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1 PREMESSE 

Il Comune di Valle di Maddaloni ha in corso di formazione il Piano Urbanistico Comunale 

per cui, ai sensi della L.R. n. 16/2004, ha inteso procedere alla formazione dell’anagrafe del 

patrimonio edilizio, alla schedatura delle pratiche di condono edilizio e dei Permessi a Costru-

ire successivi al 31/12/2003 e la loro informatizzazione e georeferenziazione. Di tale studio il 

Comune ha dato incarico alla sottoscritta Ing. Daniela Striano con determina n. 157 del 

27/07/2009.  

Le finalità dello studio hanno richiesto frequenti incontri di coordinamento con i titolari 

dell’incarico di redazione del P.U.C.: Prof. Luigi Piemontese Direttore Tecnico del Centro In-

terdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università di Napoli Federico II e l’Arch. Sergio Wirz. 

La cartografia di base in scala 1:2000 è stata fornita dal Comune di Valle di Maddaloni e si 

riferisce ad una levata aerofotogrammetrica datata 17/07/2007. 

2 ANAGRAFE EDILIZIA 

La formazione dell’anagrafe del patrimonio edilizio comunale impone un’operazione di 

scansione territoriale sistematica ed ordinata. A tal fine si è provveduto a suddividere il terri-

torio comunale in 11 Fogli nominati con le lettere a – b – c – d – e – f – g – h – i – l 

– m  e ciascun foglio in 18 Compartimenti.  

Per ognuno dei 198 compartimenti si è provveduto in sito a numerare i fabbricati presen-

ti e, con rilievo de visu seguito da approfondimento cartografico e documentale, a compilare 

la scheda di seguito riportata: 
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In cui si intende: 

Compartim. e edificio: è la sigla che individua in maniera univoca il fabbricato sul terri-

torio; in essa i primi due numeri indicano il compartimento, la 

lettera indica il foglio i successivi numeri indicano il fabbricato 

secondo la numerazione attribuita in sito dal rilevatore. 

Est: / Nord:  sono le coordinate dell’edificio ricavate dalla cartografia geore-

ferenziata secondo il sistema di riferimento Gauss Boaga - Fuso 

Est 
Centro Storico  
PianoIntegrato:  Indica l’inclusione dell’edificio nella perimetrazione del Piano 

Integrato del Comune e la rispettiva numerazione 
Num. aerofoto:  Indica la numerazione attribuita al fabbricato nella cartografia 

aerofotogrammetrica di base.  

Unità abitative: Indica il numero di unità abitative individuate nel fabbricato dal 

rilevatore. 

Uso prevalente: Indica l’uso prevalente individuato dal rilevatore nel fabbricato 

e/o nelle sue immediate vicinanze. 
Num Complessivo di piani 
Compreso sottotetto  
e seminterrato: Indica il numero complessivo di piani, compresi eventuali sot-

totetto e seminterrato, individuati nel fabbricato dal rilevatore. 
Presenza sottotetto: 
Seminterrato: Indica la presenza nel fabbricato del piano sottotetto e semin-

terrato, rispettivamente individuata dal rilevatore. 
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Piani Abitazione: Indica il numero di piani destinati ad abitazione presenti nel 
fabbricato individuati dal rilevatore. 

Piani Deposito: Indica il numero di piani destinati a deposito presenti nel fab-

bricato individuati dal rilevatore. 

Piani Garage: Indica il numero di piani destinati a garage presenti nel fabbri-
cato individuati dal rilevatore. 

Piani Pertinenze: Indica il numero di piani pertinenziali presenti nel fabbricato 

individuati dal rilevatore. 

Piani Commerciale: Indica il numero di piani destinati ad uso commerciale presenti 
nel fabbricato individuati dal rilevatore. 

Piani Industria: Indica il numero di piani destinati ad uso industriale presenti 

nel fabbricato individuati dal rilevatore. 

Piani Artigianato: Indica il numero di piani destinati ad uso artigianale presenti 
nel fabbricato individuati dal rilevatore. 

Piani Uffici: Indica il numero di piani destinati ad uffici presenti nel fabbri-

cato individuati dal rilevatore. 

Piani Istruzione: Indica il numero di piani destinati a scuole presenti nel fabbri-
cato individuati dal rilevatore. 

Piani Culto:  Indica il numero di piani destinati a culto presenti nel fabbrica-
to individuati dal rilevatore. 

Piani Socio Sanitario: Indica il numero di piani con destinazione Socio Sanitaria pre-
senti nel fabbricato individuati dal rilevatore. 

Piani Altro: Indica il numero di piani con destinazioni non comprese nelle 
precedenti voci presenti nel fabbricato individuati dal rilevato-
re. 

 
 

I contenuti di tali schede, in numero di 1224, costituiscono il database allegato alla 
presente relazione e restituito come file lavorabile di Microsoft Office Access. 

L’analisi congiunta dei dati cartografici relativi alle altezze dei fabbricati e dei dati rica-
vati dall’indagine in sito ha messo in luce alcune incongruenze che sono state approfon-
dite in uno studio specifico che alleghiamo in calce alla presente relazione.  
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3 PRATICHE DI CONDONO 

Le Pratiche di Condono sono state schedate con riferimento all’archivio cartaceo pre-

sente al Comune di Valle di Maddaloni. 

Il database è strutturato in una parte identificativa ed una descrittiva secondo lo 

schema riportato di seguito. 
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Nella parte identificativa si è omesso di riportare il nome del dichiarante al fine di ri-

spettarne la privacy. Nella scheda allegata si intende: 

ID:  numero identificativo progressivo attribuito in automatico dal 

database 

pratica n/legge:  è il numero dell’archivio cartaceo presente in comune associa-

to all’anno della legge di condono di riferimento (n.47/85; 

n.724/94; n.326/03) 

stato della pratica: vi è indicato se è concessa sanatoria o la pratica in corso 

protocollo/del: è indicato il numero e la data di protocollo della pratica 

numerazione in mappa: indica la numerazione attribuita al fabbricato nella cartografia 

aerofotogrammetrica di base. 

ubicazione/civico: indirizzo dell’edificio oggetto dell’abuso 

 piano: piani interessati dall’abuso 

catasto: sono riportati i dati catastali suddivisi in archivio Terreni e Fab-

bricati 

 

Nella parte descrittiva della scheda si è provveduto a codificare in maniera u-

nivoca l’abuso in quanto le tipologie di intervento abusivo previste dai tre condoni 

non sono direttamente confrontabili. Di seguito è riportata la codifica prevista: 

Codice abuso Descrizione

RNC Residenziale Nuova Costruzione

RA Residenziale Ampliamento

RS Residenziale Sopraelevazione

RAS Residenziale Ampliamento e Sopraelevazione

ANC Agricolo Nuova Costruzione

AA Agricolo Ampliamento

AS Agricolo Sopraelevazione

AAS Agricolo Ampliamento e Sopraelevazione

DNC Deposito Nuova Costruzione

DA Deposito Ampliamento
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Codice abuso Descrizione

DS Deposito Sopraelevazione

DAS Deposito Ampliamento e Sopraelevazione

CNC Commerciale/Artigianale Nuova Costruzione

CA Commerciale/Artigianale Ampliamento

CS Commerciale/Artigianale Sopraelevazione

CAS Commerciale/Artigianale Ampliamento e Sopraelevazione 
M Modifiche senza aumenti di volume

MCD Modifiche/Cambio Destinazione

 

Se la pratica è interessata da rilascio di licenza o concessione edilizia, ne sono 

riportati gli estremi di numero e data di rilascio. 

abuso tipo: indica la classificazione di abuso secondo la legge di riferimen-

to, così come dichiarata nella pratica 

ultimazione: indica l’anno di ultimazione dell’abuso, così come dichiarato 

nella pratica 

 

Infine nella tabella di USO DICHIARATO per ciascuna classe d’uso sono ripor-

tati, così come dichiarato nella pratica, le superfici e i volumi di seguito specificato: 

S.U.A.: superficie utile abitabile in mq 

S.N.R.: superficie non residenziale in mq 

S.C.: superficie coperta in mq 

VOL.: volume in mc 

4 PERMESSI A COSTRUIRE 

I Permessi a Costruire successivi al 31/12/2003 sono stati schedati con riferi-

mento all’archivio cartaceo presente al Comune di Valle di Maddaloni. 

Il database è strutturato in una parte identificativa ed una descrittiva secondo 

lo schema riportato di seguito. Le voci presenti seguono i criteri già esposti nei para-

grafi precedenti. 
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Il tecnico 
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5 ALLEGATI:  

Criterio di correzione degli errori sistematici nelle altezze degli edifici riportati nella 
cartografia digitale di Valle di Maddaloni. 

 

 

         



danielastriano 
 

Ingegnere in Caserta al n. 3214 

 
Via Valle-Caserta n.4 – 81020 Valle di Maddaloni (Caserta) – tel./fax.: 0823 336745 – e-mail: daniela@striano.it 

Oggetto:  Criterio di correzione degli errori sistematici nelle altezze degli edifici 

riportati nella cartografia digitale di Valle di Maddaloni. 

I dati di partenza per quest’analisi sono riportati nei campi da A a G del foglio di calcolo correzioni altezze.xls  

− Campo A coed  Codice identificativo dell’edificio   

− Campo B Sup  Superficie dell’edificio    (dato di cartografia) 

− Campo C Vol  Volume dell’edificio    (dato di cartografia) 

− Campo D Piani  Numero di piani totali dell’edificio  (dato di anagrafe) 

− Campo E PAbit  Numero di piani abitativi dell’edificio (dato di anagrafe) 

− Campo F Hmed= Vol/Sup Altezza media dell’edificio  (dato di cartografia) 

− Campo G HPP=Hmed/Piani  Altezza del piano medio dell’edificio (dato misto) 

 

Ordinando per valori crescenti la serie di dati HPP (altezza del piano medio), è possibile schematizzarne una 

suddivisione: 

• 2,7 m < HPP < 3,5 m 

Sono assunti accettabili i valori di piano medio compresi fra un’altezza minima di 2,7 m ed una massima 

di 3,5 m 

• HPP < 2,7 m 
Un valore di piano medio inferiore ai 2,7 m è verosimilmente soggetta ad errore. Un’osservazione 

attenta di tali occorrenze riconduce la spiegazione di questo errore alla presenza di un sottotetto non 

abitabile molto basso (minore di 2m) o di un seminterrato la cui aliquota fuori terra supera di poco il 

metro. In tali casi l’altezza di piano medio dell’edificio non ha un riscontro reale e perde di significato. 

• HPP > 3,5 m 
Un valore di piano medio maggiore di 3,5 m è accettabile per destinazioni d’uso di deposito, di 

artigianato, di industria; non è invece accettabile per una destinazione abitativa. Si è potuto riscontrare 

che laddove ad un uso residenziale è associata un’altezza di piano medio maggiore di 3,5 m sussiste un 

errore di misura dovuto alla notevole pendenza dell’area di sedime del fabbricato. Anche in questi casi 

l’altezza di piano medio dell’edificio non ha un riscontro reale e perde di significato. 



 

 

Nel foglio di calcolo correzioni  altezze.xls sono trattati con criteri diversi i dati appartenenti ai tre gruppi sopra 

esposti; i campi H, I, J realizzano tale suddivisione come di seguito specificato: 

 

− Campo H HPP<2,7  * restituisce il valore di HPP se esso è minore di 2,7 

    * restituisce zero se HPP è maggiore o uguale di 2,7 

descrizione formula(rigo3)=SE(G3<$H$2;G3;0) 

- la funzione logica SE è impostata con il test di confronto dei valori di HPP con il valore ospitato nella 

cella bloccata H2 (pari a 2,7 N.B.: tale valore può essere modificato) 

- la condizione vero restituisce il contenuto del Campo G (cioè il valore di HPP) 

- la condizione falso restituisce il valore zero 

 

− Campo J HPP>3,5  * restituisce il valore di HPP se è maggiore di 3,5 

* restituisce zero se HPP è minore o uguale di 3,5 

descrizione formula(rigo3)=SE(G3>$J$2;G3;0) 

- la funzione logica SE è impostata con il test di confronto dei valori di HPP con il valore ospitato nella 

cella bloccata J2 (pari a 3,5 N.B.: tale valore può essere modificato) 

- la condizione vero restituisce il contenuto del Campo G (cioè il valore di HPP) 

- la condizione falso restituisce il valore zero 

 

− Campo I 2,5<HPP<3,5 * restituisce il valore di HPP se è compreso nell’intervallo [2,7;3,5] 

* restituisce zero se HPP è esterno all’intervallo [2,7;3,5] 

descrizione formula(rigo3)=SE(H3+J3=0;G3;0) 

- la funzione logica SE è impostata con il test di uguaglianza a zero della somma tra i contenuti dei 

Campi H e J 

- la condizione vero restituisce il contenuto del Campo G (cioè il valore di HPP) 

- la condizione falso restituisce il valore zero 

 



 

 

Di seguito è suddivisa l’altezza media dell’edifcio Hmed nelle due aliquote hr (altezza residenziale dell’edifico) e 

hnr (altezza non residenziale dell’edificio). 

 

HPP<2,7 

Se l’altezza media di piano è minore di 2,7  m ed esiste almeno un piano residenziale, bisognerà associare 

all’altezza residenziale un valore almeno pari a 2,7 m per ogni piano residenziale e la restante parte sarà associata 

all’aliquota non residenziale.  

 

   hr = MIN [ Hmed ; PAbit * 2,7 ]   (N.B.: Se Hmed<2,7 e PAbit>0   hr=Hmed) 
Hmed = 

   hnr = Hmed – hr 

 

 

Tale criterio è rispettato dai Campi K ed L come di seguito specificato: 

 

− Campo K hr (HPP<2,7) * restituisce il minimo valore tra Hmed e il prodotto fra i piani abitati e 

l’altezza minima 2,7  se esiste un’altezza residenziale (PAbit>0) 

* restituisce zero se non esiste un’altezza residenziale (PAbit=0) 

* restituisce zero se HPP è maggiore o uguale di 2,7  

descrizione formula(rigo3)= SE(H3=0;0;SE(E3>0;(MIN(F3;E3*$H$2));0))  

- la funzione logica SE più esterna è impostata con il test di uguaglianza a zero del Campo H 

(condizione HPP<2,7) 

- la condizione vero restituisce il valore zero 

- la condizione falso impone la funzione logica più interna SE(E3>0;(MIN(F3;E3*$H$2));0) 

. la funzione logica SE più interna è impostata con il test di positività del Campo E (PAbit) e 

rappresenta una condizione di esistenza di un’altezza residenziale 

. la condizione  vero restituisce il minimo valore tra Hmed e il prodotto fra i piani abitati 

(Campo E: PAbit) e l’altezza minima 2,7 m (valore della cella bloccata H2) 

. la condizione falso restituisce il valore zero 

 



 

 

− Campo L hnr (HPP<2,7) *restituisce la differenza tra l’altezza media dell’edificio e l’altezza  

residenziale (Hmed – hr) 

* restituisce zero se HPP è maggiore o uguale di 2,7 m  

descrizione formula(rigo3)= SE(H3=0;0;F3‐K3)  

- la funzione logica SE è impostata con il test di uguaglianza a zero del Campo H (condizione HPP<2,7) 

- la condizione vero restituisce il valore zero 

- la condizione falso restituisce la differenza tra i Campi F e K  (altezza media dell’edificio e altezza 

residenziale Hmed – hr) 

 

 

2,7<HPP<3,5 

Se l’altezza media di piano è  compresa nell’intervallo [2,7;3,5]  si assume che sia l’altezza residenziale hr che 

l’altezza non residenziale hnr siano pari proprio ad un multiplo dell’altezza di piano medio HPP 

 

   hr = PAbit * HPP  
Hmed = 

   hnr = (Piani‐PAbit)*HPP 

 

Tale criterio è rispettato dai Campi M ed N come di seguito specificato: 

 

− Campo M hr (2,7<HPP<3,5) *restituisce il prodotto fra il numero di piani abitativi e l’altezza media  

di piano PAbit * HPP se HPP è  compresa nell’intervallo [2,7;3,5] 

* restituisce zero se HPP è esterno all’intervallo [2,7;3,5] 

descrizione formula(rigo3)= SE(I3=0;0;E3*G3)  

- la funzione logica SE è impostata con il test di uguaglianza a zero del Campo I (condizione 

2,7<HPP<3,5) 

- la condizione vero restituisce il valore zero 

- la condizione falso restituisce il prodotto fra i Campi E e G (numero di piani abitativi e l’altezza 

media di piano PAbit * HPP ) 

 



 

 

− Campo N hnr (2,7<HPP<3,5) *restituisce il prodotto fra il numero di piani non residenziali e l’altezza 

media di piano (Piani‐PAbit)*HPP se HPP  è  compresa nell’intervallo 

[2,7;3,5] 

* restituisce zero se HPP è esterno all’intervallo [2,7;3,5] 

descrizione formula(rigo3)= SE(I3=0;0;(D3‐E3)*G3)  

- la funzione logica SE è impostata con il test di uguaglianza a zero del Campo I (condizione 

2,7<HPP<3,5) 

- la condizione vero restituisce il valore zero 

- la condizione falso restituisce il prodotto fra il Campo G (altezza media di piano HPP ) e la differenza 

dei Campi D ed E (numero di piani non residenziali Piani‐PAbit) 

 

 

HPP>3,5 

Se l’altezza media di piano è  maggiore di 3,5 si può assumere, nel caso più generale, che l’altezza media consti di 

tre aliquote l’altezza residenziale hr, l’altezza non residenziale hnr e herr l’altezza d’errore. L’altezza residenziale hr 

è posta pari ad un multiplo dell’altezza massima 3,5m ; l’altezza non residenziale hnr sarà pari anch’essa ad un 

multiplo di 3,5m nel caso di edificio a destinazione mista (con piani residenziali e non) e sarà pari a Hmed nel caso 

di destinazioni d’uso di deposito, artigianato, industria; l’altezza d’errore herr sarà computata come differenza fra 

Hmed e hr+hnr. Si è scelta infine una soglia di errore pari a 0,5 m accettabile al di sotto della quale l’altezza media 

Hmed (e le sue aliquote residenziale e non) non viene corretta [N.B.: l’eventuale errore accettabile viene 

preferibilmente associato all’altezza non residenziale] 

 

  hr = PAbit * 3,5 
    hr = 0   hnr = Hmed   (N.B.: caso deposito, artigianato, industria) 
Hmed =    hnr =  

    hr ≠0  MIN [ (Hmed‐hr) ; (P‐PAbit)*3,5 ] 
       hr=0  
   herr = Hmed – hr – hnr  herr = 0 
       (Hmed‐hr)< (P‐PAbit)*3,5 

 

Hmed 

hr=PAbit*3,5

hnr=(P‐PAbit)*3,5

herr

Hmed ‐ hr



 

 

− Campo O hr* (HPP>3,5) *restituisce il prodotto fra il numero di piani residenziali e l’altezza  

     massima 3,5 se esiste un’altezza residenziale (PAbit>0) 

* restituisce zero se non esiste un’altezza residenziale (PAbit=0) 

* restituisce zero se HPP è minore o uguale a 3,5 

descrizione formula(rigo3)= SE(J3=0;0;SE(E3>0;E3*$J$2;0)) 

- logica SE più esterna è impostata con il test di uguaglianza a zero del Campo J (condizione HPP>3,5) 

- la condizione vero restituisce il valore zero 

- la condizione falso impone la funzione logica più interna SE(E3>0;E3*$J$2;0) 

. la funzione logica SE più interna è impostata con il test di positività del Campo E (PAbit) e 

rappresenta una condizione di esistenza di un’altezza residenziale 

. la condizione  vero restituisce il prodotto fra i piani abitati (Campo E: PAbit) e l’altezza 

massima 3,5  (valore della cella bloccata J2) 

. la condizione falso restituisce il valore zero 

− Campo P Hmed‐hr*(HPP>3,5)  *restituisce la differenza Hmed‐hr* se HPP è maggiore di 3,5 

* restituisce zero se HPP è minore o uguale di 3,5 

descrizione formula(rigo3)= SE(J3=0;0;F3‐O3)  

- la funzione logica SE è impostata con il test di uguaglianza a zero del Campo J (condizione HPP>3,5) 

- la condizione vero restituisce il valore zero 

- la condizione falso restituisce la differenza Hmed‐hr* 

 

− Campo Q hnr* (HPP>3,5) * restituisce il minimo valore tra Hmed‐hr* e il prodotto fra i piani non  

residenziali e l’altezza massima 3,5  se esiste un’altezza residenziale 

(PAbit>0) 

* restituisce zero se non esiste un’altezza residenziale (PAbit=0) 

* restituisce zero se HPP è minore o uguale di 3,5  

descrizione formula(rigo3)= SE(J3=0;0;SE(E3=0;F3;MIN((D3‐E3)*$J$2;P3)))  

- la funzione logica SE più esterna è impostata con il test di uguaglianza a zero del Campo J 

(condizione HPP>3,5) 

- la condizione vero restituisce il valore zero 

- la condizione falso impone la funzione logica più interna SE(E3=0;F3;MIN((D3‐E3)*$J$2;P3)) 



 

 

. la funzione logica SE più interna è impostata con il test di uguaglianza a zero del Campo E 

(PAbit) e rappresenta una condizione di esistenza di un’altezza residenziale. 

. la condizione  vero restituisce il valore Hmed (caso di destinazioni d’uso di deposito, di 

artigianato, di industria) 

. la condizione falso restituisce il minimo valore fra Hmed‐hr* e il prodotto fra i piani non 

residenziali (Piani‐PAbit) e l’altezza massima 3,5  m (valore della cella bloccata J2) 

 

− Campo R herr(HPP>3,5)  *restituisce la differenza Hmed‐hr*‐hnr* se HPP è maggiore di 3,5 

* restituisce zero se HPP è minore o uguale di 3,5 

descrizione formula(rigo3)= SE(J3=0;0;P3‐Q3)  

- la funzione logica SE è impostata con il test di uguaglianza a zero del Campo J (condizione HPP>3,5) 

- la condizione vero restituisce il valore zero 

- la condizione falso restituisce la differenza Hmed‐hr*‐hnr* 

 

− Campo S hnr (HPP>3,5) * restituisce il valore hnr* se l’errore non è accettabile (herr>0,5) 

* restituisce la somma hnr*+herr se l’errore è accettabile (herr<0,5) 

* restituisce zero se HPP è minore o uguale di 3,5 

descrizione formula(rigo3)= SE(Q3=0;0;(SE(R3<$T$1;R3+Q3;Q3)))  

- la funzione logica SE più esterna è impostata con il test di uguaglianza a zero del Campo Q 

(condizione HPP>3,5) 

- la condizione vero restituisce il valore zero 

- la condizione falso impone la funzione logica più interna (SE(R3<$T$1;R3+Q3;Q3) 

. la funzione logica SE più interna è impostata con il test di confronto del Campo R (herr) con 

il valore ospitato nella cella bloccata T1 (pari a 0,5 m N.B.: tale valore può essere modificato) 

. la condizione vero restituisce la somma hnr*+herr (l’aliquota di errore considerato accettabile 

viene attribuito all’atezza non residenziale) 

. la condizione falso restituisce il valore hnr*  

 

 



 

 

− Campo T hr (HPP>3,5) * restituisce il valore hr* se l’errore non è accettabile (herr>0,5) o se  

     l’errore è accettabile ed esiste hnr 

* restituisce la somma hr*+herr se l’errore è accettabile (herr<0,5) e non  

esiste hnr 

* restituisce zero se HPP è minore o uguale di 3,5 

descrizione formula(rigo3)=SE(O5=0;0;SE(S5=0;SE(R5<$T$1;(O5+R5);O5);O5))  

- la funzione logica SE più esterna è impostata con il test di uguaglianza a zero del Campo O 

(condizione HPP>3,5) 

- la condizione vero restituisce il valore zero 

- la condizione falso impone la funzione logica intermedia SE(S5=0;SE(R5<$T$1;(O5+R5);O5);O5) 

. la funzione logica SE intermedia è impostata con il test di uguaglianza a zero del Campo S 

(hnr) che è una condizione di esitenza dell’altezza non residenziale 

. la condizione falso restituisce il valore hr*  

. la condizione vero impone la funzione logica più interna SE(R5<$T$1;(O5+R5);O5) 

` la funzione logica SE più interna è impostata con il test di confronto del Campo R 

(herr) con il valore ospitato nella cella bloccata T1 (pari a 0,5 m) 

` la condizione  vero restituisce la somma hr*+herr (l’aliquota di errore considerato 

accettabile viene attribuito all’atezza residenziale) 

` la condizione falso restituisce il valore hr*  

 

− Campo V hr  riunisce in un unico campo la serie di dati corretti di dell’aliquota  

     residenziale dell’altezza dei fabbricati  

   descrizione formula(rigo3)= K3+M3+T3 per ogni occorrenza uno solo dei tre addendi è  

   diverso da zero 

 

− Campo W hnr  riunisce in un unico campo la serie di dati corretti di dell’aliquota  

     non residenziale dell’altezza dei fabbricati 

   descrizione formula(rigo3)= L3+N3+S3 per ogni occorrenza uno solo dei tre addendi è  

   diverso da zero 



 

 

− Campo X Hmedcorr altezza media corretta dell’edificio 

descrizione formula(rigo3)= V4+W4 

 

Infine nei Campi Z e AA sono calcolati i volumi rispettivamente con Hmed e Hmedcorr; è stato valutato un 

errore complessivo percentuale sui volumi pari a 0,5% 

 

N.B.: a partire dai valori di 

hr altezza residenziale del fabbricato 

hnr altezza non residenziale del fabbricato 

è possibile ricavare: 

hr/PAbit altezza media di piano residenziale del fabbricato 

hnr/(Piani‐PAbit) altezza media di piano non residenziale del fabbricato 

hr*Sup Volume residenziale del fabbricato 

hr*Sup Volume non residenziale del fabbricato 

 

 


