
ESTIMO GENERALE 

  Il giudizio di stima 

1.1. Definizione dell’Estimo; 

1.2. Natura del giudizio di stima; 

1.3. Concetto di valore, prezzo e costo; 

1.4. Fasi dell’attività estimativa (indice metodologico) 

1. Gli aspetti economici o criteri di stima 

 2.1. Il più probabile valore di mercato; 

2.2. Il più probabile valore di produzione/costruzione o/e riproduzione/ricostruzione; 

2.3. Il più probabile valore di trasformazione (valore di macchiatico); 

2.4. Il più probabile valore di surrogazione; 

2.5. Il più probabile valore complementare; 

2.6. Il più probabile valore di capitalizzazione. 

2) Principio dell’ordinarietà 

3.1. Suscettivisti; 

3.2. Attualisti; 

3.3. Imprenditore ordinario e azienda ordinaria. 

2. Il metodo di stima 

4.1. Stime sintetiche: 

4.1.1. Ad impressione o a vista; 

4.1.2. Comparativa per parametri tecnici ed economici; 

4.1.3. Storica; 

4.1.4. Per valori tipici; 

4.2. Stima analitica per capitalizzazione dei redditi: 

4.2.1. I presupposti della stima analitica per capitalizzazione dei redditi; 

4.2.2. La determinazione del reddito da capitalizzare; 

4.2.3. Ricerca del saggio di capitalizzazione per confronto ed estrapolazione; 

4.2.4. Applicabilità della stima analitica per cap.ne dei redditi nella pratica professionale; 4.3. 

Aggiunte e detrazioni al valore normale. 

3. ESTIMO SPECIALE URBANO  Stima dei fabbricati civili 

 5.1. Condizioni che influenzano il valore dei fabbricati: 

 5.1.1. Condizioni intrinseche; 

5.1.2. Condizioni estrinseche; 

5.2. Criteri e metodi di stima. 

4.  Stima delle aree fabbricabili 

6.1. Definizione; 

6.2. Condizioni che influenzano il valore delle aree: 

6.2.1. Condizioni intrinseche; 

6.2.2. Condizioni estrinseche; 

6.3. Criteri e metodi di stima. 

5.  Estimo condominiale 

7.1. Il condominio; 

 7.2. Riparto delle spese condominiali; 

7.3. Criteri per la redazione della tabella principale e di quelle speciali (scale ed ascensore) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GEOPEDALOGIA   
1) aspetti genetici e strutturali del suolo 

2) composizione della litosfera , della dinamica esogena ed endogena 

3) principali elementi della climatologia 

4) concetto di permeabilità del terreno 

5) caratteristiche fisiche dei suoli 

6) carte tematiche , utilizzo delle medesime 

7) fenomeni di degradazione del suolo e tipologie di dissesto 

8) tecniche di conservazione e difesa del suolo e circolazione delle acque superficiali e 

profonde 

9) classificazione del suolo 

 


