
CODICI IDENTIFICATIVI

Diocesi di Vicariato   Parrocchia  

Codice CD:  Codice CEI: 

LOCALIZZAZIONE
Provincia:

 
CAP

 
Comune: Frazione (o località):

Indirizzo: Civico: Piano/i: Coordinate geografiche: 

 
Contesto urbano:

Posizione: Caratteristiche del sito:

BENE OGGETTO DELLA CATALOGAZIONE
Codice imm.*: Nome identificativo: Destinazione d’uso: Stato conserv. generale:

  
Uso dell’immobile: Disponibilità:

capienza:    

Datazione orig.: Trasf. rilevanti:

*     duplicare il file “SchedaA.pdf” tante volte quante gli immobili da censire. Rinominare ogni file con il codice seguente:   COD_PARR-COD_IMMOBILE

Descrizione generale dell’edificio o del terreno:

IDENTIFICATIVI CATASTALI
Comune Cat.: Foglio: Part.: Sub.: Cat/Cl: Cons: Rendita: Destinazione d’Uso:

Nome del proprietario indicato in catasto:

NORME URBANISTICHE VIGENTI
Zona: Articolo NTA corrispondente:

Sottozona:

Per informazioni e contatti:              http://www.diocesitv.it/censimento            censimento@diocesitv.it

Isolato Connesso a altri edifici su lati n.

Aperto al pubblico

Manutenzione ord.



CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI – INTERESSE CULTURALE
Tipo di provvedimento*: Legge e articolo: Provvedimento: Notificazione: Estr. provv. in itinere:

*  in caso di più provvedimenti di tutela 
compilare la scheda aggiuntiva.

Note:

DESCRIZIONE SPECIFICA DEL BENE
Tipologia edilizia e pianta:

Superficie in pianta: m2

Inviluppo  x  m

Altezza max   m

Altezza min   m

Piani fuori terra n.  

Piani interrati n.     

COMPONENTI ARCHITETTONICI/STRUTTURALI E VULNERABILITÀ RILEVATE

Solai/Volte  Vulnerabilità rilevate

Pareti portanti  Vulnerabilità rilevate

Tamponamenti  Vulnerabilità rilevate

Struttura di copertura Vulnerabilità rilevate

Fondazioni Vulnerabilità rilevate

Infissi  Vulnerabilità rilevate

IMPIANTI E FUNZIONALITÀ

Impianto di riscaldamento: Terminali: Impianto di raffrescamento: Classe energetica:

  

Impianto 

elettrico:

Impianti 

antincendio:

Impianto 

antifurto:

Barriere 

architettoniche

ALLEGATI OBBLIGATORI:

*    ogni allegato dovrà essere collocato all’interno dell’albero di cartelle (scaricabile al link  http://www.diocesitv.it/censimento/), e consegnato digitalmente 
insieme al presente modulo compresso in un unico file .ZIP.

Per informazioni e contatti:              http://www.diocesitv.it/censimento            censimento@diocesitv.it

Visura catastale aggiornata

Estratto di mappa catastale

Planimetrie catastali

Documentazione fotografica

Estratto dello strumento urbanistico vig.

non rilevabile marcescenza

ass. catene ass. capochiavi

carenza di col. deformabilità

cat. ammalorate cap. ammalorati

fessurazioni

non rilevabile muratura pietra

muratura mat.

non rilevabile

nicchie o cavità

ineff. ammors. fessuredet./ammal.

non rilevabile

pannelli

non rilevabile det./ammal.

nicchie o cavità

ineff. ammors. fessure

non rilevabile strut. spingenti

conn. non effic.

ass. controvent. conn. non idonee

non rilevabile ced. fondali

non rilevabile

volte

non rilevabile muratura

cemento armato

legno alluminio non rilevabile distacchi/det.

con. non effic.

muratura

travi in legno

non rilevabile legno

volte

Sottotetto accessibile

Campanile Loc. serv.

Dichiarazione di interesse culturale

Certificazione energetica

Atto di proprietà altro

con. non effic. distacchi/det.

travi metalliche latero-cemento

travi metalliche sol. latero-cem.

PVC
non rilevabile

distacchi/det.

fuori piano

Elementi non strutturali

Apparato decor.
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	ENTEDio: [Treviso]
	ENTEVic: [Urbano]
	ENTEParr: [San Nicolò di Treviso]
	ENTECD: 197
	ENTECEI: DE0
	LOCProvincia: TV
	LOCCap: 31100
	LOCComune:  Treviso
	LOCFrazione: 
	LOCIndirizzo: Piazzetta Benedetto XI
	LOCCivico: 2
	LOCPiano: 
	COORDEst: 45.663114
	COORDNord: 12.23907
	LOCcontesto: [Centro storico]
	LOCIsolato: Off
	LOCconnesso: Yes
	LOCContestoAltro: 1
	LOCcarsito: [In piano]
	DESCCodImmobile: CH01
	DESCNomeImmobile: Chiesa dell'Immacolata
	DESCDestinazioneUso: [Culto]
	DESCConserv: [Ottimo]
	DESManutenzione: Yes
	DESCUso: [Destinato all'esercizio pubblico del culto]
	DESCDisp: [Utilizzo settimanale]
	DESCaperto: Yes
	DESCCapienza: 250
	DESCdata: [1902]
	DESCtrasf: [2017]
	DESCDescrizione: INSERIRE TITOLO ESTESO DELLA CHIESA (CONTENENTE L'INTITOLAZIONE UFFICIALE) SE NON CONTENUTO NEL CAMPO "NOME IDENTIFICATIVO" La Chiesa dell'Immacolata è un edificio costruito all’inizio del 1900 ubicato all’interno del complesso del Seminario Vescovile di Treviso.L’edificio, ad un’unica aula, è orientato in direzione est-ovest, cioè presenta l’ingresso ad ovest e la zona absidale ad est. Si tratta di un fabbricato in stile neo-gotico, con paramento esterno in mattoni pieni con archetti rampanti e cornice di sotto gronda con decori in pietra a rilevo. La chiesa è priva di facciata poiché questa è inglobata nel complesso del Seminario, nel quale è incuneato l’edificio. L'aula si eleva con grande altezza, scandita in quattro campate, ciascuna delle quali apre una trifora archiacuta. Ogni campata è separata dalle altre da un setto di muratura aperto ad arco acuto e sottolineato da costoloni. L'ultima campata è costituita dal transetto, che ospita, nelle due cappelle laterali, edicole marmoree in stile gotico fiorito.
	CAT1Com: TREVISO
	CAT1Fg: 29
	CAT1Mn: 7
	CAT1Sub: 
	CAT1Ct: 
	CAT1Cons: 
	CAT1Rn: 
	CAT1Dest: Culto
	CAT2Com: 
	CAT2Fg: 
	CAT2Mn: 
	CAT2Sub: 
	CAT2Ct: 
	CAT2Cons: 
	CAT2Rn: 
	CAT2Dest: 
	CAT3Com: 
	CAT3Fg: 
	CAT3Mn: 
	CAT3Sub: 
	CAT3Ct: 
	CAT3Cons: 
	CAT3Rn: 
	CAT3Dest: 
	CAT4Com: 
	CAT4Fg: 
	CAT4Mn: 
	CAT4Sub: 
	CAT4Ct: 
	CAT4Cons: 
	CAT4Rn: 
	CAT4Dest: 
	CAT5Com: 
	CAT5Fg: 
	CAT5Mn: 
	CAT5Sub: 
	CAT5Ct: 
	CAT5Cons: 
	CAT5Rn: 
	CAT5Dest: 
	CAT6Com: 
	CAT6Fg: 
	CAT6Mn: 
	CAT6Sub: 
	CAT6Ct: 
	CAT6Cons: 
	CAT6Rn: 
	CAT6Dest: 
	CATProprietario: Seminario Vescovile di Treviso
	URBZona: [A]
	URBSz: A.S.
	URBNorma: ART. 32 - SOTTOZONA A.S1. Individuazione1.1 Comprende le parti degli insediamenti di antica formazione adibite, o destinate ad essere adibite, ad attrezzature pubbliche o di interesse collettivo, aventi un ambito di servizio locale, cittadino o territoriale.2. Destinazioni d'uso2.1 Sono ammesse esclusivamente destinazioni d'uso per servizi amministrativi comunali, di enti a carattere pubblico o di interesse pubblico, culturali, sanitari, sociali, ricreativi, le opere di culto e tutte le infrastrutture inerenti alle destinazioni della sottozona. Sono ammessi cambi di destinazioni d’uso fra quelli ammessi per lasottozona, o da non residenziale a residenziale. Sono inoltre consentite attività complementari e di servizio strettamente funzionali e proporzionali all’entità degli impianti.3. Modalità d’intervento3.1 All’interno di queste sottozone sono ammessi limitati ampliamenti del 5% del volume esistente, fino ad un massimo di mc 300, per le aree interne alla cinta muraria, e del 10% per quelle esterne, compatibilmente con i gradi di protezione e qualora, per destinazione e conformazione, non si identifichino come superfetazioni, ma integrazione delle architetture esistenti.3.2 Nella sottozona A.S/2 posta all’interno del Centro Storico lungo riviera Garibaldi viene individuato il perimetro del PR Santa Maria dei Battuti (San Leonardo) approvato con D.C.C. nr. 9 prot.n.676 del 26.02.2001.4. Parametri urbanistici- I: ampliamento 5% del volume esistente fino ad un massimo di mc 300 per le aree interne alla cinta muraria e del 10% per quelle esterne;- Dc min: metà dell’altezza del fronte più alto con un minimo di ml 5;- Ds min: in allineamento del fronte stradale preesistente o, in assenza, ad una distanza pari alla metà dell’altezza del fronte prospiciente la strada, con un minimo di ml 5;- Df min: conformemente all’art.9 del D.M. 1444/68;- H max: come edificio principale.
	VICTipo: [Dichiarazione di IC]
	VICNorm: art.12 d. lgs.42704
	VICEst: 23/07/2014
	VICData: 06/08/2014
	VICItinere: nessuno
	VICNote: 
	DESCSPtipo: [Edificio singolo]
	DESCSPpianta: [A croce latina]
	DESCSPsup: 515
	DESCSPinv1: 42.55
	DESCSPinv2: 18.35
	DESCSPhmax: 16
	DESCSPhmin: 5.93
	DESCSPfuorit: 2
	DESCSPinterr: 1
	DESCSPsttt: Off
	DESCSPcamp: Off
	DESCSPcamptipo: []
	DESCSPser: Yes
	DESCSPsertipo: [Annesso]
	DESCSPnote: 
	VULNsolai1: Off
	VULNsolai2: Off
	VULNsolai3: Off
	VULNsolai4: Off
	VULNsolai5: Yes
	VULNsolai6: Off
	VULNsolai7: 
	VULNsolaivul1: Off
	VULNsolaivul2: Off
	VULNsolaivul3: Off
	VULNsolaivul4: Off
	VULNsolaivul5: Off
	VULNsolaivul6: Off
	VULNsolaivul7: Off
	VULNsolaivul8: Off
	VULNsolaivul9: Off
	VULNsolaivul10: Off
	VULNsolaivul11: 
	VULNpareti1: Off
	VULNpareti2: Off
	VULNpareti3: Yes
	VULNpareti4: Off
	VULNpareti5: 
	VULNparetivul1: Off
	VULNparetivul2: Off
	VULNparetivul3: Off
	VULNparetivul4: Off
	VULNparetivul5: Off
	VULNparetivul6: Off
	VULNparetivul7: 
	VULNtamp1: Off
	VULNtamp2: Yes
	VULNtamp3: Off
	VULNtamp4: Off
	VULNtamp5: 
	VULNtampvul1: Off
	VULNtampvul2: Off
	VULNtampvul3: Off
	VULNtampvul4: Off
	VULNtampvul5: Off
	VULNtampvul6: Off
	VULNtampvul7: 
	VULNcop1: Off
	VULNcop2: Yes
	VULNcop3: Off
	VULNcop4: Off
	VULNcop5: Off
	VULNcop6: Off
	VULNcop7: 
	VULNcopvul1: Off
	VULNcopvul2: Off
	VULNcopvul3: Off
	VULNcopvul4: Off
	VULNcopvul5: Off
	VULNcopvul6: Off
	VULNcopvul7: 
	VULNfond1: Off
	VULNfond2: Yes
	VULNfond3: Off
	VULNfond4: Off
	VULNfond5: 
	VULNfondvul1: Off
	VULNfondvul2: Off
	VULNfondvul3: Off
	VULNfondvul4: 
	VULNinfissi1: Yes
	VULNinfissi2: Off
	VULNinfissi3: Off
	VULNinfissi4: Off
	VULNinfissi4_2: 
	VULNinfissivul1: Off
	VULNinfissivul2: Off
	VULNinfissivul3: Off
	VULNinfissivul4: Off
	VULNinfissivul5: 
	VULNinfissivul5_2: 
	VULNnstrutt1: Off
	VULNnstrutt2: Off
	VULNnstrutt3: Off
	VULNnstrutt4: Off
	VULNnstrutt5: Off
	VULNnstrutt6: 
	VULNdeco1: Yes
	VULNdeco2: Off
	VULNdeco3: Off
	IMPImp: [Gasolio Autonomo]
	IMPTerminali: [Pavimento radiante]
	IMPRaf: []
	IMPImpCl: [C]
	IMPEpGl: 
	IMPEl: Yes
	IMPElDescr: Nuovo impianto elettrico rispondente alle normative vigenti installato nel 2017
	IMPAi: Off
	IMPAiDescr: Predisposizione impianto di rilevazione e segnalazione incendio
	IMPAf: Off
	IMPAfDescr: 
	IMPBa: Yes
	IMPBaDescr: Accesso all'immobile possibile solamente attraverso scalinate
	ALL1: Yes
	ALL2: Yes
	ALL6: Yes
	ALL3: Yes
	ALL4: Yes
	ALL8: Off
	ALL5: Yes
	ALL7: Off
	ALL8_2: Off
	ALL8Altro: 


