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1 (*) Cubatura Unità Edilizia: si intende la volumetria virtuale corrispondente al Condominio che ospita l’unità abitativa oggetto della domanda di 
Affrancazione. La predetta cubatura può essere realizzata da uno o più operatori. A tal proposito si fa presente nel caso della procedura 
Semplificata,  che nel caso in cui intervengano più operatori sarà necessario indicare nella Relazione Tecnica Asseverata la quota di volumetria 
realizzata da ogni operatore.  
La cubatura unità edilizia si differenzia dalla Cubatura Convenzionata. Quest’ultima fa riferimento a tutta la cubatura virtuale assegnata in 
convenzione ad uno o più operatori, sul comparto all’interno del quale insiste l’unità abitativa. 
ES1: all’operatore A viene assegnata in convenzione la volumetria X sul comparto C. L’operatore A sviluppa tutta la sua cubatura nell’unita edilizia A 
(sul comparto C) 
Cubatura Convenzionata: X 
Cubatura Unità Edilizia: X 
 
ES2: all’operatore A viene assegnata in convenzione la volumetria X sul comparto C. L’operatore A realizza due unità edilizie U1 e U2 individuate da 
due differenti regolamenti di condominio, di cubatura rispettivamente P1 e P2. L’unità abitativa si trova in U2.  
Cubatura convenzionata: X 
Cubatura unità edilizia: P2 
 
ES3: un condomino ovvero unità edilizia è realizzato da più operatori sul comparto C 
All’interno della convenzione è indicato che viene assegnata sul comparto C la volumetria X così ripartita: operatore 1:mc X1; operatore 2 mcX2; 
operatore 3 X3 mc,…: 
Cubatura convenzionata: somma delle cubature assegnate in convenzione ai vari operatori sul comparto C ovvero X1+X2+X3+….. 
Cubatura unità edilizia: somma delle cubature impegnate dai singoli operatori (quota parte cubatura unità edilizia) sull’unità edilizia.  Tali valori 
possono essere minori o uguali a X1,X2,X3…  
 
Il Tecnico dovrà porre particolare attenzione a come viene impegnata la cubatura assegnata ad ogni operatore. In particolare dovrà analizzare se la 
predetta quantità viene utilizzata esclusivamente sull’unità edilizia all’interno della quale insiste l’unità immobiliare oggetto di affrancazione o se 
una quota parte della stessa viene impegnata altrove.
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