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PROGRAMMA DEL CORSO DI ECONOMIA ED ESTIMO AMBIENTALE - a.a. 2020/2021 
Integrato ai laboratori di Sintesi C-D (proff. Marella Santangelo – Giancarlo Priori) 

prof. arch. Francesca Ferre) 

propedeuFcità nessuna 
obieHvi del corso e risultaF dell’apprendimento aLesi  
Il Modulo intende fornire agli studen: gli approcci metodologici e gli strumen: opera:vi per elaborare uno studio di 
fa>bilità finanziaria di un progeBo di architeBura, ar:colato nelle sue diverse fasi (fa>bilità tecnica ed economica, 
defini:va ed esecu:va). I risulta: aBesi fanno riferimento all’acquisizione di competenze per l’analisi e la verifica della 
fa>bilità finanziaria dei proge> di architeBura. La valutazione :ene conto delle metodologie acquisite anche con 
riferimento all’elaborato applica:vo, sviluppato rispeBo al tema d’anno. 
programma 
Parte prima: S:ma dei cos: (cos: parametrici) - Programmazione dei lavori (cronoprogramma e quadro economico) - 
ProgeBo di fa>bilità tecnica ed economica (calcolo sommario della spesa, cos: standardizza:) - ProgeBazione 
defini:va ed esecu:va (computo metrico es:ma:vo ed analisi del prezzo). Parte seconda: Valutazione di alterna:ve 
progeBuali - Analisi finanziaria e analisi cos:-benefici (Valore ABuale NeBo; Tasso Interno di Rendimento; analisi di 
sensi:vità e analisi di rischio) - Valutazioni mul:dimensionali (mul:criterio e mul:gruppo) - Esempi di valutazione per 
la progeBazione architeBonica.  

organizzazione dell’insegnamento 
Lezioni teoriche: riguardano gli argomen: riporta: nei contenu: del corso, che rappresentano la base per svolgere gli 
elabora: richies: nella fase applica:va. Esercitazioni: consistono nella esplicitazione dei diversi aspe> opera:vi che 
concorrono all’elaborazione di uno studio di fa>bilità finanziaria del progeBo di architeBura (s:ma dei cos:, quadro 
economico, cronoprogramma, s:ma dei ricavi, analisi finanziaria), che sarà oggeBo della prova finale. 
materiale didaHco: fornito dal docente sul suo sito 

FINALITA’ E MODALITA’ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 
a) Risultati di apprendimento che si intende verificare: 

acquisizione delle conoscenze relative agli argomenti delle lezioni teoriche e sviluppo di capacità 
operative relativamente alla fattibilità finanziaria dei progetti di architettura. 

b) Modalità di esame: 

In caso di prova scriLa i quesiF sono (*)     A risposta multipla                   A risposta libera                       Esercizi numerici 

    
 SSD ICAR22 Scheda descriHva dell’insegnamento  

 Conoscenza e comprensione Nel corso dei cinque anni, aBraverso corsi frontali, seminari, visite guidate e 
a>vità̀ di laboratorio, lo studente conosce le tema:che rela:ve agli aspe> economici e agli aspe> della 
valutazione del progeBo architeBonico e urbano e dei proge> e piani urbanis:ci e ne comprende l’intreccio 
con le altre discipline che concorrono alla loro definizione. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione  Lo studente sviluppa la capacità di applicare all’a>vità̀ 
progeBuale, nelle sue diverse ar:colazioni, le conoscenze di caraBere economico, es:ma:vo e valuta:vo 
confrontandosi con i diversi gradi di complessità̀ e con i diversi ambi: di applicazione dei proge> architeBonici 
e urbani e dei piani urbanis:ci. 

  

  L'esame si arFcola in prova   ScriLa e orale     Solo scriLa   Solo orale

  Discussione di elaborato 
progeLuale

  A risposta libera

  Altro, specificare  Prova intercorso scriBa e prova finale 
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(*) E' possibile rispondere a più opzioni


	materiale didattico: fornito dal docente sul suo sito

