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Stima Dei Beni Residenziali
Una guida pratica e completa per la stima delle cosiddette aree
nude. Un settore che presenta problemi di non facile lettura anche
per i tecnici più esperti e che, nel testo, viene affrontato con
l'ausilio di una vasta casistica. I processi estimativi riportati nel
libro, preceduti da una brevissima introduzione, si sviluppano su
percorsi ampiamente dettagliati, capaci di trasmettere al singolo
lettore ogni cognizione e ogni riferimento procedurale necessario.
Le casistiche riportate riguardano: terreni asserviti a case
residenziali, terreni asserviti ad aree produttive, terreni ad uso
parcheggio, terreni asserviti ad attività commerciali, terreni
destinati ad orto agricolo, aree edificabili ad uso residenziale,
commerciale, terziario e produttivo, aree edificabili destinate a
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standard urbanistici nonché aree contraddistinte da unità
collabenti e/o parzialmente già edificate. La guida contiene anche
un capitolo ad hoc dedicato alla due diligence immobiliare: ogni
percorso estimativo deve essere infatti preceduto da un'attenta
disamina di tutti i fattori incidenti sulla valutazione. Un ulteriore
dettaglio riportato negli esempi di stima è quello del rating
immobiliare ovvero l'analisi del rischio immobiliare correlato
all'operazione edificatoria prospettata. Un libro fondamentale per
architetti, ingegneri, geometri, costruttori, intermediari
immobiliari, operatori real estate, operatori Sgr, assicurazioni,
banche, enti pubblici, società di cartolarizzazione, agenti
immobiliari. Nel CD-Rom allegato sono riportati gli esempi pratici
direttamente utilizzabili. Questa nuova edizione è stata arricchita
con stime mai pubblicate.
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La disciplina Estimativa Immobiliare Urbana e l’Economia
Urbanistico-Infrastrutturale-Territoriale, è rivista in questo testo,
(pensato quale strumento didattico e compendio professionale),
come momento della Scienza Economica della quale utilizza tutti
gli strumenti al fine di individuare i valori, espressi in moneta, dei
beni stabili. Essa non può non ricomprendere la conoscenza di altre
discipline scientifiche quali l’Urbanistica, la Scienza e Tecnica
delle Costruzioni, la Matematica, la Statistica, la Sociologia, la
Storia Economica, il Diritto, la Cartografia, la Topografia,
l’Astronomia, & c. Ciò consente allo studente universitario,
all’Architetto, all’Ingegnere, nonché agli Amministratori pubblici e
privati, ai risparmiatori, investitori ed intermediari immobiliari, di
aggiornare le proprie conoscenze e competenze anche su quei beni
economici immobiliari del Territorio e della Città, che avendo
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spiccati caratteri individuali, mancano di precisi ed attendibili
riferimenti di mercato. L’Oggettivizzazione e la Motivazione
Probatoria del giudizio di valore è lo scopo principale che il
presente testo si prefigge di perseguire, al fine di poter individuare
quei valori che escludono le opinioni soggettive, i sentimenti,
nonché le passioni dell’estimatore e delle parti interessate.
ALBERTO D’AGOSTINO insegna dal 1998 Economia
Territoriale, Estimo Immobiliare Urbano ed Esercizio
professionale presso la Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà
di Architettura “Valle Giulia” e “Fontanella Borghese”; Facoltà
Ingegneria Università Perugia (2001); Università Tlc Guglielmo
Marconi – Roma; L-25; L-21 (2004-2006), Ha tenuto corsi di
Formazione presso IRI MANAGEMENT S.p.A. (2004-2005). Ha
sempre condiviso la libera professione con l’insegnamento, nel
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quale ha trasfuso la pluridecennale esperienza professionale. Si è
dedicato a molteplici ricerche scientifiche afferenti il campo della
eco-economia ambientale e territoriale nonché dell’Estimo Urbano.
Ha collaborato con diverse riviste tecniche nell’ambito della
prefabbricazione pesante industriale nonché in quello
dell’approccio estimativo dei beni economici immobiliari urbani,
dei beni ambientali e culturali, nonché dei beni eco- nomici d’uso
sociale. Allievo di LEONARDO DI PAOLA, ha partecipato con
quest’ultimo, negli anni 2000-2005, al rilancio della Scuola
Romana di Estimo in continuità ideale con il pensiero scientificofilosofico di Carlo Forte di Napoli, e dei maggiori trattatisti
classici – neoclassici – fisiocratico – illuministi lombardi, veneti,
toscani, napoletani, del XVII, XVIII, XIX, e XX secolo. Negli
ultimi anni ha potuto approfondire la metodologia finanziaria
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afferente la valutazione degli investimenti per la trasformazione e
valorizzazione di vari asset pubblici (Torino, Milano, Genova,
Parma, Firenze, Roma, Napoli) elaborando, con esito positivo e
successo, perizie valutative e memorie economico-ambientali per i
principali Enti Apicali Istituzionali Nazionali (Fintecna S.p.A.
Roma; Holding S.p.A., Comune Parma; Cassa Depositi & Prestiti
S.p.A., Roma) […], ricevendone conferme e consensi generalizzati
nonché, in virtù dei conseguenti concreti probanti utili risultati
conseguiti, la necessaria ed essenziale validazione dei criteri e
metodi utilizzati.
Il nuovo estimo. Metodi e standard di stima immobiliare. Con CDROM
Rassegna di stime svolte. Con CD-ROM
Estimo Immobiliare Urbano & Elementi di Economia
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Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.
Legislazione e modulistica applicativa
Guida alla valutazione d'azienda
Valutazione, valorizzazione e sviluppo immobiliare
Analisi dei principali metodi di valutazione, evidenziando le
problematiche che più frequentemente si incontrano nella
valutazione d azienda, per giungere alla redazione della
perizia di stima. I modelli di valutazione assumono
importanza non solo nell ambito delle fattispecie
obbligatorie, ma anche in tutti i casi in cui viene richiesta una
perizia di parte per l individuazione di un valore di mercato
dell azienda e nelle operazioni straordinarie. Per ogni
modello sono trattati numerosi esempi e casi pratici,
mettendo di volta in volta in luce gli aspetti critici.
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Der Swiss Valuation Standard (SVS) ist der von allen
relevanten Verbänden und Hochschulen getragene
Immobilienbewertungsstandard der Schweiz. Mit der
verbindlichen Definition der wertrelevanten Begriffe und der
Einordnung der wichtigsten Bewertungskonzepte, -normen
und -standards trägt der SVS massgebend zu einer höheren
Transparenz und Professionalität der Immobilienbewertung
in der Schweiz bei. La Swiss Valuation Standard (SVS)
constitue la norme d estimation immobilière de référence
des principales associations et hautes écoles suisses. La SVS,
via des définitions contraignantes des notions relatives à la
valeur pertinentes et le recensement des principaux concepts
et principes et des principales normes d estimation
immobilière, permet une amélioration considérable de la
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transparence et du professionnalisme des pratiques de
l estimation immobilière en Suisse. Lo Swiss Valuation
Standard (SVS) è lo standard per la valutazione immobiliare
adottato da tutte le associazioni e scuole universitarie
rilevanti in Svizzera. Con la definizione vincolante dei termini
relativi al valore e la classificazione dei concetti, norme e
standard di valutazione più importanti, l SVS contribuisce
in maniera determinante ad una maggiore trasparenza e
professionalità della valutazione immobiliare in Svizzera.
Una Guida pratica, operativa e al tempo stesso ricca di
riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, alla corretta
gestione delle operazioni societarie straordinarie: fusioni,
scissioni, trasformazioni, liquidazioni, cessioni, conferimenti
e affitti d azienda. Una materia complessa, di estrema
Page 9/42

Acces PDF Stima Dei Beni Residenziali
importanza nella vita societaria, che risente in fase di
pianificazione dei correlati risvolti contabili e fiscali e degli
eventuali profili di elusività. L analisi è condotta con
l ausilio di schemi pratici e tabelle di sintesi degli
adempimenti e tiene conto dell opera di revisione in atto
dei principi contabili Ias e Oic. Tra le novità di questa
edizione, l agevolazione Ace e i rapporti tra operazioni
straordinarie e procedure concorsuali.
Il ruolo della finanza nei processi di trasformazione urbana
I contratti bancari
Best Practice of Real Estate Valuation in Switzerland
Il tecnico estimatore nell'esecuzione immobiliare e nelle
procedure concorsuali
Terreni e aree asserviti o destinate a: case residenziali, aree
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produttive, parcheggi, attività commerciali, uso agricolo. Due
diligence immobiliare e rating immobiliare. Nel CD-Rom
allegato esempi pratici direttamente utilizzabili
La valutazione dei beni ambientali come supporto alle
decisioni pubbliche

1786.2.1
Il periodico contiene gli atti del seminario ‘Villar de
Honnecourt, l’architettura nel Medioevo e i modi di
costruire; a questi si aggiungono una sezione
dedicata ad aspetti teorico-metodologici (con due
contributi sul tema del rischio sismico legato al
patrimonio culturale e un contributo sullo studio delle
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fornaci da calce) e una sezione dedicata ai casi di
studio (con un contributo dedicato alle strutture
fortificate nella valle del Chienti tra XIII e XV secolo e
un contributo dedicato alle architetture del territorio
di Fenis in Valle d’Aosta).
La Guida affronta gli aspetti di maggior rilievo dei
contratti: bancari di finanziamento di garanzia
maggiormente diffusi nella prassi bancaria di
investimento derivati di assicurazione, esponendone
i principi fondamentali e i tratti caratteristici. Il testo
prende inoltre in considerazione le principali tipologie
di assicurazione vita e danni, con un particolare
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riguardo alle fattispecie più affini ai contratti finanziari
e a quelle cui più frequentemente ricorrono le
imprese. Particolare attenzione viene prestata ai
prodotti finanziari assicurativi ed alla disciplina
dell’intermediazione assicurativa. La Guida è
corredata da adempimenti, clausole contrattuali,
case history, esempi, casistica, documentazione,
schemi riepilogativi e segnalazioni bibliografiche per
ulteriori approfondimenti. Il volume tiene conto di
tutte le novità legislative e giurisprudenziali più
recenti, tra cui: con riferimento ai contratti bancari di
finanziamento, il d.lgs. 13.8.10, n. 141, come
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modificato dal d.lgs. 14.12.10, n. 218, recante
modifiche del Titolo VI del Testo unico bancario in
merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore
finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi e il D.l. 6.12.11, n. 201, conv. con
modif. dalla legge 22.12.11, n. 214 recante
disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici, nonché il d.lgs. 4
marzo 2014, n. 44 in materia di fondi di credito; con
riferimento ai contratti di investimento, le modifiche
apportate al Testo Unico Finanziario con il d.lgs. 3
agosto 2017, n. 129, di attuazione della Direttiva
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MiFID II e di adeguamento al Regolamento MiFIR, il
nuovo Regolamento Intermediari adottato dalla
Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018,
nonché i recentissimi Avviso Consob del 3 febbraio
2022 in materia di prodotti illiquidi e complessi e
d.lgs. n. 191 del 5 novembre 2021 di adeguamento
del Testo Unico Finanziario alle nuove disposizioni
europee in materia pre-commercializzazione di
quote di FIA di cui alla Direttiva 2019/1160/UE; con
riferimento ai contratti derivati, la Comunicazione
22.12.14, n. 0097996/14, entrata in vigore l’1.7.2015,
mediante la quale Consob recepisce le posizioni
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assunte dall’ESMA, fra le altre cose, sulla
distribuzione di prodotti finan-ziari complessi ai
clienti retail; il Regolamento EU n. 648/2012,
emanato dal Par-lamento Europeo il 4 luglio 2012 ed
entrato in vigore il 16 agosto 2012 (il c.d.
“Regolamento EMIR”), che impone una serie di
obblighi agli operatori di mercato, in particolare
obblighi di compensazione delle operazioni in
derivati presso una contro-parte centrale autorizzata;
il Regolamento EU delegato n. 565/2017, emanato
dalla Commissione il 25 aprile 2016, che integra la
direttiva EU n. 65/2014 (MiFID II) del Parlamento
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Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio
dell’attività delle imprese di investimento; con
riferimento ai contratti di assicurazione, il d.lgs.
12.5.15, n. 76, recante modifiche al Codice delle
Assicurazioni Private al fine di recepire in Italia le
previsioni della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II),
il d.lgs. 21.5.18, n. 68, che rece-pisce la Direttiva
(UE) 2016/97 del 20.01.16 sulla distribuzione
assicurativa e modificante il Codice Assicurazioni
Private, nonché gli interventi di regolamentazione
secondaria ad opera di Ivass con l’emanazione dei
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Regolamenti n. 40/2018 e n.41/2018.
Guida alla valutazione dei beni che hanno registrato
i rendimenti più elevati dell'ultimo quinquennio
Archeologia dell'Architettura, XIII, 2008 - Villard de
Honnecourt, l'architettura nel Medioevo e i modi di
costruire, Atti del seminario (Genova 2004), a cura di
Anna Boato
Estimo generale e immobiliare
Territori della governance. Indagini ed esperienze
sulla governance ambientale nella pianificazione
territoriale
European Valuation Practice
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Urbanistica e real estate. Il ruolo della finanza nei
processi di trasformazione urbana
Attraverso l’apporto derivante da una solida esperienza
professionale e preparazione scientifica, gli autori analizzano
in modo dettagliato la materia dei principali contratti bancari,
anche a seguito delle recenti novità introdotte dai decreti in
materia di banche (d.l n. 59/2016, convertito con la l. 30
giugno 2016 , n. 119), di mutui, (d.lgs. n. 72/2016), di
anatocismo, offrendo nel contempo una panoramica sugli
aspetti applicativi offerti dalla giurisprudenza di legittimità e
di merito, unitamente agli spunti e alle interpretazioni fornite
dalla dottrina più significativa. L'analisi si concentra su vari
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aspetti del rapporto contrattuale tra istituto bancario e cliente
tra cui contrattazione bancaria con uno sguardo anche al diritto
comunitario e internazionale, antiriciclaggio, trasparenza e
tutela del consumatore, contratti on line, deposito e strumenti
di raccolta del risparmio, mutuo, apertura di credito, sconto
bancario, prestito e credito, conto corrente, depositi a custodia,
cassette di sicurezza, garanzie bancarie. Particolare attenzione
viene inoltre riservata alle modalità di soluzione stragiudiziale
delle controversie. L’Opera, per la completezza degli
argomenti trattati, l’organizzazione dei contenuti,
l’aggiornamento normativo, il rinvio costante all’elaborazione
giurisprudenziale e il know how professionale degli autori,
offre un valido supporto nell’attività professionale ad
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avvocati, magistrati, aziende bancarie e operatori del mercato
finanziario.
The six-volume set LNCS 8579-8584 constitutes the refereed
proceedings of the 14th International Conference on
Computational Science and Its Applications, ICCSA 2014,
held in Guimarães, Portugal, in June/July 2014. The 347
revised papers presented in 30 workshops and a special track
were carefully reviewed and selected from 1167. The 289
papers presented in the workshops cover various areas in
computational science ranging from computational science
technologies to specific areas of computational science such as
computational geometry and security.
Quest'Opera, elettivamente destinata ad avvocati, magistrati,
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associazioni dei consumatori e semplici cittadini, contiene
un'ampia e dettagliata raccolta normativa in materia di diritti
dei consumatori. Oltre al Testo Unico del consumo, vengono
riportate le norme italiane e di diritto europeo maggiormente
utili e significative. Fra le materie affrontate si segnalano:
Assicurazioni; Associazioni dei consumatori; Class action;
Clausole vessatorie; Commercio elettronico; Contratti a
distanza; Contratti bancari; Garanzie del venditore;
Mediazione e procedure di ADR; Pubblicità ingannevole;
Sovraindebitamento; Televendite; Turismo; Vendita a
domicilio; Vendite piramidali. Il volume è aggiornato con il
fondamentale decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, che
innova profondamente il Testo Unico del consumo e reca, fra
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laltro, la nuova disciplina del diritto di recesso del
consumatore.
Ingegnerizzazione e gestione economica del progetto
Con valutazione economico-finanziaria degli investimenti per
la valorizzazione e trasformazione delle opere pubbliche
Codice di diritto privato europeo
Economia pubblica
Modelli per il mass appraisal. Applicazioni al mercato
immobiliare genovese
Estimo immobiliare urbano ed Elementi di Economia

Il volume vuol essere un efficace strumento, descrittivo ed
operativo, diretto alla miglior gestione: • della divisione
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tout court; • della gestione della comunione finalizzata ad
una più agevole divisione. Il lavoro persegue il predetto
risultato anche attraverso schemi, tabelle e formule
(riassuntive ma nel contempo propositive), specificando la
generale affermazione secondo cui l’articolo 1116 del
codice civile dispone che alla divisione delle cose comuni
si applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in
quanto non siano in contrasto con quelle del Libro III,
Titolo VII, Capo I del medesimo codice; in particolare
vengono illustrati: • l’ambito prettamente processuale; •
l’ambito dello scioglimento della comunione legale tra
coniugi; • la c.d. comunione ordinaria, cioè quella che
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trova la sua disciplina (ove il titolo o la legge non
dispongano altrimenti) negli articoli 1100 e ss. del codice
civile e che comprende le fattispecie concrete ove
proprietà o altro diritto reale spettino in comune a più
persone (non è comunione, dunque, in tal senso, la
condizione di più titolari di un rapporto obbligatorio); •
le ulteriori forme di comunione, ormai tipizzate attraverso
previsioni non tassative e suscettibili d'esser implementate
dal legislatore (istituti creati da quest'ultimo al solo scopo
di meglio regolamentarli); • la comunione legale tra
coniugi; • la comunione tacita familiare; • la comunione
ereditaria; • gli usi civici; • la comunione d'azienda; • la
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comunione a scopo di godimento; • il condominio; • il
principio generale che regola il regime giuridico della
comunione pro indiviso, ossia la libera disponibilità della
quota ideale indivisa da parte di ogni partecipante, salvo
le autolimitazioni che all'esercizio di questa facoltà
possono derivare dalla volontà delle parti interessate; • il
principio secondo cui la comunione, se finalizzata ad una
successiva divisione, prima ancora d’esser divisa, merita
particolare attenzione quanto alla sua corretta gestione,
basata sul rispetto delle regole tutte all’uopo previste dal
codice civile.
Questo agile testo dedicato agli standard internazionali di
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valutazione immobiliare è una sorta di codice base
pratico, da utilizzare operativamente nella professione di
estimatore di beni immobili. Nel volume non ci si perde in
dimostrazioni matematiche del perché si compiono
particolari procedure e anche le spiegazioni logiche sono
ridotte ai concetti essenziali per capire il nocciolo del
procedimento. In questo spirito di semplificazione e
operatività, i primi argomenti affrontati sono la Market
Comparison Approach (MCA), il sistema generale di
stima (SGS) e la stima per apprezzamenti e detrazioni
(SAD) tutti applicati al maggior numero di tipologie
estimative possibile e sicuramente tutte le più utilizzate.
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Sono inoltre sviluppati come si conviene anche gli
standard di stima relativi all’approccio reddituale e al
costo, anche questi riferiti al maggior numero di tipologie
possibili. Ogni stima non è semplicemente descritta come
un caso pratico, ma è seguita passo dopo passo spiegando
la logica di ogni scelta operata, in modo che il
professionista possa facilmente apprendere la
metodologia e applicarla ai suoi specifici casi. In allegato
cd rom con programma Valimm1 di stime e comparazioni,
di facile utilizzo. STRUTTURA Prezzo e valore nel
mercato Percorsi, criteri e metodi di stima Ricerca del
tasso di capitalizzazione Approcci di stima orientati al
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mercato (Market Approach), al costo (Cost Approach), al
reddito (Income Approach) Unità di misura e
nomenclatori Rapporti mercantili Rapporti strumentali La
consistenza nel residenziale, nel terziario, nel
commerciale, nell’industriale Il rapporto tra popolazione
e campione Le fonti dirette e indirette La stima per MCA
La stima per apprezzamenti e detrazioni Le stime con
approccio al costo Le stime delle aree fabbricabili Le
stime dei deprezzamenti La stima per capitalizzazione
diretta del reddito Esempi di stime: appartamento,
parcheggio a pagamento, ufficio, negozio, terreno
agricolo e dell’azienda agraria, industria in base al
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reddito, albergo, cinema o teatro
The variability of valuation practice within Europe is
perceived as a problem within the globalization of
property. This edited textbook examines the practice of
real estate valuation in selected countries in Europe. The
focus is on countries with well developed real estate
markets in which both international and indigenous
investors are active. The book is aimed at real estate
professionals, financiers, institutional advisers, property
researchers and students who require a greater
understanding of comparative property appraisal
techniques applied across Europe.
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obsolescenza e rinnovo dei tessuti urbani in Gran
Bretagna, dalle leggi sanitarie all'approccio
immobiliarista: un profilo sinottico
Esperienze di valutazione urbana
Le problematiche dello scioglimento delle comunioni
ordinarie ed ereditarie
Stima dei beni residenziali
I Conti economici trimestrali
Codice delle successioni e donazioni
Stima dei beni residenzialiIl nuovo estimo. Metodi
e standard di stima immobiliare. Con CDROMWolters Kluwer ItaliaManuale operativo degli
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standard di stima immobiliareUTET Scienze
Tecniche
Il Codice di Diritto Privato Europeo raccoglie le
disposizioni emanate dall’Unione europea e le
corrispondenti disposizioni dell’ordinamento
giuridico italiano in materia di diritto dei
consumatori, pratiche commerciali sleali, clausole
vessatorie, garanzie nella vendita dei beni di
consumo, responsabilità del produttore di beni di
consumo, sicurezza dei prodotti, diritto dei
contratti, contratti negoziati fuori dei locali
commerciali e contratti a distanza, contratti di
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multiproprietà, contratti di viaggio, pagamenti
elettronici, class action, e-commerce, ADR,
concorrenza, diritto bancario e intermediazione
finanziaria, credito al consumo,
commercializzazione a distanza di servizi
finanziari, assicurazioni. Il Codice contiene,
inoltre, i progetti di uniformazione ed
armonizzazione del diritto privato europeo.
1862.146
Come valutare gli immobili. 25 casi di stime svolte
BIM & Digitalizzazione del Patrimonio Immobiliare
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Computational Science and Its Applications ICCSA 2014
Operazioni straordinarie 2013
Indagini ed esperienze sulla governance
ambientale nella pianificazione territoriale
Il testo si rivolge agli operatori del settore
edilizio, immobiliare e territoriale con riguardo ai
professionisti architetti, ingegneri, geometri,
agronomi e periti edili ai quali è spesso richiesta
una competenza economico-estimativa non solo
in appoggio alle usuali attività professionali (si
pensi ad esempio alla redazione di un computo
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metrico estimativo di un progetto) ma anche
finalizzata ad una autonoma attività
professionale che si potrebbe definire dell'
«estimatore». Il volume è inoltre pensato per gli
studenti delle Facoltà di Ingegneria (civile ed
edile) e di Architettura poiché, anche in assenza
di specifiche conoscenze «preliminari», lo stesso
fornisce i fondamenti necessari
all'apprendimento dell' «estimo civile urbano»
grazie ad un approccio lineare che, con l'apporto
di numerosi esempi, parte dalle basi della teoria
dell'estimo per svilupparne e approfondire i
contenuti con un piglio didattico e pratico.
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La gestione degli asset edilizi comporta la
raccolta e l’organizzazione di significativi volumi
di informazioni e di documenti. Il Building
Information Modeling si è progressivamente
imposto come sistema ordinatore della
complessità dell’informazione edilizia. Il testo
espone la disciplina del computer aided facility
management (CAFM) e ne evidenzia la relazione
con il BIM sia dal punto di vista della
organizzazione del dato, sia dal punto di vista
della attivazione di protocolli di scambio
informativo operati attraverso standard operativi
diffusi a livello internazionale (COBie).
Page 36/42

Acces PDF Stima Dei Beni Residenziali
Conformemente ai dettati normativi vigenti in
ambito nazionale ed internazionale l’aspetto
dell’information exchange viene affrontato, oltre
che sotto l’aspetto della interoperabilità tra
database BIM e applicazioni CAFM, anche dal
punto di vista dell’utilizzo di protocolli aperti per
la gestione del dato tramite IFC e per la gestione
dei processi manutentivi mediante linguaggi di
markup XML.
Il business dei parcheggi nelle grandi città è
cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi
anni. Tanto che una porzione assai rilevante del
mercato delle nuove costruzioni è stata coperta
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dalla realizzazione di autosilo e di parcheggi a
raso o nel sottosuolo. Non a caso, il mercato dei
posti auto, dal 2007 al 2010 ha registrato le
percentuali di redditività e il rapporto
costo/ricavi più favorevoli. Questo libro spiega,
passo dopo passo, in che modo valutare la
cosiddetta incidenza di area e, soprattutto, aiuta
il lettore a capire dove risulta più conveniente
costruire. Infatti, per rendere appetibile
un'operazione immobiliare occorre determinare
con assoluta precisione la location premiante, il
bacino di riferimento, la capacità di investimento
del tessuto sociale circostante e soprattutto
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occorre determinare il limite di intervento in
ragione della condizione di "primo operatore" e/o
di unico costruttore e venditore del prodotto. I
contenuti del libro vengono arricchiti da
numerose stime, peraltro mai pubblicate,
inerenti autosilo, singoli box, parcheggi interrati
o in superficie. Un libro fondamentale, in
conclusione, per chi si appresta a progettare e/o
realizzare qualsiasi tipologia di parcheggio.
Contratti di finanziamento bancario, di
investimento, assicurativi e derivati
Manuale operativo degli standard di stima
immobiliare
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14th International Conference, Guimarães,
Portugal, June 30 - July 3, 204, Proceedings, Part
III
Codice dei diritti del consumatore
Manuale operativo delle stime immobiliari
Dividere i beni in comunione

Il volume analizza tutte le metodiche di stima immobiliare
con un profilo prettamente pratico ed operativo,
articolandosi in sedici capitoli, ognuno dei quali
caratterizzato da una breve ma esauriente introduzione
teorica dell’argomento a cui fa seguito l’analisi di casi
pratici di stima. Ognuno di questi approfondisce in ordine
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crescente di complessità gli aspetti peculiari della
metodologia valutativa esaminata, offrendo spunti critici
d’analisi e di riflessione, nel rigoroso rispetto dei dettati
scientifici e di quanto previsto dagli standard
internazionali e nazionali. Il volume offre così al
professionista esperto un momento di confronto, al neofita
una preziosa guida operativa e ai docenti un supporto
didattico con esercitazioni già svolte. È utile inoltre a
coloro che intendano affrontare l’esame di certificazione
secondo la norma UNI 11558, sia con riferimento al
livello base che a quello avanzato. I casi presentati
derivano dall’esperienza professionale degli autori nella
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stima immobiliare, resa a favore di istituti di credito,
tribunali, enti pubblici, investitori, SGR, società di
revisione, privati ed altri ancora.
Swiss Valuation Standard (SVS)
Rigenerare la città
una riflessione alla luce della normativa comunitaria e
nazionale
Esempi di stime di terreni e aree edificabili
con base 1980
Estimo. Manuale per Ingegneri e Architetti
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