Al Responsabile dello sportello Unico per l’Edilizia del
Comune di :

GRISIGNANO DI
ZOCCO
RISERVATO ALL’UFFICIO
Id. n° _____________ - Pratica edilizia n° ______________
UNITÀ IMMOBILIARE NON AD USO ARTIGIANALE, INDUSTRIALE O AGRICOLO

CALCOLO DELLE SUPERFICI E DEI VOLUMI RELATIVI AD UNITÀ IMMOBILIARE
(legge 28.01.1977 n.10 e d.m. 10.05.1977)
DATI RELATIVI ALL’UNITÀ IMMOBILIARE NELLO STATO : “ATTUALE”
ATTENZIONE: Le superfici dei vari locali da indicare sono nette, cioè misurate escludendo i
muri, pilastri, gli sguinci e i vani di porte e finestre; non vanno inoltre misurate le scale e i relativi
pianerottoli; le superfici e i volumi dovranno essere indicati in metri quadrati e metri cubi,
rispettivamente, fino alla seconda cifra decimale.
1
Piano

2
3
4
Destinazione Superficie utile Superficie non
dei singoli vani
abitabile
residenziale
[Su]
[Snr]
(nota 1)
(nota 2)

5
Altezza lorda
[H]
(nota 3)

6
Volume utile
[Su x H]

7
Volume non
residenziale
[Snr x H]

TOTALI
IL PROGETTISTA
_______________________
Nota n° 1 La superficie utile abitabile (Su) è la superficie di pavimento degli alloggi (locali fuori terra ad uso cucina, soggiorno, camera, bagno,
ingresso, corridoio, ripostiglio, ecc.);
Nota n° 2 La superficie non residenziale (Snr) riguarda:
a) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle
residenze;
b) autorimesse singole o collettive;
c) androni di ingresso e porticati liberi;
d) logge e balconi
N.B. I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano
l’uso pubblico.
Nota n° 3 Per altezza lorda (H) si intende l’altezza del locale, misurata da pavimento a soffitto, aumentata dello spessore del solaio sovrastante il
locale stesso, o dello spessore della copertura in caso di locale si sottotetto; per un locale di altezza variabile andrà indicata l'altezza media.

Al Responsabile dello sportello Unico per l’Edilizia del
Comune di :

GRISIGNANO DI
ZOCCO
RISERVATO ALL’UFFICIO
Id. n° _____________ - Pratica edilizia n° ______________
UNITÀ IMMOBILIARE NON AD USO ARTIGIANALE, INDUSTRIALE O AGRICOLO

CALCOLO DELLE SUPERFICI E DEI VOLUMI RELATIVI AD UNITÀ IMMOBILIARE
(legge 28.01.1977 n.10 e d.m. 10.05.1977)
DATI RELATIVI ALL’UNITÀ IMMOBILIARE NELLO STATO : “di PROGETTO”
ATTENZIONE: Le superfici dei vari locali da indicare sono nette, cioè misurate escludendo i
muri, pilastri, gli sguinci e i vani di porte e finestre; non vanno inoltre misurate le scale e i relativi
pianerottoli; le superfici e i volumi dovranno essere indicati in metri quadrati e metri cubi,
rispettivamente, fino alla seconda cifra decimale.
1
Piano

2
3
4
Destinazione Superficie utile Superficie non
dei singoli vani
abitabile
residenziale
[Su]
[Snr]
(nota 1)
(nota 2)

5
Altezza lorda
[H]
(nota 3)

6
Volume utile
[Su x H]

7
Volume non
residenziale
[Snr x H]

TOTALI
IL PROGETTISTA
_______________________
Nota n° 1 La superficie utile abitabile (Su) è la superficie di pavimento degli alloggi (locali fuori terra ad uso cucina, soggiorno, camera, bagno,
ingresso, corridoio, ripostiglio, ecc.);
Nota n° 2 La superficie non residenziale (Snr) riguarda:
e) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle
residenze;
f) autorimesse singole o collettive;
g) androni di ingresso e porticati liberi;
h) logge e balconi
N.B. I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano
l’uso pubblico.
Nota n° 3 Per altezza lorda (H) si intende l’altezza del locale, misurata da pavimento a soffitto, aumentata dello spessore del solaio sovrastante il
locale stesso, o dello spessore della copertura in caso di locale si sottotetto; per un locale di altezza variabile andrà indicata l'altezza media.

Al Responsabile dello sportello Unico per l’Edilizia del
Comune di :

GRISIGNANO DI
ZOCCO
RISERVATO ALL’UFFICIO
Id. n° _____________ - Pratica edilizia n° ______________
UNITÀ IMMOBILIARE NON AD USO ARTIGIANALE, INDUSTRIALE O AGRICOLO

CALCOLO DELLE SUPERFICI E DEI VOLUMI RELATIVI AD UNITÀ IMMOBILIARE
(legge 28.01.1977 n.10 e d.m. 10.05.1977)
DATI RELATIVI ALL’UNITÀ IMMOBILIARE NELLO STATO : “di VARIANTE”
ATTENZIONE: Le superfici dei vari locali da indicare sono nette, cioè misurate escludendo i
muri, pilastri, gli sguinci e i vani di porte e finestre; non vanno inoltre misurate le scale e i relativi
pianerottoli; le superfici e i volumi dovranno essere indicati in metri quadrati e metri cubi,
rispettivamente, fino alla seconda cifra decimale.
1
Piano

2
3
4
Destinazione Superficie utile Superficie non
dei singoli vani
abitabile
residenziale
[Su]
[Snr]
(nota 1)
(nota 2)

5
Altezza lorda
[H]
(nota 3)

6
Volume utile
[Su x H]

7
Volume non
residenziale
[Snr x H]

TOTALI
IL PROGETTISTA
_______________________
Nota n° 1 La superficie utile abitabile (Su) è la superficie di pavimento degli alloggi (locali fuori terra ad uso cucina, soggiorno, camera, bagno,
ingresso, corridoio, ripostiglio, ecc.);
Nota n° 2 La superficie non residenziale (Snr) riguarda:
i) cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle
residenze;
j) autorimesse singole o collettive;
k) androni di ingresso e porticati liberi;
l) logge e balconi
N.B. I porticati di cui al punto c) sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano
l’uso pubblico.
Nota n° 3 Per altezza lorda (H) si intende l’altezza del locale, misurata da pavimento a soffitto, aumentata dello spessore del solaio sovrastante il
locale stesso, o dello spessore della copertura in caso di locale si sottotetto; per un locale di altezza variabile andrà indicata l'altezza media.

