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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 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.
Questo eserciziario raccoglie il testo e lo svolgimento dettagliato di tutti gli esercizi contenuti
nel libro M. BRAMANTI - Calcolo delle probabilità e Statistica e può essere consultato
autonomamente rispetto al libro di testo, di cui comunque segue l’impostazione. Il livello è
quello dei corsi di base delle attuali lauree brevi, indicativa- mente di 5 crediti, e contenenti
elementi di probabilità, variabili aleato- rie, statistica descrittiva e statistica inferenziale. In
appendice sono riportate le tavole statistiche indispensabili per lo svolgimento degli esercizi.
Il volume si rivolge agi studenti dei corsi di laurea delle Facoltà di Matematica, Ingegneria e
Informatica. Introduce concetti fondamentali circa la teoria della probabilità e statistica
matematica. L'approccio mira a semplificare il formalismo per accedere rapidamente ai
concetti di base, prendendo anche in considerazione il metodo Bayesiano. La parte teorica è
supportata da parecchi esercizi risolti.
Questo libro contiene un compendio elementare della matematica necessaria per costruire
modelli matematici sottostanti ad inferenze statistiche. Esso va quindi inteso più come una
guida alla lettura di trattati più autorevoli, che come un ulteriore trattato sull’argomento. Il libro
è destinato agli studenti delle lauree triennali in discipline scientifiche, ed in particolare in
Matematica, Matematica per le Applicazioni, Fisica, Ingegneria, Economia, Scienze Statistiche,
Informatica. Un aspetto importante dell’approccio qui utilizzato è quello di una «matematica
superiore da un punto di vista elementare», al fine di evitare inutili gradienti metodologici a chi
in seguito voglia dedicarsi allo studio di corsi più avanzati nell’area della Probabilità e della
Statistica Matematica. Ne consegue che, pur non prevedendo corsi propedeutici di teoria della
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misura e dell’integrazione, da un punto di vista formale si fa ricorso alla terminologia
abitualmente impiegata in tali corsi, lasciando alle Appendici un’introduzione a tali argomenti,
nel modo più elementare possibile. Le uniche oggettive propedeuticità sono quelle di un corso
elementare di calcolo differenziale ed integrale. Non è, invece, prevista alcuna conoscenza
pregressa nel campo della Probabilità e della Statistica Matematica. ?
Questo libro costituisce la terza edizione riveduta e integrata del testo omonimo edito nel 2003.
Il volume e? articolato in tre parti. La prima di queste e? strutturata in nove capitoli che
riguardano i piu? importanti argomenti di Statistica descrittiva univariata e bivariata. La
seconda parte comprende cinque capitoli che vertono sui principali elementi e metodi del
calcolo delle probabilita? e dell’inferenza statistica. La terza parte contiene alcuni esercizi di
verifica senza svolgimento ma con i risultati corrispondenti. Ogni capitolo delle prime due parti
presenta dei brevi richiami teorici utili per impostare e affrontare i temi trattati (definizioni, indici
statistici, teoremi, procedure inferenziali). Gli esercizi vengono svolti dettagliatamente in ogni
passo, con lo scopo di insegnare il procedimento risolutivo allo studente che affronta per la
prima volta tali argomenti.
Il volume, che si rivolge principalmente agli studenti di ingegneria e architettura, presenta le
principali nozioni e metodologie della statistica descrittiva (univariata e multivariata) e
inferenziale, avendo come obiettivo di fornire le competenze indispensabili per effettuare e
presentare diverse tipologie di analisi statistiche. Accanto alla trattazione teorica trovano
spazio numerosi esempi ed esercizi, molti di questi svolti utilizzando un software specifico per
l’analisi statistica dei dati (SAS).
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