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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 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.

Compendio di microeconomiaCompendio di economia politica. (Microeconomia e
macroeconomia)Compendio di Economia PoliticaLulu.com
Il testo è rivolto agli studenti dei corsi di laurea di Economia, Giurisprudenza, Scienze
Politiche, Sociologia che devono superare l'esame di Economia politica. Utile supporto
al manuale istituzionale, ma anche alla preparazione di concorsi pubblici. E' strutturato
in modo tale che ogni capitolo sia corredato da un questionario e da una mappa
concettuale; è consigliato per il ripasso della Microeconomia e della Macroeconomia.
Analyses by author, title and key word of books published in Italy.
Page 1/4

Read Online Compendio Di Microeconomia
La dinamica dei prezzi è uno degli argomenti classici della storia economica.
L'attenzione per questo tema fu particolarmente viva a partire dagli anni trenta del
novecento, in tutti i paesi europei. I materiali raccolti e pubblicati a quell'epoca
continuano a costituire una base documentaria importante per ogni ricerca
sull'andamento economico delle economie pre-industriali. L'interesse per i prezzi si
ridusse dagli anni settanta agli anni novanta. È ripreso, tuttavia, negli ultimi quindiciventi anni come conseguenza della rinnovata attenzione per il tema della crescita e per
i cambiamenti di lungo periodo nelle economie del passato. Il confronto fra i livelli di
sviluppo di economie diverse, come quella europea e quella asiatica, insieme con l'uso
di strumenti statistici più avanzati nel campo della storia economica, ha rafforzato
l'interesse per i prezzi. I contributi presenti in questo volume si articolano intorno a due
macro-temi: La formazione dei prezzi nelle economie e società pre-industriali durante i
secoli dal XII all'inizio del XIX e il movimento dei prezzi nel lungo periodo, nonché il
rapporto esistente con quello di altre variabili economiche e non-economiche, quali la
popolazione, la massa monetaria, il prodotto, la produttività, la velocità di circolazione
della moneta, i cambiamenti nelle istituzioni.
Che cos’è la critica sociale? Quali i suoi rapporti con una sociologia descrittiva che, in
continuità con la tradizione weberiana, garantisca una determinata obiettività alle sue ricerche
e ai suoi risultati? Queste le domande da cui prende le mosse la riflessione di Luc Boltanski
che presenta qui, nella forma del «compendio» (il testo nasce dalle «Lezioni adorniane» tenute
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dall’autore a Francoforte nel 2008), una teoria complessa e articolata che utilizza in larga
misura gli strumenti della pragmatica linguistica. Dalla prospettiva di una sociologia critica –
quella delineata da Pierre Bourdieu, di cui Boltanski fu discepolo e collaboratore – l’autore
passa così a una sociologia pragmatica della critica. Al lavoro scientifico «dall’alto», che
percepisce gli attori sociali come supporti passivi di un dominio da essi continuamente
riprodotto, si sostituisce lo studio delle esperienze di critica «dal basso» veicolate dagli attori
stessi, cioè dalle persone comuni, nei loro diversi motivi di sofferenza e scontento a partire da
concrete situazioni della vita vissuta. In questo quadro Boltanski inserisce una teoria delle
istituzioni e la ripresa della tematica dell’emancipazione, con un’attenzione costante alle
pratiche e ai movimenti che mettono in questione la realtà della realtà, l’ordine stabilito delle
cose, aprendolo a nuove possibilità.
365.1041
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 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
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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.
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