
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Corso di Estimo Immobiliare 

02, 09, 16 e 23 febbraio 2015, dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 

Via San Martino della Battaglia 18, Brescia 

 
PROGRAMMA 

 

Lunedì 02 febbraio 2015 – dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

Tema Ore 
Tot. 

ore 
Gli standard per le valutazioni immobiliari ed i principi della valutazione 
immobiliare 0,5 

 

3 

Il più probabile valore di mercato  

Il valore di mercato in condizione di vendita forzata  

Gli approcci alla stima del valore di mercato: Comparison Approach, Income 

Approach, Cost Approach 
0,5 

 
Highest and best use 

I dati 

- analisi del mercato e identificazione dei beni comparabili 
- fonti 
- scelta delle caratteristiche immobiliari e rilevazione dei dati: elementi di 

comparazione 
- organizzazione di una banca dati 

1,5 

Comparative Approach: definizione, ambiti di applicazione, condizioni di 

applicazione 
0,5 

 
Lunedì 09 febbraio 2015 – dalle ore 14.30 alle ore 17.30   

Tema Ore 
Tot. 

ore 

- Market Comparison Approach:  
- formazione della tabella dei dati (sales summary grid); 
- i prezzi marginali (adjustments) 
- la sintesi valutativa 

1,0 

3 

Modelli deterministici 

- Modello monoparametrico 

- Modello pluriparametrico sistemico 

0,5 

Modelli statistici 

-  i vantaggi dei modelli statistici, gli strumenti per i modelli statistici, il 

campione per la stima statistica 

- analisi di regressione semplice per la stima del valore di mercato dei beni 

immobiliari 

 

1,5 



 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 
 

 
Lunedì 16 febbraio 2015 – dalle ore 14.30 alle ore 17.30   

Tema Ore 
Tot. 

ore 

- analisi di regressione multipla per la stima del valore di mercato dei beni 

immobiliari 

- La stima statistica: esercitazione guidata con l'uso di software statistico 

SPSS e di Excel 

1,5 

3 Cost Approach: definizione, ambiti di applicazione, condizioni di applicazione 
0,5 

Il Cost Approach  per la stima del valore di mercato di edifici 

- Stima diretta del valore di mercato delle aree  

- Stima sintetica del costo di produzione edilizia 

- Stima sintetica o analitica del deprezzamento 

1 

 

Lunedì 23 febbraio 2015 – dalle ore 14.30 alle ore 17.30   

Tema Ore 
Tot. 

ore 

Income Approach: definizione; ambiti di applicazione; condizioni di applicazione 0,5 

3 

Capitalizzazione diretta (Direct Capitalization) 0,5 

Capitalizzazione finanziaria (Yeld Capitalization) 0,5 

Approccio Finanziario: la tecnica del flussi di cassa scontato 

- La relazione tra ritorno e valore 

- Valore di mercato e valore di investimento 

1,5 

 

Totale ore 12 

 

Docente: Prof. Arch. Roberta Bianchi 

Costo di iscrizione: 50,00 euro IVA inclusa  

Numero minimo partecipanti: 25 

Numero massimo partecipanti: 60 

Il corso è aperto a tutti con precedenza agli iscritti OAPPC BS 


