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Trattato di estimovalutazioni finanziarie, legali, urbane, rurali,
industriali, catastali e ambientaliNuovo trattato di estimo. Con
CD-ROMMaggioli EditoreEsperienze di valutazione
urbanaFrancoAngeliIl tecnico estimatore nell'esecuzione
immobiliare e nelle procedure concorsualiMaggioli EditoreLa
procedura di certificazione energetica. Dal sopralluogo
all'attestato. Con CD-ROMMaggioli EditoreLa procedura di
certificazione della prestazione energetica: dal sopralluogo
all’a.P.E.Maggioli Editore
The six-volume set LNCS 8579-8584 constitutes the refereed
proceedings of the 14th International Conference on
Computational Science and Its Applications, ICCSA 2014,
held in Guimarães, Portugal, in June/July 2014. The 347
revised papers presented in 30 workshops and a special track
were carefully reviewed and selected from 1167. The 289
papers presented in the workshops cover various areas in
computational science ranging from computational science
technologies to specific areas of computational science such
as computational geometry and security.

[Italiano]:Un confronto didattico e interdisciplinare su
un territorio come Castel Volturno rappresenta, per
gli studenti all’ultimo anno del corso di studi in
Architettura 5UE, una presa di coscienza importante,
sia dal punto di vista progettuale e professionale,
che nello sviluppo di una particolare sensibilità nei
confronti di alcuni luoghi. La pubblicazione raccoglie
gli esiti del lavoro svolto nell’arco dell’anno
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accademico 2018-2019, ponendo in evidenza il
carattere fortemente laboratoriale che il territorio di
indagine ha richiesto. La struttura del libro
rispecchia, infatti, il lavoro sperimentale svolto, a
partire dall’esplorazione di alcuni temi e metodi
preliminari, esaminati nella sezione “Saggi”;
proseguendo attraverso lo studio dei “transetti” e
l’interazione con le persone che abitano questi
luoghi; lavorando, infine, alla messa a sistema e ad
una “sintesi” delle informazioni e delle indagini
effettuate nelle proposte progettuali, descritte nella
sezione “Progetti”. Proposte progettuali non intese
come esiti definitivi e in termini conclusivi, ma come
insieme di input, scoperte, rivelazioni e, pertanto,
continuamente sottoposte ad aggiornamento e
mutazione. Scenari di nuovi possibili significati e di
nuove trasformazioni sono, dunque, il risultato di
questo lavoro, composto da diversi livelli di
approfondimento legati ai molteplici strati di
“sensibilizzazione” verso i luoghi e alla
sperimentazione progettuale, approfondita rispetto a
tutti livelli, dettagli, aspetti ad essa connessi
./[English]: An educational and interdisciplinary
comparison on a territory such as Castel Volturno
represents, for the students in the last year of the
Master’s Program in Architecture 5UE, an important
state of awareness, both from a design and
professional point of view, and in the development of
a particular sensitivity towards some places. The
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publication collects the results of the work carried out
during the 2018-2019 academic year, highlighting
the powerful laboratory character that the survey
area required. The structure of the book reflects, in
fact, the experimental work carried out, starting with
the exploration of some preliminary themes and
methods, examined in the section “Essays”;
continuing through the study of the “transepts” and
the interaction with the people who inhabit these
places; finally, working on assembling and defining a
“synthesis” of data and investigations through the
design proposals, described in the section
“Projects”. Proposals not intended as definitive
outcomes and in conclusive terms, but as a set of
inputs, discoveries, revelations and, therefore,
continuously subjected to updating and mutation.
Scenarios of new possible meanings and new
transformations are, therefore, the result of this work,
composed of different levels of analysis linked to the
multiple layers of “sensitivity” towards the places
and to the design experimentation, deepened in
relation to all levels, details, aspects that are
connected to it.
La disciplina Estimativa Immobiliare Urbana e
l’Economia Urbanistico-Territoriale è rivista in
questo testo (pensato quale strumento didattico e
compendio professionale) come momento della
scienza economica della quale utilizza tutti gli
strumenti al fine di individuare i valori, espressi in
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moneta, dei beni stabili. Essa non può non
ricomprendere la conoscenza di altre discipline
scientifiche quali l’Urbanistica la Scienza e Tecnica
delle Costruzioni, la Matematica, la Statistica, la
Sociologia, la Storia Economica, il Diritto, la
Cartografia, la Topografia, la Climatologia, & Co. Ciò
consente allo studente universitario, all’Architetto,
all’Ingegnere, nonché agli Amministratori pubblici e
privati, ai risparmiatori, investitori ed intermediari
immobiliari, di aggiornare le proprie conoscenze e
competenze anche su quei beni economici
immobiliari del Territorio e della Città, che avendo
spiccati caratteri individuali, mancano di precisi ed
attendibili riferimenti di mercato. Un capitolo dedicato
alla storia ed all’attualità del “Catasto Fabbricati”
riporta normative, circolari esplicative e prospetti
aggiornati che permettono l’eliminazione della
tradizionale ed esiziale discrezionalità
nell’applicazione delle Norme Erariali.
L'Oggettivizzazione e la Motivazione Probatoria del
giudizio di valore è lo scopo principale che il
presente testo si prefigge di perseguire, al fine di
poter individuare quei valori che escludono le
opinioni soggettive, i sentimenti, nonchè le passioni
dell'estimatore e delle parti interessate.
Il testo si rivolge agli operatori del settore edilizio, immobiliare
e territoriale con riguardo ai professionisti architetti, ingegneri,
geometri, agronomi e periti edili ai quali è spesso richiesta
una competenza economico-estimativa non solo in appoggio
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alle usuali attività
professionali (si pensi ad esempio alla
redazione di un computo metrico estimativo di un progetto)
ma anche finalizzata ad una autonoma attività professionale
che si potrebbe definire dell' «estimatore». Il volume è inoltre
pensato per gli studenti delle Facoltà di Ingegneria (civile ed
edile) e di Architettura poiché, anche in assenza di specifiche
conoscenze «preliminari», lo stesso fornisce i fondamenti
necessari all'apprendimento dell' «estimo civile urbano»
grazie ad un approccio lineare che, con l'apporto di numerosi
esempi, parte dalle basi della teoria dell'estimo per
svilupparne e approfondire i contenuti con un piglio didattico
e pratico.
This book features a selection of the best papers presented
at two recent conferences organized by the SIEV (Italian
Society of Appraisal and Valuation). Taking into account the
current need for evaluative skills in order to make effective
and sustainable investments, it highlights the multidisciplinary
role of valuation, which opens the door for interactions with
other sectors, scientific and professional fields. The book
collects twenty-two papers, divided into three parts (Territory
& Urban Planning, Real Estate Assets & the Construction
Building Process, Real Estate Finance & Property
Management) that reflect the main issues of interest for future
urban development policies, namely: feasibility analysis for
investments; selecting which decision support models to
apply in complex contexts; enhancement of public and private
assets; evaluating the effects produced by territorial
investments; valuation approaches to properties; risk
assessment; and strategies for monitoring energy
consumption and soil sealing.

La redazione dell’Attestato di Prestazione
Energetica di un edificio è oggi diventata una pratica
professionale ormai diffusa; tale attività richiede un
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chiaro approccio metodologico, oltre che
approfondite conoscenze dell’edificio come sistema
termodinamico e del variegato quadro legislativo. La
procedura per la certificazione energetica degli
edifici e il conseguente rilascio dell’A.P.E., richiede
una grande quantità di informazioni, reperibili
attraverso un’analisi di tipo documentale e
approfonditi sopralluoghi, la consapevolezza dei dati
di input che devono essere inseriti nel software e
l’esperienza per l’individuazione degli interventi di
riqualificazione energetica da riportare nelle
raccomandazioni. Il volume, nella sua terza edizione,
diventa sempre più una guida pratica per lo
svolgimento dell’intero iter di certificazione
energetica e di valutazione delle prestazioni
energetiche degli edifici. Dopo aver illustrato il
quadro di riferimento legislativo e normativo, si
approfondisce l’aspetto procedurale, descrivendo le
fasi della certificazione delle prestazioni energetiche
a partire dall’acquisizione delle informazioni volte
alla conoscenza del sistema edificio-impianto ed i
metodi di valutazione delle prestazioni energetiche
degli edifici, fino alla definizione degli interventi di
riqualificazione energetica. Il testo è supportato da
utili schede contenenti le informazioni pratiche per
“saper riconoscere” il sistema edificio-impianto
durante il sopralluogo e definire gli interventi di
isolamento termico o di miglioramento dell’efficienza
dell’impianto che potranno essere riportate nelle
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raccomandazioni dell’A.P.E. Completano la
trattazione, una serie di casi studio reali e riflessioni
maturate sulla base dell’esperienza degli autori, utili
per affrontare e risolvere le principali problematiche
inerenti l’attività del certificatore. Gli esempi di
certificazione energetica, tutte redatte da
professionisti abilitati, sono state scelte con
l’obiettivo di far emergere lo schema ricorrente di
lavoro ed evidenziare le differenze che possono
essere riscontrate in relazione alla Regione di
appartenenza, all’epoca di costruzione, alla tipologia
edilizia e alla destinazione d’uso, ai metodi di
valutazione (da progetto o da rilievo), alle
convenzioni, agli strumenti e alle modalità di calcolo.
I modelli di raccolta dati, unitamente a tali esempi,
sono scaricabili dal sito www.maggioli.editore.it
(aggiornamenti on li-ne-libri). Questa terza edizione
è stata aggiornata ed ampliata con: - Aggiornamento
al quadro legislativo e normativo sino al gennaio
2014, con nuovi utili schemi per la loro
consultazione; - Nuovi casi studio, con differenze
regionali; - Nuova ricca casistica di soluzioni e
consigli pratici per affrontare i problemi del
certificatore. Luca Raimondo, architetto libero
professionista, si occupa di progettazione,
valutazione e certificazione di edifici ecocompatibili e
ad elevata efficienza energetica; svolge l’attività di
certificatore energetico in Lombardia, Piemonte,
Liguria, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna. È
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docente esterno presso il Corso di Laurea Magistrale
in Architettura per il Progetto Sostenibile del
Politecnico di Torino, coordi-natore di corsi di
formazione professionale e referente territoriale per
la rivista AZERO. Guglielmina Mutani, ingegnere
civile edile, dottore di ricerca in Energetica,
ricercatore confermato di Fisica Tecnica Ambientale
presso il Dipartimento Energia del Politecnico di
Torino e docente presso il Corso di Laurea in
Architettura per il Progetto Sostenibile e il Corso di
Laurea in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Paesaggistico-Ambientale del Politecnico di Torino
nell’area delle discipline fisicotecniche ed
impiantistiche. Si occupa della formazione dei
certificatori energetici ed è certificatore energetico in
Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Chiara
Massaia, architetto ed Energy Manager, ha
conseguito il Master di II° livello in “Architettura
Ecosostenibile” presso l’Alma Mater Studiorum di
Bologna; collabora con studi di progettazione e si
occupa di progettazione di edifici ad elevata
efficienza energetica, diagnosi e relativa
certificazione energetica di edifici esistenti.
La dominazione di Filippo Maria Visconti in
Lombardia (1412-1447) fu il risultato di un tentativo,
solo parzialmente riuscito, di ricomporre i vasti
territori già dominati dal primo duca, Giangaleazzo
Visconti. Per trentacinque anni, il terzo duca di
Milano governò uno stato ampio, ricco e prospero,
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ne rafforzò le istituzioni, coltivò alte ambizioni
monarchiche e proclamò idee di pace, di concordia e
di giustizia. L’uso delle armi e della diplomazia e il
serrato confronto con gli attori politici, sociali ed
economici del dominio furono gli strumenti adottati
per rafforzare e consolidare il dominio ducale. Gli
autori di questo volume illustrano i modelli politici
sottostanti all’esercizio dell’autorità del duca, i modi
di relazione che si stabilirono tra autorità e sudditi, la
costruzione dell’apparato simbolico e ideologico, la
committenza artistica del principe, la politica
ecclesiastica e le vicende religiose del ducato sullo
sfondo dei concili di Costanza e Basilea. Sono
inoltre analizzati alcuni specifici momenti della
politica ducale: gli atti di dedizione del 1412,
l’assetto geopolitico fissato nel 1435 dopo la vittoria
di Ponza, la crisi degli ultimi anni del ducato
caratterizzata dalla spietata esecutività delle pratiche
di governo. Il libro, in definitiva, vuole offrire una
visione più approfondita e problematica della
dominazione del terzo duca di Milano, che nei suoi
chiaroscuri risulta essere un momento importante
della stabilizzazione degli assetti dello stato
regionale lombardo.
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