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1862 Giuseppe Borio  
The so-called Rational Appraisal, as opposed to an 
Empirical Appraisal of which Trinci had been the first 
proponent, wrote Borio […] The direct estimation of the 
commercial value of a rural estate can be followed 
either empirically or rationally […] The results of this 
method are a true formulation of the appraisal 
judgment. 

1887 Giulio Fettarappa 
Appraisal teaches how to determine land value. 

1890 Giulio Fettarappa 
The general principle that stands as the foundation of 
appraisals is that a building is worth by reason of what 
it yields from which it follows that [...] the yield becomes 
the rational basis of its value. 

1921 Oreste Bordiga 
The set of methods for determining asset values. 

1922 Cesare Tommasina  
Excluding in principle all those empirical procedures [...] 
because they lack any basis of rationality and are 
therefore liable to the gravest errors, we shall come 
here expounding all the rational Appraisal of deducing 
the capital value from rent. 

1957 Enzo Di Cocco  
Appraisal is the set of principles and rules governing the 
making of a value judgment that must be objective, 
conditional on particularly specific situations and, 
nevertheless, generally valid. 

1959 Francesco Malacarne 
Appraisal can be regarded as that branch of science 
which studies the methods suitable for forecasting the 
measurements of economic quantities: the study of 

appraisal methods and the purpose of appraisal, the 
appraisal judgment and the means by which the 
measurement of economic quantities is forecasted. 

1969 Nino Famularo  
Appraisal is that discipline that teaches how to make 
reasoned judgments about the value of economic 
goods. These judgments are made generally by 
indicating the amount of money reputed to be 
equivalent to the value of the goods themselves, 
because in today’s monetary economy, the measure of 
any value is expressed in money. 

1972 Giuseppe Medici 
Appraisal in recent times has expanded beyond 
traditional private appraisals […]and has gained 
expertise in appraisals […] of public works. 

1977 Salvatore Misseri  
The task of value attribution has tended to increase due 
to the categorical enlargement of goods (private and 
public), volatile rights, and usable services. 

1977 Carlo Forte  
The social use value of cultural heritage assets reflects 
the appreciation that, consciously or unconsciously, the 
entire community expresses for such assets according 
to their social utility and collective usability. Just as the 
economic analysis of an investment differs from the 
financial analysis in that the former refers to the entire 
community and the latter to the private operator 
undertaking it, so the social use value Vsu of cultural 
heritage assets differs from the exchange or market 
value Vm. Vsu, in fact, reflects the utility that can be, 
directly or indirectly, deployed by cultural heritage 
assets for the benefit of the entire community, while, on 
the other hand, Vm is a function only of the utility 
(expressed in monetary terms of annual net 
profitability) that the operator participating in the 
demand for the asset can derive from the asset. The 

To man, they say, is given the privilege of the knowledge 
of disciplines, with the help of which his ingenuity 
makes up for what nature has left deficient. As if it had 
the slightest semblance of truth that nature, so vigilant 
and solicitous even in gnats, grasses and little flowers, 
has slumbered only in man, so as to make necessary 
those disciplines invented by Teuto, genius baleful for 
supreme misfortune of mankind! They are, in fact, so 
little useful to happiness, that they harm the attainment 
of those purposes for which they are said to have been 
invented, as elegantly argues in regard to the invention 
of the alphabet that most prudent king, of whom we 
read in Platone.  

(Erasmus of Rotterdam, In Praise of Foolishness, TEA; 
Milan 1988, pp. 51–52) 
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difference Vsu - Vm = V is the social surplus value of 
the good and represents the divergence (not always and 
necessarily positive) between the social or economic 
value of the cultural good and its market value.  

1990 Maurizio Grillenzoni and Giovanni 
Grittani 

Appraisal is a discipline that aims to provide the 
methodological tools for the valuation of assets for 
which there is no unambiguous appreciation.  
 
The contents of traditional estimation, based on a 
marginalist structure, have proven insufficient to cope 
with the valuation problems of assets such as 
environmental and land goods that have now assumed 
wide economic significance. 

1990 Riccardo Roscelli  
[…] leading me to reflect on the relationship between 
the many competencies that contribute to the formation 
of a project […] on contents that develop at the 
boundaries of the different disciplines, at the points of 
friction, where the most interesting innovations take 
place, to the point of changing their scientific statutes, 
theories, and application practices.  
 
The temporal dimension, so important in estimation, is 
now in constant crisis because of the speed with which 
transformations occur. For this reason, a relative 
uncertainty of results should be taken in positive terms, 
not as a deficiency but, on the contrary, as a continuous 
potential for adjustment and renewal of methods and 
tools. It would indeed be misleading - and 
professionally incorrect - to present an evaluation 
process in terms of universal and definitive validity, 
precisely in the age of innovation, flexibility, and 
mobility. After all, in today’s situation, the forecast of 
market operations, of the price and exchange systems, 
the definition of rates of return, are presented - in 
periods barely longer than a few months - as a kind of 
fractal, growing (or shrinking) discontinuously and in 
some ways chaotic and fragmented. 

1991 Francesco Rizzo  
The problem is to find a communicative bridge or 
consensual domain between the social subsystems and 
between them and the environment [...] not with the 
simplifying and reductionist shortcuts of human 
knowledge, even of the science of evaluations that 
helps communicate economic events in a society 
characterized by dynamism [...] seeing, reasoning, 
judging: these are verbs that mark these thoughts. 

1991  Riccardo Roscelli  
In this situation, it is often useful to verify whether the 

scientific status on which the discipline has been 
constituted holds up well to the test of time or whether 
it is worthwhile to question it so as to assay its 
theoretical and operational resilience on the basis of 
compelling proposals that are established in research. 
The ways in which action is taken are not indifferent. 
Purposes, organizational aspects, and cultural and 
professional traditions condition the results of 
updating, which should be more frequent, precisely 
when, as in the case of Appraisal, the discipline is taught 
in different locations. In addition, it seems useful to try 
to understand the extent to which expansions of 
Appraisal could be envisaged to meet knowledge and 
educational needs. 

1995 Salvatore Corrado Misseri 
For the enthralling voluptuousness of the unknown 
surpassing the known, this and the proper impulse that 
makes scientific research true and fascinating—and for 
the challenge of demonstrating that the science of 
measuring value is given universally and that its method 
is applicable to all material and immaterial things that 
are palatable to man. 

1997 Luigi Fusco Girard 
The notion of complex social value expresses the 
relationship between unidimensional and 
multidimensional evaluations: the need for an approach 
that does not forget the contributions that economic 
analysis can make, but is capable of being projected into 
a many-dimensional space, capable of also capturing 
intrinsic/ecological values and activating social 
evaluation. 

2000 ICAR/22 Appraisal Declaration 
The scientific-disciplinary contents concern the 
theoretical assumptions and methodologies for 
estimates of costs, prices, rates of return of real estate, 
investments, plants, enterprises, as well as for 
determinations of indemnities, rights, tariffs, with the 
purpose of formulating judgment and economic 
feasibility values in the civil, territorial, and industrial 
domains. Disciplinary interests extend, in a general way, 
to issues of environmental economics and, in the 
methodological specificity, to the analysis of the 
feasibility of projects and plans and the evaluation of 
their economic and extra-economic effects through 
monetary or quanti-qualitative approaches. 

2022 ICAR/22 Appraisal and Evaluation 
Declaration 

The scientific-disciplinary contents of Appraisal and 
Evaluation cover the theoretical assumptions and 
procedures for estimates of market values, cost and 
derivatives, real estate yield essays, for census estimates, 
for valuations of investments, facilities, companies, 
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indemnities and compensation, rights and tariffs, 
environmental-economic-social, public and private 
procurement. Disciplinary content includes Cost-
Benefit Analysis techniques and structuring of decision 
problems for formulating economic-financial 
judgments in construction, civil, industrial, 
environmental, and energy domains over the entire life 
cycle of assets. The discipline, Appraisal and Evaluation, 
addresses integrated environmental-economic-social 
analysis, including intergenerational analysis, 
embracing the assessment of extra-economic effects of 
programs/plans/projects on natural and territorial 
resources, historical-architectural and landscape assets, 
according to monetary and multi-criteria quanti-
qualitative, systemic approaches supported by spatial 
data analysis techniques, in a logic of sustainable 
development. 

1990 Giuseppe Medici 
A vast area of Appraisal studies has opened up, the 
concepts and methods of which are still at an early stage 
of elaboration, and, on the other hand, the question 
undoubtedly remains open as to whether there is 
already a knowledge of the Appraisal problems peculiar 
to the new society suitable for contributing to the 

solution of the issues faced by every appraiser, in a 
world radically different from that which saw the rise of 
Appraisal studies. 

1993 Ugo Sorbi  
In conclusion, there can be no doubt that the new often 
unforeseen demands inherent in modern human life, 
resulting from the profound transformation taking place 
in society, are also bringing considerable repercussions 
to the vast, delicate field proper to valuation or the 
science of Appraisal that are not yet entirely clear but 
certainly not irrelevant. Such repercussions may 
provoke in scholars and practitioners a disorientation 
and various perplexities, which are becoming more 
acute over the years, about the degree of permanent 
validity of the traditional method of estimation for the 
satisfactory solution of some problems especially of 
macro-Appraisal and of legal-Appraisal (public sector) 
in increasing numbers, a fact that makes useful and 
necessary a careful reconsideration of the position of 
our discipline of the new enlarged and complicated 
economic productive and social context. 
 

Giulio Mondini
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1862 Giuseppe Borio  
Il cosiddetto Estimo razionale, contrapposto ad un Estimo 
empirico di cui Trinci era stato il primo assertore, scriveva 
Borio […] La stima diretta del valore commerciale di un 
fondo rustico si può seguire in modo empirico o in modo 
razionale […] I risultati di questo metodo sono una vera 
formulazione del giudizio estimativo. 

1887 Giulio Fettarappa 
L’Estimo insegna a determinare il valore del terreno.  

1890 Giulio Fettarappa 
Il principio generale che sta come fondamento delle sti-
me è che uno stabile vale in ragione di ciò che rende da 
ciò consegue che […] la rendita diventa la base razionale 
del suo valore.    

1921 Oreste Bordiga 
L’insieme dei metodi per la determinazione dei valori 
dei beni.  

1922 Cesare Tommasina  
Escludendo per principio tutti quei procedimenti empi-
rici […] perché privi di qualsiasi base di razionalità e 
quindi passibili dei più gravi errori, verremo qui espo-
nendo tutti dell’Estimo razionale di dedurre il valor capi-
tale dalla rendita. 

1957 Enzo Di Cocco  
L’Estimo è l’insieme dei principi e delle norme che disci-
plinano la formulazione di un giudizio di valore che deve 
essere oggettivo, condizionato a particolari situazioni 
concrete e, purtuttavia, generalmente valido.  

1959 Francesco Malacarne 
L’Estimo può essere considerato come quel ramo della 
scienza che studia i metodi atti a prevedere le misure 

delle grandezze economiche: lo studio dei metodi di 
stima è lo scopo dell’estimo, il giudizio di stima è il 
mezzo mediante il quale si prevede la misura delle 
grandezze economiche. 

1969 Nino Famularo  
L’Estimo è quella disciplina che insegna ad esprimere 
motivati giudizi sul valore dei beni economici. Questi 
giudizi si esprimono, generalmente indicando la quan-
tità di moneta reputata equivalente al valore dei beni 
stessi, perché nell’attuale economia monetaria, la 
misura di ogni valore viene espressa in moneta. 

1972 Giuseppe Medici 
L’Estimo in tempi recenti, si è esteso al di là delle tradi-
zionali valutazioni private […] ed ha acquisito compe-
tenza nelle valutazioni […] delle opere pubbliche.  

1977 Salvatore Misseri  
Il compito di attribuzione di valore è tendenzialmente 
aumentato per l’allargamento categoriale dei beni (privati 
e pubblici), dei diritti volatili, dei servizi fruibili. 

1977 Carlo Forte  
Il valor d’uso sociale del patrimonio dei beni culturali 
riflette l’apprezzamento che, consciamente o inconscia-
mente, esprime l’intera collettività per tali beni in fun-
zione della loro utilità sociale e della fruibilità collettiva. 
Come l’analisi economica di un investimento differisce 
dall’analisi finanziaria per essere la prima riferita all’intera 
collettività e la seconda all’operatore privato che lo intra-
prende, cosi il valore d’uso sociale Vus del patrimonio 
dei beni culturali differisce dal valore di scambio o di 
mercato Vm. Il Vus, infatti, riflette l’utilità che può essere, 
direttamente o indirettamente, dispiegata dai beni cul-
turali a beneficio dell’intera collettività, mentre, invece, 
il Vm è funzione della sola utilità (espressa in termini 
monetari di redditività netta annua) che dal bene può 

All’uomo, dicono, è dato il privilegio della conoscenza 
delle discipline, con l’aiuto delle quali il suo ingegno 
compensa ciò che la natura ha lasciato di deficiente. 
Come se avesse la minima apparenza di verità che la 
natura, tanto vigile e sollecita perfino nei moscerini, nelle 
erbe e nei fiorellini, abbia sonnecchiato solo nell’uomo, 
così da rendere necessarie quelle discipline inventate 
da Teuto, genio funesto per somma sventura del genere 
umano! Esse, infatti, sono così poco utili alla felicita, che 
nuocciono al raggiungimento di quegli scopi per i quali 
si dice che siano state inventate, come elegantemente 
sostiene a proposito dell’invenzione dell’alfabeto quel 
re avvedutissimo, di cui leggiamo in Platone.  

(Erasmo da Rotterdam, Elogio della stoltezza, TEA; 
Milano 1988, pp. 51-52). 
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trarre l’operatore partecipe della domanda del bene. La 
differenza Vus  - Vm = V è il plusvalore sociale del bene 
e rappresenta la divergenza (non sempre e necessaria-
mente positiva) tra il valore sociale o economico del 
bene culturale ed il suo valore di mercato.  

1990 Maurizio Grillenzoni and Giovanni 
Grittani 

L’Estimo è una disciplina che ha la finalità di fornire gli 
strumenti metodologici per la valutazione di beni per i 
quali non sussiste un apprezzamento univoco.  
 
I contenuti dell’Estimo tradizionale, basati su un’impal-
catura marginalista, si sono rivelati insufficienti a fron-
teggiare le problematiche valutative di beni quali quelli 
ambientali e territoriali che ormai hanno assunto una 
larga rilevanza economica.  

1990 Riccardo Roscelli  
[…] portandomi a riflettere […] sul rapporto tra le molte 
competenze che concorrono alla formazione di un pro-
getto, sui contenuti che si sviluppano ai confini delle 
diverse discipline, nei punti di frizione, là dove avven-
gono le innovazioni più interessanti, fino a modificarne 
gli statuti scientifici, le teorie, le pratiche applicative.  
 
La dimensione temporale, così importante nella stima, 
è ormai in continua crisi per via della velocita con cui 
avvengono le trasformazioni. Per questo motivo una rela-
tiva incertezza dei risultati va assunta in termini positivi, 
non come carenza ma, al contrario, come una continua 
potenzialità di adeguamento e di rinnovamento dei 
metodi e degli strumenti. Sarebbe davvero fuorviante - 
e professionalmente poco corretto – presentare un pro-
cesso valutativo in termini di validità universale e defi-
nitiva, proprio nell’epoca dell’innovazione, della flessi-
bilità, della mobilità. Del resto, nella situazione di oggi, 
la previsione dei funzionamenti del mercato, del sistema 
dei prezzi e dello scambio, la definizione dei tassi di ren-
dimento, si presentano – in periodi appena superiori a 
qualche mese – come una specie di frattale, in crescita 
(o riduzione) discontinua e per certi versi caotica e fram-
mentata. 

1991 Francesco Rizzo  
Il problema è quello di trovare un ponte comunicativo 
o di dominio consensuale tra i sottosistemi sociali e tra 
questi ultimi e l’ambiente […] non è con le accorciatoie 
semplificatrici e riduzionistiche del sapere umano, anche 
della scienza delle valutazioni che aiuta a comunicare 
eventi economici in una società caratterizzata dalla dina-
micità […] vedere, ragionare, giudicare: sono verbi che 
contrassegnano questi pensieri.  

1991  Riccardo Roscelli  
In questa situazione spesso è utile verificare se lo statuto 
scientifico su cui la disciplina si è costituita regge bene 
la prova del tempo o se sia utile metterla in discussione 
in modo da saggiarne la tenuta teorica ed operativa sulla 
base di proposte convincenti e consolidate nella ricerca. 
Le modalità con cui si interviene non sono indifferenti. 
Le finalità, gli aspetti organizzativi, le tradizioni culturali 
e professionali condizionano i risultati di un aggiorna-
mento che dovrebbe essere più frequente, proprio quan-
do, come nel caso dell’Estimo, la disciplina viene impar-
tita in sedi diverse. Inoltre, sembra utile cercare di capire 
con quale ampiezza si potrebbero prevedere estensioni 
dell’Estimo, per rispondere alle esigenze di conoscenza 
e formazione.  

1995 Salvatore Corrado Misseri 
[…] per la voluttà trascinante dell’ignoto superando il 
noto, questo è l’impulso proprio che fa vera e affasci-
nante la ricerca scientifica – e per la sfida della dimostra-
zione che la scienza della misura del valore è dato uni-
versale e che il suo metodo è applicabile a tutte le cose 
materiali e immateriali che sono appetibili all’uomo.  

1997 Luigi Fusco Girard 
La nozione di valore sociale complesso esprime il rap-
porto tra valutazioni unidimensionali e valutazioni mul-
tidimensionali: la necessita di un approccio che non 
rinunci ai contributi che può offrire l’analisi economica, 
ma che sia capace di essere proiettato in uno spazio a 
molte dimensioni, capace di cogliere altresì i valori intrin-
seci/ecologici e di attivare una valutazione sociale.  

2000 ICAR/22 Estimo Declaratoria 
I contenuti scientifico-disciplinari riguardano i presup-
posti teorici e le metodologie per stime di costi, prezzi, 
saggi di rendimento di immobili, investimenti, impianti, 
imprese, nonché per determinazioni di indennizzi, diritti, 
tariffe, con finalità di formulazione di giudizi di valore e 
di convenienza economica in ambito civile, territoriale, 
industriale. Gli interessi disciplinari si estendono, in via 
generale, a tematiche di economia ambientale e, nello 
specifico metodologico, all’analisi della fattibilità di pro-
getti e piani ed alla valutazione dei loro effetti economici 
ed extra-economici attraverso approcci di tipo monetario 
o quanti-qualitativi. 

2022 ICAR/22 Estimo e Valutazione 
Declaratoria 

I contenuti scientifico-disciplinari del settore Estimo e 
Valutazione riguardano i presupposti teorici e i proce-
dimenti per stime di valori di mercato, di costo e derivati, 
di saggi di rendimento immobiliari, per stime censuarie, 
per valutazioni di investimenti, impianti, aziende, inden-
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nizzi e risarcimenti, diritti e tariffe, ambientali-economi-
che-sociali, appalti pubblici e privati. I contenuti disci-
plinari comprendono le tecniche di Analisi Costi Benefici 
e la strutturazione dei problemi decisionali per formulare 
giudizi di convenienza economico finanziaria in ambito 
edile, civile, industriale, ambientale ed energetico nel-
l’intero ciclo di vita utile dei beni. Il settore, Estimo e 
Valutazione, affronta l’analisi integrata di tipo ambien-
tale-economico-sociale, anche intergenerazionale, inclu-
dendo la valutazione degli effetti extra-economici di pro-
grammi/piani/progetti su risorse naturali e territoriali, 
beni storico-architettonici e paesaggistici, secondo 
approcci monetari e multi-criteriali quanti-qualitativi, di 
tipo sistemico supportati da tecniche di analisi spaziale 
dei dati, in una logica di sostenibilità dello sviluppo. 

1990 Giuseppe Medici 
Si è aperta una vasta area di studi estimativi i cui concetti 
e metodi sono ancora in una fase iniziale di elaborazione 
e, d’altra parte, rimane aperta senza dubbio la domanda 
se vi è già una conoscenza dei problemi estimativi propri 
della nuova società idonea a contribuire alla soluzione 
delle questioni di fronte alle quali si viene a trovare ogni 

estimatore, in un mondo radicalmente diverso da quello 
che vide sorgere gli studi di Estimo. 

1993 Ugo Sorbi  
In conclusione, è fuori dubbio che le nuove spesso 
impreviste esigenze proprie della moderna vita umana, 
conseguenti alla profonda trasformazione in atto della 
società stanno recando pure nel vasto, delicato settore 
proprio dell’Estimo o scienza delle valutazioni riper-
cussioni notevoli non del tutto ancora chiare ma non 
certamente ininfluenti. Siffatte ripercussioni possono 
suscitare negli studiosi e negli operatori del settore un 
disorientamento e diverse perplessità, che si accentua-
no negli anni, sul grado di permanente validità del meto-
do tradizionale di stima per la soddisfacente soluzione 
di alcuni problemi specie di  macro Estimo e di Estimo-
legale (settore pubblico) in numero crescente, fatto 
questo che rende utile e necessaria un attenta medita-
zione della posizione della nostra disciplina del nuovo 
allargato e complicato contesto economico produttivo 
e sociale.  

 
Giulio Mondini 
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