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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 
 

- Aspetti economici di stima: generalità, valore di mercato, valore di costo, valore di 
trasformazione, valore di capitalizzazione e valore complementare. 

- I procedimenti di stima: procedimento di stima per la determinazione dei prezzi di mercato, 
la comparazione, i requisiti dei beni simili, il principio dell’ordinarietà, i parametri di confronto, 
correzione del valore ordinario (comodi, scomodi, aggiunte e detrazioni), le fasi di stima, il 
procedimento sintetico e il procedimento analitico. 

 
 

PERIODO novembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 

- La gestione dei fabbricati: la locazione e la compravendita 
-  La stima dei fabbricati: caratteristiche intrinseche ed estrinseche, aspetti legali e catastali, 

parametri di stima. Stima del più probabile valore di mercato di un fabbricato con 
procedimento sintetico. Determinazione della superficie commerciale, correzione del valore 
medio unitario della zona tramite l’applicazione dei coefficienti di differenziazione (comodi e 
scomodi). Stima del più probabile valore di mercato con procedimento analitico: 
determinazione del beneficio fondiario del fabbricato quale differenza tra reddito padronale 
lordo (Rpl) e spese di parte padronale. Calcolo del saggio d capitalizzazione con correzioni 
rispetto al valore medio sulla base di comodi e scomodi. Stima del più probabile valore di 
costruzione di un fabbricato con procedimento sintetico. Cenni sul computo metrico 
estimativo. Stima del più probabile valore di ricostruzione di un fabbricato con applicazione 
del coefficiente di vetustà. Stima del più probabile valore di trasformazione di n fabbricato. 
Valore di demolizione o a sito e cementi. 

 
 
 

PERIODO dicembre 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
- Il condominio: generalità e tipi di condominio. Millesimi di proprietà generale e millesimi 

d’uso: ripartizione delle spese condominiali relative all’uso dell’ascensore con corsa normale 
e con corsa particolare e ripartizione delle spese condominiali per l’utilizzo del riscaldamento. 

PERIODO gennaio 



 

 

La sopraelevazione di un fabbricato condominiale: calcolo dell’indennità di sopraelevazione 
di un piano, di più piani o di sopraelevazione parziale. Valore del diritto di sopraelevazione. 

- La stima delle aree edificabili: generalità, caratteristiche estrinseche ed intrinseche dell’area 
edificabile. Cubatura edificabile dipendente dal PUC: indice di edificabilità territoriale, indice di 
edificabilità fondiaria, rapporto di copertura, altezza massima. Stima del più probabile valore 
di trasformazione delle aree edificabili. 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 

- Stima delle aree non edificabili: generalità sui fondi rustici. Definizione di capitale fondiario e di 
capitale agrario, frutti pendenti e anticipazione colturali. Stima sintetica del valore di mercato 
di un fondo rustico a corpo per elementi costitutivi. Stima a cancello aperto e a cancello 
chiuso con determinazione dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali con il metodo dei 
costi e dei rediti futuri. 

- Cave: stima per capitalizzazione del loro reddito.     
 
 
 

PERIODO febbraio 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
 

- Successioni ereditarie: successione legittima, testamentaria e necessaria. Riunione fittizia e 
stima dell’asse ereditario. Comunione dei beni dal momento della successione alla divisione. 
Verifica eventuale lesione della legittima e piano d riduzione in caso di lesione. Pagamento 
debiti, collazione e prelevamenti, stima della massa dividenda, formazione delle quote di 
diritto e di fatto. 

- Stime relative al diritto di usufrutto: generalità, valore dell’usufrutto, valore della nuda 
proprietà, indennità per i miglioramenti eseguiti dall’usufruttario. 

- Espropriazioni per pubblica utilità: generalità. DPR n. 327 del 8/6/2001 e TU delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di espropriazione di pubblica utilità. Iter espropriativo 
con calcolo dell’indennità di esproprio di aree agricole, di aree edificabili e di aree edificate nel 
caso di cessione volontaria. Iter espropriativo nel caso di rifiuto dell’indennità provvisoria. 
Stima dell’indennità nel caso di occupazione temporanea. 

PERIODO marzo 



- Stima dei danni ai fabbricati: generalità. Il contratto di assicurazione e il risarcimento del 
danno. Valutazione dei danni ai fabbricati causati da incendio con perizia dei danni: stima del 
danno per un fabbricato distrutto totalmente, stima del danno di un fabbricato distrutto 
parzialmente. Stima dei danni da inquinamento. 

- Servitù prediali: generalità. Servitù prediali coattive: servitù di acquedotto e di scarico, servitù 
di passaggio, servitù di elettrodotto, metanodotto e oleodotto con calcolo delle relative 
indennità. 

 
 
 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
- Catasto fabbricati: storia del catasto dall’Unità d’Italia al catasto attuale, le fasi di formazione del 

catasto, la pubblicazione e l’attivazione. Operazione estimative: calcolo del reddito 
domenicale e del reddito agrario. Conservazione del catasto: la visura e a voltura catastale. 
Cenni al programma DOCFA. 

- Catasto terreni: generalità. Formazione e conservazione del catasto con cenni al programma 
PREGEO. 

 
- Giudizio di convenienza delle opere pubbliche: analisi dei costi e dei benefici. Valutazione di 

impatto ambientale (VIA). 
 
 
 
 

PERIODO aprile/maggio 

 

ABILITÀ 
Conoscenza degli elementi fondamentali dell'estimo generale, civile-urbano, legale, rurale, catastale e 
ambientale con capacità di eseguire stime relative agli aspetti economici fondamentali 

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Eseguire stime relative a beni e diritti dell'estimo civile-urbano, rurale, catastale, legale e ambientale, secondo gli aspetti economici fondamentali 
 



 

 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

Eseguire stime relative a beni e diritti dell'estimo civile-urbano, rurale, catastale, legale e ambientale, secondo gli aspetti economici fondamentali e legali 
 

STRUMENTI DIDATTICI Libri di testo e slide forniti dal docente 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

Lezioni frontali e partecipati, discussioni e confronto 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
E VALUTAZIONE1 

Valutazioni orali e scritte 

 

                                                           

1numero di verifiche, griglia di valutazione e obiettivi minimi indicati si rimanda alla documentazione prodotta e adottata dal dipartimento di riferimento 
 


