


 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

SCHEDATURA PER GLI INTERVENTI NELLE AREE 
DI ESPANSIONE RESIDENZIALI  

(art.9 L.R. 61/85) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

schede su cartografia tecnica 
 
 



LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  1 - z.t.o. C.2.2 - C 1  -  P.d.L. Via Piave

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  1

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

4995,00
4995,00
4995,00

116,55

1065,60

799,20

426,24

1185,48

919,08

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

1748,25
3246,75

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

3246,75
1748,25

Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica e G.I.S.



LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  2 - z.t.o. C.2.2 - C 2  -  P.d.L. Via Ponchini

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  2

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

24.550,00
19.811,74
19.811,74

462,27

4.226,50

3.169,88

1.690,60

4.701,99

3.645,36

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

-
19.811,74

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

-
19.811,74

Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica e G.I.S.



Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  3 - z.t.o. C.2.2  -  SR 2   -   P.d.L. SALVAROSA NORD

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione
massima della quota a
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

10.731,00
10.765,00
10.765,00

251,18

2.296,53

1.722,40

918,61

2.554,89

1.980,76

Schedatura per gli interventi nelle aree di
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  3

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica.
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75% del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20% del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

3.767,75
6.997,25

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

6.997,25
3.767,75

Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica e G.I.S.



853,36

2.373,41

1.840,06

233,34

2.133,41

1.600,05

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  4 - z.t.o. C.2.2 - Sr 2 -  PdL Salvarosa Centro

Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  4

6.500,22
3.500,12

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

3.500,12
6.500,22

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

10.000,34
10.000,34
10.000,34

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico



2.464,10

6.853,28

5.313,22

673,78

6.160,25

4.620,19

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  5 - z.t.o. C.2.2 - Sr 3  -  P.d.L. Salvarosa Sud Est

Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  5

18.769,51
10.106,66

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

10.106,66
18.769,51

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

28.876,17
28.876,17
28.876,17



1.848,89

5.142,23

3.986,67

505,56

4.622,23

3.466,67

21.666,70
21.666,70
21.666,70

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  6 - z.t.o. C.2.2 - Sr 4  -  P.d.L. Salvarosa Sud

Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  6

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

7.583,35
14.083,35

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

14.083,35
7.583,35



Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  7 - z.t.o. C.2.2 - BP 1 -
P.d.L. Borgo Padova NORD

Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  7

-
19.241,00

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

-
19.241,00

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75% del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20% del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica.
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

1.641,90

4.566,53

3.540,34

448,96

4.104,75

3.078,56

31.954,00
19.241,00
19.241,00

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione
massima della quota a
verde pubblico

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

AREA PRIVATA DI RISPETTO DELL'EDIFICIO
STORICO ESISTENTE

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

SUDDIVISIONE AMBITI

OERA DI URBANIZZAZIONE A CARICO
DELLO I.U.P. n° 7



105,04

960,34

720,26

384,14

1.068,38

828,29

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

SUDDIVISIONE AMBITI

Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n° 8 - z.t.o. C.2.2 - BP 2  -  P.d.L. Borgo Padova CENTRO

Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  8

mc
mc

mc
mc

   

782,92
1.454,00

2.264,68
-

URBANIZZATO (1)       DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

mc
mc

4.501,60
4.501,60
4.501,60

mq

mq

mq

mq
mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

AMBITO NORD
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

AMBITO SUD
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

STANDARDS MINIMI                        intervento esclusivamente          intervento con quota
                                                                 residenziale                                   terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

   

1.454,00
782,92

2.264,68
-





Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  10 - z.t.o. C.2.2 - T 1  -  P.d.L. Treville NORD

Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

Comune di Castelfranco Veneto

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  10

9.255,01
4.983,46

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

4.983,46
9.255,01

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

1.215,02

3.379,26

2.619,88

332,23

3.037,54

2.278,16

14.238,47
14.238,47
14.238,47

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  11 - z.t.o. C.2.2 - T 2  -  P.d.L. Treville Sud

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  11

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

12.251,85
12.251,85
12.251,85

285,88

2.613,73

1.960,30

1.045,49

2.907,77

2.254,34

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

4.288,15
7.963,70

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

7.963,70
4.288,15



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  12 - z.t.o. C.2.2 - SA 1 -
P.D.L. S. ANDREA

Schedatura per gli interventi nelle aree di
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

SUDDIVISIONE AMBITI

I.U.P. n°  12

897,49

8.205,65

6.154,24

3.282,26

9.128,79

7.077,38

mc
mc

mc
mc

2.352,70
4.369,29

1444,45
2682,55

URBANIZZATO (1)       DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

mc
mc

mc
mc

37.781,26
38.464,00
38.464,00

mq

mq

mq

mq
mc
mc

Superficie territoriale
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75% del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20% del volume complessivo

AMBITO NORD-EST
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

AMBITO SUD-OVEST
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

AMBITO SUD
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

STANDARDS MINIMI                        intervento esclusivamente          intervento con quota
                                                                 residenziale                                   terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione
massima della quota a
verde pubblico

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica.
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

15.362,00
12.253,00

4.369,29
2.352,70

2628,55
1444,45



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  13 - z.t.o. C.2.2 - SO 1 -  PdL  SORANZA

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  13

6.833,91
3.679,80

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

3.679,80
6.833,91

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

897,17

2.495,25

1.934,52

245,32

2.242,92

1.682,19

10.513,71
10.513,71
10.513,71

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico



Ai

Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  14 - z.t.o. C.2.2 - V 1 -  P.d.L. Villarazzo Sud I

Schedatura per gli interventi nelle aree di
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  14

I.U.P. n°  15

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione
massima della quota a
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

19.002,33
19.002,33
19.002,33

443.39

4.053.83

3.040.37

1.621.53

4.509.89

3.496.43

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica.
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75% del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20% del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

6.650.81
12.351.52

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

12.351.52
6.650.81



Ai

Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  15 - z.t.o. C.2.2 - V 2  -  P.d.L. Villarazzo Sud II

Schedatura per gli interventi nelle aree di
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ATTREZZATURA PER L'ISTRUZIONE

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  15

I.U.P. n°  14
Ai

13.130,41
7.020,22

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

7.070,22
13.130,41

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75% del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20% del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica.
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

1.723,79

4.794,28

3.716,92

471,35

4.309,47

3.232,10

20.200,63
20.200,63
20.200,63

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione
massima della quota a
verde pubblico



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  16 - z.t.o. C.2.2 - V 3 -  P.d.L. Villarazzo Centro

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  16

I.U.P. n°  18

I.U.P. n°  17

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

18.032,06
18.032,06
18.032,06

420,75

3.846,84

2.885,13

1.538,74

4.279,61

3.317,90

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

6.311,22
11.720,84

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

11.720,84
6.311,22



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  17  - z.t.o. C.2.2 - V 4 - P.d.L. Villarazzo Ovest 

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  17

I.U.P. n°  18

I.U.P. n°  16

3.555,05
1.914,26

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

1.914,26
3.555,05

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

466,71

1.298,05

1.006,35

127,62

1.166,79

875,09

6.565,37
5.469,31
5.469,31

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°   18 - z.t.o. C.2.2 - V 5 -  P.d.L. Villarazzo Nord

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  17

I.U.P. n°  18

I.U.P. n°  16

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

12.845,45
12.845,45
12.845,45

299,73

2.740,36

2.055,27

1.096,15

3.048,65

2.363,56

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

4.495,91
8.349,54

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

8.349,54
4.495,91







Ai

Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  21-1 - z.t.o. C.2.2 - BV 2-1 -  P.d.L. Bella Venezia Est

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

AMBITO DI CUI ALLA PRESCRIZIONE (A)

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  21-1

I.U.P. n°  21-2

10.254,93
4.660,35

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

4.660,35
10.254,93

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

1.272,77

3.539,89

2.744,41

348,02

3.181,93

2.386,44

14.915,28
14.915,28
14.915,28

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

Prescrizione (A):  l'area indicata nella presente scheda, per la superficie di 1.600 mq, non partecipa 
alla determinazione del Volume per edilizia residenziale pubblica in forza della Promessa condizionata 
di vendita al Comune di Castelfranco Veneto datata 24.9.2003, prot. 28632, rimanendo in capo allo 
specifico proprietario la relativa capacità edificatoria.

(A)

Ai



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  21-2 - z.t.o. C.2.2 - BV 2-2 -  P.d.L. Bella Venezia Est

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  21-2

I.U.P. n°  21-1

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

8.224,98
8.224,98
8.224,98

191,92

1.754,66

1.316,00

701,86

1.952,06

1.513,40

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

2.878,74
5.346,24

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

5.346,24
2.878,74



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  22 - z.t.o. C.2.2 - SF 1 -  P.d.L. San Floriano Nord

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  22

33.032,26
17.786,60

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

17.786,60
33.032,26

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

4.336,54

12.061,01

9.350,67

1.185,77

10.841,36

8.131,02

50.818,86
50.818,86
50.818,86

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico









Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  25 - z.t.o. C.2.2 - St 2 -  P.d.L. Salvatronda Est

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  25

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

13.530,00
13.530,00
13.530,00

315,70

2.886,40

2.164,80

1.154,56

3.211,12

2.489,52

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

4.735,50
8.794,50

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

8.794,50
4.735,50



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  27 - z.t.o. C.2.2 - CM 1  -  P.d.L. Campigo

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

SUDDIVISIONE AMBITI

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

AMBITO OVEST
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

AMBITO CENTRALE
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

AMBITO EST
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

STANDARDS MINIMI                        intervento esclusivamente          intervento con quota
                                                                 residenziale                                   terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

40.009,50
40.009,50
40.009,50

933,56

8.535,36

6.401,52

3.414,14

9.495,59

7.361,75

I.U.P. n°  27

5.445,60
2.932,25

5.236,81
3.491,20

14.887,37
8.016,27

mc
mc

mc
mc

mc
mc

URBANIZZATO (1)       DA URBANIZZARE (2)

   

2.932,25
5.445,60

3.491,20
5.236,81

8.016,27
14.887,37

mc
mc

mc
mc

mc
mc



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  28 - z.t.o. C.2.2 - Sr 2 -  P.d.L. Salvarosa SUD EST

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  28

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

10.404,16
10.404,16
10.404,16

242,76

2.219,55

1.664,67

887,82

2.469,25

1.914,37

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

3.641,46
6.762,70

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

6.762,70
3.641,46



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  29 - z.t.o. C.2.2 - Ca 2 -  P.d.L. CAMPIGO SUD

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  29

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

7.058,54
7.058,54
7.058,54

164,70

1.505,82

1.129,37

602,33

1.675,23

1.298,77

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

2.470,49
4.588,05

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

4.588,05
2.470,49





B

Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  31 - z.t.o. C.2.2 - BGO VI -
P.d.L. BORGO VICENZA OVEST

Schedatura per gli interventi nelle aree di
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

PRESCRIZIONE  " B"

I.U.P. n°  31 - 1

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile localizzazione della quota a
verde pubblico secondario sulla contin-
gente area a sud , sud-ovest

mq
mc
mc

mq

mq

mq

39.652,59
13.500,00
13.500,00

315,00

2.880,00

2.160,00

1152,00

3.204,00

2.484,00

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica.
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75% del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20% del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

0
13.500,00

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

0
13.500,00

Prescrizione (B):  l'area indicata nella presente scheda, è destinata a Parco Urbano Pubblico con
possibile localizzazione delle aree a standards di urbanizzazione secondaria della volumetria
edificabile sopraindicata.

2470,55
2470,55
2470,55

mq
mc
mc

I.U.P. n°  31 - 2

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

864,70
1605,85

1605,85
864,70

mc
mc

                                                                  intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

57,65

527,05

395,29

210,82

586,34

454,58

AMBITO 31 - 1 AMBITO 31 - 2



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  33 - z.t.o. C.2.2 - TR 3 -  P.d.L. TREVILLE VIA 
CASTELLANA

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  33

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

7.791,77
7.791,77
7.791,77

181,81

1.662,24

1.246,68

664,90

1.849,25

1.433,69

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

2.727,12
5.064,65

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

5.064,65
2.727,12



B

Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  34 - z.t.o. C.2.2 - CE -  P.d.L. VIA DAMINI

Schedatura per gli interventi nelle aree di
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

PRESCRIZIONE  " B"

I.U.P. n°  34

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione
massima della quota a
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

9.012,66
3.543,50
3.543,50

82,68

755,95

566,96

302,38

840,99

652,00

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica.
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75% del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20% del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

0
3.543,50

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

0
3.543,50

Prescrizione (B):  l'area indicata nella presente scheda, è destinata a Parco Urbano Pubblico con
possibile localizzazione delle aree a standards di urbanizzazione secondaria della volumetria edificabile
sopraindicata.
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LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  1 - z.t.o. C.2.2 - C 1  -  P.d.L. Via Piave

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  1

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

4995,00
4995,00
4995,00

116,55

1065,60

799,20

426,24

1185,48

919,08

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

1748,25
3246,75

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

3246,75
1748,25

Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica e G.I.S.



LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  2 - z.t.o. C.2.2 - C 2  -  P.d.L. Via Ponchini

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  2

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

24.550,00
19.811,74
19.811,74

462,27

4.226,50

3.169,88

1.690,60

4.701,99

3.645,36

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

-
19.811,74

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

-
19.811,74

Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica e G.I.S.



Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  3 - z.t.o. C.2.2  -  SR 2   -   P.d.L. SALVAROSA NORD

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione
massima della quota a
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

10.731,00
10.765,00
10.765,00

251,18

2.296,53

1.722,40

918,61

2.554,89

1.980,76

Schedatura per gli interventi nelle aree di
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  3

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica.
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75% del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20% del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

3.767,75
6.997,25

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

6.997,25
3.767,75

Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Urbanistica e G.I.S.



853,36

2.373,41

1.840,06

233,34

2.133,41

1.600,05

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  4 - z.t.o. C.2.2 - Sr 2 -  PdL Salvarosa Centro

Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  4

6.500,22
3.500,12

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

3.500,12
6.500,22

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

10.000,34
10.000,34
10.000,34

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico



2.464,10

6.853,28

5.313,22

673,78

6.160,25

4.620,19

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  5 - z.t.o. C.2.2 - Sr 3  -  P.d.L. Salvarosa Sud Est

Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  5

18.769,51
10.106,66

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

10.106,66
18.769,51

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

28.876,17
28.876,17
28.876,17



1.848,89

5.142,23

3.986,67

505,56

4.622,23

3.466,67

21.666,70
21.666,70
21.666,70

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  6 - z.t.o. C.2.2 - Sr 4  -  P.d.L. Salvarosa Sud

Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  6

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

7.583,35
14.083,35

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

14.083,35
7.583,35



Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  7 - z.t.o. C.2.2 - BP 1 -
P.d.L. Borgo Padova NORD

Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  7

-
19.241,00

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

-
19.241,00

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75% del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20% del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica.
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

1.641,90

4.566,53

3.540,34

448,96

4.104,75

3.078,56

31.954,00
19.241,00
19.241,00

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione
massima della quota a
verde pubblico

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

AREA PRIVATA DI RISPETTO DELL'EDIFICIO
STORICO ESISTENTE

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

SUDDIVISIONE AMBITI

OERA DI URBANIZZAZIONE A CARICO
DELLO I.U.P. n° 7



105,04

960,34

720,26

384,14

1.068,38

828,29

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

SUDDIVISIONE AMBITI

Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n° 8 - z.t.o. C.2.2 - BP 2  -  P.d.L. Borgo Padova CENTRO

Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

Comune di Castelfranco Veneto

I.U.P. n°  8

mc
mc

mc
mc

   

782,92
1.454,00

2.264,68
-

URBANIZZATO (1)       DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

mc
mc

4.501,60
4.501,60
4.501,60

mq

mq

mq

mq
mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

AMBITO NORD
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

AMBITO SUD
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

STANDARDS MINIMI                        intervento esclusivamente          intervento con quota
                                                                 residenziale                                   terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

   

1.454,00
782,92

2.264,68
-





Scala 1 : 2000

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

I.U.P. n°  10 - z.t.o. C.2.2 - T 1  -  P.d.L. Treville NORD

Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

Comune di Castelfranco Veneto

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  10

9.255,01
4.983,46

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

4.983,46
9.255,01

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

1.215,02

3.379,26

2.619,88

332,23

3.037,54

2.278,16

14.238,47
14.238,47
14.238,47

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  11 - z.t.o. C.2.2 - T 2  -  P.d.L. Treville Sud

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  11

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

12.251,85
12.251,85
12.251,85

285,88

2.613,73

1.960,30

1.045,49

2.907,77

2.254,34

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

4.288,15
7.963,70

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

7.963,70
4.288,15



Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  12 - z.t.o. C.2.2 - SA 1 -  P.D.L. S. ANDREA

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

SUDDIVISIONE AMBITI

I.U.P. n°  12

881,56

8.060,00

6.045,00

3.224,00

8.966,75

6.951,75

mc
mc

mc
mc

   

9.317,78
21.741,49

2.352,70
4.369,29

URBANIZZATO (1)       DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

mc
mc

37.781,26
37.781,26
37.781,26

mq

mq

mq

mq
mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

AMBITO NORD-EST
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

AMBITO SUD-OVEST
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

STANDARDS MINIMI                        intervento esclusivamente          intervento con quota
                                                                 residenziale                                   terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 

   

21.741,49
9.317,78

4.369,29
2.352,70



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  13 - z.t.o. C.2.2 - SO 1 -  PdL  SORANZA

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  13

6.833,91
3.679,80

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

3.679,80
6.833,91

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

897,17

2.495,25

1.934,52

245,32

2.242,92

1.682,19

10.513,71
10.513,71
10.513,71

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico



Ai

Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  14 - z.t.o. C.2.2 - V 1 -  P.d.L. Villarazzo Sud I

Schedatura per gli interventi nelle aree di
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  14

I.U.P. n°  15

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione
massima della quota a
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

19.002,33
19.002,33
19.002,33

443.39

4.053.83

3.040.37

1.621.53

4.509.89

3.496.43

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica.
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75% del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20% del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

6.650.81
12.351.52

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

12.351.52
6.650.81



Ai

Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  15 - z.t.o. C.2.2 - V 2  -  P.d.L. Villarazzo Sud II

Schedatura per gli interventi nelle aree di
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ATTREZZATURA PER L'ISTRUZIONE

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  15

I.U.P. n°  14
Ai

13.130,41
7.020,22

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

7.070,22
13.130,41

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75% del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20% del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica.
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

1.723,79

4.794,28

3.716,92

471,35

4.309,47

3.232,10

20.200,63
20.200,63
20.200,63

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione
massima della quota a
verde pubblico



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  16 - z.t.o. C.2.2 - V 3 -  P.d.L. Villarazzo Centro

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  16

I.U.P. n°  18

I.U.P. n°  17

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

18.032,06
18.032,06
18.032,06

420,75

3.846,84

2.885,13

1.538,74

4.279,61

3.317,90

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

6.311,22
11.720,84

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

11.720,84
6.311,22



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  17  - z.t.o. C.2.2 - V 4 - P.d.L. Villarazzo Ovest 

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  17

I.U.P. n°  18

I.U.P. n°  16

3.555,05
1.914,26

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

1.914,26
3.555,05

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

466,71

1.298,05

1.006,35

127,62

1.166,79

875,09

6.565,37
5.469,31
5.469,31

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°   18 - z.t.o. C.2.2 - V 5 -  P.d.L. Villarazzo Nord

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  17

I.U.P. n°  18

I.U.P. n°  16

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

12.845,45
12.845,45
12.845,45

299,73

2.740,36

2.055,27

1.096,15

3.048,65

2.363,56

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

4.495,91
8.349,54

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

8.349,54
4.495,91







Ai

Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  21-1 - z.t.o. C.2.2 - BV 2-1 -  P.d.L. Bella Venezia Est

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

AMBITO DI CUI ALLA PRESCRIZIONE (A)

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  21-1

I.U.P. n°  21-2

10.254,93
4.660,35

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

4.660,35
10.254,93

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

1.272,77

3.539,89

2.744,41

348,02

3.181,93

2.386,44

14.915,28
14.915,28
14.915,28

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

Prescrizione (A):  l'area indicata nella presente scheda, per la superficie di 1.600 mq, non partecipa 
alla determinazione del Volume per edilizia residenziale pubblica in forza della Promessa condizionata 
di vendita al Comune di Castelfranco Veneto datata 24.9.2003, prot. 28632, rimanendo in capo allo 
specifico proprietario la relativa capacità edificatoria.

(A)

Ai



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  21-2 - z.t.o. C.2.2 - BV 2-2 -  P.d.L. Bella Venezia Est

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  21-2

I.U.P. n°  21-1

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

8.224,98
8.224,98
8.224,98

191,92

1.754,66

1.316,00

701,86

1.952,06

1.513,40

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

2.878,74
5.346,24

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

5.346,24
2.878,74



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  22 - z.t.o. C.2.2 - SF 1 -  P.d.L. San Floriano Nord

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  22

33.032,26
17.786,60

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

17.786,60
33.032,26

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

4.336,54

12.061,01

9.350,67

1.185,77

10.841,36

8.131,02

50.818,86
50.818,86
50.818,86

mq

mq

mq

mq
mc
mc

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico









Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  25 - z.t.o. C.2.2 - St 2 -  P.d.L. Salvatronda Est

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  25

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

13.530,00
13.530,00
13.530,00

315,70

2.886,40

2.164,80

1.154,56

3.211,12

2.489,52

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

4.735,50
8.794,50

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

8.794,50
4.735,50



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  27 - z.t.o. C.2.2 - CM 1  -  P.d.L. Campigo

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

SUDDIVISIONE AMBITI

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

AMBITO OVEST
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

AMBITO CENTRALE
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

AMBITO EST
Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

STANDARDS MINIMI                        intervento esclusivamente          intervento con quota
                                                                 residenziale                                   terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

40.009,50
40.009,50
40.009,50

933,56

8.535,36

6.401,52

3.414,14

9.495,59

7.361,75

I.U.P. n°  27

5.445,60
2.932,25

5.236,81
3.491,20

14.887,37
8.016,27

mc
mc

mc
mc

mc
mc

URBANIZZATO (1)       DA URBANIZZARE (2)

   

2.932,25
5.445,60

3.491,20
5.236,81

8.016,27
14.887,37

mc
mc

mc
mc

mc
mc



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  28 - z.t.o. C.2.2 - Sr 2 -  P.d.L. Salvarosa SUD EST

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  28

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

10.404,16
10.404,16
10.404,16

242,76

2.219,55

1.664,67

887,82

2.469,25

1.914,37

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

3.641,46
6.762,70

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

6.762,70
3.641,46



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  29 - z.t.o. C.2.2 - Ca 2 -  P.d.L. CAMPIGO SUD

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  29

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

7.058,54
7.058,54
7.058,54

164,70

1.505,82

1.129,37

602,33

1.675,23

1.298,77

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

2.470,49
4.588,05

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

4.588,05
2.470,49





B

Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  31 - z.t.o. C.2.2 - BGO VI -
P.d.L. BORGO VICENZA OVEST

Schedatura per gli interventi nelle aree di
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

PRESCRIZIONE  " B"

I.U.P. n°  31 - 1

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile localizzazione della quota a
verde pubblico secondario sulla contin-
gente area a sud , sud-ovest

mq
mc
mc

mq

mq

mq

39.652,59
13.500,00
13.500,00

315,00

2.880,00

2.160,00

1152,00

3.204,00

2.484,00

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica.
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75% del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20% del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

0
13.500,00

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

0
13.500,00

Prescrizione (B):  l'area indicata nella presente scheda, è destinata a Parco Urbano Pubblico con
possibile localizzazione delle aree a standards di urbanizzazione secondaria della volumetria
edificabile sopraindicata.

2470,55
2470,55
2470,55

mq
mc
mc

I.U.P. n°  31 - 2

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

864,70
1605,85

1605,85
864,70

mc
mc

                                                                  intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

57,65

527,05

395,29

210,82

586,34

454,58

AMBITO 31 - 1 AMBITO 31 - 2



Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  33 - z.t.o. C.2.2 - TR 3 -  P.d.L. TREVILLE VIA 
CASTELLANA

Schedatura per gli interventi nelle aree di 
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

I.U.P. n°  33

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione 
massima della quota a 
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

7.791,77
7.791,77
7.791,77

181,81

1.662,24

1.246,68

664,90

1.849,25

1.433,69

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente 
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente 
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica. 
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune 
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale                               
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti 
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75 % del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20 % del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

2.727,12
5.064,65

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

5.064,65
2.727,12



B

Comune di Castelfranco Veneto
Settore Sviluppo del Territorio - Sezione Urbanistica e G.I.S.

I.U.P. n°  34 - z.t.o. C.2.2 - CE -  P.d.L. VIA DAMINI

Schedatura per gli interventi nelle aree di
espansione residenziali (art. 9 L.r. 61/85)

Scala 1 : 2000

LEGENDA
AREA PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

AREA AD INTERVENTO PRIVATO

AREA A SERVIZI              VERDE

                                      PARCHEGGI

ALBERATURE

PISTA CICLABILE

PERIMETRO INTERVENTO

PRESCRIZIONE  " B"

I.U.P. n°  34

STANDARDS MINIMI                                    intervento esclusivamente      intervento con quota
                                                                              residenziale                            terziaria

Parcheggi pubblici

Verde pubblico attrezzato

Possibile monetizzazione
massima della quota a
verde pubblico

mq
mc
mc

mq

mq

mq

9.012,66
3.543,50
3.543,50

82,68

755,95

566,96

302,38

840,99

652,00

Nota : I valori di superficie territoriale sono da considerarsi indicativi.  Essi saranno oggetto di precisa individuazione in seguito di rilievo diretto documentato contestualmente
all'atto di presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo.
Il volume complessivo massimo edificabile è determinato nel valore indicato nella presente scheda.
Le indicazioni planimetriche relative alla viabilità stradale e ciclo-pedonale, alle aree a servizi, alle superfici fondiarie per interventi pubblici e privati riportate nella presente
scheda hanno valore orientativo in rapporto alla specifica collocazione topografica.
L'entità della superficie relativa alle aree per opere di urbanizzazione secondaria potrà essere ridotta dall'Amministrazione Comunale mediante convenzione in cui il Comune
ottiene il corrispettivo in denaro per la riduzione di tali superfici.
In caso di difformità tra C.T.R. - Carta Tecnica Regionale e Planimetria catastale nella rappresentazione riportata nelle presenti schede, prevale quella catastale.

Superficie territoriale
Volume complessivo MAX compreso eventuali volumi esistenti
Volume residenziale MAX
Volume minimo edificabile : 75% del volume complessivo massimo
Superficie terziario = max  20% del volume complessivo

mc
mc

URBANIZZATO (1)          DA URBANIZZARE (2)

mc
mc

0
3.543,50

Volume per edilizia residenziale pubblica
Volume residenziale ad intervento privato

0
3.543,50

Prescrizione (B):  l'area indicata nella presente scheda, è destinata a Parco Urbano Pubblico con
possibile localizzazione delle aree a standards di urbanizzazione secondaria della volumetria edificabile
sopraindicata.




