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Competenze: 

 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica finanziaria nelle 

metodologie estimative  

• Compiere semplici operazioni estimative in ambito privato e pubblico 

limitatamente all’edilizia  

e al territorio  

 

Abilità: 

 

Applicare strumenti e metodi di valutazione 

a beni e diritti individuali e di interesse 
collettivo.  

Valutare i beni in considerazione delle 

dinamiche che regolano la domanda e 

l’offerta e le variazioni dei prezzi di 

mercato.  

Applicare il procedimento di stima più 

idoneo per determinare il valore di un bene.  
Analizzare le norme giuridiche in materia di 

diritti reali e di amministrazione 

immobiliare.  

Redigere una relazione di stima.  

Acquisire le capacità basilari per compiere 

le operazioni di conservazione del Catasto 

Terreni e del Catasto fabbricati.   

Riconoscere le finalità della valutazione 
d’impatto ambientale.   

 

Conoscenze:  

 

Criteri, metodi e procedimenti di 

valutazione dei beni.  

Catasto dei Terreni e dei Fabbricati.  
Funzioni e competenze del C.T.U. e 

C.T.P. e amministratore di condominio.  

Norme giuridiche in materia di 

espropriazioni per pubblica utilità, 

servitù prediali, diritto d’usufrutto, 

successioni ereditarie.   

Metodologie di valutazione dei beni 

ambientali. Finalità della valutazione 
d’impatto ambientale.  



CONTENUTI  

  

• Estimo civile 

- Considerazioni generali economico-estimative sui fabbricati. La locazione e i suoi 

principali aspetti normativi; 

- Stima del valore di mercato, di costo e trasformazione dei fabbricali rurali, civili ed 

industriali; 
- Stima dei fabbricati locati, dell’indennità di sopraelevazione e dei danni ai 

fabbricati; 

- Stima delle aree fabbricabili: generalità, le caratteristiche che influenzano il valore. 

• Estimo rurale 

- Stima dei fondi rustici, con metodo sintetico comparativo e analitico;  

- Stima dell’azienda zootecnica e dell’azienda condotta in fitto;  

- Stima dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali;  

- Stima dei frutteti: valore terra nuda, soprassuolo, dell’intero arboreto;  

- Stima dei miglioramenti fondiari: generalità, determinazione della convenienza, 

indennità spettante all’esecutore del miglioramento. 

• Estimo condominiale  

- Millesimi di proprietà: generalità, criterio in base al valore monetario, criterio in 

base alla superficie virtuale, revisione delle tabelle; 

- Ripartizione delle spese condominiali: manutenzione ordinaria e straordinaria, 

ascensore, riscaldamento, solai, cenni sul regolamento del condominio. 

• Estimo catastale  

- Generalità, funzioni e caratteristiche del catasto terreni e catasto fabbricati;  

- Operazioni topografiche ed estimative, fasi di formazione, pubblicazione, attivazione 

e conservazione del catasto; 

- Consultazione degli atti catastali: volture e visure, variazioni oggettive e soggettive;  

-  Nuovo Catasto Edilizio Urbano. 

• Estimo legale  

- Stima di servitù prediali: passaggio, elettrodotto, metanodotto, acquedotto coattivo;  

- Stima dell’usufrutto e della nuda proprietà;  

- Successioni ereditarie: legittima, testamentaria e necessaria, stima della divisione 

ereditaria, riunione fittizia e collazione; 

- Espropri di pubblica utilità: DPR 327/2001, iter espropriativo e stima dell’indennità 

di esproprio, occupazione temporanea e retrocessione. 

• Estimo ambientale  

- Cenni sui criteri di stima dei beni ambientali  
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