
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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