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1 Il database è stato costruito da Claudia Parisi e Mariolina Grasso,
dottorande in “Infrastrutture Civili per il Territorio” presso l’Uni-
versità Kore di Enna, coordinate da Giovanna Acampa.

Il contributo propone i risultati di un’ampia esplorazione
riguardante la presenza dell’insegnamento della discipli-
na estimativa nei corsi di studi di Architettura e Ingegne-
ria nelle Università italiane.

L’obiettivo è fornire un report generale, non privo di osser-
vazioni critiche e interpretazioni, sulla cui base possano
essere delineate strategie volte ad accrescere la presenza
e l’impatto di questi insegnamenti nella formazione di
una coscienza personale e professionale in cui la sensibi-
lità estimativa sia importante parterre per la conoscenza e
la progettazione della città e del territorio. 

Il contributo si articola in tre parti tra loro coalescenti.

La prima mette in luce la presenza della disciplina nei diver-
si atenei e corsi di studio, e risponde alle domande: da chi,
dove e quanto la disciplina è insegnata?
La seconda descrive la forma e la geografia dei contenuti
degli insegnamenti estimativi, ma anche il loro ad-atta-
mento ed ex-attamento alle esigenze formative dei diffe-
renti corsi di studio, e risponde alla domanda: cosa s’inse-
gna?

La terza, sulla base di una lettura trasversale dei program-
mi dei corsi, intende rappresentare aspetti ulteriori del-
l’offerta formativa tentando di interpretare in che misura
le intenzioni generali dei Dipartimenti e quelle particola-
ri dei docenti volgono l’insegnamento verso la formazio-
ne personale e/o professionale, per rispondere alla doman-
da: come s’insegna?
Il contributo è corredato da grafici e mappe che integrano

l’esposizione dei contenuti proposti nel tentativo di offri-
re al lettore un insieme di visioni sinottiche intese a invi-
tarlo a collaborare nel moltiplicare l’informazione fin qui
prodotta.
Di fatto, l’intero insieme di informazioni si configura come
un sistema informativo territoriale interrogabile, che gli
autori si stanno impegnando a implementare su una piat-
taforma aggiornabile in remoto. 
Il contributo non propone conclusioni se non in senso
parziale, intendendo, piuttosto, stimolare l’interesse e la
partecipazione dei docenti, a tutti i livelli, dei ricercatori, e
– perché no? – anche degli studiosi degli appassionati e
degli studenti che abbiano a cuore il futuro della discipli-
na quale parte delle prospettive della comunità sociale
che nel territorio si coordina e nella città si rappresenta.
La base informativa è un database costituito dai materiali
presenti sui siti dei diversi atenei italiani e dalle relative
schede di trasparenza1. Di conseguenza, il contributo si
propone anche come un invito ai colleghi a partecipare:
all’aggiornamento e ampliamento della base dati propo-
nendo idee nuove tanto dalla parte della conoscenza dei
contenuti qui proposti, quanto dalla parte della forma-
zione delle strategie di potenziamento quantitativo e qua-
litativo dell’insegnamento, specialmente nella prospetti-
va di un costante aggiornamento degli obiettivi formativi,
oltre che al coordinamento dei contenuti didattici e delle
modalità di integrazione con le altre discipline per trarne
utili e significativi temi di riflessione sulle questioni del
valore e delle valutazioni2.

Abstract

2Gli autori ringraziano i colleghi e amici Marta Berni, Ivan Blecic,
Marta Bottero, Sebastiano Carbonara, Chiara D’Alpaos, Lucia Del-
la Spina, Laura Gabrielli, Maria Rosaria Guarini, Benedetto Man-



1. INTRODUZIONE

Il contenuto scientifico disciplinare del nostro settore
“riguarda presupposti teorici e metodologie (…) con la fina-
lità di formulazione di giudizi di valore e di convenienza
economica in ambito civile, territoriale, industriale”3.

Negli ultimi anni, in ambito civile, l’evoluzione della nor-
mativa sui contenuti e le modalità di redazione e presen-
tazione dei progetti, determinata dal costante avanzamento
delle tecnologie, ci impone un nuovo modo di progettare
e di gestire il processo edilizio, mediante l’applicazione di
modelli di project-management che consentano di otti-
mizzare la produttività di cantiere contenendo i costi e
riducendo i tempi di realizzazione. Parallelamente, a livel-
lo territoriale, il concetto di sostenibilità non è più unica-
mente legato al rispetto dei fattori ambientali, ma include
anche l’aspetto sociale, come testimoniato dalla crescente
applicazione di modelli partecipativi all’interno dei pro-
cessi di pianificazione.

Questi elementi sono determinanti per il futuro della disci-
plina estimativa. 

Infatti, affinché il suo ruolo non venga svilito o assorbito
all’interno di altri settori disciplinari, è necessario deli-
nearne nuovi contorni, definendo quali dei futuri ambiti
tematici possano avere ripercussioni sulla didattica, della cui
attuale situazione questo contributo intende fornire un
quadro per individuarne assetto, tendenze e criticità.

I docenti della disciplina estimativa sono chiamati a inse-
gnare metodi rigorosi di valutazione per formare progetti-
sti che potranno sovrintendere il processo progettuale a
qualsiasi scala, educandoli alla sensibilità e alla cura dello
spazio e guidandoli al raggiungimento di risultati sosteni-
bili.

In questa direzione è stata condotta l’osservazione detta-
gliata di quanto sta avvenendo nei nostri Atenei, ed è sta-
to tracciato il quadro dell’insegnamento nelle scuole di
Ingegneria e Architettura. I risultati di questa ricerca sono
stati dibattuti durante il Convegno che si è tenuto il 10
novembre scorso presso la Facoltà di Ingegneria e Archi-
tettura della Università Kore di Enna. 

Abbiamo seguito un processo di progressivo affinamento
e approfondimento della nostra ricerca in modo da forni-
re sia una visione generale dell’attuale situazione sia una let-
tura delle cause che l’hanno originata. È stato per questo
necessario scomporre e ricomporre i dati a disposizione, e
analizzare approfonditamente il contenuto dei programmi
di corso e le loro valenze formative. Ne è emerso un qua-
dro generale della considerazione in cui è tenuta attual-
mente la disciplina estimativa e degli orientamenti forma-
tivi seguiti dai docenti.

Gli step di questo percorso di analisi critica, partendo dal
più generale, sono i seguenti: 

• Insegnamento della disciplina estimativa da parte di
docenti del settore disciplinare ICAR/22 e di altri settori
disciplinari.

• Indicazione dei Corsi di Laurea nella geografia degli ate-
nei italiani.

• Contributo formativo complessivo in relazione al nume-
ro dei crediti formativi a cui dà diritto.

• Denominazione e indirizzi programmatici generali degli
insegnamenti.

• Profilo formativo dell’insegnamento in base ai contenu-
ti e obiettivi dei programmi dei corsi.

2. QUANTO, DOVE, CHI?

2.1 L’insegnamento e i docenti

Abbiamo iniziato la nostra indagine avvalendoci delle infor-
mazioni pubblicate sui siti internet degli Atenei, verifican-
dole con quanto pubblicato dal sito del MIUR, e abbiamo
mappato sul territorio nazionale, la distribuzione dei docen-
ti che appartengono al settore disciplinare ICAR/22. 

Il quadro che si presenta, fortemente eterogeneo, vede le
regioni del nord Italia con un numero di docenti nettamente
superiore rispetto alle altre regioni. Tale dato risulta preve-
dibile, soprattutto in Lombardia e Piemonte, visto che il
numero di iscritti ai Politecnici di Milano e di Torino risulta
di gran lunga superiore rispetto agli iscritti delle altri Atenei
(Tabella 1). Tuttavia, la nota di interesse discende dalla scom-
posizione del dato meramente numerico al fine di verifi-
carne la distribuzione in funzione dei ruoli assunti. 

In Piemonte la configurazione pare ottimale, visto che sono
presenti tutti i ruoli, dagli assegnisti di ricerca agli ordina-
ri, ed il numero dei docenti copre tutti gli insegnamenti.
Questo è il presupposto necessario per garantire una con-
tinuità nell’insegnamento e la possibilità di costruire e man-
tenere solida l’identità della materia nei confronti delle
altre discipline e nel percorso formativo degli studenti
(Figura 1). 

In Lombardia, invece, dove si registra il più alto numero di
immatricolati, si fa frequentemente ricorso a docenze a
contratto e molto spesso si affida l’insegnamento di mate-
rie afferenti il settore estimativo a docenti di altri settori
disciplinari (Figura 2).
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ganelli, Antonio Nesticò, Alessandra Oppio, Paolo Rosasco, Car-
melo Torre, per avere collaborato al completamento del databa-
se con l’integrazione delle informazioni non ancora disponibili
nei siti degli atenei o non aggiornate.
3 I contenuti scientifico-disciplinari riguardano i presupposti teo-
rici e le metodologie per stime di costi, prezzi, saggi di rendimento
di immobili, investimenti, impianti, imprese, nonché per deter-
minazioni di indennizzi, diritti, tariffe, con finalità di formulazio-
ne di giudizi di valore e di convenienza economica in ambito civi-
le, territoriale, industriale. Gli interessi disciplinari si estendono,
in via generale, a tematiche di economia ambientale e, nello spe-
cifico metodologico, all’analisi della fattibilità di progetti e piani ed
alla valutazione dei loro effetti economici ed extra-economici
attraverso approcci di tipo monetario o quanti-qualitativi”- MIUR
http://sito.cineca.it/php5/settori/elenco.php?gruppo=ICAR#ICAR22
” (ultima visualizzazione 04-02-2018).
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L’indagine si è quindi spostata dai docenti agli insegna-
menti e si sono individuati i titolari di insegnamenti di Esti-
mo o discipline assimilabili i cui programmi di insegna-
mento includono argomenti afferenti al settore estimati-

vo. È emerso come, qualora l’insegnamento non sia asse-
gnato ad un docente del settore ICAR/22, i settori scientifico-
disciplinari a cui lo stesso viene attribuito sono sostanzial-
mente tre: 
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Tabella 1 - Quadro complessivo delle immatricolazioni

Figura 1 - Distribuzione dei Docenti di Estimo di Icar/22 e di altri SSD*

* Altri SSD: ING-IND/35; AGR/01; SECS-P/06.



• SECS-P/06 – Economia applicata: in cui viene data princi-
pale rilevanza a profili strettamente teorici4;

• AGR/01 – Economia ed estimo rurale: settore da cui è nata
la nostra disciplina e naturale ambito di identificazione in
ragione della continuità denominativa5; 

• ING-IND/35 – Ingegneria economico gestionale: stretta-
mente legato alle competenze riguardo ai cicli produtti-
vi industriali6.

2.2 La disciplina nei corsi di laurea

Successivamente abbiamo effettuato un’indagine analitica
nei singoli corsi di laurea (CdL) in cui è o potrebbe essere
presente l’insegnamento di estimo, per individuare le ragio-
ni sottese al progressivo indebolimento del settore. 
La disciplina estimativa, con tutte le denominazioni che le
vengono assegnate, può essere insegnata in CdL che, per
semplicità, abbiamo raggruppato in quattro macro-aree:
Architettura, Ingegneria, Pianificazione e Design.
Nei corsi di laurea appartenenti all’area di Architettura
(LM3; LM4; L17; LM4 c.u.), troviamo la situazione più stabi-
le (Figura 3). Estimo viene insegnato per lo più da docenti
che appartengono al settore disciplinare ICAR/22 e solo in
pochi casi l’insegnamento è affidato ad altri settori. Tale
dato probabilmente è riconducibile al ruolo pregnante che
era attribuito all’Estimo nelle facoltà di Architettura in vigen-
za del vecchio ordinamento. 
Condizione molto diversa (Figura 4) si manifesta nei corsi
di laurea di Ingegneria (LM35; LM24; LM23; L23; L7; LM4
c.u). In questo “macro-settore” i vuoti sono moltissimi, e
spesso vengono colmati con docenti di altri settori disci-
plinari. Più spesso sono gli ingegneri economico-gestio-
nali (ING-IND/35) a farsi carico della materia, ma anche
agronomi di Economia ed estimo rurale (AGR/01) ed eco-
nomisti (SECS-P/06). 
Con riferimento ai CdL di Pianificazione (L21; LM48), si nota
che l’insegnamento della nostra disciplina è affidato tanto
a docenti di ICAR/22 quanto a docenti di agraria ed econo-
mia, in ragione della prevalente destinazione agricola del
suolo nonché del fatto che alla base della pianificazione
sussistono anche valutazioni di carattere politico, consi-
derate come un aspetto economico applicato al territorio
(Figura 5). Inoltre, visto che la valutazione è insita nel pro-
cesso di formazione del piano per espressa previsione nor-
mativa, spesso sono gli stessi docenti di urbanistica
(ICAR/21) a considerarla parte integrante dei loro pro-
grammi. 
Per quanto riguarda il raggruppamento di Design (L4; LM12),
abbiamo constatato come la domanda degli studenti per
questi Corsi di Laurea sia in grande crescita. Al momento
attuale nei corsi di Estimo sono impegnati, in modo quasi
equivalente, docenti appartenenti al settore ICAR/22 e
docenti appartenenti al settore ING-IND/35. Tuttavia l’ele-
mento che emerge in maniera più dirompente è la predo-
minante “presenza di assenza” dell’insegnamento all’in-
terno dei piani di studi (Figura 6).
Emerge quindi che in alcuni CdL l’Estimo non è previsto
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4 Il settore raggruppa le discipline che riguardano lo studio della
struttura economica con particolare riferimento alle aree geo-
grafiche, ai settori produttivi e all’evoluzione demografica. I prin-
cipali campi di indagine sono i processi dello sviluppo; l’analisi
dei settori produttivi; i problemi territoriali dello sviluppo, della
localizzazione e della programmazione; l’economia dell’innova-
zione. - MIUR - http://sito.cineca.it/php5/settori/elenco.php?grup-
po=SECS-P (ultima visualizzazione 04-02-2018).
5 Settore che raggruppa i temi di ricerca inerenti aspetti economici,
politici, gestionali ed estimativi della produzione, trasformazio-
ne, distribuzione, mercato e consumo dei prodotti del settore pri-
mario (agricoltura, selvicoltura e pesca) e delle agro-biotecnolo-
gie, ai loro rapporti con le altre componenti del sistema socioe-
conomico e ambientale e agli aspetti economici della valutazione
di impatto ambientale. Le competenze formative del settore com-
prendono l’economia e la politica agraria, montana, forestale e
agroindustriale a livello di territorio rurale e delle sue risorse, del-
le aziende e dei mezzi tecnici impiegati, ivi comprese le agrobio-
tecnologie, gli aspetti economici della pianificazione e gestione del
territorio e dell’ambiente rurale, le interazioni tra sistemi agrico-
li e sviluppo economico, l’estimo rurale e ambientale.” MIUR -
http://sito.cineca.it/php5/settori/elenco.php?gruppo=AGR#AGR/01
(ultima visualizzazione 04-02-2018).
6 Il settore raggruppa le competenze per l’integrazione degli aspet-
ti progettuali economici organizzativi e gestionali in campo inge-
gneristico. In esso si possono identificare due grandi filoni tema-
tici. Il primo filone è rivolto all’integrazione delle conoscenze eco-
nomiche e gestionali orientate alla progettazione, evidenziando
le implicazioni economiche dei progetti, le relazioni tra scelte
progettuali e prestazioni aziendali, le relazioni tra progettazione
ed implementazione delle innovazioni, le modalità di finanzia-
mento dei progetti, la connessione con il contesto in cui l’impre-
sa opera. Il secondo filone approfondisce le diverse professiona-
lità caratterizzanti l’ingegneria gestionale, integrando, per cia-
scuna di esse, le competenze economiche, organizzative e tec-

Figura 2 -Docenti di Estimo del Settore Disciplinare Icar/22 e di
altri SSD in percentuale

nologiche con un approccio in cui coesistono le seguenti com-
ponenti della cultura ingegneristica: la finalizzazione progettua-
le, l’ottica basata sulla teoria dei sistemi e del controllo, l’enfasi
sulla modellizzazione e sui metodi quantitativi, l’integrazione tra
modelli teorici e verifica empirica.” MIUR - http://sito.cineca.it/php5/
settori/elenco.php?gruppo#ING-IND/35 (ultima visualizzazione
04-02-2018).
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nel piano di studi. Questi “vuoti”, uniti al fatto che il nume-
ro dei professori ordinari risulta esiguo e in riduzione (mol-
ti di questi sono prossimi al pensionamento), costituisco-
no l’anticamera di una progressiva marginalizzazione del-

l’insegnamento della nostra materia, sempre più affidata a
professori provenienti da altri settori disciplinari se non
rimossa dal percorso formativo degli studenti. 
Laddove si registrano “vuoti” sorge il dubbio che l’aspetto
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Figura 3 - Quadro dell’insegnamento della Disciplina Estimativa nei Corsi di Laurea in Architettura

Figura 4 - Quadro dell’insegnamento della Disciplina Estimativa nei Corsi di Laurea in Ingegneria



estimativo e di valutazione venga incorporato in altri inse-
gnamenti e considerato solo mera quantificazione dei costi
per la realizzazione di un intervento, svilendolo della sua
indipendenza e consistenza. Si tratterebbe di una pro-

gressiva assimilazione della nostra figura con quella anglo-
sassone del “quantity surveyor”, “tradendo” la tradizione
italiana che ha riconosciuto l’Estimo come scienza auto-
noma di valutazione.
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Figura 5 - Quadro dell’insegnamento della Disciplina Estimativa nei Corsi di Laurea di Pianificazione

Figura 6 - Quadro dell’insegnamento della Disciplina Estimativa nei Corsi di Laurea di Design
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2.3 Il ruolo della disciplina e il suo spazio

Un ulteriore elemento che è stato preso in considerazione
per verificare il peso e l’importanza che oggi vengono attri-
buiti alla nostra disciplina è stato il numero di Crediti For-
mativi che le sono attribuiti (Figura 7). Il valore medio è 6
CFU ma in Architettura si riscontra la situazione più arti-
colata, anche in ragione del fatto che moduli di valutazio-
ne molto spesso sono inseriti in dei laboratori multidisci-
plinari; questo giustifica il numero medio di 4 CFU attri-
buiti all’insegnamento che vede i docenti di ICAR/22 come
titolari di insegnamenti autonomi ma anche come docen-
ti di altri moduli didattici.

Nel raggruppamento di Ingegneria si nota la propensione
ad attribuire maggior peso alla materia, visto che si regi-
stra un buon numero di corsi con 9 e 12 CFU. 

Questo è indicativo del fatto che ci potrebbero essere ampi
margini per lo sviluppo del nostro settore vista l’attuale
domanda dell’insegnamento della nostra disciplina nei
diversi Corsi da Laurea.

Per poter trarre alcune conclusioni dai dati raccolti non
basta fotografare la situazione attuale, ma risulta più efficace
porla in raffronto con dati precedenti per individuare l’e-
ventuale effettiva presenza di un trend negativo.

Purtroppo, gli unici dati disponibili per compiere tale con-
fronto emergono da una ricerca condotta dal Prof. Seba-
stiano Carbonara e presentata nel 2011 al Seminario “Esti-
mo e valutazione economica dei progetti nell’Università
che cambia”, tenutosi presso il SITI di Torino.

In ragione del fatto che l’analisi svolta nel 2011 ha interes-
sato solo alcuni Corsi di Laurea, la possibilità di effettuare
un confronto risulta limitata ai settori per i quali si dispone
dei dati pregressi (Tabelle 2-3).

Si può comunque notare come, prendendo in conside-
razione la sommatoria dei crediti formativi annualmente
attribuiti all’insegnamento dell’Estimo a livello nazionale,
sia complessivamente diminuito il numero di CFU attribuiti
alla materia, con una riduzione totale di 182 crediti. Nel
caso in cui vengano presi in considerazione unicamente
i docenti di ICAR/22 il dato risulta ulteriormente penaliz-
zante, in ragione del fatto che, rispetto al 2011, 42 crediti
in più sono oggi attribuiti a docenti di altri settori disci-
plinari. Eclatanti in tal senso sono i casi del CdL di Inge-
gneria dell’edilizia e della triennale di Design, dove ha
preso il sopravvento il settore ING-IND/35, con l’integra-
zione degli aspetti progettuali economici organizzativi e
gestionali.
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Figura 7 - CFU erogati per “macro-settore” in percentuale



3 COSA?

3.1 Contenuti e obiettivi

Per riuscire a descrivere cosa della disciplina estimativa
viene insegnato, è stato necessario definire una chiave di let-
tura che possa essere funzionale alla restituzione della geo-
grafia figurata e fisica dei contenuti disciplinari degli inse-
gnamenti universitari. 

Alcune considerazioni preliminari possono essere espres-
se sulla grande varietà delle denominazioni degli insegna-
menti: sono state rilevate 78 denominazioni diverse in cui
la pluralità riguarda sia termini come stima, valutazione,
economia, valorizzazione, fattibilità, gestione, contabilità,
ecc., sia l’ambito di applicazione che include progetti, pia-
ni, programmi, lavori, cantieri, appalti, trasformazioni urba-
ne, investimenti, prodotti, ambiente, innovazione, processi
decisionali, società, ecc. (Figure 8 e 9).

La varietà delle denominazioni (e dei contenuti corri-
spondenti) di-mostra che la disciplina estimativa possiede
sia capacità di ex-attamento, in quanto ha sviluppato i pro-
cedimenti e le tecniche estimative “tradizionali” per appli-
carli a nuove domande di valutazione, sia capacità di ad-
attamento, che hanno indotto una modifica dei propri con-
fini disciplinari per rispondere agli obiettivi formativi pecu-
liari di ogni corso di studi. Per ogni insegnamento, inoltre,
gli argomenti sono stati calibrati a seconda del numero di
CFU e della loro collocazione temporale nel percorso for-
mativo degli studenti. La selezione dei contenuti è funzio-
nale all’appartenenza di ciascun insegnamento estimativo

a una filiera formativa orizzontale e sincronica, quando l’in-
segnamento interagisce sinergicamente con discipline dif-
ferenti (soprattutto nei corsi integrati e nei laboratori), e
verticale e diacronica, orientata alla stratificazione di com-
petenze economico-estimative sempre più specializzate.
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Tabella 2 - Insegnamento Estimo nel settore disciplinare Icar/22: confronto CFU erogati nell’anno 2011 e nell’anno 2017

Tabella 3 - Insegnamento Estimo in altri SSD: confronto CFU erogati nell’anno 2011 e nell’anno 2017

Figura 8 - Cloud delle denominazioni degli insegnamenti
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Potrebbe essere utile, tuttavia, avviare una riflessione per
comprendere se l’eccesso di variabilità dei significanti pos-
sa generare il rischio di una perdita della riconoscibilità
dei significati e della unitarietà della disciplina estimativa a
livello nazionale, soprattutto nel confronto con gli altri
ambiti disciplinari.

La chiave di lettura impiegata in questa analisi riconduce la
molteplicità e la complessità dei contenuti degli insegna-
menti a cinque aree tematiche principali:

• principi di economia;

• procedimenti di stima;

• valutazioni economiche e finanziarie;

• valutazioni multidimensionali e ambientali;

• esercizio professionale.

Per Principi di economia si intende la presenza esplicita
nei programmi di argomenti relativi all’analisi della doman-
da, dell’offerta e delle forme di mercato. I Procedimenti di
stima comprendono tutti i procedimenti che consentono
di esprimere un giudizio di valore per confronto diretto e

indiretto (riconducibili al paradigma serpieriano). Le Valu-
tazioni economiche e finanziarie includono i procedimenti
di valutazione monetaria della convenienza di investimenti
pubblici e privati (ad es. Studio di Fattibilità, Analisi
Costi/Ricavi, Analisi Costi/benefici, ecc.). Sotto la denomi-
nazione Valutazioni multidimensionali e ambientali sono
state raggruppate le valutazioni extramonetarie a suppor-
to del processo decisionale e le valutazioni incentrate in
modo specifico sull’ambiente come la Valutazione di Impat-
to Ambientale e la Valutazione Ambientale Strategica. 
L’Esercizio professionale riassume alcuni argomenti relati-
vi alla pratica professionale di architetti e ingegneri (ad es.
appalti pubblici, direzione dei lavori, ecc.).

Il database è un sistema aperto che può essere ampliato
con l’inserimento di nuovi elementi e può essere migliorato
dall’integrazione di dati mancanti o correzione di dati esi-
stenti). Dal database possono essere ottenute informazio-
ni di tipo diverso interrogandolo ogni volta con filtri diffe-
renti.

È stata rilevata la presenza delle cinque aree tematiche pre-
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Figura 9 - Mosaico delle denominazioni degli insegnamenti



cedentemente definite nei programmi di insegnamenti
suddivisi per tipologia di corso di studi e sono state effet-
tuate due elaborazioni distinte aggregando i dati:

• a livello nazionale, in modo da ottenere la forma dei con-
tenuti; 

• a livello regionale, in modo da ottenere la geografia dei
contenuti.

Un’analisi aggiuntiva riguarda gli insegnamenti estimativi
che sono erogati in lingua inglese.

I programmi utilizzati come base dell’analisi sono quelli
disponibili sui siti internet degli atenei, ed è, quindi, pos-
sibile che ci siano delle imprecisioni e delle lacune. In ogni
caso, i dati aggregati forniscono un quadro d’insieme dei
contenuti erogati dalla disciplina estimativa a scala nazio-
nale7.

3.2 La forma dei contenuti

L’analisi della forma dei contenuti a livello nazionale è sta-
ta articolata per tipologia di corso di studi: triennale, magi-
strale e a ciclo unico. Nei corsi di studio triennali questa
non è equilibrata (Figura 10, sinistra) ma mostra una netta
prevalenza delle Valutazioni economiche e finanziarie e
dei Principi di economia, che costituiscono il nucleo delle
conoscenze impartite dalla gran parte degli insegnamenti,
infatti la loro presenza nei programmi raggiunge il 76-77%.
I Procedimenti di stima, invece, sono presenti solo nel 43%
dei casi, e ciò dipende principalmente dalla loro assenza nei
corsi di studio in Design e, frequentemente, anche in quel-
li in Ingegneria (civile, edile o ambientale) dove c’è un mag-
giore radicamento di insegnamenti di economia gestiona-
le. Le Valutazioni multidimensionali e ambientali sono inclu-
se nei programmi solo nel 31% degli insegnamenti, e la
loro presenza (o assenza) è trasversale a corsi di studio di
classe diversa. L’Esercizio professionale è previsto solo in un
quarto degli insegnamenti.

La forma dei contenuti nei corsi di studio magistrali corri-

sponde a un’area più ristretta (Figura 10, centro) in cui la
bassa percentuale relativa ai Principi di economia e ai Pro-
cedimenti di stima è riconducibile al fatto che queste tema-
tiche sono già state acquisite in studi precedenti. Anche in
questo caso le Valutazioni economiche e finanziariehanno
un ruolo centrale e caratterizzante gli insegnamenti, tanto
che la loro presenza raggiunge l’86%. Le valutazioni multi-
dimensionali e ambientali, invece, hanno una rilevanza
minore anche se la percentuale (42%) è comunque mag-
giore rispetto alle triennali. La presenza dell’Esercizio pro-
fessionale è estremamente ridotta e riguarda appena il 15%
degli insegnamenti.

La forma dei contenuti è maggiormente equilibrata per gli
insegnamenti estimativi nei corsi di studio a ciclo unico,
che coincidono con Architettura e Ingegneria edile-archi-
tettura (Figura 10, destra). Ciò dipende, probabilmente, dal
fatto che la figura di architetto e ingegnere che viene for-
mata è “generalista” (dal cucchiaio alla città, e all’ambien-
te), ma anche perché, prevalentemente, è previsto un solo
insegnamento estimativo che deve farsi carico di coprire tut-
te le aree tematiche. I Principi di economia, le Valutazioni
economiche e finanziarie e i Procedimenti di stima, infatti,
sono presenti nei programmi con elevate percentuali (75-
81%). L’Esercizio professionale e/o le Valutazioni multidi-
mensionali e ambientali sono incluse in quasi la metà degli
insegnamenti. Ciò può essere indicativo di una duplice
tendenza: da una parte la persistenza (resistenza) di con-
tenuti formativi strettamente legati alla figura “tradiziona-
le” dell’architetto e dell’ingegnere edile; dall’altra inclu-
sione (resilienza) di nuove tematiche e di nuove tecniche
di valutazione conseguenti all’ampliamento dei confini
disciplinari.

3.3 La geografia dei contenuti

La geografia delle aree tematiche contiene sia l’analisi del-
la dimensione qualitativa per tipologia del corso di studi
(colore del cerchio), sia quantitativa per numero di inse-
gnamenti (dimensione del cerchio). Il grafico riguardante
l’uso della lingua inglese è riferito, invece, al numero di
CFU.

Per ogni tematica è possibile effettuare una comparazio-
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7 Sono stati esaminati 178 programmi su 226 insegnamenti.

Figura 10 - Forma dei contenuti a scala nazionale per corso di studi
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ne relativa tra le regioni anche se, ovviamente, bisogna
tenere conto della numerosità iniziale dell’offerta formativa
degli atenei che non è uniformemente distribuita. Caso
singolare, ad es., è la regione Lombardia in cui la numero-
sità di corsi di studi in Design genera, in corrispondenza,
una grande concentrazione dell’erogazione di insegna-
menti economici ed estimativi. Questi aspetti sono leggibili
attraverso i grafici in cui sono rappresentate le percentua-
li di ogni tematica su base regionale.
In analogia a quanto accade a scala nazionale, dal punto di
vista delle distribuzione regionale e della percentuale degli
insegnamenti i Principi di economia e le Valutazioni eco-
nomiche e finanziarie sono tematiche presenti in percen-
tuali elevate in tutti i corsi di studi. L’esigenza di fornire gli
strumenti per esprimere giudizi di convenienza economi-
ca anche in ambiti molto diversi (dal prodotto industriale al
piano) è evidentemente molto sentita in tutte le regioni
(Figure 11 e 12). La tematica Principi di economia presenta
una distribuzione geografica simile alla precedente anche
se le percentuali sono inferiori. All’opposto la distribuzio-
ne geografica dei Procedimenti di stima è estremamente
eterogena per percentuali regionali, mentre è più uniforme
per corso di studi (Figura 13).
Le Valutazioni multidimensionali e ambientali sono pre-
senti nei corsi di studio e in tutte le regioni con percen-
tuali simili (Figura 14 sinistra). La maggiore concentrazione
in Lombardia (Figura 14 destra) dipende più dall’elevato
numero di corsi di studio che dalla percentuale, la quale è
inferiore a quella di altre regioni.

Nonostante l’esigua presenza negli insegnamenti, l’Eser-
cizio professionalemantiene una certa diffusione in quasi
tutte le regioni, soprattutto in quelle dove sono presenti
corsi di studio a ciclo unico. Spicca la sua assenza in tutti i
corsi di studio magistrali di Piemonte e Lombardia (Figura
15 sinistra).

Gli insegnamenti estimativi erogati in lingua inglese sono
concentrati esclusivamente in Piemonte e in Lombardia,
con un’unica altra presenza in Campania (Figura 16). Le dif-
ferenze geografiche discendono inevitabilmente dalle poli-
tiche decise in sede di Ateneo in tema di internazionaliz-
zazione per attrarre studenti stranieri o quegli studenti ita-
liani orientati a privilegiare le prospettive lavorative all’e-
stero (o con paesi esteri). Queste politiche sono state al
centro di accesi dibattiti sia a livello locale (ad es. Politecnico
di Milano), sia a livello nazionale (sentenza del Consiglio di
Stato del 30 gennaio 2018).

4. COME? L’ESTIMO NELLA FORMAZIONE 

4.1 Aspetti generali

Nell’ultima parte di questa ricognizione s’intendono affron-
tare aspetti che appariranno più “deboli” rispetto alle osser-
vazioni fin qui presentate. Le considerazioni che seguono
si concentrano sull’idea che della disciplina emerge non
solo e non tanto a livello dei singoli docenti o insegna-
menti, quanto e piuttosto a livello dei Dipartimenti, quin-
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Figura 11 - Geografia della tematica Principi di economia. Numero di insegnamenti per regione e per corso di studi (sn) e percentuale
di frequenza per regione (ds)
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Figura 12 - Geografia della tematica Valutazioni economiche e finanziarie. Numero di insegnamenti per regione e per corso di
studi (sn) e percentuale di frequenza per regione (ds)

Figura 13 - Geografia della tematica Procedimenti di stima. Numero di insegnamenti per regione e per corso di studi (sn) e per-
centuale di frequenza per regione (ds)
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Figura 14 - Geografia della tematica Valutazioni multidimensionali e ambientali. Numero di insegnamenti per regione e per cor-
so di studi (sn) e percentuale di frequenza per regione (ds)

Figura 15 - Geografia della tematica esercizio professionale. Numero di insegnamenti per regione e per corso di studi (sn) e per-
centuale di frequenza per regione (ds)



di quanto alla funzione svolta dall’Estimo nei corsi di studio
e al tipo di contenuti che rispetto alla domanda vengono
erogati.

Pertanto, agli aspetti riguardanti la presenza e l’identità del-
la disciplina, si vuole adesso associare anche quello del
“senso” che le conoscenze e le competenze economico-
estimative assumono nella formazione dell’architetto e del-
l’ingegnere, inteso “soggetto emergente” in capo al quale
insistono responsabilità non generiche, dirette e indirette,
circa le trasformazioni dello spazio vissuto.

Questo tema è preliminare alla più ampia questione del-
l’importanza delle valutazioni nella vita associata, della qua-
le l’insegnamento dell’Estimo è chiamato a riflettere le tra-
sformazioni attraverso l’intero spettro del suo impianto
teorico, metodologico e applicativo.

Nel merito, rispetto all’idea che dall’interno del nostro set-
tore scientifico disciplinare è andata maturando circa i van-
taggi di una politica territoriale sempre più intrisa della
“pratica del giudizio di valore”, non possono non rilevarsi,
ed è questa una delle motivazioni di questa indagine, talu-
ne asimmetrie, in particolare tra:

1. domanda e offerta formativa;

2. ricerca e didattica;

3. domanda di valutazioni e offerta di valor(izzazion)e.

1. Domanda e offerta formativa

Uno tra i principali nodi di questa prima asimmetria è la

comprensione delle relazioni tra categorie oggettuali, pre-
stazionali ed economico-monetarie nella gestione del per-
corso progettuale.

Il potenziamento degli strumenti di modellazione, non
solo spaziale, impone sempre maggiori sforzi di modelliz-
zazione concettuale in grado di arginare il dominio dei
mezzi (le tecnologie valutative), sui fini (la sensibilità valu-
tativa dei professionisti).

In Estimo il possesso delle tecniche valutative è una con-
dizione necessaria ma non sufficiente dell’esercizio con-
sapevole e responsabile del giudizio di valore, data la costi-
tutiva limitatezza della sfera dell’osservazione e della misu-
razione rispetto all’universo dell’interpretazione e della
valutazione.

2. Ricerca e didattica

L’asimmetria tra il potenziale tecnico ed euristico della
ricerca da una parte, e lo spazio che nei manifesti dei cor-
si di studi trovano i relativi risultati, riguarda in particolare
due circostanze.

La prima è l’“esplosione dell’informazione” – i “big data” –
il progressivo ampliarsi cioè delle banche dati, delle pos-
sibilità di accesso a esse, e degli strumenti di elaborazione
e interpretazione, un sistema di unificazione che governa
i protocolli di rappresentazione dello spazio a livello della
pubblica amministrazione, e del progetto al livello degli
uffici tecnici.

Questo approccio ha parallelamente influenzato, nel
nostro settore, la rappresentazione dello spazio dei valo-
ri, o delle relazioni valoriali che costituiscono l’ordina-
mento dello spazio delle relazioni umane, offrendo nuo-
ve possibilità di incorporare il calcolo economico nel per-
corso ideativo.

A fronte di tale espansione, gli spazi della didattica e della
sperimentazione laboratoriale, se non con poche ecce-
zioni, continuano a costringere la disciplina entro i suoi
preliminari capisaldi dottrinari e le limitate applicazioni
che ne conseguono.

La seconda circostanza è l’internazionalizzazione della
ricerca, un’opportunità che ha moltiplicato le occasioni di
confronto e ampliato gli orizzonti tematici (di contenuto)
e problematici (di metodo) della disciplina. In questa ape-
rura, l’Estimo – che mette in luce le gerarchie dei valori nel-
le organizzazioni territoriali – s’impegna nella sfida di dover
ricondurre ad unità e identità disciplinare la molteplicità
dei quesiti, da quelli tradizionali a quelli emergenti.

A fronte di tutto questo, e nonostante i considerevoli sfor-
zi delle nostre risorse intellettuali e culturali, non si è anco-
ra distinto in ambito internazionale un settore disciplinare
specificamente dedicato alle valutazioni, ma solo sue appli-
cazioni (ambiente, real estate, energia ecc.), che afferisco-
no alle branche della finanza, dell’economia applicata, del-
la ricerca operativa, rendendo difficile la collocazione del-
la nostra disciplina nei settori JEL o ERC entro cui “barcol-
la” tra le scienze sociali e la finanza – paradossalmente. La
conseguente assenza, nelle piattaforme editoriali indiciz-
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Figura 16 - Geografia degli insegnamenti in lingua inglese.
Numero di CFU per regione e per corso di studi
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zate e ad elevato fattore d’impatto, di spazi per l’esplora-
zione teoretica continua a ridurre la ricerca del settore
scientifico disciplinare ICAR/22 all’ambito delle applica-
zioni e della modellazione dandone per scontati gli assun-
ti concettuali e l’adeguatezza delle valutazioni alle supe-
riori questioni della giustizia distributiva.

3. Domanda di valutazione e offerta di valor(izzazion)e 

Questa terza asimmetria riguarda un ambito della discipli-
na estimativa più specificamente impegnato nella costitu-
zione dei legami tra le comunità insediate e il sistema ter-
ritorio-ambiente con specifico riferimento alla questione
dell’equità come variamente declinata nelle politiche ter-
ritoriali e urbane.
Tra le forze deboli e diffuse esercitate dal basso
dell’“ambiente umano”, e quella esercitata dall’alto, da par-
te del “sistema politico-amministrativo”, che s’impegna nel
mediare tra performance economiche e stato sociale, la
scienza del giudizio di valore s’inserisce mantenendo una
specificità rispetto alle discipline aziendali, economico-
finanziarie o della ricerca operativa – il riferimento costan-
te alla verità dei valori e delle valutazioni.
Da qui derivano:
• il riconoscimento e l’esplicitazione delle condizioni di
validità dell’asserto valutativo;
• la responsabilità circa la funzione implicitamente nor-
mativa delle valutazioni;
• il riferimento al mercato – attuale o latente;
• la complementarietà/conflittualità tra solidarietà inter e
intra-generazionale.
Anche di fronte a questa terza asimmetria l’insegnamento
dell’Estimo in Italia risponde con un’offerta di contenuti
diversificata dal punto di vista della prevalenza talvolta degli
strumenti, talaltra degli obiettivi.

4.2 Cross-disciplinarietà e cross-categorialità
dell’Estimo. Una disciplina ancillare?
Formazione personale e professionale

Emergono spesso, nel dibattito sul ruolo delle valutazioni
nella vita associata, alcune questioni nodali, che possono,
ai fini del percorso d’inquadramento dell’insegnamento uni-
versitario dell’Estimo qui proposto, sintetizzarsi nei temi de:
1. la distinzione tra cross-disciplinarietà e cross-categoria-
lità dell’Estimo;

2. il posizionamento dell’Estimo rispetto alle discipline e
professionalità con cui dialoga;

3. la direzione e il senso dell’insegnamento quanto alla dia-
lettica tra formazione personale e professionale.

1. Cross-disciplinarietà e cross-categorialità dell’Estimo

Una delle peculiarità della pratica valutativa consiste nel
“dover servire” in contesti problematici caratterizzati dal
coinvolgimento dei due estremi euristici, quello dell’os-
servazione e quello dell’interpretazione.
Il primo riguarda il possesso di un adeguato bagaglio di

conoscenze tecniche in ciascuno dei campi di applicazio-
ne delle stime: per questo si dice che l’Estimo è una scien-
za cros-disciplinare.
Il secondo riguarda la consapevolezza della diversità cate-
goriale insita nel confronto tra un bene economico e un
ammontare monetario. Questa consapevolezza non coin-
volge più la specializzazione nei tipi della produzione, del
segmento di mercato, del ciclo vitale di un bene, ma una più
generale consapevolezza circa l’articolazione delle cate-
gorie economiche, monetarie ed extra-monetarie – con i
relativi riferimenti soggettivi e contestuali – che rilevano
nell’asserto valutativo, nel giudizio di valore.
La relazione tra le due variabili, il valore e il prezzo, con-
creto l’uno, astratto l’altro, ha sempre restituito una fon-
damentale e costitutiva alea d’incertezza, al punto da farli
ritenere in alcuni casi – in certa misura – indipendenti.
Il riferimento al mercato, di conseguenza, è stato assunto
come l’unica garanzia di verità e liceità del giudizio di valo-
re, anche, paradossalmente, nei casi di beni senza mer-
cato.
Ma questa abitudine ha finito, da una parte, per sopire i
dubbi sulla coerenza tra giustizia economica e mercati spe-
culativi, dall’altra, per dare per scontato il prezzo come
quasi implicito, facendo convergere l’attenzione di molti
studiosi sulle tecniche di osservazione, piuttosto che sul-
le ragioni della interpretazione del fenomeno di cui l’Esti-
mo di fatto si occupa più o meno direttamente: le decisio-
ni. Ogni transazione, provvedimento fiscale, azione legale,
gesto progettuale è il risultato di una decisione.
Ora, mentre le tecniche di osservazione sono strumentali
alle (successive o sovraordinate) ragioni dell’interpreta-
zione, queste ultime sono invece connaturate a (e indi-
stinguibili da) l’insieme delle scelte che danno forma e luo-
go al percorso decisionale.
Ne consegue che, mentre le osservazioni stabiliscono “lega-
mi di implicazioni”, che possono essere anche di tipo cross-
disciplinare, le interpretazioni tessono legami tra proposi-
zioni valutative e realtà, che sono di tipo cross-categoriale,
appunto.
Di conseguenza, la questione dello specialismo del valu-
tatore non riguarda la competenza d’area, ma la capacità di
padroneggiare la relazione tra le categorie economico-
valoriali e le prospettive (progettuali) della realtà che rap-
presentiamo in valore.
In ciò, mentre l’inclinazione cross-disciplinare ci respon-
sabilizza nel senso della competenza tecnica, la consape-
volezza cross-categoriale del giudizio di valore ci richiama
a possedere e trasmettere uno statuto epistemologico che
sottolinei più le criticità della relazione tra proposizione e
realtà che non autoritarie certezze, rimarcando che la con-
sistenza del giudizio di valore risiede nell’identificazione
delle sue condizioni di verità.
La rappresentazione della realtà in valore è una responsa-
bilità dell’Estimo in quanto scienza dall’eminente statuto
cross-categoriale: le valutazioni sono rappresentazioni di
una realtà di valori. 
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Alla luce di queste considerazioni, anche le sottostanti
dicotomie, come quella su citata tra osservazione e inter-
pretazione, perdono consistenza, se è vero che non è pos-
sibile distinguere tra la realtà e il valore attraverso cui la
osserviamo, se riconosciamo cioè che ogni valutazione
costituisce uno dei possibili modi di essere di questa realtà
e di conseguenza suggerisce uno dei possibili modi di agi-
re su essa.

2. Una disciplina “ancillare”?

La distinzione tra cross-disciplinarietà e cross-categoria-
lità dell’Estimo si collega al posizionamento della discipli-
na nei processi decisionali.

Dalla prima caratterizzazione deriva implicitamente che la
valutazione “serve” (al)la progettazione; dalla seconda,
invece, che alla scienza delle valutazioni “serve” proget-
tualità.

Una delle principali aree di convergenza tra le sfere della
valutazione e del progetto include il problema della mas-
simizzazione di una funzione obiettivo, definita nello spa-
zio dei valori e perseguita nella prospettiva del progetto. Di
conseguenza, l’itinerario progettuale si snoda a partire da
una forma resistente capace di generare, in risposta ai mol-
teplici vincoli(/stimoli) derivanti dalla precisazione della
sua relazione al mondo, una famiglia coerente di alternative.

Nella prassi corrente, l’autonomia della cultura del pro-
getto si riconduce alla coerenza formale, mentre l’auto-
nomia della cultura del valore, alla coerenza delle diverse
modalità del valere.

L’incontro tra le due autonomie dà luogo all’eteronomia
del processo ideativo, che da una parte evita l’autorefe-
renzialità del progetto, dall’altra estende il concetto di for-
ma includendovi le ragioni per le quali questa possa esse-
re condivisa; in sostanza questo incontro traduce l’“opera”
in “prodotto”, e in senso più generale, un “essere” in un
“esserci”.

Tra questi estremi spazia molta parte della ricerca da parte
dell’Estimo, di una collocazione precisa nei processi di
organizzazione dello spazio vissuto.

Nel merito, tra le tante possibili, si propongono qui una
premessa e una conclusione.

La premessa:

• in una condizione ancillare, l’Estimo assume dalle disci-
pline del progetto il set di preferenze rilevante ai fini valu-
tativi, e le combina in valutazioni con la tecnica più appro-
priata alla natura della realtà (esistente e immaginata) da
rappresentare in valore;

• nella condizione di disciplina autonoma e sovraordinata,
invece, l’Estimo colloca il valore all’apice della catena
mezzi-fini, assumendo il progetto quale momento euri-
stico della creazione di valore, non la valutazione quale
strumento per la giustificazione del progetto.

La conclusione:

• la questione della relazione tra le pretese del progetto e
le attese di valore va affrontata indicando le sedi ove la

valutazione riesce a essere in grado di definire e propor-
re le condizioni attraverso cui il progetto conduce a un
aumento di valore, ben sapendo che i valori praticati in
scienza delle valutazioni non necessariamente coinci-
dono con quelli che usualmente motivano il progetto;
• la scienza del valore e delle valutazioni, infatti, “appren-
de” dalle scienze del progetto traducendone le istanze
particolari in sostanza valorizzante proprio per il fatto
che fa riferimento a uno statuto valoriale sovraordinato,
eticamente fondato.

3. Formazione personale e professionale

“… Gli deve insegnare un mestiere …!” è la chiusa con cui
anche autorevoli esponenti della nostra disciplina sbara-
gliano eventuali incursioni, nei programmi dei corsi di Esti-
mo, di prospettive formative rivolte alla consapevolezza,
oltre che alla competenza, e intese a evitare che i futuri tec-
nici possano “cavalcare le valutazioni scavalcando i valori”.
Ora, il dilemma “formazione personale/professionale”
riguarda l’Estimo diversamente da come invece riguarda
le altre discipline applicate, poiché l’attenzione alla for-
mazione della persona non è, nel nostro campo, opziona-
le o di completamento, né un accessorio pedagogico dei
docenti più sensibili, o ancora un espediente retorico uti-
lizzato da quelli più navigati.
Il giudizio è una categoria linguistica, il valore una catego-
ria etica. I temi dell’Estimo si dispiegano lungo il ramo nor-
mativo delle scienze economiche; pertanto “il contenuto
del giudizio di valore” è un’asserzione circa lo statuto dei
valori che danno forma al mondo che vorremmo.
Il carico di responsabilità che si collega a questo profilo
disciplinare non riguarda, come ovvio, il cultore della disci-
plina o l’estimatore di professione, ma più eminentemen-
te l’architetto e l’ingegnere: in quanto professionisti? Di
più: in quanto persone che operano in scienza e coscien-
za nella trasformazione dello spazio che condividiamo.
La persona è, per definizione il soggetto emergente, por-
tatore di novità, capace di formulare giudizi (posizionalità),
di assolvere a impegni (attorialità), di assumere la respon-
sabilità delle proprie scelte (autorialità).

4.3 Osservazioni e interpretazioni

Questa seconda premessa introduce le considerazioni che
si desumono dalla successiva interrogazione della banca
dati e in particolare dalla lettura dei programmi discipline
economico-estimative nei corsi di studi di architettura e
ingegneria.
Questa lettura è stata condotta cercando gli elementi che
riflettono, come prima detto, l’idea della disciplina che
emerge nell’offerta didattica del corso di studi – in parti-
colare relativamente alle ore dedicate all’insegnamento
della disciplina, e ai contenuti del programma.
Questi ultimi, in particolare, risentono della denomina-
zione del corso e del modo in cui il docente declina i con-
tenuti che a questa denominazione rispondono. 
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Si è cercato, in sostanza, di intravedere nei programmi dei
corsi in che modo e in che misura gli argomenti si orienta-
no a:

• formazione della persona: si considerano rilevanti in que-
sto senso i programmi in cui siano riportati aspetti fon-
dativi legati alla natura del giudizio di valore e alle con-
seguenti questioni della giustizia distributiva quali soli-
darietà, etica immobiliare, perequazione, internalizza-
zione delle esternalità;

• know-how professionale: riferibile, alla prevalenza degli
aspetti dell’Estimo operativo, al ruolo del tecnico nel con-
tenzioso, agli standard di valutazione;

• know-how manageriale, relativo alla presenza di temi
legati al project management, più in Architettura, e all’e-
conomia dell’azienda, presente esclusivamente corsi di
Economia applicata all’ingegneria, e nella maggior parte
dei casi affidati a docenti dei settori scientifico-disciplinari
ING-IND/35 e SECS-P/06;

• collegamento orizzontale, presente nei corsi in cui si inte-
grano le nozioni di microeconomia con quelle di macro-
economia, dove è manifesta una maggiore attenzione al
territorio e alla città e di conseguenza una visione olisti-
ca che ricomprende nella disciplina estimativa anche le
valutazioni complesse; si è tenuto conto anche del con-
tributo che la disciplina fornisce nelle esperienze labo-
ratoriali multidisciplinari;

• taglio verticale, riferito al grado di approfondimento del-
le tecniche e delle procedure, generalmente connesso
alla decisa prevalenza delle valutazioni immobiliari.

• beni (oggetti), nella misura in cui il focus riguardi i beni
economici, non solo nel caso dei beni immobili ma anche
nell’ambito degli oggetti di design;

• progetti, nella misura in cui il focus riguardi i processi –
progetti e investimenti alle diverse scale;

• innovazione: riguarda sia la presenza di nuove tecniche
valutative, sia l’apertura ai temi più contemporanei del-
l’economia dell’informazione e dei beni culturali, la gestio-
ne del territorio, il design;

• sostenibilità, con riferimento al complesso di contenuti
maggiormente presenti nei corsi specialistici di valuta-
zione di impatto ambientale e ambientale strategica, o nei
corsi con un numero di crediti che consente di affronta-
re anche questi temi a completamento del micro-estimo.

Dalla lettura dei programmi dei corsi si è quindi estratto
un complesso di nuove informazioni che propongono una
misura in una metrica standard del tipo e grado di orienta-
mento ai suddetti temi di ciascuno dei corsi erogati.

Successivamente si sono aggregati i risultati per ateneo
fornendo per ciascuno di questi una misura delle diverse
caratterizzazioni dell’insegnamento in termini quali-quan-
titativi, tenendo conto cioè dell’offerta complessiva, (mol-
tiplicando i punteggi per il numero di crediti erogati nelle
discipline ICAR/22 e simili – Fig. 17) e in termini solo quali-
tativi (dividendo il risultato aggregato precedente per il
totale dei crediti erogati in ciascun ateneo – Fig. 18).

Un’ulteriore aggregazione per ambiti universitari – del-
l’Architettura, dell’Ingegneria, della Pianificazione e del
Design – ha consentito di indicare per ciascuno e con-
frontarne il profilo quantitativo e qualitativo prima (Fig. 19)
utilizzando i dati riportati in Figura 17, e solo qualitativa
(Fig. 20) utilizzando i risultati riportati in Figura 18.

Il primo confronto mostra il risultato combinato di entità e
profilo formativo, da cui nel complesso emerge il prevale-
re dei due corsi di studio principali, Architettura e Inge-
gneria, e la decisa presenza della nostra disciplina anche nei
corsi di studi in Design dove supera in questo i corsi in Pia-
nificazione, soprattutto grazie all’ampia diffusione dell’in-
segnamento al Politecnico di Milano.

Quanto ai profili formativi, invece, completa l’analisi il
secondo confronto, realizzato al netto della entità dell’of-
ferta.

Procedendo nell’ordine degli otto aspetti proposti, si può
notare la generalizzata disattenzione nei confronti dei temi
della formazione personale a vantaggio di una maggiore
preoccupazione per quelli professionali soprattutto in
Architettura e Ingegneria.

La diffusione delle discipline dei settori ING-IND/35 e SECS-
P/06 nei corsi di Ingegneria e Design ne affermano il taglio
manageriale, del tutto assente in Architettura, la quale,
invece, soprattutto nella disciplina della valutazione del
progetto, si avvantaggerebbe del completamento degli
aspetti economico finanziari, presenti nelle questioni di
project financing, con aspetti gestionali e organizzativi più
tipici del project management.

La complementarietà tra capacità di collegamento oriz-
zontale (visione olistica) e taglio verticale (approfondi-
mento) riproduce il tipo di formazione programmatica dei
quattro corsi di studi anche se ci si aspetterebbe un più
marcato impegno in direzione olistica in Architettura.

Un’altrettanta netta complementarietà si osserva tra orien-
tamento ai beni e ai processi tra Design e Pianificazione,
mentre si fa strada la consapevolezza circa il contributo
delle discipline economico-estimative alla integrazione tra
scale, in particolare nel collegare il disegno di oggetti all’i-
dentità urbana; aspetti complementari a questo sono il
marketing la comunicazione che non sono estranei alle
questioni dello sviluppo sostenibile della città e del terri-
torio, aspetti che riguardano sempre di più il consenso
informato e il valore simbolico che il benessere personale
e la salute dell’ambiente cominciano ad assumere nel panie-
re delle scelte del produrre, del consumare e dell’abitare.

I ridotti spazi che nel complesso sono dati alle discipline
economico estimative si riflettono nella modesta impron-
ta innovativa e nel ristretto sguardo alla sostenibilità. La
necessità dei fondamentali, specie nei corsi di studi in cui
è presente una sola esperienza formativa, comprime le vere
e più contemporanee finalità della disciplina e del suo inse-
gnamento.

Di conseguenza, innovazione e sostenibilità sono presen-
ti più nei corsi di frontiera, come il design e laddove, inve-
ce prevalgano specialismi tecnicistici, rilevandosi, in gene-
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Figura 17 - Rilevazione “quali-quantitativa” dell’offerta didattica di discipline ICAR/22 e simili, per ateneo

Figura 18 - Rilevazione “qualitativa” dell’offerta didattica di discipline ICAR/22 e simili, per ateneo
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rale, una ridotta attenzione al rinnovamento paradigmati-
co della disciplina e, soprattutto, un ancoraggio ancora net-
to della questione della sostenibilità al paradigma edonico.

5. CONSIDERAZIONI (NON) CONCLUSIVE

L’insegnamento universitario della disciplina economico-
estimativa è il primo momento del tragitto formativo della
sensibilità e della consapevolezza estimativa.

Questa riguarda beni (e progetti) privati e pubblici quanto
alla relazione tra un “essere oggetti” con una caratterizza-
zione pratica e simbolica, e un “essere beni” (economici)
che possono avere un prezzo o essere in qualche modo, in
qualche misura e a certe condizioni sostituibili.

Inoltre, è un’esperienza in cui, tra le diverse possibili visio-
ni economiche della realtà dei valori se ne coltiva una in
particolare, quella normativa, rilevante in senso sociale e
pertanto, anche nei casi di valutazioni private, ispirate a
un’etica: un’etica dei costi, alla ricerca delle condizioni più
favorevoli alla combinazione migliore tra rispetto del lavo-
ro ed efficienza dell’allocazione del budget; un’etica immo-
biliare, in difesa della struttura sociale e abitativa dei quar-
tieri stratificati e della tutela del patrimonio immobiliare e
dei sistemi insediativi consolidati; un’etica del progetto
ispirata alla definizione delle alternative più capaci di bilan-

ciare conservazione e innovazione; un’etica del paesaggio
quale dimensione sovraordinata alla tenuta della relazione
tra territorio a ambiente, quindi tra istanze insediative e
capacità di carico degli ecosistemi.

Questa visione normativa viene declinata alle diverse sca-
le, con riferimento al principio di ordinarietà nelle micro-
stime, al principio di equità nella valutazione dei processi
di trasformazione, al principio di sostenibilità nelle macro-
stime.

La sinossi geografica delle geometrie (le angolazioni) che
caratterizzano l’insegnamento della disciplina è stata qui
proposta cercando di rispondere alle domande sul “chi”,
“dove”, “quanto”, “cosa” e “come” i contenuti e gli obietti-
vi dell’Estimo – come declinato in risposta alle articolazio-
ni dei possibili sbocchi professionali e ai programmi for-
mativi più generali – vengano proposti ed esposti nei cor-
si di studio, negli atenei, e nei grandi raggruppamenti uni-
versitari. Ciò ha consentito di orientarci nell’esplorazione
della mole dei dati raccolti per tradurli in un sistema di
informazioni, non esente da interpretazioni soggettive.

A queste domande sono state fornite risposte che, seppur
parziali e non esaustive, possono sicuramente rilanciare il
dibattito sulla disciplina estimativa e costituire il punto di
partenza per ulteriori riflessioni su molte questioni critiche,
e per delineare strategie nazionali e locali in merito a:
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Figura 19 - Confronto combinato di entità e profilo formativo
tra i quattro ambiti universitari

Figura 20 - Confronto qualitativo tra i quattro ambiti universi-
tari in merito ai profili formativi 



• il ruolo che la disciplina può/deve avere nella formazione
personale e professionale di coloro (Architetti, Ingegne-
ri, Pianificatori e Designer) che sono impegnati nella pro-
gettazione di ambiente, territorio, città e prodotto;
• le asimmetrie geografiche di docenti, insegnamenti e
CFU; 
• le collaborazioni/competizioni con altri settori discipli-
nari in filiere orizzontali olistiche e/o verticali di approfon-
dimento;

• la riconoscibilità disciplinare pur nell’eterogeneità delle
denominazioni e delle alchimie dei contenuti dei pro-
grammi; 

• l’ad-attamento e l’ex-attamento della disciplina a cam-
biamenti congiunturali (nuove frontiere della ricerca
nazionale e internazionale orientate all’innovazione di
tematiche e tecniche e all’inclusione della sostenibilità) e
corpuscolari (esigenze formative peculiari di uno speci-
fico corso di studi).
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