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PROGRAMMA – prof. DE FELICE ROSALIA
A.S. 2018/2019 CLASSE: 5A CAT MATERIA: GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ESTIMO

Modulo n. 1
Matematica Finanziaria (ripasso):
- calcolo d'interesse semplice;
- calcolo d'interesse composto;
- calcolo di valori periodici;
- reintegrazione e ammortamento di capitali;
- capitalizzazione dei redditi.
Modulo n. 2
Estimo generale: - principi di valutazione, aspetti economici e valori di stima dei beni;
- attività professionale del perito;
- metodi, procedimenti di stima e valori previsti dagli standard europei ed internazionali;
- valore di mercato;
- valore di capitalizzazione dei redditi;
- valore di costo di produzione e riproduzione;
- valore di trasformazione;
- valore di surrogazione;
- valore complementare;
Modulo n. 3
Estimo Civile: - aspetti del mercato immobiliare urbano;
- caratteristiche influenti sul valore dei fabbricati;
- stima sintetica del valore di mercato: stima a vista, storica, per elementi costitutivi,
monoparametrica, pluriparametrica ;
- stima analitica del valore di mercato;
- stima sintetica ed analitica del valore di costo;

- stima del valore di trasformazione;
- stima del valore complementare;
- stima delle aree fabbricabili: caratteristiche influenti sul valore delle aree fabbricabili, valore di
mercato, di trasformazione;
- stima dei valori condominiali: millesimi di proprietà generale e particolare, stima dei millesimi
d'uso, coefficienti correttivi da applicare alle intere unità immobiliari;
- il governo del condominio (svolto dall’I.T.P. compresente);
- sopraelevazione di un edificio condominiale.
Modulo n. 4
Estimo Legale: - stima dei danni;
- contratto di assicurazione;
- stime in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- indennità di espropriazione;
- cessione volontaria;
- occupazione temporanea e retrocessione totale o parziale;
- stima dei diritti reali: servitù prediali di passaggio, acquedotto e scarico coattivo, elettrodotto
coattivo, metanodotto coattivo, diritti d'usufrutto;
- stima dei frutti pendenti (cenni);
- stima delle successioni ereditarie: stima testamentaria, necessaria e legittima;
- comunione dei beni dal momento della successione alla divisione;
- formazione delle quote ereditarie.
Modulo n. 5 SVOLTO DALL’I.T.P. COMPRESENTE:
Estimo Catastale: - Catasto dei Fabbricati;
- Catasto dei Terreni;
- variazioni catastali ;
- consultazione degli atti catastali;
- accatastamento di un edificio residenziale.
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I rappresentanti degli alunni
_____________________________________________

il docente
prof. De Felice Rosalia

ISTITUTO STATALE di ISTRUZIONE SUPERIORE “VINCENZO MANZINI”
Piazza IV Novembre – 33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

A.S.
2018/2019

PROGRAMMA SVOLTO – prof. RIBAUDO ROSARIO
MATERIA: Laboratorio di Costruzioni,
CLASSE: 5ACAT
Estimo.

Modulo n. 1
LABORATORIO DI COSTRUZIONI











Strumento urbanistico principale P.R.G. (Piano Regolatore Generale):
- la sua formazione, i suoi elaborati tecnici, l’iter di approvazione, i suoi contenuti, i suoi
effetti, ecc… .
Barriere Architettoniche e cenni sul traffico e l’arredo urbano:
- criteri di progettazione per portatori di Handicap; specifiche sui locali igienici; sulle
sistemazioni esterne; legislazione e norme tecniche per le barriere architettoniche;
pedonalizzazioni; aree pedonali; pavimentazioni; strade urbane e residenziali; parcheggi;
segnaletica, ecc… .
Cenni sulla storia dell’architettura dalla rivoluzione industriale ai giorni d’oggi.
Approfondimento sulla storia dell’architettura dalla rivoluzione industriale ai giorni d’oggi e
realizzazione di una presentazione Power Point.
Utilizzo del software c.a.d.:
- progetto tipo di un asilo infantile comunale disposto su un unico piano fuori terra con la
sistemazione delle aree esterne, ovvero viabilità e arredo urbano. Le tavole grafiche
prodotte sono le piante i prospetti le sezioni e gli arredamenti.
Realizzazione del rilievo architettonico dello scantinato dell’edificio scolastico con lo scopo
di realizzare un progetto preliminare per adibirlo ad aule conferenze e altro.
Restituzione grafica su Auto-CAD del rilievo architettonico dello scantinato dell’edificio
scolastico con conseguente progetto preliminare per adibirlo ad aule conferenze e altro.
Si faccia inoltre riferimento al programma svolto presentato dal docente di costruzioni.

Modulo n. 2
LABORATORIO DI ESTIMO

(Moduli svolti dall’I.T.P. sia nella parte teorica che in quella pratica)





•

Estimo Catastale:
- Catasto dei Terreni; Catasto dei Fabbricati; N.C.T.; N.C.E.U.; calcolo dei redditi catastali;
variazioni catastali attraverso l’uso dei software Docfa e Voltura (compresa la
compilazione dei modelli di voltura cartacei), teoria sull’uso dei software Docte e
Pregeo; consultazione degli atti catastali; accatastamento di un edificio residenziale
anche con cenni sull’uso del software Docfa.
Estimo civile:
- Il Condominio: il governo del condominio; millesimi di proprietà generale; millesimi d’uso;
tabelle millesimali di proprietà generale; tabelle millesimali di proprietà particolare;
tabelle millesimali d’uso differenziato; tabelle millesimali per la manutenzione e
ricostruzione di scale, ascensori ed altro; tabelle millesimali modificate dopo una
sopraelevazione di un edificio condominiale.
Si faccia inoltre riferimento al programma svolto presentato dal docente di geopedologia,
economia ed estimo.
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