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Calcolo Tabelle Millesimali per qualsiasi tipologia di condominio   

Elaborazione Relazione, Regolamento Condominiale, Schede di dettaglio per unità 
immobiliare, documenti ripartizione spese   

Archivio interno: tipologie di unità immobiliari e vani, coefficienti di riduzione, tabelle 
maggiormente utilizzate (millesimi proprietà generale, scale, ascensore, 
riscaldamento centralizzato, portineria, lastrici solari esclusivi, colonne di scarico, 
ecc.) 

  

Personalizzazione di tabelle, parametri e logiche di calcolo anche grazie all’utilizzo di 
variabili e funzioni già corredo del software   

Possibilità di definire le modalità di calcolo dei millesimi:   

- Proprietà generale (per superficie o volume);   

- Riscaldamento centralizzato (per superficie radiante o emissione termica 
nominale);   

- Lastrici solari esclusivi (per millesimi di proprietà o percentuale di proprietà)   

Documenti elaborati mediante word processor integrato, compatibile con i formati 
di testo standard   

Esportazione tabelle millesimali e di dettaglio unità immobiliari nei formati 
standard (XLS, PDF,HTM, ecc.)   

Utilizzo del software su Pen Drive senza installazione   

Input dei dati mediante CAD interno: grazie anche ad una semplice procedura 
guidata, è possibile ricavare da disegni già redatti dall’utente (con qualsiasi CAD in 
commercio) tutte le informazioni necessarie per il calcolo dei millesimi (superfici, 
volumi e tipologie dei vani, esposizione e superfici di infissi e pareti esterne, ecc.) 

  

Vettorializzatore interno: consente di utilizzare disegni di qualsiasi formato (dwg, 
bmp, pdf, png, jpeg, gif, tif)   

Importazione da file .csv sia della struttura del condominio che delle caratteristiche 
di ciascuna unità immobiliare   

Procedura guidata per il calcolo dei millesimi dei lastrici solari esclusi: con possibilità 
di selezionare nel dettaglio i vani (o parti di essi) coperti dal lastrico solare   

Creazione automatica delle tabelle millesimali: il software provvede in automatico a 
creare le tabelle millesimali selezionate nel wizard iniziale, proponendo quali unità 
immobiliare considerare nei calcoli 

  

Possibilità di allegare documenti di testo o immagine (planimetrie catastali, visure 
foto, ecc.) per una migliore identificazione delle singole unità immobiliari   
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