
























L’immobile in oggetto si trova nel Centro Storico della Città di Treviso. L’affaccio più importante, nonchè 
l’accesso pedonale principale, da su via Tolpada che collega Piazza Giuseppe Garibaldi a Piazza Santa 
Maria Maggiore. L’edificio presenta una corte esclusiva sul retro, alla quale si ha un accesso carraio da via 
Giovanni Bonifacio.
L’immobile, già sede dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili prima del trasferimento in piazza delle 
Istituzioni, è ora di proprietà di Tolpada S.r.l., società strumentale di Fondazione Cassamarca.















CATASTO TERRENI
Comune di Treviso
Foglio           30
Particella     220

CATASTO FABBRICATI
Comune di  Treviso
Sezione        E
Foglio           5
Mappale      220
Subalterni   9 - 10 - 11 - 12








La proprietà in oggetto rientra secondo il Piano Regolatore vigente in Zona Territoriale Omo-
genea A, ovvero gli ambiti all’interno del Centro Storico delimitato dalla cinta muraria e quelli 
esterni così come individuati dall’Atlante dei Centri Storici della Regione Veneto. In particola-
re ricade nella sottozona A.1, la quale comprende le parti della città murata di più antica 
formazione e che hanno mantenuto la più elevata continuità di tessuto.
Il corpo principale, prospicente verso via Tolpada, ha grado di protezione 2, e grado 3 i corpi 
adiacenti a est. 
I gradi di protezione 2 e 3, sono definiti dall’art. 20 punti 7 e 8 delle Norme Tecniche di Attua-
zione e identificano edifici di alto e medio valore artistico, storico e ambientale; Tali prescrizio-
ni non consentono alterazioni tali da modificare il carattere e l’identificazione architettonica 
originaria, e comunque quelle connotazioni storiche che hanno determinato il grado di 
protezione dell’edificio. Sono consentiti cambi di destinazione in base alle destinazioni 
ammesse dalla sottozona.
Inoltre una parte dell’immobile in oggetto costituisce è coinvolto da “Zona di tutela dei corsi 
d’acqua di origine risorgiva” così come descritto dall’art. 23 punto 6 delle N.T.A..








RIEPILOGO SUPERFICI

mq  550,00 mq  525,00 mq  330,00

TOTALE super�cie lorda                mq  1405,00

Piano terra           -      mq     80,00
Piano primo        -      mq     80,00Sub    9

Piano terra           -      mq   140,00
Piano primo        -      mq     35,00
Piano secondo   -      mq     35,00

Sub    8

Cortile                   -      mq   400,00
Sub    7

Piano secondo    -      mq   295,00
Sub  12

Piano terra           -      mq   250,00
Piano primo        -      mq   410,00Sub  11

Piano terra           -      mq     80,00
Sub  10
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