
LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI 

SCHEDA N…… SPECIFICA Note 

 

1. Localizzazione Barletta-Andria-Trani  

 San Ferdinando di Puglia  

 Già Piazza Umberto I, è stata recentemente intitolata 

Piazza della Costituzione 

 

 Zona urbana   

2. Oggetto Tipo: piazza alberata  

3. Georeferenziazione Coordinate:  

Latitudine 41.3 N Longitudine 16.066667 E 

 

 Altitudine: 68 m s.l.m.  

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

 Piazza della Costituzione  

5. Contesto urbanistico 

territoriale  

Confina con via Giovanni XXIII e via XXIV Maggio; 

via Giovanni XXIII divide la piazza dalla Parrocchia 

San Ferdinando Re 

 

6. Caratteri ambientali Superfice totale  

 Disponibilità idrica: acquedotto  

 Caratteri climatici: clima mediterraneo  

7. Definizione culturale San Ferdinando di Puglia fu fondata nel 1847 

da Ferdinando II delle due Sicilie, come colonia 

agricola sull'antico borgo di San Cassano, di cui si ha 

notizia già sul finire del Cinquecento. La fondazione 

fu voluta per fini puramente di carattere economico e 

sociale, volti alla valorizzazione della parte 

meridionale del Tavoliere delle Puglie.  

Il viaggio fatto da Ferdinando II nel 1831 portò il 

monarca a concepire l’idea di istituire una colonia 

agricola secondo un progetto che prevedeva 

l'insediamento di un numero pari a cinquanta 

famiglie, provenienti dai comuni viciniori (Barletta 

soprattutto, Margherita di Savoia poi), cui sarebbe 

stato affidato un fondo di dieci versure concesso in 

enfiteusi, nonché una casa colonica, due cavalli e 

attrezzi utili alla coltivazione della terra. 

A ciò si aggiungevano altre cento versure destinate al 

pascolo di bovini e ovini e sessanta alla coltivazione 

della vite e degli alberi di frutto (pesche, percoche). 

Era stata prevista, inoltre, la fondazione di una chiesa 

(che andava a sostituire una cappellina sovente 

indicata nelle visite pastorali conservate presso 

l’archivio diocesano ‘Pio IX’ di Barletta), un mulino, 

dei pagliai. 

La denominazione di San Ferdinando, si dové a 

Ferdinando II di Borbone e a san Ferdinando III di 

Castiglia e di León.  

 

8. Notizie storiche Sulla piazza sorge la Torre dell'Orologio, a pianta 

ottagonale, costruita agli inizi del Novecento. Sino al 

2012, anno in cui furono avviati i lavori di rifacimento 

dell’intera piazza, era sistemata una sirena meccanica 

che suonava quotidianamente alle ore otto del mattino 

e a mezzogiorno, il cui suono era udibile anche a 

distanza di chilometri. Per preservare la tradizione, 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_II_delle_Due_Sicilie


nel 2018, a lavori ultimati, si decise di installare una 

sirena più moderna. 

L'orologio della torre è azionato da un pozzo collocato 

sotto di essa.  

9. Preesistenze Nessuna.  

10. Impianto planimetrico Riferimento a diverse parti: la piazza vede l’area 

calpestabile, al pari delle aiuole e dei viali alberati che 

corrono lungo il perimetro della stessa. 

 

 Tipo: all’italiana  

 Schema: simmetrico  

 Forma rettangolare.  

 Peculiarità scenografiche e compositive:  

Ai lati della Torre dell’Orologio sono ubicati due 

fontanini, mentre adiacente alla torre stessa un 

monumento dedicato a Raffele Riontino, Nicola 

Francone, Giuseppe di Troia, Giuseppe de Michele, 

Vincenzo di Niso. 

 

 Collegamenti interni (porticati, gradinate, terrazzamenti 

ecc.): nessuno 

 

11. Fisonomia dell’area 

verde 

Ubicazione elementi primari: nelle aree verdi  

 Forma irregolare   

 Superficie mq  

 Esemplari di rilievo: Alberi di ghianda sono posti 

attorno ala piazza, mentre nelle aiuole alberi vari fra 

cui salici piangenti. 

 

12. Sistema Fontaniero Tipo: fontanini  

 Ubicazione: ai lati della Torre dell’Orologio  

 Genere: a zampillo.  

 Tecnica costruttiva: muratura blocchi regolari  

 Materiali: mattoni  

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

ecc.): nessuna 

 

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

al giardino ecc.): nessuna 

 

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

cancellata ecc.): nessuno 

 

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

ecc.): separata da via Giovanni XXIII, sorge la 

Parrocchia San Ferdinando Re. 

 

 Tipo: chiesa  

 Materiali: mattoni, cemento  

 Particolari significativi: nessuno  

16. Impianti tecnici di 

interesse storico 

Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale 

ecc.): nessuno 

 

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

ecc.): piazza 

 

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

spina pesce, in pietra ecc.): mattoni 

 



 Tecnica costruttiva (muratura, pietrame, tufo con ciottoli 

ecc.): cemento 

 

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

scacchiera, a spina pesce, cosmatesco, con figurazioni, 

con stemmi, con scritte ecc.): nessuno 

 

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

ecc.): piazza 

 

 Tipo (nicchia con statua, scultura, statua   ecc.): 

Prospicente la Parrocchia San Ferdinando Re sorge 

un monumento risalente al 2018 raffigurante i 

principi fondamentali della Costituzione Italiana. 

 

 Qualificazione del tipo (a motivi floreali, a motivi 

vegetali, bugnato, figurati, monocromi, policromi, 

simboli araldici ecc.): nessuno 

 

 Materiali: marmo e mattoni  

19. Iscrizione, lapidi, 

stemmi 

Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale 

ecc.): nessuna 

 

 Genere (iscrizione, lapide, stemma ecc.): nessuna  

 Tipo (scudo, lapide rettangolare, ecc.): nessuno  

 Trascrizione del testo: nessuno  

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

ecc.): nessuna 

 

20. Conservazione Stato di conservazione complessivo: discreto  

21. Restauri Eseguiti fra il 2014 e il 2018.  

22. Utilizzazione  Uso attuale, Uso storico: piazza pubblica  

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

San Ferdinando di Puglia 

 

 Vincoli MIBACT (DM, declaratoria, data)  

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

ecc): PRG 

 

 Vincoli altre Amministrazioni  

24. Fonti e documenti di 

riferimento 

Documentazione Fotografica (autore, data, ente, 

collocazione): Ruggiero Doronzo, Archivio privato 

 

 Documentazione grafici (disegni, progetto, cartografia, 

planimetria,) scala, autore, data: nessuno 

 

 Documenti vari: nessuno.  

 Bibliografia (autore, anno di edizione):  

S. PIAZZOLLA, San Ferdinando di Puglia nella storia 

prima e dopo l'Unità d'Italia, vol. 1, Trani 1974. 

 

25. Compilatore - Nome e Cognome: Ruggiero Doronzo  

 

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) 


