercato dei beni per i
proprietari degli immobili.
La rendita è determinata nel quadrante posto in alto a destra e si ottiene dall’incrocio
della curva di domanda (che è una funzione dell’affitto e di altri requisiti economici)
con una data quantità di spazio.
Una volta ricavata la rendita è possibile determinare il prezzo. Per ottenere ciò
bisogna spostarsi nel quadrante in alto a sinistra. In questo quadrante è disegnata una
nuova curva, essa rappresenta il tasso di capitalizzazione per il mercato dei beni
immobiliari, che è dato dal rapporto tra affitto e prezzo. Quest’ultimo, quindi, è
determinato dall’intersezione tra la nuova curva e l’affitto.
Successivamente, una volta ricavato il prezzo, bisogna spostarsi nel quadrante posto
in basso a sinistra. Questa parte del grafico presenta un’ulteriore nuova curva; che
rappresenta il costo di sostituzione del Real estate. In questa figura è ipotizzato che il
costo di costruzione aumenta se c’è una maggiore attività edilizia e quindi la curva si
muove verso il basso. Quando questa curva si incrocia con il prezzo ricavato nel
precedente quadrante si ricava il nuovo livello di costruzione di nuovi beni, dove il
costo di sostituzione uguaglia il prezzo degli asset. Bassi livelli di costruzione portano
ad un eccesso di profitti, mentre più alti livelli sarebbe non profittevoli.
Nel quadrante finale posto in basso a destra il flusso annuale delle nuove costruzioni
di beni è convertito in una quantità a lungo termine del mercato immobiliare dello
spazio, la variazione della quantità in un determinato periodo è uguale alla nuova
costruzione a cui vanno sottratte le perdite delle quantità risultanti dal
deprezzamento. L’intersezione di questo valore con la nuova retta, che si trova in
questo quadrante, determina il quantitativo di stock che richiede il livello annuale di
costruzioni per la sostituzione.
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I due mercati sono in equilibrio quando il livello di stock iniziale uguaglia quello finale.
È importante specificare che questo diagramma a quattro quadranti descrive un
equilibrio di lungo termine nei mercati degli asset e delle proprietà, nel breve periodo,
invece, questo schema non spiega bene tutta la dinamica.
Inoltre, nel caso in cui gli immobili sono occupati dai propri proprietari, nonostante i
quattro quadranti siano ancora efficaci, non c’è più la separazione dei due mercati. La
determinazione dei prezzi e delle rendite si verifica con una singola decisione in un
mercato combinato.

Attraverso questo diagramma è possibile tracciare l’impatto di fattori economici sul
mercato immobiliare nel lungo termine. Tra i fattori è possibile trovare per esempio
cambiamenti macroeconomici, variazioni del tasso d’interesse nel breve e nel lungo
temine, il trattamento fiscale degli immobili.
A seconda del fattore preso in considerazione gli effetti inizieranno in un quadrante
diverso e poi successivamente si “sposteranno” sugli altri tre.
Se la curva di domanda nel quadrante in alto a destra si sposta verso l’alto, avremo un
aumento della domanda di spazio nel mercato immobiliare, quindi le rendite
aumenteranno, successivamente si avrà un aumento dei prezzi dei beni e, infine
aumenterà la costruzione e la quantità di spazio.
Invece, una diminuzione del tasso di capitalizzazione del mercato delle attività
finanziarie porterà ad un aumento della domanda di beni immobili, questo provoca un
aumento dei prezzi dei beni, che a sua volta produrrà un aumento maggiore delle
costruzioni, incrementando, infine, la quantità di spazio e quindi causando un calo
delle rendite.
Infine un aumento dei costi di costruzione diminuisce i livelli di costruzione, che, a
loro volta, provocano una diminuzione della quantità di spazio, facendo aumentare
invece sia le rendite sia i prezzi dei beni.
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7. Il modello di Nigel Gilbert

Nel lavoro di Nigel Gilbert è simulato in NetLogo come funziona un mercato Real
Estate in un paese industrializzato; in questo caso il paese preso a riferimento è
l’Inghilterra, dove il mercato immobiliare si differenzia dagli altri tipi di mercato
perché: gli stock sono fissati nel breve termine; gli acquirenti necessitano di
aumentare il valore dei propri mutui per finanziare i loro acquisti e i prezzi tendono ad
essere impostati attraverso degli intermediari. Inoltre nei paesi con un’economia
avanzata, tra le componenti della ricchezza personale, gli investimenti nelle abitazioni
rivestono un ruolo molto importante.
Nigel Gilbert ha perciò elaborato un modello agent-based che è in grado di replicare
al meglio le caratteristiche principali di un vero e proprio mercato Real Estate.
Questo modello simula l’interazione tra i singoli nuclei familiari che cercano di
comprare o vendere un’abitazione e da questo processo emergono i prezzi delle case;
inoltre attraverso l’utilizzo di questo modello è possibile studiare gli shock del
mercato.
Al fine di rendere il modello più semplice possibile, l’utilità dei compratori e dei
venditori non è stata considerata così come la massimizzazione dell’utilità; è stato
invece ipotizzato che gli acquirenti desiderano acquistare la casa più costosa che si
possono permettere.

Il lavoro di Gilbert si basa sull’idea che, in un mercato immobiliare, i prezzi sono:
-

difficilmente tendenti verso il basso; perché lo stock delle abitazioni è fisso nel
breve periodo, quindi un forte aumento della domanda farà salire i prezzi
rapidamente, che, nonostante siano così alti, attireranno a loro volte più case
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nel mercato; viceversa una forte diminuzione della domanda avrà solo un
piccolo effetto a breve termine sui prezzi, con i proprietari che preferiranno
tenere la casa piuttosto che venderla;
-

sensibili al numero dei nuovi arrivati sul mercato. Senza di questi ci sarebbe un
calo della domanda e quindi dei prezzi;

-

sensibili ai tassi di interesse perché gli acquirenti hanno bisogno di aumentare i
mutui per comprare una casa: un aumento del tasso di interesse dei mutui
ridurrà il prezzo che i proprietari possono permettersi.

Il modello, infine, non simula una particolare località geografica e tra le varie
abitazioni non ci sono differenze di caratteristiche; l’unica differenza tra le varie case è
data da un indice di quartiere che si basa sui prezzi ai quali altre case, in quella zona,
sono state vendute.

Più nello specifico il modello simula un mondo in cui tutte le case sono di proprietà (e
non esiste quindi l’affitto) e le famiglie possono spostarsi dalle loro abitazioni; questo
si verifica o perché essi sono costretti (a causa per esempio di un trasferimento di
lavoro) o perché il mutuo da pagare è diventato troppo costoso per il loro reddito o
infine perché il loro reddito è tale che si possono permettere una casa più costosa.
Nel modello è data anche la possibilità che nel mondo possano sempre entrare delle
nuove famiglie, che si metteranno in cerca di un’abitazione.
Se dopo un certo periodo di tempo le famiglie in cerca di una casa non ne troveranno
nessuna soddisfacente con il loro livello di reddito, loro saranno sempre più
scoraggiati e alla fine abbandoneranno il mondo.

Quando una famiglia decide di vendere, questa, per avere delle valutazioni sul valore
dell’immobile, interagisce con uno più agenti immobiliari, situati vicino alla loro
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residenza; queste valutazioni che danno si basano sulla storia recente dei livelli di
prezzi in quella zona.

Il venditore mette la casa sul mercato, fissando il prezzo sul massimo valore iniziale e,
in caso di mancata vendita, egli riduce il prezzo.
Gli acquirenti cercano una casa che meglio si adatta al loro livello di reddito e faranno
un’offerta; si darà avvio ad una transazione che, come nella vita reale, potrà andare a
buon fine o fallire.
La vendita avverrà quando il prezzo di offerta dell’acquirente sarà uguale al prezzo di
richiesta dei venditori e inoltre ci potrà essere la vendita solo se la “catena” non è
rotta, ovvero solo nel caso in cui il venditore ha trovato un’altra abitazione oppure è
uscito dal mondo la trattativa sarà chiusa positivamente.

Ad ogni passo le famiglie presenti nel modello percepiscono un reddito, che è preso
casualmente da una distribuzione Gamma e che ogni volta può variare positivamente
o negativamente (è fissato ad ogni passo uno shock del reddito di ± 20%); questo
giustifica il fatto che loro si vogliono o devono cambiare abitazione.
Inoltre alle famiglie è data la possibilità di abbandonare la città, o perché sono
compratori scoraggiati che non sono riusciti a trovare una casa o perché voglio
semplicemente emigrare.

Per comprare una nuova casa i nuclei familiari hanno bisogno di un prestito, questo
può essere di una somma tale che i loro rimborsi non superino di una certa
percentuale il loro reddito.
Quando una casa, invece, è venduta il venditore riceverà una somma pari al prezzo di
vendita dell’abitazione e andrà a ripagare il mutuo della casa; questa caratteristica
assume una grossa rilevanza in questo modello, infatti se il prezzo di offerta è
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inferiore al mutuo dei venditori la vendita sarà nulla. Perciò il prezzo della casa dovrà
sempre essere superiore al mutuo residuo il venditore deve ancora pagare.
Dalle vendita della loro casa precedente le famiglie, inoltre, possono accumulare e
questo è utilizzato come copertura dei costi della nuova casa.

Nel modello, infine, sono presenti sei agenti immobiliari, distribuiti in tutto il mondo,
che in base alla loro posizione hanno un proprio territorio di competenza, il quale può
sovrapporsi con il territorio di un altro agente.
Ogni agente immobiliare conosce i prezzi di vendita delle case che hanno venduto e
utilizza questo per dare una nuova valutazione alle case che sono messe in vendita;
questo valutazione subisce successivamente un leggero incremento, perché gli agenti
immobiliari sperano di ottenere di più rispetto a prima.

Qui sotto è riportata l’interfaccia del modello, che mostra quali parametri possono
essere modificati, i quartieri che si sviluppano e l’andamento della popolazione.
Le sei grandi macchie gialle sono gli agenti immobiliari, le celle blu sono le case
vendute mentre quelle rosse sono quelle in vendita, queste sono codificate dal loro
prezzo di vendita precedente e in basa a questa cambia la tonalità del colore. Le celle
con i puntini grigi al centro sono le quelle occupate, mentre le altre sono libero. Infine
le celle verdi rappresentano il parco.
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CAPITOLO 2

IL MODELLO
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1. Introduzione

Il modello ha come obiettivo la simulazione del mercato immobiliare.

Per simulare questo mercato il modello parte dal presupposto di creare un ambiente
in cui i vari agenti compratori, definiti come buyers, si possano muovere liberamente
nel mondo e abbiano un’interazione con le varie case presenti nell’ambiente.
Le residenze possono essere di due tipologie: in vendita o occupate (cioè quindi non
in vendita); i vari agenti interagiscono con le case in vendita e di conseguenza solo con
queste possono dare avvio ad una trattativa.
Se il prezzo dell’abitazione è minore rispetto al prezzo massimo di offerta del
compratore allora avrà luogo la contrattazione e quindi l’acquisto della casa, che sarà
ad un prezzo che è stato concordato durante la trattativa.
Gli agenti che invece possiedono già una residenza, a loro volta hanno la possibilità di
vendere la propria casa e di comprarne una nuova, questo permette al modello di
essere dinamico e di non trovarsi mai in situazioni di stallo in cui non è più possibile
avviare delle trattative.
I prezzi delle abitazioni inoltre non sono fissi nel tempo, ma a seconda dell’andamento
del mercato possono subire delle variazioni; allo stesso modo anche il prezzo massimo
di offerta degli agenti compratori non è costante.
Lo scopo finale di questa simulazione è quindi di mostrare l’andamento nel tempo dei
prezzi degli immobili.

Prima di arrivare a simulare un ambiente che si avvicina il più possibile alla realtà, il
modello ha subito varie evoluzioni; infatti inizialmente è stato un creato un mondo
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molto semplificato, in cui si voleva mostrare come funzionava il meccanismo della
trattativa di acquisto di un immobile, successivamente questo mondo è stato
sviluppato e si è arrivati infine a creare un modello complesso che spiega al meglio
l’evoluzione dei prezzi nel mercato del Real Estate.
In questo secondo capitolo, quindi, sono mostrate e analizzate tutte le varie tappe
percorse per arrivare al modello finale, in modo tale che, attraverso l’analisi delle
varie procedure, è possibile capire il funzionamento di questo modello.
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2. Modello n°0

In questo primo modello di base, n°0, è simulato un ambiente molto semplificato in
cui si trovano due tipologie di agenti: gli abitanti del luogo, che per semplificazione
sono tutti inizialmente sprovvisti di casa e sono quindi tutti dei possibili acquirenti di
abitazioni, e le residenze stesse. Quest’ultime sono suddivise in due categorie, le case
in vendita e quelle già abitate; per semplificare è stato ipotizzato che le case in
vendita coincidano con i venditori.
È stata quindi simulata una trattativa tra le due parti.

Per fare questo è stato utilizzato il linguaggio di programmazione NetLogo, in quanto
questo permette di riprodurre un modello dove è possibile simulare fenomeni sociali
e naturali.
L’ambiente di sviluppo di NetLogo interpreta direttamente il codice inserito nella
sezione “Procedures”, quindi in tempo reale è possibile interagire con il sistema
attraverso pulsanti e sliders per modificare i parametri di controllo e visualizzare
variabili e grafici relativi alla simulazione.
L’ambiente è caratterizzato da quattro tipi di agenti:
-

patches, sono immobili, possono cambiare colore o contenere informazioni
sotto forma di variabili proprietarie;

-

turtles, rappresentano oggetti in grado di muoversi nello spazio e possono
cambiare colore, forma e proprietà;

-

links, rappresentano i collegamenti tra due turtles;

-

observer, controlla il tutto e fa ciò che gli altri agenti non hanno l’abilitazione a
fare.
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Nel modello sono state definite tre “tipologie” (breed) di agenti, attraverso appunto la
parola chiave breed, che va utilizzata all’inizio del codice:

breed [<breeds><breed>]

il primo input inserito stabilisce il nome dell’insieme degli agenti associati alla breed
creata, mentre il secondo stabilisce il nome di ogni singolo agente presente
nell’insieme. Le breed create sono:

breed [houses house]
breed [buyers buyer]
breed [residents resident]

Il primo gruppo rappresenta le abitazioni presenti nel modello, che possono essere sia
in vendita sia già abitate; il secondo invece rappresenta tutti gli abitanti presenti
inizialmente nel modello e che sono tutti potenziali compratori; infine l’ultimo gruppo
è l’evoluzione del secondo, infatti i compratori, una volta che la trattativa è andata a
buon fine e hanno acquistato l’abitazione, cambieranno il loro status e diventeranno
dei residenti.
Definite le nuove tipologie di agenti, sono state poi specificate le variabili che
caratterizzeranno ogni singolo gruppo. Le variabili sono “caselle di memoria” dove
sono immagazzinati determinati valori, e possono essere globali (globals), locali o
appartenenti ad un determinato insieme di agenti. NetLogo dà la possibilità di usare
variabili già presenti nel programma (quali color, shape etc.) oppure di costruirne di
nuove, definendole all’inizio del codice. Le variabili globali esistono in esemplari unici
e sono accessibili da tutti gli agenti in qualsiasi parte del codice. Anche le variabili
locali esistono in esemplari unici, ma sono visibili solo all’interno della procedura dove
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sono state create. Le variabili proprietarie invece sono assegnate ad una specifica
breed (ad esempio houses-own) o alle patches, ed avranno perciò validità per ciascun
membro di esse.

Nel modello sono state definite, inizialmente alcune variabili globali e poi
successivamente una serie di variabili proprietarie per ogni gruppo di agenti:

globals [exchange_price house_sold prev_exchange_price prev_house_sold]

houses-own
[for_sale
price
reserve_house_price]
buyers-own
[wealth
reserve_price
house_price
buy_price
choosenH]
residents-own
[wealth
reserve_price
house_price
buy_price
choosenH]

Le variabili globali sono necessarie al modello per dare origine ai grafici dove è
mostrato l’andamento dei prezzi di vendita delle abitazioni vendute e il numero di
transazioni andate a buon fine per ogni passo; specificatamente exchange_price e
prev_exchange_price sono due liste in cui sono riportati i prezzi di acquisto delle case
vendute in quel passo e nel passo precedente, mentre in house_sold e
prev_house_sold sono riportato il numero di case vendute in quel passo e nel passo
precedente.
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La variabile for_sale è una variabile booleana che assume valore true se la casa è in
vendita e false se invece è già abitata; price e reserve_house_price sono, invece, i
prezzi assegnati alle varie case, che corrispondono rispettivamente al valore esposto e
visibile per tutti i possibili compratori e al prezzo minimo di vendita, cifra oltre il quale
la casa non potrà mai scendere.
La variabile wealth indica il risparmio accumulato da ciascun agente; reserve_price il
prezzo massimo oltre il quale l’agente non è più disposto a comprare l’abitazione,
choosenH e house_price sono due variabili necessarie ad identificare l’abitazione per
la quale il compratore avvia una trattativa e indicano rispettivamente la casa in
trattativa e il suo prezzo, infine buy_price indica il prezzo di acquisto della casa.
Una volta che i buyers hanno acquistato l’abitazione si trasformano in residents e
continueranno a possedere le stesse variabili che avevano come buyers.
È stato di scelto di utilizzare le stesse variabili per questi ultimi due agenti perché
nell’evoluzione del modello c’è l’intenzione di dare la possibilità ai residents di
cambiare nuovamente abitazione e quindi ritornare ad essere dei buyers.

In NetLogo tutto il codice del modello è suddiviso in procedure che possono essere
destinate all’esecuzione, da parte del modello, delle turtles o delle patches. Una
procedura è una combinazione di comandi pre-esistenti volta a costituire a sua volta
un nuovo comando utilizzabile dagli agenti.

La prima procedura definita è setup.

to setup
ca
setup-patches
setup-turtles
end
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Setup stabilisce lo stato iniziale del modello ed è richiamato dall’omonimo pulsante
presente nell’interfaccia grafica. La procedura inizia con il comando clear-all
(abbreviato da ca) che fa tornare l’ambiente allo stato vuoto iniziale, infatti tutte le
tartarughe create spariscono e le patches tornano nere, in pratica lascia l’ambiente
pronto per un nuovo modello.
Successivamente, all’interno di setup, sono richiamate altre due procedure (setuppatches e setup-turtles) che definiscono lo stato iniziale del modello. La procedura
setup, come tutte le procedure, si apre con il comando to e si conclude con il
comando end.

A questo punto è necessario definire sia la procedura setup-patches, che quella setupturtles, nella quale sono creati rispettivamente l’ambiente e gli agenti con le loro
caratteristiche iniziali.

to setup-patches
ask patches [
set pcolor green
end

Da questa prima procedura appare subito evidente l’importanza di alcuni comandi in
NetLogo: ask che chiede all’agente (o all’insieme di agenti) specificato di eseguire il
comando dato e set che assegna alla variabile il valore dato.
Nello specifico in setup-patches è chiesto a NetLogo di colorare lo sfondo di verde.

to setup-turtles
ask n-of (((max-pxcor + 1) * (max-pycor + 1)) * density / 100) patches
[sprout-houses 1
[set color red
set shape "house"
set price (500 + pycor * 100 + random 50)
set reserve_house_price ((price / 3 * 2) + random 50 - random 50)
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set for_sale false]]
ask n-of ((%_house_for_sales * (((max-pxcor + 1) * (max-pycor + 1)) * density / 100) / 100) + random 10 random 10) houses
[set color blue
set for_sale true]]
create-buyers n_buyers
ask buyers
[set shape "person"
set color white
set wealth (3000 + random 3000 - random 3000)
setxy random-pxcor random-pycor
set reserve_price (wealth / 2 + random 250 - random 250)]
set-current-plot "houses_occupied"
plot count houses with [color = red]
end

Per inizializzare le turtles sono stati creato i vari agenti:

Le abitazioni:
o

il numero di questo tipo di agenti non è fissato da un valore
iniziale, ma è associato ad una slider (density) presente
nell’interfaccia grafica che è fissata, a suo piacimento,
dall’observer e che quindi rappresenterà la quantità degli
immobili presenti;

o hanno la forma “house”;
o sono posizionate in modo casuale, ma a seconda della loro
posizione il prezzo (price) cambia, è stato deciso infatti di creare
un ambiente dove: le abitazioni che si trovano nelle zone più alte
dello spazio della simulazione sono quelle di lusso, mentre quelle
poste più in basso sono quelle “popolari”;
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o il prezzo di riserva (reserve_house_price) varia in funzione del
prezzo dell’abitazione ed è uguale alla metà del prezzo a cui si
somma o si sottrae un numero casuale che varia tra 0€ e 50€.
o infine possono essere di colore rosso o blu, dove le prime
rappresentano quelle occupate e le seconde le case in vendita. La
percentuale delle case in vendita rispetto al totale delle
abitazione è “in parte” fissata dall’observer attraverso una slider
(%_house_for_sales); “in parte” perché è stata anche stabilita una
leggera aleatorietà del numero delle case in vendita, questa
aleatorietà oscilla tra + o - 10 rispetto alla quantità fissata
dall’observer.
È stata inserito, infine, un’ulteriore procedura, sprout, essa è necessaria per far
si che le abitazioni presenti nel modello non si possano sovrapporre tra loro;
infatti nella procedura è chiesto al modello di selezionare casualmente,
attraverso la procedura n-of, le zone dove posizionare le varie abitazioni,
successivamente è imposto , attraverso sprout-houses 1, che in ogni zona ci
possa essere una sola casa.

Gli acquirenti:
o anche in questo caso il numero di questo tipo di agenti non è
fissato, ma è associato ad un’altra slider (n_buyers) presente
nell’interfaccia grafica;
o hanno forma “person”;
o hanno colore bianco;
o hanno una ricchezza iniziale (wealth) fissata casualmente tra 0€ e
6000€;
o sono posizionati nell’ambiente in maniera casuale;
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o il loro prezzo di riserva (reserve_price) varia in funzione della
ricchezza iniziale di ogni agente e sarà fissato partendo dalla metà
della loro ricchezza iniziale a cui si somma o sottrae un numero
casuale tra 0€ e 250€.

Infine nell’ultima parte è stata inserita una procedura che serve a rappresentare in
forma grafica il numero delle case occupate inizialmente; questa rappresentazione
grafica è attuata mediante i comandi: set-current-plot che consente di creare il grafico
con il nome house_occupied e plot il quale disegna l’andamento della variabile. È
possibile, cliccando con il tasto destro del mouse sul grafico nell’interfaccia, accedere,
attraverso edit, ad una finestra di dialogo con la quale si può personalizzare ciò che è
stato appena creato (assegnando, per esempio, i valori massimi e i valori minimi
all’asse delle ascisse e a quello delle ordinate, oppure cambiando colore alla “penna”
utilizzata, o , come è stato fatto in questo modello, di impostare che il grafico da
utilizzare sia quello a barre).

Una volta stabilito l’ambiente di partenza, interviene la procedura go che esegue il
modello. Questa procedura è associata a due pulsanti nell’interfaccia grafica, il
pulsante go, che una volta premuto funzionerà in modalità continua finché non sarà
premuto nuovamente dall’osservatore, e il pulsante step che fa funzionare il modello
per un tick solamente, e può essere utile per osservare le variazioni di tick in tick.

to go
tick
if exchange_price != [] [set prev_exchange_price (exchange_price)]
set exchange_price []
if house_sold != 0 [set prev_house_sold (house_sold)]
set house_sold (0)
find_house
buy
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do_plots
end

All’interno della procedura go sono state richiamate una serie di altre procedure.
Inizialmente però è stabilito di impostare la lista prev_exchange_price uguale alla lista
exchange_price e il valore della variabile prev_house_hold uguale alla valore della
variabile house_hold, ma solo nel caso in cui la lista exchange_price non sia vuota e la
variabile house_hold non sia uguale a 0; successivamente è stato imposto di azzerare
la lista exchange_price e la variabile house_hold.
I valori di queste due variabili saranno poi aggiornati nella procedura buy dove,
quando la trattativa andrà a buon fine, è imposto a NetLogo di riportate sulle globals i
valori di interesse.
In questo modo NetLogo aggiorna ad ogni passo queste globals, che come è stato
scritto precedentemente, saranno utili per creare i grafici.

La procedura successivamente utilizzata è find_house, che è la base di partenza per
dare avvio alla negoziazione tra acquirente e venditore:

to find_house
ask buyers [
ifelse (count houses with [color = blue] in-radius sight_buyer > 1[
[set choosenH [who] of one-of houses with [color = blue] in-radius sight_buyer
set house_price [price] of house choosenH
move_to house choosenH]
[setxy random-pxcor max-pycor]]
end
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È stato inserito un ulteriore comando, ifelse, che funziona nel seguente modo:

ifelse reporter [ commands1 ] [ commands2 ]

se la richiesta (reporter) è verificata si esegue il comando 1, in caso contrario si esegue
il comando 2.
In altre parole, attraverso questo comando si chiede al buyer di guardarsi attorno in
un’area visiva che l’observer, attraverso la slider sight_buyer, fissa a suo piacimento e
se il buyer in questione trova almeno una casa in vendita si può dare inizio alla
contrattazione, altrimenti esso si sposterà in un’altra posizione casuale.
Verificatosi il caso in cui sono presenti abitazioni in vendita il buyer ne sceglierà
casualmente una e attraverso un nuovo comando, who, è identificata l’abitazione in
questione con il suo relativo prezzo.

Successivamente è stata inserita la procedura buy, che rappresenta la contrattazione
tra le controparti:

to buy
if power_of_negotiation = “buyer”
[ask buyers [
ifelse [price] of house choosenH < reserve_price and house_price > 0 and [color] of house choosenH != red [
set breed residents
set buy_price (house_price + random 10)
set wealth (wealth - buy_price)
set shape "person"
set color black
move_to house choosenH
ask house choosenH [
set color red
set for_sale false]
set house_sold (house_sold + 1)
set exchange_price lput buy_price exchange_price]
[setxy random-pxcor random-pycor]]]
if power_of_negotiation = “seller”
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[ask buyers [
ifelse [price] of house choosenH < reserve_price and house_price > 0 and [color] of house choosenH != red [
set breed residents
set buy_price (reserve_price - random 10)
set wealth (wealth - buy_price)
set shape "person"
set color black
move_to house choosenH
ask house choosenH [
set color red
set for_sale false]
set house_sold (house_sold + 1)
set exchange_price lput buy_price exchange_price]
[setxy random-pxcor random-pycor]]]
If power_of_negotiation = “random”
[ask buyers [
ifelse [price] of house choosenH < reserve_price and house_price > 0 and [color] of house choosenH != red [
set breed residents
set buy_price (house_price + (random (reserve_price - house_price)))
set wealth (wealth - buy_price)
set shape "person"
set color black
move_to house choosenH
ask house choosenH [
set color red
set for_sale false]
set house_sold (house_sold + 1)
set exchange_price lput buy_price exchange_price]
[setxy random-pxcor random-pycor]]]
If power_of_negotiation = “nobody”
[ask buyers [
ifelse [price] of house choosenH < reserve_price and house_price > 0 and [color] of house choosenH != red [
set breed residents
set buy_price (house_price + ((reserve_price - house_price) / 2 )))
set wealth (wealth - buy_price)
set shape "person"
set color black
move_to house choosenH
ask house choosenH [
set color red
set for_sale false]
set house_sold (house_sold + 1)
set exchange_price lput buy_price exchange_price]
[setxy random-pxcor random-pycor]]]]
end
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In questo modello l’observer, ha la possibilità di scegliere a piacimento il tipo di
contrattazione che vuole utilizzare, ovvero scegliere in quale modo le controparti
possano giungere ad un prezzo comune.
Attraverso lo chooser power_of_negotation presente nell’interfaccia grafica,
l’observer può scegliere se dare più o meno potere contrattuale ad una delle due parti
(scegliendo una tra le opzioni buyer o seller); inoltre può decidere se il prezzo comune
a cui le controparti arrivano è scelto in maniera casuale (se sceglie l’opzione random)
o a metà tra il prezzo massimo di offerta del compratore e il prezzo dell’immobile (se
seleziona l’opzione nobody).
La procedura per la trattativa è la stessa per tutti i quattro metodi: infatti il
compratore dopo aver valutato il prezzo della casa lo mette a confronto con il suo
prezzo massimo di acquisto e se quest’ultimo è maggiore del prezzo dell’immobile ha
avvio la trattativa e successivamente l’acquisto.
Sono stati inseriti ulteriori due vincoli prima di permettere l’avvio della trattativa
house_price > 0 and [color] of house choosenH != red,

questi sono necessari per evitare che si

creino i seguenti problemi.
Un problema potrebbe crearsi quando tutti i buyers nello stato iniziale hanno per la
variabile house_price valore 0, che è sempre un numero inferiore al loro prezzo di
riserva, potrebbe perciò capitare che dei buyers, che ancora non hanno trovato una
residenza con cui trattare (non hanno dato quindi avvio alla procedura find_house),
diano avvio lo stesso ad una trattativa con una casa casuale, dato che il loro prezzo di
riserva è minore rispetto al loro house_price; per evitare questo quindi è stato creato
il vincolo che per tutti i buyers nella variabile house_price ci debba essere un valore
maggiore di zero.
L’altro errore che potrebbe succedere è che ci possano essere due o più buyers che
nello stesso tick trattino con la stessa residenza e quindi verificarsi il caso in cui più
buyers comprino la stessa abitazione; per evitare questo spiacevole inconveniente è
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stato imposto che solo il primo tra i buyers che trattano con la stessa abitazione,
possa dare avvio all’operazione di acquisto.
Al successo della trattativa la breed del buyer cambia e diventa resident e assume il
colore nero, inoltre anche l’abitazione cambia nel colore e da blu passa a rosso.
Se, invece, il prezzo della casa è troppo elevato per i canoni del compratore la
trattativa fallirà e lui si sposterà in nuove zone dove darà avvio ad altre trattative.
All’interno della procedura buy, quando la trattativa di acquisto va a buon fine, è
imposto al modello di aggiornare le variabili exchange_price e house_sold, ovvero le
variabili dove sono riportati i prezzi di acquisto delle case vendute in quel tick e il
numero di case vendute; per la prima variabile è stata utilizzato lput, attraverso
questa procedura il valore di interesse, che in questo caso è il prezzo di acquisto
(buy_price), è aggiunto alla lista exchange_price, mentre per la seconda variabile è
semplicemente impostato di aggiungere 1 alla variabile house_sold quando la
trattativa è riuscita.
Come riportato prima, queste due variabili sono sempre aggiornate ad ogni tick,
infatti una volta iniziato un nuovo passo queste sono impostate uguale a 0 e
successivamente sono aggiornate nel caso in cui ci sono trattative di acquisto.

Infine con la procedura do_plots inizialmente è ripreso il grafico creato nel setup, in
modo tale da mostrare graficamente l’andamento del numero delle case occupate
con l’aumentare dei ticks e successivamente sono stato creati due ulteriore grafici
dove, nel primo si evidenzia l’andamento del prezzo medio di vendita di un immobile,
mentre nel secondo si mostra l’andamento del numero di residenze vendute per ogni
tick.
Per questi ultimi due grafici è stato imposto che se si verifica il caso in cui in quel tick
non ci sono state trattative nel grafico, invece di riportare il numero zero si riporta il
valore riscontrato nel tick precedente.
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to do_plots
set-current-plot-pen "houses_occupied"
plot count houses with [color = red]
set-current-plot " sold_price"
ifelse exchange_price != [][
plot mean exchange_price]
[plot mean prev_exchange_price]
set-current-plot " sold_house"
ifelse house_sold != 0 [
plot mean house_sold ]
[plot mean prev_house_sold]
end
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3. Modello n°1

Questo modello è un’evoluzione del precedente, infatti sono state inserite delle
nuove procedure, con lo scopo di non renderlo mai in equilibrio e lasciarlo quindi in
continua attività.
A differenza del precedente, dove il numero degli abitanti del luogo era fissato
dall’observer e corrispondeva solo ai buyers, nel modello n°1 sono stati inseriti nuovi
abitanti, i residents, ovvero coloro che risiedono nelle case occupate; perciò la
popolazione totale di questo mondo sarà quindi data dalla somma del numero di
abitanti in cerca di una casa e dai residents.
Un ulteriore sviluppo del modello si può riscontrare nella possibilità che hanno gli
agenti residents a percepire ad ogni ticks un reddito mensile, di natura positiva o
negativa, che porterà la loro ricchezza a variare nel tempo; questa ricchezza quando si
discosta da un determinato valore, abiliterà i residents a cambiare abitazione e
rendendo quindi il modello più dinamico.
Gli agenti che vorranno cambiare abitazione saranno liberi di comprarne un’altra
senza alcun vincolo, quindi potranno acquistare una nuova residenza anche se non
hanno venduto la vecchia abitazione, e quindi si troveranno in possesso di una o più
abitazioni.
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Nella procedura iniziale sono state quindi inserite per tutti gli agenti del modello
alcune nuove variabili.

houses-own
[for_sale
price
reserve_house_price
sold_price
myowner]
buyers-own
[ wealth
initial_wealth
reserve_price
house_price
buy_price
choosenH
soldH
time_of_sold]
residents-own
[wealth
initial_wealth
reserve_price
house_price
buy_price
choosenH
soldH
time_of_sold]

La variabile sold_price indica il prezzo di vendita dell’immobile, mentre myowner
permette ad ogni casa di conoscere quale agente, residents, abita in quella casa.
La variabile initial_wealth indica il valore della ricchezza dei residents quando hanno
comprato un’abitazione, mentre la variabile soldH consente ai residents, quando
hanno intenzione di cambiare abitazione, di ricordarsi in quale casa loro prima
vivevano.
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Infine la variabile time_of_sold riporta il momento in cui l’agente ha messo in vendita
la propria abitazione.

Nella procedura iniziale setup_turtles sono state inserite le prime vere differenze con
il modello precedente, infatti è stato creato una nuova tipologia di agente, i residents,
cioè coloro che risiedono nelle abitazioni.
A differenza del modello 0, ora questi agenti non saranno solo i buyers che dopo aver
acquistato una casa hanno cambiato la loro breed, ma anche degli agenti che hanno
un’abitazione allo stato iniziale del modello.
La procedura quindi è stata aggiornata in questo modo:
to setup-turtles
ask n-of (((max-pxcor + 1) * (max-pycor + 1)) * density / 100) patches
[sprout-houses 1
[set color red
set shape "house"
set price (500 + pycor * 100 + random 50)
set reserve_house_price ((price / 3 * 2) + random 50 - random 50)
set for_sale false]]
ask n-of ((%_house_for_sales * (((max-pxcor + 1) * (max-pycor + 1)) * density / 100) / 100) + random 10 random 10) houses
[set color blue
set for_sale true]]
ask houses
[set myowner (-1)]
create-buyers n_buyers
ask buyers
[set shape "person"
set color white
set wealth (3000 + random 3000 - random 3000)
setxy random-pxcor random-pycor
set reserve_price (wealth / 3 * 2 + random 250 - random 250)
set soldH (-1)]
create-residents count houses with [color = red]
ask residents [
set shape "person"
set color black
set choosenH [who] of one-of houses with [color = red and myowner = -1]
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set house_price [price] of house choosenH
move-to one-of houses with [color = red and myowner = -1]
ask house choosenH [
set myowner ([who] of myself)]
move-to house choosenH
set soldH (-1)
set wealth (500 + pycor * 100 + random 100 - random 100)
set reserve_price (wealth / 3 * 2 + random 250 - random 250)
set initial_wealth (wealth)]
set-current-plot "houses_occupied"
plot count houses with [color = red]
end

Il numero dei residents è lo stesso di quello delle case rosse, cioè quelle occupate,
mentre le loro caratteristiche sono le stesse di quelle dei buyers, con la differenza che
questi agenti sono di colore nero, invece che bianco.
Ad ogni residents è assegnato una ricchezza iniziale, initial_wealth.
Per evitare che si creino delle sovrapposizioni di residents nella stessa abitazione, la
procedura è stata svolta nella seguente maniera: a tutte le case viene assegnato
inizialmente il valore -1 alla variabile myowner, in questo modo tutte le case sono rese
disponibili ai residents, che una volta creati si insedieranno sicuramente in una casa
non occupata, perché cercheranno solo quelle con valore myoner -1, questo valore
cambierà assumendo il numero dell’agente che si insedia. È stato inserito il numero -1
e non 0, perché in NetLogo l’agente 0 esiste.
Come per le abitazioni, allo stesso modo per i residents in base alla loro posizione nel
modello è assegnata una determinata ricchezza, quindi coloro che si troveranno nelle
case nelle zone più alte saranno gli agenti più facoltosi e che quindi potranno
permettersi di possedere una casa migliore, più in basso si scende nel mondo e meno
ricchezza possiederanno i residents.
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Nella procedura go sono state inserite delle nuove procedure, income e
change_house ed è stata modificata e aggiornata la procedura buy.

to go
tick
if exchange_price != [] [set prev_exchange_price (exchange_price)]
set exchange_price []
if house_sold != 0 [set prev_house_sold (house_sold)]
set house_sold (0)
income
find_house
buy
change_house
do_plots
end

To income consente ad ogni residents di poter variare positivamente o negativamente
la propria ricchezza ad ogni tick.

to income
ask residents [
set wealth (wealth + random 5 - random 5 + random 3 * pycor - random 3 * pycor)]
end

La ricchezza varia in parte casualmente e in parte in base alla posizione nella quale i
residents si trovano, infatti ci sarà un incremento o una diminuzione maggiore per chi
si trova nelle zone più in alte del mondo, mentre il cambiamento di ricchezza sarà più
lieve per coloro che vivono nelle case più in basso del modello.

Attraverso la procedura to change_house i residents hanno la possibilità di cambiare
abitazione se la loro ricchezza si discosta, positivamente o negativamente, da un
determinato valore, initial_wealth, che è la ricchezza che possiedono i vari residents,
quando iniziano a stabilirsi nella casa.
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Con questa procedura i residents diventano dei buyers, mentre le case che loro
occupavano sono in vendita e quindi saranno di colore blu e la loro variabile for_sale
assumerà il valore true.
A seconda che la ricchezza sia cambiata in positivo o in negativo, i buyers
aumenteranno o diminuiranno il loro prezzo di riserva, inoltre per permettere agli
agenti di ricordarsi in quale casa loro risiedevano alla variabile soldH si assegna come
valore il numero della casa in cui si trovavano.

to change_house
ask residents [
if (wealth > 3 / 2 * initial_wealth) [
set breed buyers
set shape "person"
set color white
set reserve_price (3 / 2 * reserve_price)
set soldH [who] of house choosenH
setxy random-pxcor random-pycor
set time_of_sold (ticks)
ask house choosenH
[set color blue
set for_sale true]]
if (initial_wealth > 3 / 2 * wealth) [
set breed buyers
set shape "person"
set color white
set reserve_price (2 / 3 * reserve_price)
set soldH [who] of house choosenH
setxy random-pxcor random-pycor
set time_of_sold (ticks)
ask house choosenH
[set color blue
set for_sale true]]
]
end
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Inoltre al nuovo buyers è imposto, attraverso la procedura ticks, di segnalare il
momento in cui questi hanno deciso di mettere in vendita la propria abitazione e
hanno quindi deciso di acquistare una nuova residenza.

La procedura to buy è stata modificata nel seguente modo:

to buy
if power_of_negotiation = “buyer”
[ask buyers [
If choosenH != soldH[
ifelse [price] of house choosenH < reserve_price and house_price > 0 and [color] of house choosenH != red [
set breed residents
set buy_price (house_price + random 10)
set wealth (wealth - buy_price)
set initial_wealth (wealth)
set shape "person"
set color black
move_to house choosenH
ask house choosenH [
set color red
set for_sale false
set myowner ([who] of myself)
set sold_price ([buy_price] of resident myowner)]
set house_sold (house_sold + 1)
set exchange_price lput buy_price exchange_price]
[setxy random-pxcor random-pycor]]]]
if power_of_negotiation = “seller”
[ask buyers [
If choosenH != soldH[
ifelse [price] of house choosenH < reserve_price and house_price > 0 and [color] of house choosenH != red [
set breed residents
set buy_price (reserve_price - random 10)
set wealth (wealth - buy_price)
set shape "person"
set color black
move_to house choosenH
ask house choosenH [
set color red
set for_sale false
set myowner ([who] of myself)
set sold_price ([buy_price] of resident myowner)]
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set house_sold (house_sold + 1)
set exchange_price lput buy_price exchange_price]
[setxy random-pxcor random-pycor]]]]
If power_of_negotiation = “random”
[ask buyers [
If choosenH != soldH[
ifelse [price] of house choosenH < reserve_price and house_price > 0[
set breed residents
set buy_price (house_price + (random (reserve_price - house_price)))
set wealth (wealth - buy_price)
set shape "person"
set color black
move_to house choosenH
ask house choosenH [
set color red
set for_sale false
set myowner ([who] of myself)
set sold_price ([buy_price] of resident myowner)]
set house_sold (house_sold + 1)
set exchange_price lput buy_price exchange_price]
[setxy random-pxcor random-pycor]]]]
If power_of_negotiation = “nobody”
[ask buyers [
If choosenH != soldH[
ifelse [price] of house choosenH < reserve_price and house_price > 0[
set breed residents
set buy_price (house_price + ((reserve_price - house_price) / 2 )))
set wealth (wealth - buy_price)
set shape "person"
set color black
move_to house choosenH
ask house choosenH [
set color red
set for_sale false
set myowner ([who] of myself)
set sold_price ([buy_price] of resident myowner)]
set house_sold (house_sold + 1)
set exchange_price lput buy_price exchange_price]
[setxy random-pxcor random-pycor]]]]
end

La procedura funziona sempre nel modo analogo a quello descritto per il modello 0,
perciò i buyers una volta trovata un’abitazione con cui trattare daranno avvio alla
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procedura, se il valore di quella abitazione è minore rispetto al loro prezzo di riserva si
darà avvio all’acquisto di essa.
Per evitare che i nuovi buyers, cioè coloro che prima erano residents, comprino la
vecchia abitazione, questi, attraverso la procedura if soldH != choosenH, possono
trattare con tutte le case in vendita eccetto che con la loro.
Una volta che è acquistata la casa i residents avranno una initial_wealth pari alla
wealth rimasta dopo aver comprato la casa.
Alle abitazioni comprate, invece, sarà assegnato il nuovo proprietario, quindi il valore
myowner sarà pari al valore dell’agent, e si assegnerà a loro una variabile, sold_price,
che corrisponde al prezzo al quale è stata venduta la casa.
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4. Modello n°2

Nel modello precedente la trattativa di acquisto di una nuova abitazione era molto
semplificata, infatti un agente, una volta che aveva deciso di voler vendere la vecchia
abitazione, poteva comprarne una nuova senza dover aspettare la cessione della sua
vecchia casa; in questo modello, invece, i buyers prima di avviare la trattativa di
acquisto devono aver venduto la loro vecchia casa.
Inoltre questi buyers se dopo una certo periodo non sono ancora riusciti a vendere la
vecchia casa, smetteranno di cercarne una nuova casa e torneranno quindi a risiedere
nella vecchia abitazione, che ovviamente non sarà più in vendita.
Non tutti i buyers però, devono aspettare di aver venduto la propria casa prima di
poter comprarne una nuova, infatti è stato imposto che coloro che hanno un valore
più alto di una determinata soglia di ricchezza, cioè gli agenti più ricchi, non abbiano
questo vincolo e saranno quindi liberi di comprare una nuova residenza, che sarà
sommata alla precedente.
Questo modello, inoltre, presenta anche altre differenze rispetto al precedente:
infatti, per renderlo più dinamico, l’observer ha la possibilità di aggiungere al modello
dei nuovi buyers; inoltre i prezzi delle case non sono più costanti, come fissato
precedentemente, ma variano a seconda di come si muove il mercato, perciò se una
determinata abitazione, dopo un tempo determinato, non è stata comprata da
nessuno vedrà il suo prezzo scendere, mentre se il modello presenterà più buyers
rispetto al numero delle case in vendita il prezzo di queste aumenterà.
Infine per buyers che fanno fatica a trovare una residenza poiché il loro prezzo di
riserva è troppo basso rispetto al valore delle case è stato imposto che dopo un
determinato periodo in cui sono sempre alla ricerca di una casa, il loro prezzo di
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riserva aumenterà; questa procedura si può considerare come una sorta di costo per
la ricerca, infatti visto che non riescono facilmente a trovare una casa sono costretti a
spendere di più per comprarne una e quest’aumento può considerarsi come un costo
aggiuntivo che il compratore ha dovuto sostenere.

Inizialmente è stata inserita una nuova breed, new_buyers, che sarà utile al modello
per la creazione di nuovi buyers da inserire nel mondo.

breed [new_buyers new_buyer]

Per ogni agente, sono state inoltre inserite delle nuove variabili.

houses-own
[for_sale
price
reserve_house_price
sold_price
myowner
time_start_in_sale]
buyers-own
[wealth
initial_wealth
reserve_price
house_price
buy_price
choosenH
soldH
available_to_buy
time_of_sold
start_search]
residents-own
[wealth
initial_wealth
reserve_price
house_price
buy_price
choosenH
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soldH
available_to_buy
time_of_sold
start_search]

Nella variabile time_start_in_sale si imposta il momento in cui la casa è in vendita,
cioè quando questa diventerà di colore blu; questo serve per permettere a NetLogo di
abbassare il prezzo dell’abitazione, nel caso in cui questa non è stata venduta dopo un
determinato periodo.
La variabili available_to_buy è una variabile booleana che assume valore true nel caso
in cui il buyer è nelle condizioni di comprare una abitazione, mentre assume valore
false quando lui non può comprarla, questo si verifica quando il buyer ha appena
messo in vendita la vecchia abitazione e quindi, fino a quando non riesce a venderla
non può comprarne una nuova.
Infine con la variabile start_search si segna il momento in cui il buyer inizia a cercare
una casa da acquistare.

La procedura setup_turtles non è stata modifica in questo nuovo modello, è stato solo
aggiunto di impostare alle case in vendita e a tutti i buyers iniziali nelle variabili
time_start_in_sale e start_search il valore 0, ovvero il tick di partenza, mentre,
sempre per i buyers iniziali, di assegnare il valore true alla variabile available_to_buy;
attraverso questo tutti i buyers saranno nelle condizioni di poter comprare
un’abitazione.

to setup-turtles
ask n-of (((max-pxcor + 1) * (max-pycor + 1)) * density / 100) patches
[sprout-houses 1
[set color red
set shape "house"
set price (500 + pycor * 100 + random 50)
set reserve_house_price ((price / 3 * 2) + random 50 - random 50)
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set for_sale false]]
ask n-of ((%_house_for_sales * (((max-pxcor + 1) * (max-pycor + 1)) * density / 100) / 100) + random 10 random 10) houses
[set color blue
set for_sale true
set time_start_in_sale ticks]
ask houses
[set myowner (-1)]
create-buyers n_buyers
ask buyers
[set shape "person"
set color white
set wealth (3000 + random 3000 - random 3000)
setxy random-pxcor random-pycor
set reserve_price (wealth / 3 * 2 + random 250 - random 250)
set soldH (-1)
set available_to_buy true
set start_search ticks]
create-residents count houses with [color = red]
ask residents [
set shape "person"
set color black
set choosenH [who] of one-of houses with [color = red and myowner = -1]
set house_price [price] of house choosenH
move-to one-of houses with [color = red and myowner = -1]
ask house choosenH [
set myowner ([who] of myself)]
move-to house choosenH
set soldH (-1)
set wealth (500 + pycor * 100 + random 100 - random 100)
set reserve_price (wealth / 3 * 2 + random 250 - random 250)
set initial_wealth (wealth)]
set-current-plot "houses_occupied"
plot count houses with [color = red]
end

In to go sono state inserite delle nuove procedure, ovvero cash_in, change_price,
stop_sell,

arrive_new_buyers

e

change_reserve_price,

inoltre

la

procedura

change_house è stata modificata mentre la procedura buy è stata migliorata nella
forma, rendendola più snella e meno complessa.
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to go
tick
if exchange_price != [] [set prev_exchange_price (exchange_price)]
set exchange_price []
if house_sold != 0 [set prev_house_sold (house_sold)]
set house_sold (0)
income
find_house
buy
change_house
cash_in
change_price
stop_sell
arrive_new_buyers
change_reserve_price
do_plots
end

La procedura buy perciò presenta la seguente forma.

to buy
ask buyers [
If choosenH != soldH and available_to_buy = true [
ifelse [price] of house choosenH < reserve_price and house_price > 0 and [color] of house choosenH != red [
set breed residents
if power_of_negotiation = “buyer” [
set buy_price (house_price + random 10)]
if power_of_negotiation = “seller” [
set buy_price (reserve_price - random 10)]
If power_of_negotiation = “random” [
set buy_price (house_price + (random (reserve_price - house_price)))]
If power_of_negotiation = “nobody” [
set buy_price (house_price + ((reserve_price - house_price) / 2 )))]
set wealth (wealth - buy_price)
set initial_wealth (wealth)
set shape "person"
set color black
move_to house choosenH
ask house choosenH [
set color red
set for_sale false
set myowner ([who] of myself)
set sold_price ([buy_price] of resident myowner)]
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set house_sold (house_sold + 1)
set exchange_price lput buy_price exchange_price]
[setxy random-pxcor random-pycor]]]]
end

Il funzionamento della procedura è analogo a quello dei modelli precedenti con la
differenza che è stata migliorata la forma, infatti poiché il procedimento era uguale
per tutti e quattro i metodi della procedura power_of_negotation, è stato impostato
che a seconda di quale potere di negoziazione si usi, potrà variare soltanto il prezzo di
acquisto della casa.
Inoltre è stata inserito un nuovo vincolo per i buyers, questi infatti per poter dare
avvio alla trattativa di acquisto devono essere nella condizione di potere comprare
una casa e quindi la variabile available_to_buy deve avere valore true; nel caso
contrario, quando quindi è sul false i buyers non potranno dare avvio alla procedura di
acquisto dell’immobile.

Come nel modello 1, nella procedura change_house coloro che decidono di mettere in
vendita la propria abitazione diventano tutti dei nuovi buyers, a differenza del
modello precedente solo coloro che possiedono una determinata ricchezza potranno
comprare una nuova abitazione, e quindi permettersi di possedere due residenze,
quelli che invece non hanno questa ricchezza non possono acquistare una nuova casa,
ma devono invece aspettare di aver venduto la propria.

to change_house
ask residents [
if (wealth > 3 / 2 * initial_wealth) [
set breed buyers
set shape "person"
set color white
set reserve_price (3 / 2 * reserve_price)
set soldH [who] of house choosenH
setxy random-pxcor random-pycor
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set time_of_sold (ticks)
set start_search ticks
if [wealth] of self < ((3 / 2 * [reserve_price] of self)
[set available_to_buy false]
ask house choosenH
[set color blue
set for_sale true
set time_start_in_sale ticks]]
if (initial_wealth > 3 / 2 * wealth) [
set breed buyers
set shape "person"
set color white
set reserve_price (2 / 3 * reserve_price)
set soldH [who] of house choosenH
setxy random-pxcor random-pycor
set time_of_sold (ticks)
set start_search ticks
if [wealth] of self < ((3 / 2 * [reserve_price] of self)
[set available_to_buy false]
ask house choosenH
[set color blue
set for_sale true
set time_start_in_sale ticks]]
]
end

Sia per i buyers che per la case in vendita, attraverso la procedura ticks, è inoltre
segnalato il momento in cui i buyers hanno deciso di mettere in vendita la propria
abitazione e deciso quindi di acquistare una nuova residenza.

La procedura cash_in consente ai buyers, che possiedono già una abitazione e sono
alla ricerca di una nuova, o ai residents, che possiedono un’altra abitazione, di
incassare i soldi della vendita del loro vecchio immobile, non appena questa è stata
comprata da un altro compratore; inoltre permette ai buyers che non sono nella
condizione di comprare una nuova casa di poter cambiare il loro status e quindi di
essere in grado di comprare una nuova residenza, poiché hanno appena venduto la
propria.
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to cash_in
ask buyers [
if soldH != -1 and [for_sale] of house soldH = false[
set wealth (wealth + [sold_price] of house soldH)]
if available_to_buy = false [
set available_to_buy true
set start_search ticks]
]
ask residents [
if soldH != -1 and [for_sale] of house soldH = false[
set wealth (wealth + [sold_price] of house soldH)]
]
end

La procedura change_price permette al modello di poter cambiare i prezzi degli
immobili in base a come il mercato si sta muovendo; infatti se nel mondo ci saranno
più compratori rispetto alla case in vendita il prezzo delle case aumenterà, mentre se
per un determinato periodo la casa non è stata comprata da nessuno il prezzo di
questa diminuirà; è stato impostato che il valore di questo aumento o diminuzione del
prezzo sarà in parte casuale e in parte fissato a seconda di dove si colloca l’abitazione,
perciò se la residenza si trova nelle zone più in alto ci sarà un cambiamento del prezzo
maggiore rispetto alle case che si trovano nelle zone più in basso.

to change_price
ask houses with [color = blue][
if count buyers with [available_to_buy = true] > count houses with [color = blue] and price < (2 *
reserve_house_price) [
set price (price + pycor * 5 + random 50)]
if ticks - [time_start_in_sale] of self > 36 and price > reserve_house_price [
set time_start_in_sale ticks
set price (price - pycor * 5 + random 50)]
]
end

Inoltre è stato impostato che il prezzo delle abitazioni non potrà comunque superare
o scendere sotto una determinata soglia.
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Attraverso stop_sell i buyers che, dopo un determinato periodo, non sono riusciti a
vendere la loro vecchia abitazione cambiano il loro status di compratori e tornano ad
essere dei residents, perciò questi torneranno nella loro vecchia casa, che di
conseguenza non sarà più in vendita, e non saranno più alla ricerca di una nuova.

to stop_sell
ask buyers [
if available_to_buy = false and ticks - [time_of_sold] of self > 36
[set breed residents
set shape "person"
set color black
set initial_wealth (wealth)
set available_to_buy true
set choosenH (soldH)
move-to house choosenH
ask house choosenH [
set color red
set for_sale false]
]]
end

Attraverso change_reserve_price è impostato che i buyers che per un determinato
non sono ancora riusciti a trovare una casa più consona alle loro possibilità
economiche di aumentare il loro prezzo di riserva.

to change_reserve_price
ask buyers [
if ticks - [start_search] of self > 36 and available_to_buy = true and [wealth] of self > [reserve_price] of self
[set reserve_price (reserve_price + random 10)
set start_search ticks]
]
end

Il prezzo di riserva aumenterà per questi buyers fino a quando questo non sarà uguale
alla propria ricchezza, una volta raggiunto quel livello il loro prezzo non potrà più
cambiare.
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Infine nella procedura arrive_new_buyers è consentito all’observer, impostando lo
switch more_buyers presente nell’interfaccia grafica sull’on, di aumentare a suo
piacimento il numero di buyers presenti nel modello.

to arrive_new_buyers
if more_buyers [
create-new_buyers n_buyers
ask new_buyers [
set breed buyers
set shape "person"
set color white
set wealth (3000 + random 3000 - random 3000)
setxy random-pxcor random-pycor
set reserve_price (wealth / 3 * 2 + random 250 - random 250)
set soldH (-1)
set available_to_buy true
set start_search ticks]]
end

Quando lo switch more_buyers è sull’on si impone a NetLogo di creare una nuova
tipologia di agenti new_buyers di un numero uguale a quello che l’observer impone
nella slider n_buyers; a questi agenti è successivamente imposto di cambiare la loro
breed in buyers e di assumere le caratteristiche uguali ai buyers creati all’inizio del
modello.
La scelta di creare questa nuova tipologia new_buyers è stata fatta per fare in modo
che i valori che venivano impostati interessassero solo questi nuovi buyers e non tutti
i buyers presenti nel modello.
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CAPITOLO 3

GLI ESPERIMENTI
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1. Introduzione

Per capire se il modello creato funzioni sono state effettuate, per le varie evoluzioni
del modello, numerose simulazioni, perciò lo scopo di questo capitolo finale è quello
di mostrare i vari esperimenti effettuati.

Nel paragrafo finale sono stati, inoltre, inseriti alcuni dati reali del mercato del Real
Estate italiano; questi sono stati successivamente messi a confronto con i valori
ottenuti al termine della simulazione del modello finale e si è potuto riscontrare come
questi valori siano molto vicini a quelli reali.
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2. Risultati del modello n°0

Questo è un modello base molto semplificato che, per un tempo breve predeterminato, comprende un ciclo di attività che termina se le case o i buyers sono
stati tutti utilizzati; per questa ragione sono state effettuate delle simulazioni con
l’obiettivo di verificare che il modello funziona; perciò questi risultati si possono
considerare come risultati preliminari, in cui è mostrato come, grazie alle regole
imposte nella procedura, il prezzo di acquisto delle case cambia.

Saranno quindi riportati dei grafici che, a seconda del potere negoziale, mostrano
come varia il modello dopo aver impostato inizialmente i seguenti parametri:
-

una densità delle abitazioni totali del 20%,

-

una percentuale delle case in vendita pari a circa la metà del totale delle
case presenti nel modello,

-

un numero di compratori pari a 22.

In questo modello, il numero dei ticks per ogni scenario è stato impostato a 36, che è
un valore dove oltre il quale non ci sono più trattative, in quanto o tutti i buyers
hanno comprato un’abitazione o quelli rimasti non possono permettersi di comprarne
dato che la loro ricchezza è troppo bassa.

Nelle pagine successive sono state inserite delle figure nelle quali è mostrato come
l’ambiente del modello si presenta all’inizio e alla fine dei quattro casi studiati.
All’interno di questo mondo le abitazioni sono disposte in maniera casuale ed è stato
fatto che quelle che si collocano nelle zone più alte del mondo siano le residenze che
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hanno un prezzo d’acquisto maggiore rispetto a quelle che si trovano nelle posizioni
più in basso; inoltre le case di colore blu corrispondono alle case in vendita, mentre
quelle di colore rosso rappresentano quelle che sono già abitate e di conseguenza non
in vendita.
Per quanto riguarda gli agenti, all’inizio delle varie simulazioni sono tutti di colore
bianco, perché essi rappresentano i buyers; quando questi troveranno un’abitazione
adatta per le loro esigenze, ci sarà un cambiamento del loro status, diventeranno
quindi dei residents, che si collocheranno sopra la casa acquistata, e il loro colore,
come si può notare dalle figure che mostrano il modello alla fine della simulazione,
sarà nero.
In alcuni casi, come nelle fig. 0.4 e fig. 0.6, alla fine della simulazione sono ancora
presenti degli agenti di colore bianco, questi sono dei buyers che non sono riusciti a
comprare un’abitazione poiché il loro prezzo massimo per l’acquisto di una casa è
troppo basso rispetto al prezzo d’acquisto delle case presenti in quel mondo.
Siccome questo modello n°0 è, come detto precedentemente, un modello semplice in
cui il prezzo delle abitazioni e il prezzo massimo dei buyers sono costanti per tutta la
durata della simulazione, questi buyers non potranno mai acquistare un’abitazione.
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Fig. 0.1: modello iniziale; potere negoziale ai compratori

Fig. 0.2: modello finale; potere negoziale ai compratori
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Fig. 0.3: modello iniziale; potere negoziale ai venditori

Fig. 0.4: modello finale; potere negoziale ai venditori
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Fig. 0.5: modello iniziale; potere negoziale casuale

Fig. 0.6: modello finale; potere negoziale casuale
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Fig. 0.7: modello iniziale; assenza di potere negoziale

Fig. 0.8: modello finale; assenza di potere negoziale
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Analizzando questi quattro diversi scenari è possibile notare come tra loro non ci
siano molte differenze.
Infatti, tutti e quatto gli scenari seguono più o meno lo stesso andamento, che sarà
decrescente sia per quanto riguarda gli immobili venduti per ogni tick sia per quanto
riguardo il prezzo medio degli immobili venduti per ogni tick; mentre sarà sempre
crescente se si considera il numero totale degli immobili occupati.

Fig. 0.9: potere negoziale ai compratori

Fig. 0.10: potere negoziale ai venditori

Fig. 0.11: potere negoziale casuale

Fig. 0.12: assenza di potere negoziale

Queste figure mostrano l’andamento delle case vendute per ogni tick.
Da questi grafici si può notare come, specialmente nel primo tick, c’è una maggiore
vendita di immobili e con l’aumentare dei tick l’andamento sarà decrescente,
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diventerà infine costante quando nel modello non ci saranno più buyers; questo è
dovuto al fatto che il n°0 è un modello semplice, dove il numero di buyers non
aumenta mai nel tempo, ma che, con la buona riuscita delle trattative, tenderà a
diminuire, poiché i buyers si trasformeranno in residents e non avranno più la
necessità di comprare una casa. Con l’aumentare dei tick quindi ci saranno sempre
meno trattative e conseguentemente diminuiranno le possibilità di una buona
riuscita.
Si può notare come dopo un determinato periodo i grafici tendono ad essere costanti,
questo è dovuto al fatto che nella procedura del modello è stato scelto che i grafici,
quando non si sono verificate delle trattative, invece di riportare il numero 0,
riportino il valore del tick precedente.

Fig. 0.13: potere negoziale ai compratori
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Fig. 0.14: potere negoziale ai venditori

Fig. 0.15: potere negoziale casuale

Fig. 0.16: assenza di potere negoziale
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Analizzando i grafici che mostrano l’andamento dei prezzi medi venduti ad ogni tick, si
può notare l’unica vera differenza tra i quattro scenari; infatti, i prezzi medi,
nonostante l’andamento per tutti sia decrescente, a seconda di chi ha il potere
negoziale assumono valori diversi, sono cioè più alti quando il potere è del venditore e
più bassi quando il potere è del compratore, si verificherà una via di mezzo tra questi
due i prezzi quando nessuna parte ha il potere negoziale o quando questo è scelto
casualmente.
Come nei grafici che mostrano l’andamento delle case vendute per ogni tick i valori
più alti si possono riscontrare nei primi tick, questo è dovuto al fatto che gli agenti che
riusciranno a trovare un’abitazione sono quelli con una ricchezza maggiore, mentre
coloro che possiedono meno ricchezza impiegheranno più tempo a trovare una
residenza.
Inoltre analogamente ai grafici precedenti anche in questo caso è stato deciso che nel
caso in cui non ci sono trattative in quel tick il grafico mostri il valore ottenuto nel tick
precedente, quindi è spiegata perciò il fatto che il grafico è costante dopo un
determinato periodo.
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Fig. 0.17: case occupate

Quest’ultima figura mostra invece l’andamento del case occupate nel mondo, questo,
per tutti e quattro gli scenari, è inizialmente sempre crescente e, una volta che nel
modello non ci sono più buyers, sarà costante.
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3. Risultati del modello n°1

Il modello n°1 è la naturale evoluzione del modello, questo modello è stato realizzato
per cercare di arrivare ad un mondo che si possa cominciare a rispecchiare con il
mercato reale.
Infatti, in questo modello, sono stati inseriti inizialmente i residents che vivono nelle
case rosse presenti all’inizio della simulazione; inoltre per tutti i residents è stata data
la possibilità di poter cambiare la propria residenza e quindi di cambiare il loro status
in buyers.
Per questi buyers, che possiedono già una residenza, non c’è però nessun vincolo a
comprarne una nuova e quindi questi agenti si troveranno nella posizione di
possedere più di un’abitazione.
Infine, come nel modello precedente, le abitazioni hanno ancora un prezzo che
rimane costante per tutta la durata della simulazione, allo stesso modo anche per i
buyers il loro prezzo massimo d’acquisto è fisso.
Il modello però ora possiede la caratteristica di non trovarsi mai in situazioni di
equilibrio e di essere sempre in continuo movimento, e quindi, a differenza del
modello n°0 non si verificheranno mai casi in cui i buyers o le residenze in vendita
sono stati tutti utilizzati.
Gli esperimenti effettuati su questo modello sono quindi utili per verificarne il
funzionamento e se perciò il lavoro sta evolvendo verso la giusta direzione, cioè verso
un modello più simile alla realtà.
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Esperimento n. 1

In questo esperimento sono state messe a confronto le tre possibili situazioni che si
possono trovare tra domanda e offerta:

-

domanda maggiore dell’offerta, cioè nell’ambiente sono presenti più
buyers rispetto alle case in vendita;

-

domanda uguale all’offerta, i buyers presenti sono gli stessi delle case in
vendita;

-

domanda minore dell’offerta, nel mondo sono presenti più case in
vendita rispetto ai buyers.

IPOTESI

Per tutti e tre i casi è stato considerato un orizzonte temporale di 80 anni, che in
questo modello corrisponde a 960 cicli (ticks) del programma; inoltre è stata fissata:

-

una densità delle abitazioni totali del 19%, ovvero circa 200 residenze;

-

una percentuale delle case in vendita pari a circa la metà del totale delle
case presenti nel modello.
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I valori che cambiano nelle tre diverse situazioni sono perciò relativi al numero di
buyers presenti inizialmente nel modello e a quale delle due parti possiede il potere
negoziale:

-

quando la domanda supera l’offerta nel modello ci saranno 150 buyers e
i venditori avranno il potere negoziale;

-

quando la domanda eguaglia l’offerta ci saranno 100 buyers e nessuna
delle due parti ha il potere negoziale;

-

quando la domanda è inferiore all’offerta ci saranno 50 buyers e il
potere negoziale sarà dei compratori.

ESECUZIONE DELL’ESPERIMENTO

Per eseguire il caso in cui la domanda supera l’offerta bisogna impostare lo chooser
power_of_negotation su seller e la slider n_buyers su 150.

Analogamente la stessa procedura si deve effettuare per eseguire gli altri due casi;
per far sì che la domanda uguagli l’offerta bisogna impostare lo chooser
power_of_negotation su nobody e la slider n_buyers su 100, mentre bisogna
impostare lo chooser power_of_negotation su buyer e la slider n_buyers su 50 se
invece si vuole realizzare il caso in cui è l’offerta a superare la domanda.
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Dopo aver fatto ciò, si cliccherà sul bottone setup per permettere al mondo di crearsi
e successivamente con il pulsante go si darà avvio all’esperimento.
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Fig. 1.1: esempio di modello iniziale

Fig. 1.2: esempio di modello finale
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La figura 1.1 mostra un esempio iniziale della simulazione del modello n°1, a
differenza del n°0, è possibile notare come nel mondo ci siano anche degli agenti di
colore nero che sono collocati sopra tutte le case rosse; questi rappresentano i
residents.
Un’ulteriore differenza rispetto al modello precedente si può riscontrare nella figura
1.2, che mostra invece un esempio finale della simulazione del modello; in questo
caso gli agenti di colore bianco sono dei nuovi buyers che, dato che la loro ricchezza
nel tempo rispetto ad un valore iniziale è cambiata, hanno deciso di cambiare la loro
vecchia residenza e di comprarne una nuova.

Nelle tre figure sottostanti, invece, sono mostrati i grafici che rappresentano il prezzo
medio degli immobili venduti per ogni tick e gli immobili venduti per ogni tick nei tre
casi simulati.

Fig. 1.3: Domanda > Offerta
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Fig. 1.4: Domanda < Offerta

Fig. 1.5: Domanda = Offerta

CONCLUSIONI

Andando ad analizzare le tre figure appare evidente che i prezzi medi delle case
vendute e il numero delle case vendute per ogni passo sono più alti dove la domanda
è maggiore.
I grafici del prezzo medio delle case vendute nelle tre diverse situazioni presentano
inoltre un analogo andamento, inizialmente per lunghi tratti esso è costante mentre
poi nel lungo periodo è altamente variabile. Questa situazione è dovuta al fatto che i
buyers presenti all’inizio del modello acquistano in breve tempo l’abitazione;
successivamente si entra in un periodo nel quale non ci sono più buyers o i pochi
rimasti fanno fatica a trovare un’abitazione che sia alla loro portata, perciò per quel
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periodo nel modello non ci sono transazioni. Quando successivamente i residents
scelgono di cambiare residenza perché la loro ricchezza varia rispetto a quella
determinata inizialmente, ci sono nuovamente delle trattative e con l’avanzare del
tempo aumenteranno sempre di più coloro che vogliono cambiare residenza, perciò
aumenteranno le trattative e i prezzi medi tenderanno ad oscillare nel tempo.
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Esperimento n. 2

In questo esperimento sono state messe a confronto tre diverse possibili situazioni
nelle quali la domanda è sempre uguale all’offerta, perciò il numero di buyers è
sempre uguale al numero delle case in vendita, mentre a variare è la densità delle
abitazioni totali.

IPOTESI

Come nell’esperimento precedente per tutti e tre i casi è stato considerato un
orizzonte temporale di 80 anni, cioè di 960 cicli del programma; inoltre:
-

la percentuale delle case in vendita è sempre pari a circa la metà del
totale delle case presenti nel modello;

-

il numero dei buyers è fissato in base al numero di case blu presenti nel
modello;

-

il potere negoziale è casuale.

I valori che cambiano sono invece la densità delle case totali e di conseguenza anche
l’area visiva di ogni buyers, la quale diminuisce all’aumentare della densità.
-

nella prima situazione è fissata una densità del 10% (108 residenze) e
un’area visiva di 8;

-

nella seconda situazione è fissata una densità del 20% (217) e un‘area
visiva di 5;
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-

nella terza situazione è fissata una densità del 30% (326) e un‘area visiva
di 3.

ESECUZIONE ESPERIMENTO

Per eseguire il primo caso bisogna impostare la slider density al 10%, lo chooser
radius_sight_of_buyer su 8 e la slider n_buyers su 50, per il secondo invece la slider
density è impostata al 20%, lo chooser radius_sight_of_buyer su 5 e la slider n_buyers
su 100, infine per il terzo caso la slider density è al 30%, lo chooser
radius_sight_of_buyer su 3 e la slider n_buyers su 150.

Dopo aver fatto ciò, si cliccherà sul bottone setup per permettere al mondo di crearsi
e successivamente con il pulsante go si darà avvio all’esperimento.

Nella pagina successiva sono presenti le tre figure che mostrano come si presenta il
mondo nei tre vari scenari; si può notare come il numero delle case presenti sia
diverso in base alla densità scelta; più alta è la densità scelta e maggiore saranno le
case all’interno dell’ambiente.
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Fig. 1.6: modello iniziale con densità = 10%

Fig. 1.7: modello iniziale con densità = 20%

Fig. 1.8: modello iniziale con densità = 30%
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Le tre figure sottostanti, invece, mostrano i grafici che rappresentano il prezzo medio
degli immobili venduti per ogni tick e gli immobili venduti per ogni tick nei tre diversi
scenari simulati.

Fig. 1.9: Densità = 10%

Fig. 1.10: Densità = 20%

Fig. 1.11: Densità = 30%
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CONCLUSIONI

Analizzando i tre grafici appare evidente che, nonostante cambino i tre scenari presi in
considerazione, gli andamenti dei grafici sono molto simili; inizialmente tutti e tre
costanti per poi diventare tutti e tre variabili, quando i residents decidono di cambiare
abitazione. Anche se il prezzo medio nel lungo periodo rimane pressoché uguale.
Da questo è possibile apprezzare le poche differenze che ci sono tra i tre scenari,
ovvero: il prezzo medio delle case vendute per ogni tick che è più alto dove la densità
è maggiore e il numero di scambi effettuati per ogni tick aumenta con l’aumentare
della densità.
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4. Risultati del modello n°2

Le innovazioni introdotte in questo modello permettono di effettuare esperimenti più
interessanti e quindi provare a simulare situazioni che siano il più possibile vicini al
mondo reale.
In questo modello infatti, il prezzo delle case in vendita non è costante per tutta la
durata dell’esperimento, ma varia a seconda dell’andamento del mercato, se il mondo
si trova in una situazione in cui la domanda è maggiore dell’offerta, ci sono quindi più
buyers rispetto alla case in vendita, i prezzi aumenteranno, mentre se per un
determinato periodo l’abitazione non è stata comprata il prezzo di questa scenderà;
analogamente alle case anche i buyers che non sono riusciti a comprarne una, dopo
un po’ di tempo alzeranno il loro prezzo massimo di offerta.
Inoltre, ai buyers, che hanno già una residenza, è stato imposto il vincolo per cui per
poterla cambiare devono prima vendere la prima casa, nel lungo periodo perciò non si
verificheranno le numerose transazioni che si verificavano nel modello N°1.
Il modello inoltre è stato reso ancora più dinamico rispetto al precedente, infatti è
stata aggiunta la possibilità di aumentare nel mondo i buyers ad ogni momento,
questo permetterà perciò di simulare nella stesso esperimento varie situazioni di
mercato.
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Esperimento n. 1

In questo esperimento è studiato l’andamento dei prezzi ogni qual volta nel modello
s’inseriscono nuovi buyers. Si partirà quindi da un modello in cui la domanda è
nettamente minore rispetto all’offerta, per poi proseguire verso un livellamento e
finire con una situazione nella quale la domanda sarà più alta dell’offerta.

IPOTESI

Come orizzonte temporale è stato considerato un periodo di 40 anni, che corrisponde
a 480 cicli del programma; inoltre è stata fissata:
-

una densità delle abitazioni totali del 20%, pari a 217 immobili;

-

una percentuale delle case in vendita pari a circa la metà del totale delle
case presenti nel modello;

-

un numero di buyers iniziali pari a 30;

-

un potere di negoziazione casuale.

Inoltre ogni dieci anni il numero dei buyers presenti nel modello è aumentato di 30.
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TESI

Attraverso l’entrata di nuovi buyers all’interno del modello aumenteranno i prezzi
medi delle case, che quindi presenteranno un andamento crescente.

ESECUZIONE ESPERIMENTO

Dopo aver impostato lo switch more_buyers sull’off:

si cliccherà sul bottone setup per permettere al mondo di crearsi e successivamente
con il pulsante go si darà avvio all’esperimento.
Dopo circa 120 cicli lo switch more_buyers è posizionato sull’on e dopo un solo step lo
stesso switch sarà nuovamente impostato sull’off; analogamente lo stesso
procedimento è ripetuto dopo 240 e 360 cicli, infine quando sarà superata la soglia di
480 cicli il modello si fermerà.
Per rendere più significativi i risultati la procedura è stata ripetuta venti volte e
successivamente calcolata la media dei diversi risultati ottenuti.

Fig. 2.1: prezzo medio iniziale

Fig. 2.2: prezzo medio finale
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Le figure 2.1 e 2.2 mostrano il prezzo medio di scambio all’inizio della simulazione e il
prezzo medio al termine dei 480 cicli; si può notare come questo sia cresciuto di circa
il 50%.
Quest’aumento è possibile notarlo anche analizzando la successiva figura 2.3 che
mostra come il prezzo medio nel lungo periodo tende ad aumentare.

Fig. 2.3: prezzo medio delle case vendute per ogni tick

Fig. 2.4: totale case vendute per ogni tick
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Dai grafici 2.3 e 2.4 si può notare che nei punti 1, 2 e 3 ci siano degli aumenti
improvvisi del prezzo medio e delle case vendute in quel tick, questo è dovuto al fatto
che in quei punti all’interno del mercato sono stati inseriti dei nuovi buyers e quindi si
è dato avvio a delle nuove trattative. In quel periodo perciò aumenteranno le
trattative e i prezzi tenderanno ad avere dei picchi positivi o negativi molto alti; una
volta che la maggior parte delle trattative andranno a buon fine il prezzo tornerà a
seguire un andamento più costante.

Le figure qui sotto sono un ulteriore suddivisione delle figure 2.3 e 2.4 e
rappresentano in successione i vari periodi che corrispondo ad ogni inserimento di
nuovi buyers per meglio capire la situazione del mercato nei vari momenti.
Si può ora notare come nei vari scenari l’andamento del prezzo medio sia decrescente
e presenta un picco iniziale di crescita molto marcato dovuto al fatto che in quel
momento c’è una maggiore richiesta di case per la presenza di molti buyers.

Fig. 2.5: prezzo medio delle case vendute e totale case vendute per ogni tick dopo 120 cicli
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Fig. 2.6: prezzo medio delle case vendute e totale case vendute per ogni tick tra 121 e 240 cicli

Fig. 2.7: prezzo medio delle case vendute e totale case vendute per ogni tick tra 241 e 360 cicli

Fig. 2.8: prezzo medio delle case vendute e totale case vendute per ogni tick tra 361 e 480 cicli

I
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nfine, la figura qui sotto rappresenta nel tempo l’occupazione delle case presenti nella
simulazione e si può notare come questa sia crescente e mostri dei picchi di salita
improvvisi all’inserimento dei nuovi buyers.

Fig. 2.9: totale case occupate

CONCLUSIONI

I risultati degli esperimenti confermano la tesi iniziale, un aumento della popolazione
nel modello porterà nel lungo periodo ad un aumento del prezzo medio, che in questo
esperimento è stato di circa del 50%.
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5. Analisi dei dati reali

Nella rivista “Scenari Immobiliari” è stata trovata un’interessante tabella, figura 3.1,
che mostra l’andamento dei prezzi e delle compravendite nel mercato immobiliare
residenziale in Italia nel periodo 1980 – 2009; da questa figura si può notare come il
prezzo medio reale delle case vendute negli ultimi trent’anni è aumentato circa del
50%; questo sottolinea che i prezzi reali delle abitazioni non hanno subito una grossa
variazione, ma sono solo leggermente aumentati.
Per quanto riguarda il numero delle compravendite invece, l’indice negli anni ottanta
è diminuito bruscamente, si è poi tenuto costante negli anni novanta e nel primo
decennio del nuovo millennio ha subito un notevole incremento; al momento però
questo indice è di nuovo in fase discendente, infatti i dati mostrano che il valore del
2009 è minore rispetto a quello del 1980.

Confrontando questi dati con i risultati conseguiti dalla simulazione effettuata nel
modello n°2, è interessante notare come l’incremento dei prezzi medi reali riscontrati
nel mercato reale sia quasi simile all’incremento ottenuto nella simulazione;
anch’esso, infatti, ha avuto un aumentato di circa la metà.
Da tutto ciò è possibile affermare che il modello elaborato rappresenta una buona
elaborazione della realtà, poiché i dati ottenuti sono conformi ai dati reali.
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Fig. 3.1
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Sempre dalla rivista “Scenari Immobiliari” sono stati successivamente trovati altri
grafici che mostrano

l’andamento del prezzo reale medio e quello delle

compravendite; in questo caso, però, l’arco di tempo coperto è maggiore, infatti
ricopre il periodo che va dal 1958 ad oggi, ovvero poco più degli ultimi cinquant’anni.
Dalla prima tabella, fig. 3.2, si può subito notare una netta e marcata differenza
rispetto alla tabella precedente; infatti il prezzo medio reale rispetto ai dati iniziali del
1958 è aumentato di circa il triplo e allo stesso modo anche l’indice delle
compravendite è, poco più del doppio, più grande rispetto ai dati iniziali.
Questa differenza tra le due tabelle è dovuta al fatto che l’incremento maggiore
del’indice dei prezzi reali medi si è verificato nei primi vent’anni, dal 1958 al 1981, un
periodo che nella tabella precedente non era stato invece considerato.
Dalla successiva figura 3.3, che mostra graficamente l’andamento dei due indici, è
chiaramente possibile notare il notevole incremento del prezzo reale medio e del
numero delle compravendite.
Si può vedere come l’indice dei prezzi ha avuto una crescita del 250% a cavallo degli
anni 1958 – 1980, mentre negli anni successivi si sono verificate soltanto delle piccole
oscillazioni che hanno fatto si che l’indice sia aumentato solo leggermente.
L’andamento dell’indice delle compravendite, invece, ha tenuto sempre una stessa
dinamica; infatti per tutta la durata di tutti i cinquant’anni si sono verificate numerose
grandi o piccole oscillazioni, di carattere positivo e negativo.
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Fig. 3.2
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Fig. 3.3
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CONCLUSIONI

L’obiettivo di questa tesi è stato quello di simulare il mercato immobiliare e di
mostrare l’andamento nel tempo dei prezzi degli immobili. Attraverso l’utilizzo di
NetLogo è stato possibile arrivare ad ottenere il risultato atteso e inoltre si è potuto
constatare come i risultati conseguiti con alcune simulazioni siano molto vicini ai
risultati reali.

Lo scopo principale del modello è quello di creare un ambiente in cui i vari agenti
compratori si possano muovere liberamente e abbiano un’interazione con le
residenze presenti nell’ambiente.
La trattativa si avvia quando un agente interagisce con una casa in vendita e andrà a
buon fine solo quando il prezzo dell’abitazione è minore rispetto al prezzo massimo di
offerta del compratore; naturalmente il prezzo di acquisto dell’immobile sarà
determinato dalla contrattazione.
Il modello inoltre possiede altre caratteristiche, tra cui:
-

gli agenti che possiedono già una residenza hanno la possibilità di vendere la
propria casa e di comprarne una nuova;

-

i prezzi delle abitazioni non sono fissi nel tempo ma, a seconda dell’andamento
della domanda e dell’offerta, possono subire delle variazioni;

-

il prezzo massimo di offerta degli agenti compratori non è costante.

Prima di lavorare sul progetto, però, è stato inizialmente analizzato e studiato il
mercato del Real Estate, questo è servito per comprendere il suo funzionamento
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all’interno dell’economia e soprattutto per fornire al progetto di NetLogo le giuste
ipotesi affinché il modello potesse funzionare.

Come tutti i mercati il prezzo è determinato dall’incontro della domanda con l’offerta.
Il mercato immobiliare però non è un mercato perfetto: è stato possibile, infatti,
constatare che, all’interno della microeconomia, questo può essere collocato su due
forme di mercato differenti tra loro, che sono il mercato monopolistico e l’oligopolio.
Inoltre attraverso l’analisi di alcuni saggi sono stati individuati quali sono i fattori che
influenzano il mercato del Real Estate e che, di conseguenza portano ad
un’eterogeneità dei prezzi degli immobili. Tra questi fattori sono degni di nota:
-

informazione incompleta;

-

ricerca costosa;

-

aspettative molto variabili;

-

comportamenti, razionali o irrazionali, degli agenti.

Quest’ultimo fattore tende inoltre a spiegare come differenti tipologie di beni
immobiliari possono avere diverse proprietà cicliche.

Il mercato immobiliare, che può essere suddiviso in mercato immobiliare dello spazio
e in mercato immobiliare dei beni, è anche fortemente integrato con il mercato
azionario; questa integrazione ha avuto un forte sviluppo negli ultimi vent’anni.

Un ulteriore passo che è stato effettuato prima di passare alla fase pratica della
realizzazione del modello, è stato quello di analizzare un modello di NetLogo dal quale
sono stati tratti differenti spunti. Il modello in questione è “An Agent-Based Model of
the English Housing Market”, realizzato da Nigel Gilbert, nel quale è simulato un
mercato immobiliare all’interno di paese industrializzato.
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Una volta quindi assimilato cos’è e come funziona il Real Estate, attraverso NetLogo, è
stato costruito il modello.
Per arrivare a simulare un ambiente che si avvicina il più possibile alla realtà, il
modello ha subito nel tempo varie evoluzioni; infatti è stato inizialmente creato un
mondo molto semplice, in cui si voleva mostrare come funzionava il meccanismo della
trattativa di acquisto di un immobile, successivamente questo mondo è stato
sviluppato e si è arrivati infine a creare un modello complesso che spiega al meglio
l’evoluzione dei prezzi nel mercato del Real Estate.

Infine per capire se i risultati hanno conseguito gli obiettivi preposti sono state
effettuate, per le varie evoluzioni del modello, numerose simulazioni.
Inoltre, successivamente, questi risultati sono stati confrontati con alcuni dati reali del
mercato del Real Estate italiano e si è potuto riscontrare come i valori ottenuti al
termine della simulazioni siano molto vicini a quelli reali.
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APPENDICE A

Il codice del modello

globals [exchange_price house_sold prev_exchange_price prev_house_sold]

breed [houses house]
breed [buyers buyer]
breed [residents resident]
breed [new_buyers new_buyer]

houses-own
[for_sale
price
reserve_house_price
sold_price
myowner
time_start_in_sale]

buyers-own
[wealth
initial_wealth
reserve_price
house_price
buy_price
choosenH
soldH
available_to_buy
time_of_sold
start_search]
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residents-own
[wealth
initial_wealth
reserve_price
house_price
buy_price
choosenH
soldH
available_to_buy
time_of_sold
start_search]

to setup
ca
setup-patches
setup-turtles
end

to setup-patches
ask patches [
set pcolor green
end

to setup-turtles
ask n-of (((max-pxcor + 1) * (max-pycor + 1)) * density / 100) patches
[sprout-houses 1
[set color red
set shape "house"
set price (500 + pycor * 100 + random 50)
set reserve_house_price ((price / 3 * 2) + random 50 - random 50)
set for_sale false]]
ask n-of ((%_house_for_sales * (((max-pxcor + 1) * (max-pycor + 1)) * density / 100) / 100) + random 10 random 10) houses
[set color blue
set for_sale true
set time_start_in_sale ticks]
ask houses
[set myowner (-1)]
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create-buyers n_buyers
ask buyers
[set shape "person"
set color white
set wealth (3000 + random 3000 - random 3000)
setxy random-pxcor random-pycor
set reserve_price (wealth / 3 * 2 + random 250 - random 250)
set soldH (-1)
set available_to_buy true
set start_search ticks]
create-residents count houses with [color = red]
ask residents [
set shape "person"
set color black
set choosenH [who] of one-of houses with [color = red and myowner = -1]
set house_price [price] of house choosenH
move-to one-of houses with [color = red and myowner = -1]
ask house choosenH [
set myowner ([who] of myself)]
move-to house choosenH
set soldH (-1)
set wealth (500 + pycor * 100 + random 100 - random 100)
set reserve_price (wealth / 3 * 2 + random 250 - random 250)
set initial_wealth (wealth)]
set-current-plot "houses_occupied"
plot count houses with [color = red]
end

to go
tick
if exchange_price != [] [set prev_exchange_price (exchange_price)]
set exchange_price []
if house_sold != 0 [set prev_house_sold (house_sold)]
set house_sold (0)
income
find_house
buy
change_house
cash_in
change_price
stop_sell
arrive_new_buyers

137

change_reserve_price
do_plots
end

to income
ask residents [
set wealth (wealth + random 5 - random 5 + random 3 * pycor - random 3 * pycor)]
end

to find_house
ask buyers [
ifelse (count houses with [color = blue] in-radius sight_buyer > 1[
[set choosenH [who] of one-of houses with [color = blue] in-radius sight_buyer
set house_price [price] of house choosenH
move_to house choosenH]
[setxy random-pxcor max-pycor]]
end

to buy
ask buyers [
If choosenH != soldH and available_to_buy = true [
ifelse [price] of house choosenH < reserve_price and house_price > 0 and [color] of house choosenH != red [
set breed residents
if power_of_negotiation = “buyer” [
set buy_price (house_price + random 10)]
if power_of_negotiation = “seller” [
set buy_price (reserve_price - random 10)]
If power_of_negotiation = “random” [
set buy_price (house_price + (random (reserve_price - house_price)))]
If power_of_negotiation = “nobody” [
set buy_price (house_price + ((reserve_price - house_price) / 2 )))]
set wealth (wealth - buy_price)
set initial_wealth (wealth)
set shape "person"
set color black
move_to house choosenH
ask house choosenH [
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set color red
set for_sale false
set myowner ([who] of myself)
set sold_price ([buy_price] of resident myowner)]
set house_sold (house_sold + 1)
set exchange_price lput buy_price exchange_price]
[setxy random-pxcor random-pycor]]]]
end

to change_house
ask residents [
if (wealth > 3 / 2 * initial_wealth) [
set breed buyers
set shape "person"
set color white
set reserve_price (3 / 2 * reserve_price)
set soldH [who] of house choosenH
setxy random-pxcor random-pycor
set time_of_sold (ticks)
set start_search ticks
if [wealth] of self < ((3 / 2 * [reserve_price] of self)
[set available_to_buy false]
ask house choosenH
[set color blue
set for_sale true
set time_start_in_sale ticks]]
if (initial_wealth > 3 / 2 * wealth) [
set breed buyers
set shape "person"
set color white
set reserve_price (2 / 3 * reserve_price)
set soldH [who] of house choosenH
setxy random-pxcor random-pycor
set time_of_sold (ticks)
set start_search ticks
if [wealth] of self < ((3 / 2 * [reserve_price] of self)
[set available_to_buy false]
ask house choosenH
[set color blue
set for_sale true
set time_start_in_sale ticks]]]
end
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to cash_in
ask buyers [
if soldH != -1 and [for_sale] of house soldH = false[
set wealth (wealth + [sold_price] of house soldH)]
if available_to_buy = false [
set available_to_buy true
set start_search ticks]
]
ask residents [
if soldH != -1 and [for_sale] of house soldH = false[
set wealth (wealth + [sold_price] of house soldH)]]
end

to change_reserve_price
ask buyers [
if ticks - [start_search] of self > 36 and available_to_buy = true and [wealth] of self > [reserve_price] of self
[set reserve_price (reserve_price + random 10)
set start_search ticks]
]
end

to change_price
ask houses with [color = blue][
if count buyers with [available_to_buy = true] > count houses with [color = blue] and price < (2 *
reserve_house_price) [
set price (price + pycor * 5 + random 50)]
if ticks - [time_start_in_sale] of self > 36 and price > reserve_house_price [
set time_start_in_sale ticks
set price (price - pycor * 5 + random 50)]
]
end

to stop_sell
ask buyers [
if available_to_buy = false and ticks - [time_of_sold] of self > 36
[set breed residents
set shape "person"
set color black
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set initial_wealth (wealth)
set available_to_buy true
set choosenH (soldH)
move-to house choosenH
ask house choosenH [
set color red
set for_sale false]
]]
end

to arrive_new_buyers
if more_buyers [
create-new_buyers n_buyers
ask new_buyers [
set breed buyers
set shape "person"
set color white
set wealth (3000 + random 3000 - random 3000)
setxy random-pxcor random-pycor
set reserve_price (wealth / 3 * 2 + random 250 - random 250)
set soldH (-1)
set available_to_buy true
set start_search ticks]]
end

to do_plots
set-current-plot-pen "houses_occupied"
plot count houses with [color = red]
set-current-plot " sold_price"
ifelse exchange_price != [][
plot mean exchange_price]
[plot mean prev_exchange_price]
set-current-plot " sold_house"
ifelse house_sold != 0 [
plot mean house_sold ]
[plot mean prev_house_sold]
end
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APPENDICE B

I dati reali
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