
 

 

 

 

 

SEMINARIO FORMATIVO  
“LA PRESTAZIONE ENERGETICA NELLE  

VALUTAZIONI IMMOBILIARI” 
 

LUNEDI’ 20 MARZO 2017 – AULA MAGNA ISTITUTO LEARDI –  
CASALE MONFERRATO 

 
 
L’evento proposto è finalizzato ad individuare la correlazione tra valutazione di un immobile e la 
sua prestazione energetica, con relativa classe energetica di appartenenza. 
In funzione dei concetti di base della valutazione degli immobili e del calcolo della prestazione 
energetica degli edifici, propone degli strumenti innovativi ed estremamente pratici, per correlare 
il fabbisogno energetico di un edificio, la sua classe energetica ed il valore di mercato. 
Dopo un’introduzione teorica che richiama sinteticamente le principali nozioni da adottare in una 
valutazione immobiliare che segua gli Standard Internazionali di Valutazione, la trattazione sarà 
approfondita mediante esemplificazioni tratti dalla pratica professionale, con particolare riguardo 
alla ricerca degli immobili comparabili attraverso SISTER. 
 

PROGRAMMA POMERIGGIO (14.00-18.00) 
 
La prestazione energetica nella valutazione immobiliare - TEORIA 
Aspetti generali – CENNI 
 
Introduzione agli IVS 
Valore di mercato 
Basi diverse dal valore di mercato 
Segmento di mercato 
Rapporti mercantili 
Prezzo marginale, prezzo unitario, prezzo totale 
Superfici immobiliari 
Procedimenti di stima noti 
Market Comparison Approach (MCA) 
Valore di trasformazione 
Valore atteso e Highest and the best use (HBU) 
La Due Diligence immobiliare - cenni 
Rilevazione nel mercato del dato immobiliare 
La ricerca degli immobili comparabili attraverso SISTER 
 
La prestazione energetica nella valutazione immobiliare -premesse 



 

 
 
 
 
 
 
 
Esempio pratico 
Stima con metodo comparativo (Market Comparison Approach) – richiami 
Incidenza della prestazione energetica nella valutazione degli immobili 
Incidenza della classe energetica nella valutazione degli immobili 
Casi esemplificativi: edifici di nuova realizzazione 
 
 
 
DOCENTE: 
- Livio SPINELLI geometra, esercita la libera professione con particolare riguardo alle attività 
estimative. Opera per conto di Enti e committenza privata, è Consulente Tecnico d’Ufficio e di 
Parte, svolge il ruolo di Esperto ex art. 569 c.p.c. nell’ambito del processo di esecuzione. 
Svolge attività formativa sia in qualità di coordinatore, sia in qualità di relatore in corsi e seminari. 
Ha redatto articoli e compendi per conto del Gruppo 24ORE, con cui ha pubblicato il testo “La 
valutazione degli immobili” 
 
 
 
 
L’adesione al seminario dovrà pervenire per e-mail all’indirizzo collgeom@netcomp.it oppure 
segreteria@collegiogeometri-casalemonferrato.it ENTRO E NON OLTRE GIOVEDI’ 16 MARZO 
2017. 
 
Si precisa altresì che l’evento formativo è gratuito e darà diritto a n. 2 crediti formativi. 
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