
SCHEDA RILEVAMENTO CHIESA 

SITUAZIONE E STATO 

 

TITOLO:                                                 PARROCCHIA:                               LOCALITA’: 

PIANTA, VIA E 
NUMERO CIVICO 

STATO 
TETTO 

E  
CAMPANILE 

PORTA 
 DETTAGLI 

interni ed esterni 
ALTRO 

PARETI 

FACCIATA 
FINESTRE 

 

      

       

 
Check- list: 

 

- Pareti facciata: ci sono affreschi? Nicchie? Statue? Pinnacoli o guglie? Colonne? C’è un portico o un 

pronao? Ci sono lapidi commemorative? Lapidi funebri? 

 

- Finestre: specificare la tipologia: Monofore? Bifore? Trifore?  A vetrata? Oculi?  

 

- Tetto e campanile: Copertura in coppi? In lastre? In legno? In pietra? In cemento? C’è il campanile? 

Se sì, se ne conoscono stile e forma? 

 

- Porta:  A unico ingresso o presenta delle laterali? In che materiale è fatta? È monumentale e di 

pregio artistico (portale)? 

 

- Dettagli esterni: Che pianta ha la chiesa? È presente un cimitero? Ci sono dei giardini o degli alberi, 

anche isolati, o siepi? Ci sono fioriere o altri elementi che abbelliscono (fontana, lampioni, 

monumento)? C’è la canonica adiacente alla chiesa o a poca distanza da essa? C’è un altro edificio 

sempre connesso ad un uso religioso? 

 

- Dettagli interni: ci sono altari laterali? se sì, a chi sono titolati? presentano tele o statue? ci sono 

acquasantiere? Ci sono confessionali? Ci sono banchi con o senza inginocchiatoi? L’altare maggiore 

è unico o ce ne sono due, quello antico non più usato, e quello recente in uso per la Messa? C’è la 

pala d’altare? C’è il tabernacolo? C’è la sacrestia? C’è una cripta? Ci sono sepolcri nella 

pavimentazione o murati? Si nota la “prima pietra”? ci sono targhe, lapidi o cartigli murati o presso 



gli altari o gli altri elementi architettonici? Ci sono altri locali d’uso vario (stanza delle reliquie o del 

“tesoro”, depositi e ripostigli, spogliatoio, servizi igienici)? 

 

- Altro:  in questa colonna si postano tutte le voci riguardanti l’edificio considerato nel suo significato 

culturale, folcloristico, tradizioni, curiosità, leggende, ecc. ( a titolo di esempio: la chiesa ha un 

nome locale, magari dialettale?).  

  


