
Premessa

In una precedente pubblicazione [1] si sono illustrate alcune
modalità procedurali per la determinazione dei valori di mercato
poggiate su analisi statistiche e, in maniera specifica, sull’analisi di
regressione multipla (indicata con l’acronimo di MRA).

Come è ormai ben noto, sia attraverso pubblicazioni compar-
se su riviste specializzate che nei testi di autorevoli autori con-
temporanei [2] e [3], l’MRA è un procedimento di statistica
multivariata che individua una relazione funzionale tra una varia-
bile dipendente da un lato, che nel caso dell’estimo urbano
quasi sempre coincide con il valore di mercato, ed un insieme
di variabili indipendenti, nella fattispecie le caratteristiche immo-
biliari, dall’altro. Le caratteristiche esaminate dipendono ovvia-
mente dalla tipologia di immobile da stimare ed, in via
esemplificativa, possono coincidere con la superficie utile o con
quella coperta, la superficie dei terrazzi, la presenza di posto
auto, il numero dei servizi igienici, il grado di rifinitura, la pano-
ramicità, la tipologia strutturale, ecc.

L’utilizzo di tale procedimento è particolarmente indicato in
tutti quei casi in cui occorra procedere a valutazioni di massa
(mass-appraisal con terminologia anglosassone).

Pur potendo procedere all’individuazione di un elevato
numero di caratteristiche immobiliari, le sperimentazioni con-
dotte hanno tuttavia evidenziato come, al fine dell’ottenimento
di un soddisfacente grado di precisione, quasi sempre sia suf-
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ficiente analizzare un numero di caratteristiche
immobiliari oscillante intorno alle cinque unità
(con limitate oscillazioni in aumento o in dimi-
nuzione a seconda della specificità estimativa).

Poiché la stima fondata su procedimenti eco-
nometrici statistici nulla varia nei principi fon-
damentali dell’estimo urbano, incluso il postulato
fondamentale sull’unicità del procedimento esti-
mativo basato sulla comparazione [4], la fase ini-
ziale della stima prevede sempre la rilevazione
di un congruo numero di immobili di raffronto.
Questi costituiranno la popolazione del campio-
ne di indagine e, tramite l’acquisizione dei valo-
ri delle caratteristiche delle variabili indipendenti,
l’MRA provvederà alla stima degli immobili
oggetto di valutazione mediante l’interpolazione
dell’equazione di regressione in corrispondenza
delle caratteristiche proprie degli immobili da
stimare.

L’MRA rientra nella casistica dei procedi-
menti pluri-parametrici che trovano la loro giu-
stificazione teorica nelle leggi della statistica
ed, operativamente, in quella particolare bran-
ca di tale disciplina che viene individuata
come statistica inferenziale.

La formulazione più generica di una regres-
sione assume la seguente espressione:

y = f (x1, x2, x3,…….., xn)

Se, come sovente succede, è possibile espri-
mere la dipendenza funzionale in termini di
equazione lineare di primo grado, la formula-
zione diviene

y = b + m1 * x1 + m2 * x2 + ……….
+  + mn * xn

Una volta pervenuti alla definizione della
funzione di regressione (in questo caso la
potremo a ben ragione chiamare come fun-
zione valore) con la determinazione dei valo-
ri dei parametri b ed mi, sarà possibile
procedere alla stima del valore y per un gene-
rico immobile di cui siano note le caratteristi-
che xi da sostituire nell’espressione della
funzione valore.

I valori dei parametri b ed mi possono esse-
re determinati con il procedimento dei minimi
quadrati (in inglese OLS: Ordinary Least Squa-

res) consistente nell’individuare la funzione
che minimizza la somma dei quadrati delle
distanze dai punti dati.

Seguendo la tipizzazione classica dell’estimo
urbano, il procedimento di stima è quindi clas-
sificabile come del tipo indiretto. L’utilizzo del
procedimento dei minimi quadrati non è d’al-
tronde una novità assoluta. In [4] viene ricor-
dato (pag. 71) come già il Famularo, abbia
applicato brillantemente tale procedimento
nella stima dei valori di mercato dei fabbricati
sulla base delle consistenze catastali. Scopo
della stima era, nel caso in specie, la valuta-
zione delle indennità di esproprio di immobili
in Catania per il risanamento della zona di San
Berillo ai sensi della legge 25/06/1954 n. 13
della Regione Sicilia.

I software di analisi statistica

La complessità nonché la mole dei calcoli
connessi ad una semplice indagine statistica
composta da una popolazione anche di poche
decine di unità, fa si che il ricorso a strumen-
ti di calcolo elettronico sia pressoché obbliga-
torio.

In commercio esistono numerosi software
per elaborazioni statistiche (in proposito è
possibile consultare il sito internet di una delle
più accreditate software house [12]) così come
d’altronde, è possibile utilizzare anche diffusi
software di produttività individuale (ad esem-
pio Microsoft Excel) al cui interno sono già
predisposte funzioni di analisi statistica (la fun-
zione REGR.LIN ne è un esempio).

Inoltre sulle pagine del suo sito internet [11]
l’Ente ufficiale di statistica italiana propone
alcune lezioni ed esempi sull’uso della statisti-
ca che possono essere di aiuto all’approccio
sulle prime definizioni della statistica.

La possibilità di utilizzare software libero,
quindi senza costo di licenza d’uso, è invece
una circostanza nota ad un ristretto numero di
persone e, quindi, da pochi utilizzata. Oltre
alla scarsa informazione giocano a svantaggio
dell’utilizzo del software libero anche pregiu-
dizi ed atteggiamenti di pigrizia mentale lega-
ti a presunte difficoltà di utilizzo, incompatibilità
con software commerciale, mancanza di assi-
stenza, ecc.



Il software open source

Non ci si dilungherà, in questa sede, sulle
origini e sullo sviluppo del software libero. Per
coloro che volessero approfondire l’argomento
sono liberamente disponibili in rete una gran-
de quantità di pubblicazioni, anche in italiano,
tra le quali si consiglia quella in webgrafia al
numero [5].

L’aggettivo di libero utilizzato in aggiunta a
quello di software, deve essere intesa come
possibilità ed autorizzazione che viene data
dall’autore agli utenti di un qualsivoglia soft-
ware di distribuire e modificare il software
medesimo, a seconda delle proprie esigenze e
di poter distribuire anche le modifiche fatte.

Questa concezione di libertà si tradusse in
pratica nella redazione di un contratto di licen-
za d’uso, la General Public License (GPL), stu-
diato appositamente per proteggere il software
libero in modo che non potesse essere acca-
parrato da chi poi avrebbe potuto impedirne
la diffusione libera.

A partire dal lavoro di alcuni pioneristici ini-
ziatori (Stallman e Torvalds per citare sola-
mente i più famosi) si sono costituite in tutto
il mondo, aumentando costantemente in nume-
rosità, comunità di programmatori che svilup-
pano, modificano, integrano, correggono e
localizzano, nei vari linguaggi, ottimi software
intesi sia come sistemi operativi che program-
mi applicativi.

È a tutti ben nota la popolarità che comin-
cia ad ottenere il sistema operativo linux
(meglio definito come GNU/Linux) nelle sue
varie distribuzioni che qualsiasi utente connes-
so ad internet (meglio ovviamente se median-
te banda larga tipo ADSL) può liberamente
acquisire, utilizzare e rielaborare. Questa gran-
de libertà ha permesso il fiorire di una miria-
de di distribuzioni, fondamentalmente raccolte
di software che includono il sistema operativo
vero e proprio, una o più interfacce grafiche
e vari software applicativi.

Alcuni siti internet, dai quali è possibile effet-
tuare il download del software, sono riportati in
webgrafia ai numeri [6] e [7]; le relative software
house, oltre alle immagini ISO (cioè file che
devono essere poi masterizzati su supporto otti-
co) di CD/DVD liberamente scaricabili da inter-
net ed installabili sul proprio personal computer,

distribuiscono anche delle versioni cosiddette
enterprise, cioè rivolte ad utilizzatori professio-
nali ed a pagamento, anche se il costo della
licenza è molto contenuto. La software house
di cui al [8] distribuisce invece unicamente ver-
sioni free, ivi inclusa un’interessante distribu-
zione server.

Viene usato il termine distribuzione e non
sistema operativo, in quanto l’insieme di softwa-
re incluso nella distribuzione medesima com-
prende, oltre al sistema operativo vero e proprio,
anche uno o più desktop grafici (cioè l’interfac-
cia che permette di colloquiare con il sistema
mediante mouse, menu, finestre e quant’altro
classificabile come comando guidato, i più diffu-
si esempi dei quali sono, all’attualità, Gnome e
KDE) e software applicativi (navigatore internet,
client di posta elettronica, client di messaggistica,
programmi di video scrittura, fogli elettronici,
programmi di gestione basi di dati, giochi, visua-
lizzazione e riproduzione file musicali e/o video,
ecc. ed, ovviamente, anche pacchetti di applica-
zioni per la statistica). Una semplice guida a linux
ed alle sue varie distribuzioni è reperibile in rete
all’indirizzo [9], ma numerosi sono i siti che offro-
no guide (howto) e documentazione sul softwa-
re open.

Un ottimo esempio di software open source
per le indagini statistiche di regressione lineare
è l’applicativo Gretl (acronimo di GNU Regres-
sion, Econometric and Time-series Library) di
cui è possibile effettuare liberamente il down-
load al sito riportato in [13]. Le guide in italia-
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Figura 1: desktop di distribuzione linux con finestra per scel-
ta aggiungi/rimuovi applicazioni.
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no sono inoltre disponibili al sito [10].
Nelle distribuzioni linux riportate in web-

grafia ma, generalmente, anche in tutte le
altre, esiste la possibilità di ricercare ed instal-
lare, se esiste, il software specifico per proprie
esigenze semplicemente effettuando una ricer-
ca in base al nome od alla descrizione. Un
apposito applicativo si preoccuperà, in questo
caso, di caricare anche gli ulteriori pacchetti
necessari a soddisfare le dipendenze richieste
(cioè in termini più semplici altri pacchetti
software necessari al funzionamento dell’appli-
cativo).

Il tutto avviene a costo quasi zero per l’uti-
lizzatore, a carico del quale rimane invece il
solo costo della connessione ad internet.

La stima immobiliare con procedimento

statistico

Allo scopo di saggiare le differenze nell’uso,
nei risultati e nell’output di differenti software,
si è sottoposta ad elaborazione uno stesso
campione di riferimento costituito da un insie-
me di n. 35 unità immobiliari per civile abita-
zione ubicate in una zona territorialmente
omogenea di un importante capoluogo di
regione. La variabile spiegata coincide, ovvia-
mente, con il valore di mercato, mentre le
variabili indipendenti (in prima approssimazio-
ne in numero di quattro) attengono alla super-
ficie, allo stato di manutenzione e ad altre
caratteristiche riscontrate come suscettibili di
apprezzamento dal mercato locale.

Stante l’attenzione preminente della presen-
te nota centrato essenzialmente sulla validità di
utilizzo del software statistico open source in
contrapposizione a software proprietario, non
verranno svolte, in questa sede, tutte quelle
considerazioni ed elaborazioni necessarie per
la definizione completa della stima immobilia-
re. Come è noto, infatti, l’elaborazione statisti-
ca dei dati del campione in esame non
esaurisce, a meno di casi particolari, l’attività
estimativa. La stessa prevede, essenzialmente
ed in successione logica, i passi riportati ai
successivi punti:
- individuazione del campione di beni di

prezzo noto comparabili ai beni in esame.
La prassi insegna che il numero minimo
degli elementi del campione deve essere

rapportato al numero di variabili secondo la
relazione:  
n° elementi del campione ≥ n° variabili x 5 ÷ 6;

- selezione delle caratteristiche che possono
influenzare in maniera sensibile il prezzo;

- ordinamento qualitativo secondo un ordine
di peso delle variabili e ponderazioni delle
stesse;

- elaborazione informatica (di cui ai successi-
vi paragrafi);

- esame delle risultanze con la natura dei
coefficienti di regressione;

- verifiche di significatività globale e delle sin-
gole variabili;

- sostituzione e/o eliminazione variabili.

L’analisi statistica con foglio elettronico

Come è noto, è possibile impiantare una
semplice indagine statistica utilizzando le fun-
zioni già predisposte nei software di produtti-
vità per l’ufficio tra i quali rientrano i programmi
definiti come foglio elettronico (uno di questi
è ovviamente il software Excel della Microsoft
ma, nel campo open source, è ben presente
la suite di programmi OpenOfficeOrg la quale
comprende un potente foglio elettronico Open-
Calc). Nel caso di Excel siamo di fronte ad un
software proprietario e quindi utilizzabile,
come tutti i software rientranti in questa cate-
goria, dietro acquisto di una licenza d’uso.

La funzione statistica che permette di risol-
vere il problema di una regressione lineare in
Excel (ma anche in OpenOffice) è REGR.LIN.
Dal menù di Excel, selezionando Inserisci e poi
ancora Funzione è possibile accedere al menu
di selezione della funzione desiderata e, riem-
piendo manualmente o con il menù guidato i
campi liberi presenti a schermo, procedere rapi-
damente al calcolo della regressione.

Nella figura 2 è riportato il form per l’inse-
rimento dei dati dove Y_nota è l’insieme dei
valori della variabile spiegata, X_nota è l’insie-
me dei valori della variabili indipendenti, Cost
e Stat sono parametri ai quali viene assegnato
il valore VERO (se si intende imporre il valo-
re del parametro b della regressione lineare
diverso da zero e procedere anche al calcolo
di statistiche aggiuntive).

La funzione non restituisce immediatamente
tutti i parametri ricercarti (confronta Figura 3:



risultato della funzione REGR.LIN) per
cui, una volta completato l’inserimento della
funzione, occorre procedere alla sua editazio-
ne con il tasto F2. Preliminarmente, a partire
dalla cella di inserimento della funzione,
occorre evidenziare un rettangolo di celle
aventi 5 righe in altezza ed un numero di
colonne pari a quello dei parametri ricercati.

Una volta evidenziato il rettangolo di celle
rispondente ai requisiti sopra specificati, occor-
re premere, come detto, il tasto funzionale F2

ed ancora, successivamente, unitamente i tasti
CTRL+MAIUSC+INVIO

La comprensione dei valori calcolati non è
immediata. Nelle figure sopra riportate le indi-
cazioni nella prima riga e nella prima colonna

sono state inserite successivamente, in quanto
non generate dal programma. L’help in linea
del programma permette invece di individuare
quali siano i parametri che intervengono nell’e-
quazione di regressione lineare e quali siano le
statistiche di controllo.

La statistica che permette di verificare con
immediatezza quale sia la capacità del model-
lo prescelto di interpretare i dati disponibili è
il coefficiente di determinazione R2 che assu-
me valori variabili tra 0 e 1. Dal punto di vista
geometrico il coefficiente di determinazione,
altrimenti detto anche coefficiente di correla-
zione, indica il grado di dispersione del cam-
pione intorno alla retta (o all’iperpiano)
interpolante. Nell’esempio riportato R2 assume
valore pari a circa 0,92 indicando quindi una
forte correlazione tra i dati osservati e le varia-
bile assunte. Tale andamento è rilevabile
anche dalla rappresentazione grafica dei valo-
ri rilevati e di quelli calcolati mediante l’equa-
zione di regressione. L’errore standard della
stima è poi valutato pari a 37.015 circa.

Nello studio dei risultati provenienti da ana-
lisi statistica non viene utilizzato unicamente il
coefficiente di determinazione R2 come sopra
individuato. Infatti R2 tende, in particolar

modo in presenza di molte variabili indipen-
denti, a sovrastimare il parametro della popo-
lazione. Il fattore di correzione è concepito
per compensare, in diminuzione, la tendenza
ottimistica di R2. Infatti la devianza della
regressione cresce a causa dell’aggiunta di una
ulteriore variabile indipendente, anche se non
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Figura 2: menù inserimento dati funzione REGR.LIN

Figura 3: risultato della funzione REGR.LIN

Figura 4: determinazione delle grandezze statistiche

Figura 5: help in linea della funzione REGR.LIN

Figura 6: rappresentazione grafica dei valori rilevati (Y) e di

quelli calcolati con la regressione (V)
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significativa per spiegare le variazioni di Y. R2

corretto è espresso in funzione di R2, del
numero di variabili e della grandezza del cam-
pione: 

Da solo anche R2
corretto non è tuttavia suf-

ficiente ad esprimere un giudizio completo
sulla bontà della funzione di regressione,
giacché la relazione osservata tra le variabili

potrebbe anche essere casuale.
Il test «F» di Fisher permette di stabilire la

significatività statistica della varianza indotta
dalla regressione nel suo complesso: affin-
ché ciò avvenga, deve risultare:
F > F (α ,v1,v2), essendo il parametro a
secondo membro tabulato e facilmente repe-
ribile. In genere α è uguale a 0.05, cioè con
l’intervallo di confidenza posto pari al 95%
(test bilaterale), mentre v1 = n (cioè uguale al
numero di variabili dell’analisi di regressione)
e v2 = (m – n – 1) (cioè i gradi di libertà).

Ulteriori test di significatività possono
essere condotti anche sui singoli parametri b
ed mi per stabilire se da un lato (test su b)
sia accettabile l’ipotesi che la retta di regres-
sione presenti un’intercetta in alternativa al
caso di retta uscente dall’origine; dall’altro
(test su mi) se le corrispondenti variabili xi
abbiano un significato nello spiegare la varia-
bile y. Tali test sono svolti sulla distribuzio-
ne «t» di Student.

I valori della distribuzione di «t» sono
anch’essi tabulati per i livelli di significativi-
tà e per i gradi di libertà, dovendosi dunque
stabilire il valore di t(α,df) dove α è uguale
a 0.05 e df = (m – n – 1). Il test s’intende
superato quando |t| >  t(α,df).

Il foglio elettronico non permette di effettua-
re in automatico tali verifiche che andranno
quindi eseguite manualmente dall’utilizzatore.

Analisi con software dedicato

alla statistica

Il noto software proprietario SPSS, specifico
per le applicazioni statistiche, permette invece

di ricavare immediatamente le statistiche ed i
test sopra indicati.

Lo stesso dataset utilizzato nell’esempio
sopra riportato permette infatti di addivenire ai
seguenti risultati:

È immediato verificare come R2 ed errore
standard della stima coincidano con i valori pre-
cedentemente determinati. Inoltre in questo caso

il software fornisce anche il calcolo di R2
corretto

(pari a 0,91), nonché i valori della statistica t e
della significatività. Anche in ordine ai coeffi-
cienti m e b ed ai valori di previsione si riscon-
tra una perfetta coincidenza.

La rappresentazione grafica permette di veri-
ficare visivamente la rispondenza della funzio-
ne di regressione ai dati del campionamento.

Figura 7: dataset e scelta regressione lineare in SPSS

Figura 8: statistiche principali con SPSS

Figura 9: valori dei coefficienti della funzione di regressione



Analisi con software open source

Il software Gretl deriva il suo codice da
quella sviluppato dal professore Ramu Rama-
nathan della University of California, San

Diego per il programma ESL («Econometrics
Software Library»). Gli autori di Gretl sono
molto grati al prof. Ramanathan per aver reso
disponibile questo codice con licenza GNU
(cioè General Public License) e, soprattutto,
per averli aiutati nello sviluppo iniziale di
Gretl. Inoltre molti autori di testi di econome-
tria hanno permesso la distribuzione, in uno
con il software, dei dataset contenuti nei loro
libri.

La guida italiana all’uso di Gretl tratta in
maniera esaustiva le modalità di installazione
ed utilizzo del programma. Di rilievo è la cir-
costanza che detto software può essere instal-
lato non soltanto su PC dotato di sistema
operativo linux, ma anche su quelli operanti
in ambiente Windows o Apple.

Per l’utilizzo del software è possibile inseri-
re manualmente i dati oppure avvalersi di un
dataset quale quello già impostato in Excel. In
ogni caso è possibile poi definire le caratteri-
stiche della variabili.

La specificazione del modello di regressio-
ne avviene mediante menu che permette di
definire la variabile dipendente (sino ad ora
indicata come variabile spiegata) e di quelle
indipendenti. Il software permette anche di
applicare l’algoritmo degli stimatori robusti

semplicemente barrando l’apposita casella e
scegliendo tra le opzioni successivamente
presentate.

Facendo click con il mouse sul bottone OK
la regressione viene ad essere immediatamen-
te risolta con la contestuale determinazione
delle principali statistiche (Fig. 13).

Si ritrovano gli stessi valori e grandezze già
precedentemente determinati in Excel con in

più anche in questo caso, tra le altre gran-
dezze, la determinazione di R2

corretto pratica-
mente coincidente con quello determinato
mediante SPSS.

Anche Gretl permette di dare una rappre-
sentazione grafica dei risultati. Il grafico otte-
nuto può essere facilmente editato ed esportato
in differenti formati per l’inserimento in rela-

38

Figura 10: grafico valori in rapporto alla superficie

Figura 11: schermata iniziale di Gretl e definizione attributi

delle variabili

Figura 12: specificazione del modello di regressione
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zioni, diapositive, ecc, (Fig. 14).
Tra le opzioni consentite, Gretl permette di

determinare immediatamente i valori stimati ed
i relativi residui.

Presentazione dei risultati di stima

Effettuata l’analisi di regressione seguendo i
passaggi indicati al precedente capitolo sulla
stima immobiliare, l’estimatore espone i risul-
tati dell’analisi e dei test statistici effettuati. L’e-
sposizione varia in maniera sensibile a seconda
dell’ambito scientifico o del tipo di pubblica-
zione nel quale sono riportati. In ogni caso,
generalmente, i risultati della stima immobilia-
re effettuata mediante un modello di regres-
sione lineare riportano i seguenti dati:
- il numero delle osservazioni;
- i valori delle stime dei parametri;
- i valori delle statistiche test t di Student

associati a ciascun parametro, onde valutar-
ne la significatività; tali statistiche sono spes-
so accompagnate dall’indicazione dell’errore
standard associato, nonché del
p-value, che presenta un’indicazione imme-
diata della significatività (ed evita la consul-
tazione delle tavole della t di Student);

- statistiche atte a valutare la bontà comples-
siva del modello; queste possono essere a
seconda dei casi limitate a misura di bontà
del fitting quali R2 e R2

corretto ma anche sta-
tistiche quali il test F.
L’esame dei risultati ottenuti con tre softwa-

re differenti, due proprietari ed uno free,
dimostra la convergenza delle risultanze otte-
nute e dei test statistici. Il software che pre-
senta minori facilità d’uso è, come da
previsione, il foglio elettronico Excel ma occor-
re considerare che quest’ultimo non è un soft-
ware orientato specificamente alla statistica,
bensì riveste carattere di grande generalità e
flessibilità.

Sostanzialmente equivalenti, ai fini dell’ordi-
nario estimatore operante nel mercato immo-
biliare, sono SPSS e Gretl ma, a favore di
quest’ultimo, entra in campo la considerazione
che non si tratta di un software proprietario ed
il suo utilizzo è del tutto libero. Entrambi per-
mettono di esportare le risultanze, i diagram-
mi ed i test di significatività in relazioni redatte
con software di trattamento testi. In Gretl vi è

addirittura la possibilità di esportare le risul-
tanze in LATEX software di elaborazione testo
nato e sviluppato in ambiente open source.

La facilità di utilizzo unitamente al carattere
di software libero di Gretl, permette di supe-

Figura 15: calcolo dei valori di previsione e dei residui

Figura 14: rappresentazione grafica dai valori del campione

e di quelli stimati

Figura 13: calcolo dei coefficienti della regressione e delle

grandezze statistiche con Gretl



rare ogni difficoltà procedurale nel campo
delle analisi statistiche applicate all’estimo
immobiliare. ■
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La valutazione estimativa di un bene è il momento
finale della sua comprensione. È possibile esprimere il
giudizio di valore soltanto quando il bene è stato
analizzato in tutti i suoi aspetti, anche in relazione ai
beni simili ed ai loro prezzi. Secondo tale linea, questo
testo tende alla multidisciplinarietà delle trattazioni.

È ben noto quanto sia indispensabile acquisire
elementi di stima anche  per valutare la convenienza
di operazioni economiche diverse dalle compravendite:
investimenti, progetti di opere di qualsiasi tipo, fusioni
o scissioni, diversi usi e destinazioni, collaborazioni e
valorizzazioni. La forza reale di una cultura completa è
l’apertura della mente alla valutazione degli aspetti
economici di tutte le operazioni, pur in riferimento ai
beni immobili.

Il volume è arricchito da circa 150 note esplicative
riportanti approfondimenti, esempi con calcoli svolti,
suggerimenti su come interpretare correttamente il
disposto normativo ed interpretazioni originali per la
soluzione di problemi estimativi.

Il compendio multidisciplinare risulta di notevole
ausilio per il professionista che si trova a volte
nell'attività estimativa di fronte a problematiche non
affrontate nella sua preparazione universitaria.

Questa quarta edizione è stata rielaborata ed
integrata da numerosi nuovi argomenti, tra i quali
segnaliamo le valutazione dei fabbricati ad uso non
residenziale e le stime aziendali.

L’Autore, già sperimentato in molte altre pubblicazioni,
è garanzia sia di chiarezza che di interessanti esposizioni
ed originali considerazioni.

Estimo 

Professionale
economico, tecnico, giuridico,

sociale

Argomenti trattati:
• I concetti di valore e di stima
• La variabilità dei valori nel tempo
• Riferimenti ai metodi di produzione
• Il territorio agricolo
• La stima dei fondi rustici
• La stima dei fabbricati
• Stime aree fabbricabili
• Stime immobili non residenziali
• Stime aziendali

• Stime speciali
• Valutazione dei valori ambientali
• Indici economici degli investimenti
• Il bilancio e gestione dell’impresa
• Le teorie economiche sui prezzi,
i mercati
• Il catasto e l’ICI
• Calcoli matematici estimativi
• Esempi, Quadri, Tabelle, Grafici
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