
LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI 

SCHEDA N…… SPECIFICA Note 

 

1. Localizzazione - Provincia Bari  

 - Comune Capurso  

 - Località Capurso  

 - Indirizzo Via Sant’Annibale Maria di Francia,24, 70010  

 - Zona urbana (denominazione) Si  

2. Oggetto - Tipo (bosco, giardino, parco, viale ecc.) Parco  

 - Denominazione (originaria, storica, dialettale) 

Denominazione originario Parco Comunale, dal 2020 

denominato Parco Comunale Sandro Pertini 

 

3. Georeferenziazione - Coordinate: 

Latitudine 41°02’33”N, longitudine 16°55’03”E  

 

 - Altitudine: quota max e min.  

77 m s.l.m. 

 

4. Ubicazione - Catasto (foglio/data, particella, proprietà) Foglio 3, 

particella 1624, proprietà Comune Capurso. 

 

 - Via, piazza, n.c. Via Sant’Annibale Maria di Francia,24  

5. Contesto urbanistico 

territoriale  

- Confina con edifici, vie, spazi pubblici e/o privati Si  

6. Caratteri ambientali - Superfice totale 15.877,56 m2  

 - Pendenza La pendenza del paese è in direzione Murge-

Adriatico 

 

 - Esposizione Ovest  

 - Morfologia Pianeggiante  

 - Geologia e pedologia  

Il territorio del paese è roccioso con un manto di terreno 

agrario argilloso e rossastro per la presenza di ferro. 

 

 - Disponibilità idrica (pozzo, cisterna, acquedotto ) 

Acquedotto 

 

 - Caratteri climatici (temperatura, min. max, precipitazioni)  

Il clima è mite, in inverno è mitigato dal mare e dallo 

scirocco. La temperatura media annua è di 16°C, con una 

media massima di freddo di 8° C, e una massima di caldo 

di 25°C. Le precipitazioni piovose sono scarse come quelle 

nevose. Per quanto riguarda i venti, spirano con frequenza 

la tramontana, il maestrale ed il levante, in inverno. In 

estate è frequente lo scirocco. 

 

7. Definizione culturale - Autore (nome, attribuzione, ambito culturale) Ignoto  

8. Notizie storiche - Notizie Sintetiche (anno costruzione, ampliamento, 

progetto, rifacimento) fonte,  

Denominazione originario Parco Comunale, dal 2020 

denominato Parco Comunale Sandro Pertini 

 

9. Preesistenze - Bosco, villa, resti archeologici, resti medievali ecc.  

10. Impianto 

planimetrico 

- Riferimento  a diverse parti (parco, giardino, bosco, 

cespugliato, viale, ecc.) Parco 

 

 - Tipo (all’inglese, all’italiana, orto, ecc.) All’italiana  



 - Schema (radiale, ortogonale, simmetrico, curvilineo ecc.), 

Ortogonale 

 

 - Forma (irregolare, semicircolare, rettangolare ecc.) 

Irregolare 

 

 - Peculiarità scenografiche e compositive (fontana, grotta, 

ninfei, peschiera ecc.) 

 

 - Collegamenti interni (porticati, gradinate, terrazzamenti 

ecc.) 

 

11. Fisonomia dell’area 

verde 

- Ubicazione elementi primari (parco, giardino, bosco, 

cespugliato, viale ecc.) 

All’interno del Parco ci sono aiuole private delle storiche 

siepi di pitosforo e trasformate, all’interno, in prato 

all’inglese. 

 

 - Forma (a C, a L, a U, circolare, irregolare, Forme 

irregolari 

 

 - Superficie mq Varia  

 - Esemplari di rilievo (ubicazione, denominazione, specie, 

quantità ecc.) 

All’interno del Parco ci sono cespugli di rovi, ulivi, 

piracanta, cycas 

 

12. Sistema Fontaniero - Tipo (fontana, esedra, grotta, ninfeo,  ecc.)  

Fontana circolare a vasca, contemporanea, priva d’acqua 

 

 - Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale 

ecc.),  

All’interno del parco 

 

 - Genere (a zampillo, a caduta, bacino, canale ecc.) A bacino  

 - Tecnica costruttiva (muratura blocchi regolari, pietrame, 

tufo con ciottoli ecc.) Muratura 

 

 - Materiali (ciottolo, marmo, mattoni, tufo ecc.) Pietra  

 - Particolari significativi (scherzi d’acqua ecc.)   

13. Scale  - Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale 

ecc.), 

 

 - Genere (cordonata, gradinata, rampa, scalea ecc.)  

 - Quantità in un gruppo omogeneo  

 - Forma planimetrica (anulare, a tenaglia, rettilinea, a 

chiocciola, a due rampe, rettilinea spezzata ecc.) 

 

14. Recinsioni e cancelli - Ubicazione (circonda il complesso, limita il parco, interne 

al giardino ecc.) Recinzione che circonda il parco 

 

 - Genere (cancellata in ferro, muro in mattoni, muro con 

cancellata ecc.) Cancellata in ferro 

 

15. Edifici e manufatti - Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale 

ecc.),  

All’interno del parco 

 

 - Tipo (casino, castello, palazzina, serra, uccelliera, villa, 

teatro  ecc.)  

Palazzina “La casa delle Associazioni” 

 

 - Materiali (blocchi di pietra, ferro, ceramica, legno, marmo, 

mattoni, stucco  ecc.) Pietra 

 

 - Particolari significativi   



16. Impianti tecnici di 

interesse storico 

- Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale  

ecc.), Nel parco 

 

 - Tipo (idrico, irriguo, smaltimento ecc.) 

Fontanella in pietra con rubinetto, databile agli anni 

Trenta-Quaranta 

 

17. Pavimentazioni - Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale  

ecc.), All’interno del Parco 

 

 - Genere (a mosaico, a ciottoli in pietra, in cocciopesto, 

spina pesce, in pietra ecc.) Asfalto 

 

 - Tecnica costruttiva (muratura, pietrame, tufo con ciottoli 

ecc.) 

 

 - Schema del disegno (a motivi geometrici, a riquadri, a 

scacchiera, a spina pesce, cosmatesco, con figurazioni, con 

stemmi, con scritte ecc.) 

 

18. Elementi decorativi - Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale  

ecc.), Nel Parco 

 

 - Tipo (nicchia con statua, scultura, statua   ecc.) Panchine 

contemporanee 

 

 - Qualificazione del tipo (a motivi floreali, a motivi vegetali, 

bugnato, figurati, monocromi, policromi, simboli araldici 

ecc.) 

 

 - Materiali (bronzo, carta, blocchi di pietra, ferro, ceramica, 

cuoio, ferro, ghisa, intonaco legno, marmo, mattoni, stucco  

ecc.) Ferro e legno 

 

19. Iscrizione, lapidi, 

stemmi 

- Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale 

ecc.), 

 

 - Genere (iscrizione, lapide, stemma ecc.)  

 - Tipo (scudo, lapide rettangolare,  ecc.)  

 - Trascrizione del testo  

 - Tecnica (a affresco, a encausto, graffiata, incisa, scolpita 

ecc.) 

 

20. Conservazione - Stato di conservazione complessivo n.b.:  

 - Mediocre  x 

21. Restauri - Eseguiti negli ultimi 30 (data, tipo intervento (ripristino o 

sostituzione, trasformazione vegetazione o strutture 

architettoniche, aggiunte o modifiche carattere 

utilitaristico ecc.) 

 

22. Utilizzazione  - Uso attuale, Uso storico,  

Parco pubblico con area giochi per bambini, un campo da 

basket e uno da calcio 

 

23. Condizione giuridica - Proprietà (Ente pubblico, Comune, Stato) Comune  

 - Vincoli MIBACT (DM, declaratoria, data)  

 - Strumenti urbanistici (PdF, PRG, PUG, e relative N.T.A. 

ecc.) 

 

 - Vincoli altre Amministrazioni  

24. Fonti e documenti di 

riferimento 

- Documentazione Fotografica ( autore, data, ente, 

collocazione ) Marica Pacucci, 18 ottobre 2021 

 

 Bibliografia(autore, anno di edizione,   



Riaperto il Parco. Intitolato a Sandro Pertini. | Michele 

Laricchia 

GOOGLE MAPS  

Google Earth 

G. Pastore, Capurso tra storia e cronaca, Capurso 1983. 

25. Compilatore - Nome e Cognome Dott. Marica Pacucci  

 - Data aggiornamento/revisione 27 novembre 2022  

n.b. : 

Discreto (Giardino che ha conservato l’aspetto originario);  

Buono (Giardino con modifiche limitare e buona manutenzione);  

Sufficiente (Giardini con modiche parziali dell’impianto, della vegetazione, elementi costruttivi e decorativi) 

Mediocre (Giardini con modifica impianto, della vegetazione, elementi costruttivi, poca manutenzione) 

Cattivo (Giardino distrutto, degradato, abbandonato e/o trasformato) 

https://www.michelelaricchia.it/riaperto-il-parco-intitolato-a-sandro-pertini/
https://www.michelelaricchia.it/riaperto-il-parco-intitolato-a-sandro-pertini/
https://earth.google.com/web/search/parco+sandro+pertini+capurso/@41.04188733,16.91734925,77.75597737a,1166.59885026d,35y,-79.14153201h,45.00250025t,-0r/data=CocBGl0SVwolMHgxMzQ3YzFlM2YyNmUxMGQxOjB4Nzk0N2ZiNjUyYWYyNGQyMxmadjHNdIVEQCEzkMJQ4uowQCoccGFyY28gc2FuZHJvIHBlcnRpbmkgY2FwdXJzbxgDIAEiJgokCW-RRcxUZkRAEQXWmZpWZURAGcEMCMSB7TBAIYvhOtDT6jBA

