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Questo volume rappresenta una novità assoluta nel panorama estimativo in
quanto si evidenzia per la buona aderenza alle concrete problematiche,
tecniche
e
didattiche,
dell’apprendimento
nell’ambito
economico
ed
estimativo. La complessa logica procedurale è spesso fonte di grandi
difficoltà operative e interpretative, soprattutto per lo studente che,
causa la sua esperienza tecnico-applicativa tutta da costruire, manifesta
talvolta incertezze interpretative, perplessità di ordine metodologico,
imperfetta conoscenza tecnica e scarsa abitudine all’esercizio pratico.
Questo “Eserciziario multifunzione” aiuta ad affrontare e risolvere queste
problematiche per tutti coloro che approcciano il primo stadio formativo
della disciplina, proponendo in veste nuova e moderna lo studio dell’Estimo
con la metodologia ”dell’imparare facendo”, formando e finalizzando la
propria preparazione con un unico obiettivo. E in questo senso lo strumento
risulta completo di attributi specifici. Oltretutto il volume favorisce
comunque tutti coloro che lavorano ed operano nell’ambito tecnico-economicoestimativo, che possono disporre di un’agile strumento di immediato accesso
e facile consultazione, un insieme di informazioni prontamente esigibile e
verificabile nei suoi molteplici aspetti, teorico, pratico, procedurale e
applicativo. La trattazione dei contenuti è suddivisa in ben undici Ambiti
Operativi, questi trattano le seguenti argomentazioni: 1) le conoscenze
economiche, generali e territoriali; 2), il calcolo matematico-finanziario,
riparti e statistica compreso; 3) l’estimo generale; 4) le stime rurali; 5)
le stime forestali; 6) l’estimo in ambito civile; 7) l’estimo relativo agli
investimenti fondiari, 8) le stime in ambito legale; 9) il macroestimo,
beni, piani e progetti pubblici; 10) l’estimo catastale; 11) le conoscenze
giuridiche-agrarie.
Ogni
ambito
operativo
si
sviluppa
seguendo
le
caratteristiche intrinseche di argomenti circoscritti e definiti proponendo
per ognuno di questi: un preambolo introduttivo, necessario ad inquadrare
l’argomento; numerosi quesiti a risposta aperta, domande mirate con relative
corrette
risposte
definiscono
un
richiamo
diretto
delle
tematiche
fondamentali; una batteria di quiz di autovalutazione a scelta multipla
(scelta della risposta esatta e vero o falso, con relative griglie di
correzione
disponibili
nelle
ultime
pagine
del
volume),
permette
un’immediata valutazione delle conoscenze acquisite; e, dove richiesto, una
notevole quantità di esercizi applicativi svolti, taluni sotto forma di
esercitazioni didattiche, altri come vere e proprie relazioni di stima
caratterizzanti l’attività professionale del perito, un appropriato indice
aggiuntivo permette l’accesso diretto all’esercitazione cercata. Il volume
risponde pienamente ai requisiti di completezza, rigore metodologico,
aggiornamento, semplicità e chiarezza espositiva. Costituisce pertanto un
valido supporto ai testi di settore, didattici o tecnici che siano,
consentendo di integrare la trattazione teorica con ampi e mirati
riferimenti applicativi. Inoltre per chi necessita di richiamare velocemente
conoscenze e contenuti dell’intera disciplina, questo volume rappresenta un
efficace strumento di ripasso, verifica e finalizzazione dei propri saperi,
ancor più per lo studente in vista della preparazione alle prove d’esame.
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