
 
 
 
 

 

                                                                            

FORMAZIONE 2017 
 

Il corso ha l’obiettivo di qualificare e specializzare i partecipanti fornendo l’acquisizione degli elementi teorici 
e pratici per lo svolgimento di una valutazione con il metodo della Discount Cash Flow Analysis. 
Il procedimento di stima per trasformazione (o analisi dei flussi di cassa scontati o DCFA o DCF) è 
praticamente obbligato quando per l’immobile da valutare sono previsti interventi edilizi e spese 
straordinarie, così come avviene ad esempio per le aree edificabili e per gli immobili in ristrutturazione. 
 

 
Corso di formazione 
 
 

Le Valutazioni delle Aree 
Edificabili e dei Fabbricati da 
Ristrutturare 
 
Mercoledì, 25.10.2017  ore 09:00 – 18:00 

 
 

Sede:  Ordine degli Architetti di Bolzano,  
  Via Cassa di Risparmio, 15 - Bolzano 
    
Relatori:  Geom. Sandro Ghirardini 
  
Lingua: ITALIANO senza traduzione simultanea 
 

Contenuti della formazione:  
 

 Valore di investimento e costo di produzione; 
 Stesura del Piano delle vendite; 
 Analisi dei Costi e dei Ricavi; 
 Oneri finanziari da mutui iniziali e finanziamenti per avanzamento lavori, preammortamenti  

      e ammortamenti; 
 Analisi dei flussi di cassa scontati; 
 Il saggio di rendimento interno di un investimento immobiliare (TIR); 
 Il saggio di rendimento interno modificato (MIRR); 
 Il saggio critico; 
 Criteri economici, finanziari e pratici; 
 Pay back period e Valore attuale netto; 
 Il saggio di sconto di un flusso di cassa; 
 Il costo medio ponderato del capitale o WACC; 
 La valutazione di un’area edificabile; 
 La valutazione di un immobile da riqualificare; 
 La valutazione di un cantiere in corso di costruzione; 
 Il valore di un impianto fotovoltaico industriale a 5 anni dall’installazione. 
  

- Domande e dibattito 
 



 
 
 
 

 

                                                                            

Crediti formativi assegnati dal CNAPPC: 8 CFP 
 
Quota d‘iscrizione: iscritti 100,00 € IVA inclusa (81,97 € + 22% IVA) 
                           neoiscritti 80,00 € IVA inclusa (65,57 € + 22% IVA) 
                          ospiti 120,00 € IVA inclusa (98,36 € + 22% IVA) 
 
Iscrizione online sul sito: www.arch.bz.it 
 

Iscrizione mediante invio del versamento bancario della quota d’iscrizione da versare sul 
conto corrente intestato alla arch.academy (Banca Popolare dell’Alto Adige, IBAN:  
IT27E0585611601050571275664   BIC: BPAAIT2B050). Causale: Valutazioni. 
 

 

http://www.arch.bz.it/architekten-info/fortbildung/kurse-und-seminare/

