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Obiettivi formativi 
 
L'insegnamento integra il percorso formativo delineato nell’ambito della Scuola di Specializzazione 
ponendo la capacità e competenze acquisite in rapporto alla domanda che viene espressa dalla 
committenza, sia pubblica che privata. Poiché il progetto di architettura e di paesaggio viene 
concepito, definito e realizzato all'interno di complesse relazioni economiche che si instaurano in 
molteplici mercato di riferimento, il principale obiettivo formativo consiste nel fornire gli strumenti 
metodologici e operativi necessari per affrontare i problemi legati alla fattibilità del progetto, sia in 
termini di compatibilità rispetto al sistema dei costi e alla capacità di spesa, sia in termini di 
convenienza rispetto al sistema dei prezzi e ad interventi alternativi. 
 
 
 
Contenuti del corso 
 
L’insegnamento dei procedimenti di stima e delle tecniche di valutazione viene inquadrato nell’ambito 
della teoria economica e della metodologia estimativa.  
Il programma e i contenuti del corso sono così articolati: 
- Stima dei costi. La teoria della produzione e la teoria dei costi. I procedimenti estimativi di tipo 

sintetico-comparativo e di tipo analitico-ricostruttivo. Le “stime di massa” mediante procedimenti di 
tipo misto. Le fonti informative: le fonti accreditate (prezzari) e le fonti dirette. La redazione del 
Computo Metrico Estimativo. L’analisi dei prezzi unitari. 

- Tecniche di valutazione economica. Applicazioni ai beni architettonici e paesaggistici delle 
valutazioni di convenienza di tipo monetario e delle valutazioni di tipo costi-benefici. 

Le lezioni di tipo frontale costituiscono il principale metodo didattico adottato nell’ambito del corso. Tali 
lezioni sono integrate dallo sviluppo di casi applicativi. 
 
 
 
Modalità di verifica dell’apprendimento 
 
La verifica dell’apprendimento viene effettuata mediante un esame orale. 
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Informazioni 
 
Il docente riceve gli studenti al termine delle lezioni del corso, oppure negli altri giorni di lezione della 
Scuola previo accordo via email al seguente indirizzo: sergio.copiello@iuav.it. 
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