
 
  
Il Corso di Estimo immobiliare secondo gli standard di valutazione ha la finalità di far conoscere ed 
approfondire le metodologie estimative di base volte alla determinazione del valore di mercato degli 
immobili.  
Gli standard di valutazione (IVS: International Valuation Standards; EVS: European Valuation Standards; Codice 
delle Valutazioni di Tecnoborsa; Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni 
creditizie dell’Associazione Bancaria Italiana; PIV: Principi Italiani di Valutazione) sono definizioni e regole 
approvate, controllate e verificate da una associazione di valutatori come minimo accettabile benchmark. Gli 
standard valutativi rappresentano la best practice estimativa, ossia l’insieme dei metodi e delle tecniche 
valutative che mostrano risultati superiori rispetto a quelli raggiunti con qualsiasi altri metodi e tecniche. I 
metodi e le tecniche di stima propugnate dagli standard si basano su criteri e procedimenti razionali, 
verificabili e ripetibili.   
La conoscenza degli standard di valutazione mira all’aggiornamento nella formazione del valutatore e 
consente un sensibile miglioramento della propria professionalità.  
Il Corso professionale di Estimo immobiliare secondo gli standard di valutazione è propedeutico alla 
preparazione per gli Esami di certificazione LIVELLO BASE secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 
finalizzata a certificare le competenze sulla base delle specifiche norme UNI 11558:2014 ed UNI 
11612:2015 e alla prassi UNI/PdR 19:2016.  
  
ARGOMENTI TRATTATI DURANTE IL CORSO  
Modulo 1 - INTRODUZIONE  
Confronto tra i metodi di valutazione empirico e scientifico. Standard di valutazione internazionali e nazionali. 
Metodi di stima. Contenuti del rapporto di valutazione. Riesame delle valutazioni. Norma UNI 11558:2014. 
UNI/PdR 19:2016 ed esami di certificazione  
Modulo 2 - PRINCIPI DI ECONOMIA  
Concetto di bene economico. L'economica quale scienza sociale e i meccanismi di allocazione delle risorse. Le 
linee evolutive del pensiero economico. Forme di mercato immobiliare  
Modulo 3 - BASI DEL VALORE   
Valore di mercato. Valori diversi dal valore di mercato. I postulati estimativi. I criteri di stima  
Modulo 4 - MERCATO IMMOBILIARE E ANALISI ESTIMATIVA  
Segmentazione del mercato immobiliare. Parametri economico-estimativi del segmento di mercato. Dato 
immobiliare. Scale di misura. Superfici immobiliari  
Modulo 5 - PROCEDIMENTI MARKET ORIENTED (Parte prima)  
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Market Comparison Approach: Prezzo totale, prezzo medio e prezzo marginale; Analisi del mercato; 
Rilevazione dei dati immobiliari; Caratteristiche immobiliari (elements of comparison); Compilazione della 
tabella dei dati (sales summary grid); Stima dei prezzi marginali (adjustments); Tabella di valutazione (sales 
adjustment grid); Sintesi valutativa (reconciliation)  
Modulo 6 - PROCEDIMENTI MARKET ORIENTED (Parte seconda)  
Sistema di Stima. Market Comparison Approach e Sistema di Stima. Sistema di Ripartizione. Esercitazioni  
Modulo 7 - PROCEDIMENTI YIELD ORIENTED  
Capitalizzazione diretta: Applicazione; Reddito, spese di esercizio e gestione, bilancio immobiliare; Saggio di 
capitalizzazione. Capitalizzazione finanziaria. Flusso di cassa scontato (DCFA). Esercitazioni  
Modulo 8 - METODO DEI COSTI  
Applicazione. Valore di mercato del terreno edificato. Costo di ricostruzione. Deprezzamento  
Moduli 9 e 10 - ESERCITAZIONI PRATICHE IN PREPARAZIONE DELL’ESEME DI CERTIFICAZIONE  
Prova scritta a.1. Prova scritta a.2 . Prova scritta b  
 
MATERIALE DIDATTICO  
Oltre alle slide dei docenti, ai corsiti verrà fornito il testo: Marco Simonotti. “Metodi di stima immobiliare. 
Applicazione degli standard internazionali. Trattato teorico pratico”. Flaccovio Editore  
 
DURATA DEL CORSO  
32 ore, articolate in moduli da 4 ore ciascuno.  
Alla fine sarà comunque effettuato un test finale di verifica dell’apprendimento e un test di gradimento del 
corso.  
 
NUMERO PARTECIPANTI  
minimo 20   
 
COSTO DEL CORSO  
€ 380,00 (IVA esente ai sensi del D.P.R. n. 633/1972 art. 10 punto 20)  
 
CREDITI FORMATIVI  
Ingegneri 32 CFP. Architetti 20 CFP. Geometri 32 CFP. 
 
 
ESAME DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI PER VALUTATORE IMMOBILIARE 
SECONDO UNI 11558:2014/UNI e  Pdr 19:2016 Le modalità di certificazione, i pre-requisiti ed i requisiti 
per poter accedere all’esame di certificazione delle competenze professionali (UNI CEI EN ISO/IEC 17024) , 
così come le modalità di esecuzione dello stesso, sono indicate nei documenti scaricabili dal sito di RINA al 
seguente link: 

https://shared.rina.org/SCresources/Documents/rule-valutatore-immobiliare-scheda-integrativa.pdf Gli esami 

saranno effettuati al raggiungimento di un numero minimo di 6 candidati per sessione.  


