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CORSO  DI  ALTA  FORMAZIONE 

“Governo del  Territorio” 

   
 

Modulo  “Economia ed Estimo Territoriale” 

Durata 16h, CFP 16 
 

 

 

Motivazioni e finalità del Modulo 

 

Negli ultimi anni gli Stantard internazionali di valutazione immobiliare hanno registrato una larga 

ospitalità in specifiche normative, nella manualistica tecnica, ed una crescente diffusione nella prassi 

professionale, in relazione alle avvertite esigenze, da parte dei settori pubblico e privato, di disporre di 

prodotti valutativi, caratterizzati da idonei livelli di qualità e trasparenza dei processi e di credibilità delle 

risultanze.  

Il Corso fornisce pertanto l’opportunità di un approfondimento delle principali innovazioni 

metodologiche ed operative espresse dai suddetti  Standard che, in larga misura, sono state già recepite in 

raccomandazioni di istituzioni europee ed italiane, quali la BCE, la Banca d’Italia, l’ABI e, più di recente, 

anche  l’UNI - al fine di aggiornare e migliorare la qualità delle prestazioni professionali dell’Ingegnere. 

Tenuto conto della progressiva obbligatorietà dell’osservanza dei suddetti standard nella prassi 

professionale, in particolare saranno illustratele peculiarità, i presupposti applicativi ed il corretto sviluppo 

dei processi valutativi, relativamente agli approcci di mercato, reddituali-finanziari e di costo, anche 

attraverso l’analisi di specifici casi di studio.  

Una sessione del modulo sarà dedicata ai caratteri del mercato immobiliare italiano, quale 

riferimento e fonte indispensabile per l’elaborazione di ogni metodologia e processo estimativo. 

La programmazione di questo Corso risponde anche all’obiettivo di promuovere la “cultura della 

valutazione”, quale presupposto per assicurare un più efficace contributo allo sviluppo di rilevanti processi 

riformatori del Paese. Tra questi ultimi, assume un rilievo particolare il previsto avvio della Riforma del 

sistematecnico-valutativo del catasto fabbricati, cioè di un processo storico, che interesserà l’intero 

patrimonio immobiliare italiano, e che prevede un largo coinvolgimento di tecnici professionisti, per almeno 

un quinquennio, e quindi significative esperienze lavorative anche per i più giovani. 

 

Argomenti trattati: 

 

Economia ed Estimo territoriale. Il mercato immobiliare 

Misure del valore nella tradizione estimativa italiana e correlazioni con gli standard 

internazionali.  

Approcci sulla base del costo della produzione edilizia e del valore di trasformazione 

Approcci di mercato 

Approcci reddituali e finanziari. Considerazioni conclusive del modulo. 
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Date di svolgimento: 

 

Data Orario Docenti 

27/04/17 15,00 - 19,00 Prof.  Maurizioo Festa 

28/04/17 15,00 - 19,00 Prof.  Antonio de Santis 

04/05/17 15,00 - 19,00 Prof.  Mauro Iacobini 

05/05/17 15,00 - 19,00 Prof. ssa  Matilde Carlucci 

 

Sede di svolgimento: Università Suor Orsola Benincasa, corso Vittorio Emanuele 292, Napoli 

- nominativo Responsabile Scientifico: Prof. Antonio de Santis 

- nominativo Responsabile Organizzativo: Ing. Attilio Montefusco 
 

Per informazioni: 

segreteria@promosricerche.org  -  081 - 4109140 

Numero massimo di partecipanti consentito: 50  

 (oltre gli eventuali iscritti all’intero corso “Governo del Territorio”) 

Modalità di iscrizione: come da bando pubblicato sul sito http://www.scuolagovernoterritorio.it/ 

Costo  iscrizione: 75 euro omnicomprensive (eventuali gratuità per 5 giovani professionisti come da bando) 

Il versamento della quota d’iscrizione dovrà essere effettuato, a mezzo bonifico bancario, sul c.c. n. 27/7642 

del Banco di Napoli Ag. 1 - IBAN: IT78 P010 1003 4010 0002 7007 642.  

Intestato al Consorzio Promos Ricerche. 

Si prega di trasmettere la contabile bancaria a: segreteria@promosricerche.org 

Scadenza per le iscrizioni al modulo: 24 Aprile 2017 
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