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Programma

Introduzione all’estimo generale. Postulati estimativi. Postulati economici
Definizioni. Beni, bisogni, utilità, valore e prezzo. 
Previsione. Scopo della stima. Metodo e Procedimenti. Aspetti economici. Condizioni di ordinarietà e di 
normalità. Funzione generale di stima. Procedimenti sintetici. Procedimenti analitici. Scelta del saggio. Comodi, 
Scomodi. Aggiunte e detrazioni 

Stime dei beni fondiari 
Stime sintetiche e analitiche dei fondi. Frutti pendenti e anticipazioni colturali. Stima delle scorte aziendali. 
Stime dei danni.

La valutazione dei miglioramenti fondiari
Giudizi di convenienza in base al reddito, al valore capitale, al saggio
La valutazione degli investimenti 
L’analisi costi-ricavi in ambito privato e cenni di analisi valutazione pubblica
Gli indici VAN, SIR 



Programma

La stima dei beni e servizi pubblici.
Nozioni generali: metodi indiretti e metodi diretti.

Le stime speciali 
L’esproprio. L’usufrutto. Le servitù. Successioni e divisioni ereditarie

Catasto e matematica finanziaria nell’esercizio estimativo

Elementi di contabilità e analisi di bilancio 
Strumenti di analisi contabile analitica e modelli di bilancio generali, di settore e di fase

Esercitazioni: 
Elementi di informatica per il calcolo matematico-finanziario
modelli di analisi multiperiodale per le valutazioni dei miglioramenti fondiari e degli investimenti
modelli di bilancio 



Programma

Testi consigliati:
Michieli 
Trattato di Estimo - Edagricole

Tullio A.
Analisi dei costi e contabilità industriale
Ed. IPSOA

Letture consigliate
Serpieri A., La stima dei beni fondiari, Edagricole, Bologna, 
1950

Medici G. Principi di Estimo. Ed. Calderini.



Definizione

�L�estimo è la disciplina che insegna ad 
esprimere giudizi circa la somma di moneta
che si può attribuire, per soddisfare date 
esigenze pratiche, ad un qualsiasi bene 
economico oggetto di stima� (Medici)



Evoluzione della disciplina estimativa
valutazione dei beni senza mercato

Multifuzionalità delle risorse e delle 
attività rurali
Esternalità (positive e negative)
Beni pubblici, privati, misti
Valutazioni monetarie e non monetarie



Evoluzione della disciplina estimativa
valutazione dei beni senza mercato

Tuttavia in buona economia non so quanto possa tornare 
utile di rompere certe pendici sassose per istabilirvi con 
enorme dispendio uliveti, che non daran mai un frutto 
corrispondente. Che che ne sia termineremo osservando, che 
se i nostri padri fossero stati valenti ragionieri, oggi 
volgeremmo il triste sguardo in mezzo a sterili solitudini là, 
ove ci ricrea la vista di poggi coperti di ulivi, da cui abbiam 
copiosa e perenne sorgente di ricchezza. ….
Queste riflessioni però non infirmano la verità: che in ogni 
intrapresa il frutto debba almeno agguagliare il merito della 
fatica; ma soltanto che nel valutare questo frutto e questa 
fatica si debba tener conto di certe cose, di cui gretta ed 
egoistica aritmetica mercantile non suole fare casoCuppari, 1869


