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ESTIMO 

IL COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE E AL DOMANDA DEL MERCATO 

La teoria macroeconomica. I beni economici. La produzione ed i fattori produttivi. Il comportamento del 
consumatore. Le curve reddito-consumo e prezzo-consumo. La curva della domanda. 

NOZIONI DI BASE SUGLI ASPETTI ECONOMICI DELLA PRODUZIONE 

MORFOLOGIA DEL MERCATO 
Forme tipiche di mercato. Il monopolio individuale. Il monopsonio. La concorrenza pura. La concorrenza 
monopolistica. L'oligopolio. 

NOZIONI DI BASE PER L'ANALISI ECONOMICA DELLO SPAZIO 

NOZIONI DI BASE SULLE TECNICHE ECONOMICHE NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

I PRINCIPI TEORICI DELL'ESTIMO 
La teoria del valore. I contenuti dell'estimo. I principi fondamentali dell'estimo. I possibili criteri di stima: 
oggettività ed ordinarietà. 

LA METODOLOGIA ESTIMATIVA 
La comparazione come metodo di stima. L'impostazione oggettiva della comparazione. Distinzione tra metodi di 
stima. Il metodo della comparazione diretta. Il metodo della comparazione indiretta: capitalizzazione del red-
dito netto. Il metodo dei minimi quadrati. 

IL VALORE DI MERCATO 
Criterio e metodologia operativa. Distinzione tra prezzi e valore di mercato. Il reperimento dei dati 
elementari. Il processo di formazione del valore di mercato negli immobili a destinazione abitativa-
commerciale. La comparazione diretta e le caratteristiche influenti. La comparazione indiretta: determinazione del 
reddito e saggio di capitalizzazione. 

IL VALORE DI COSTO 
Costi di produzione e costi tecnici di costruzione. Stima del costo di costruzione con il metodo sintetico e 
con quello analitico. Il computo metrico estimativo. Il costo delle opere di urbanizzazione. Il controllo dei costi 
nella produzione edilizia. 

DOCUMENTI CONTABILI E CONDOTTA DEI LAVORI PUBBLICI. Elenco prezzi unitari. Analisi dei 
prezzi. Libretto delle misure. Stato d'avanzamento lavori. Registro di contabilità. Sommario del registro di 
contabilità. Certificati di pagamento. Verbali di inizio, sospensione e ripresa dei lavori. Certificato di ultimazione 
lavori. Giornale di cantiere. 

IL VALORE COMPLEMENTARE 
La complementarietà ed il relativo criterio di stima. Le servitù prediali. La stima degli indennizzi per violazione 
delle norme urbanistiche. 

IL VALORE DI TRASFORMAZIONE 
Nozione di area edificabile e sua stima sintetica. Il valore di trasformazione nella stima analitica delle aree 
edificabili. Il futuro valore di mercato di un edificio da realizzare. Stima del più probabile costo totale di 
produzione. Applicabilità del valore di trasformazione. Edifici suscettibili di trasformazione. 

IL VALORE DI SURROGAZIONE 
Aspetti economici e criterio di stima. Il costo di riproduzione deprezzato.Fattori di deprezzamento negli immobili 

urbani. La stima degli edifici a destinazione industriale. 
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IL VALORE MANCATO 
Nozioni per la valutazione di aree soggette a vincolo urbanistico di destinazione specifica: infrastrutturazioni e 
servizi. 

L'ESTIMO CATASTALE 
Elementi sul Nuovo Catasto Italiano e sul Nuovo Catasto Edilizio Urbano. Le operazioni censuarie e la 
conservazione del N.C.E.U.. 

ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITÀ 

Riferimenti legislativi: dalla legge 2359 del 28 giugno 1865 alla legislazione attuale. La giurisprudenza della Corte 
Costituzionale. 

ESTIMO CONDOMINIALE 
Le tabelle millesimali e loro impiego. Procedimento di stima per valori tipici. Tabelle millesimali relative ad 
edifici alti destinati ad uffici ed attività terziarie. L'indennità di sopraelevazione. 

 


