
Rocco Curto  Giuseppe Stellin

ESTIMO E  VALUTAZIONE
METODOLOGIE E
CASI DI STUDIO



RRooccccoo  CCuurrttoo è Professore Ordinario di "Estimo" presso la II Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino e Preside della medesima
Facoltà. È autore di numerose pubblicazioni nel campo della valu-
tazione dei beni pubblici di interesse storico ed architettonico.

GGiiuusseeppppee  SStteelllliinn è Professore Ordinario di "Economia ed Estimo Civile" presso la
Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Padova e diret-
tore della Scuola di Dottorato in "Ingegneria Gestionale ed Estimo"
della medesima università. È autore di numerose pubblicazioni nel
campo della valutazione dei beni economici con riferimento
all'ambiente naturale e costruito. 

Copyright © 2007 DEI TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE
Roma, Via Nomentana, 16 - 00161 Roma
Tel. 06.441.63.71  Fax 06.440.33.07
e-mail dei@build.it
URL http: // www.build.it

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con
qualsiasi mezzo (compreso i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i Paesi.

L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsa-
bilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

I testi pubblicati nel volume sviluppano le relazione e gli interventi presentati all’incon-
tro di studio La ricerca scientifica in campo estimativo: stato dell’arte e prospettive,
svoltosi per iniziativa del Dipartimento di Urbanistica dell’Università IUAV di Venezia
e della SIEV.
Il volume è pubblicato con il contributo del Dipartimento di Urbanistica.



�

INDICE

PREfAzIONE
di Rocco Curto e Giuseppe Stellin 

PARTE PRIMA. 
PENSIERO E METODO

Le stime immobiLiari neLLa pratica vaLutativa itaLiana
di Marco Simonotti 

sostenibiLità e processi di vaLutazione
di Luigi Fusco-Girard

La vaLutazione nei processi innovativi
di Enrico Fattinnanzi

i metodi di anaLisi quantitativa neLL’estimo immobiLiare: 
una vaLutazione comparata
di Paolo Rosato e Livio Lisini

estimo e statistica: un’anaLisi comparata di aLcuni aspetti metodoLogici 
ed operativi
di Pierluigi Morano

iL vaLore di trasformazione neLLa stima deLLe aree edificabiLi 
per zone omogenee
di Nicola Morano, Benedetto Manganelli

11

17

29

37

45

61

77



�

PARTE SECONDA. 
PATRIMONIO ARChITETTONICO E RIqUALIfICAzIONE URbANA

appunti suLLa vaLutazione neLLe trasformazioni deL territorio
di Riccardo Roscelli

stimare e vaLutare per creare vaLore attraverso iL patrimonio 
pubbLico di interesse storico-architettonico
di Rocco Curto

probLemi neLLa costruzione dei monitoraggi per Le grandi aree 
urbane degradate
di Vincenzo Bentivegna

93

103

113



�

PARTE TERzA. 
AMbIENTE NATURALE E COSTRUITO

daL prodotto netto dei fisiocratici aLLa produttività  
economico-energetica deL territorio
di Giuseppe Amata

La vaLutazione deLLo sviLuppo sostenibiLe neLL’ambiente costruito
di Patrizia Lombardi

vaLore d’uso, produttività e quaLità ambientaLe: fattori deL capitaLe 
fondiario e vaLutazione deL rischio d’investimento immobiLiare
di Giampaolo Marchi, Michele Argiolas

127

137

149



�

PARTE qUARTA.
PROGETTI ED OPERE PUbbLIChE

Le vaLutazioni per Le opere pubbLiche: quadro normativo, 
vaLutazione e progetto
di Ferruccio Zorzi

i grandi progetti di architettura urbana e Le ricadute 
suL mercato immobiLiare
di Fabiana Forte

deLphi method e muLti-criteria evaLuation a supporto 
deLLe sceLte strategiche tra “metaprogetti”
di Cristina Coscia, Elena Fregonara

177

169

187



�

PARTE qUINTA. 
CASI DI STUDIO 

note suL mercato immobiLiare e deLLa Locazione di aLLoggi 
agLi extracomunitari
di Nicola Morano, Gianluigi De Mare

perequazione urbanistica e mappe di isovaLore dei suoLi
di Sergio Mattia

quaLità dei dati e prospettive di spaziaLizzazione neLLo studio 
dei mercati immobiLiari
di Domenico Enrico Massimo

iL sistema dei vaLori neL centro storico di paLermo
di Grazia Napoli

Logica fuzzy e vaLutazione dei costi di recupero e 
conservazione degLi edifici storici
di Carmelo M. Torre

un programma integrato per La vaLorizzazione 
di aree sottoutiLizzate
di Edoardo Mollica, Francesco Calabrò, Lucia Della Spina

sistemi vaLutativi e strategie di sviLuppo nei distretti cuLturaLi
di Mariangela Musolino

anaLisi deLLe correLazioni tra i ribassi di aggiudicazione 
ed i costi di produzione negLi appaLti di oo.pp
di Marco Clemente Basile

201

211

227

239

255

267

281

299




