
LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI  

TREPUZZI 

SCHEDA N…… SPECIFICA Note 

 

1. Localizzazione Lecce  

 Trepuzzi  

 Largo Margherita  

 Zona urbana   

2. Oggetto Tipo: Parco  

 Denominazione: Largo Margherita  

3. Georeferenziazione Coordinate: 40°24'18''N - 18°04'13''E  

 Altitudine: quota max e min.  

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

5. Contesto urbanistico 

territoriale  

Confina con Via Goffredo Mameli, SP357, Via 2 

giugno 

 

6. Caratteri ambientali Superfice totale: 5.143,47 m²  

 Pendenza   

 Esposizione  

 Morfologia  

 Geologia e pedologia   

 Disponibilità idrica:   

 Caratteri climatici: mediterraneo  

7. Definizione culturale   

8. Notizie storiche Notizie Sintetiche: Su dove oggi c'è l'area verde un 

tempo vi era “Largo Pozzi” un terreno incolto 

adibito per ospitare le fiere e i mercati. Ad inizio '900 

fu edificata la colonna in onore della Vergine Maria 

Assunta, patrona della città e la statua fu realizzata 

da Luigi Guacci.  

Negli anni a seguire fu edificato e ampliato il 

giardino pubblico.  

 

 

9. Preesistenze Colonna dell’Assunta  

10. Impianto planimetrico Riferimento a diverse parti: Il giardino è a forma 

rettangolare, al centro vi è la colonna dell'Assunta. 

Il piano calpestabile occupa buona parte dell'area, i 

camminamenti sono realizzati in maniera curvilinea, 

negli spazi non pedonali è presente la terra e delle 

aiuole. Lungo il perimetro sono collocati degli alberi.  

 

 Tipo: all’italiana  

 Schema simmetrico  

 Forma: rettangolare  

 Peculiarità scenografiche e compositive:   

 Collegamenti interni (porticati, gradinate, terrazzamenti 

ecc.):  

 

11. Fisonomia dell’area 

verde 

Ubicazione elementi primari:   

 Forma irregolare  

 Superficie mq  

 Esemplari di rilievo: Alberi di ghianda sul perimetro, 

aiuole nelle aree interne 

 

12. Sistema Fontaniero Nessuno  

 Ubicazione: /  

 Genere: /  

 Tecnica costruttiva: B/  

 Materiali: /  

 Particolari significativi: /  



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.): Nessuna 

 

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

cancellata ecc.) / 

 

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

ecc.): Colonna dell'Assunta 

 

 Tipo: Colonna con statua sovrapposta  

 Materiali: Pietra  

 Particolari significativi   

16. Impianti tecnici di 

interesse storico 

Ubicazione (parco, giardino, bosco, cespugliato, viale  

ecc.): Nessuno 

 

 Tipo (idrico, irriguo, smaltimento ecc.)  

17. Pavimentazioni Ubicazione: Parco   

 Genere: Mattoni   

 Tecnica costruttiva: 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: Centro del parco  

 Tipo: Colonna dell'Assunta  

 Materiali: Pietra  

19. Iscrizione, lapidi, 

stemmi 

Ubicazione: Parco  

 Genere: Nella parte posteriore e anteriore della base  

 Tipo: Marmo  

 Trascrizione del testo:   

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

ecc.): Incisione 

 

20. Conservazione Stato di conservazione complessivo: Buona  

21. Restauri /  

22. Utilizzazione  Piazza Pubblica   

23. Condizione giuridica Proprietà: Comune di Trepuzzi  

 Vincoli MIBACT (DM, declaratoria, data)  

 Strumenti urbanistici: PRG  

 Vincoli altre Amministrazioni  

24. Fonti e documenti di 

riferimento 

Documentazione Fotografica (autore, data, ente, 

collocazione) 

 

 Documenti vari  

 Documento video cinematografico (CD-ROM-DVD, 

film, video ecc.)autore, data, ente 

 

 Fonti e documenti:   

 Altri documenti multimediali (file vari formati)   

 Bibliografia: R. Giuseppe, Ricerche storico-religiose su 

luoghi, persone e tradizioni di Trepuzzi, Del Grifo 

Editore, Lecce 1992, pp. 83-89 

 

 Riferimenti altre schede   

25. Compilatore Domenico Ble  

 Data aggiornamento/revisione 20.12.22  

26. Annotazioni Osservazioni  

 


