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GIARDINI PUBBLICI STORICI DELLA PUGLIA 
Guida alle architetture vegetali pubbliche 

SCHEDA D’INVENTARIO 

Premessa. Il censimento delle ville, parchi e giardini, pubblici, che abbiano un interesse artistico o storico in Puglia, è 
finalizzato a farli conoscere ad un vasto pubblico, a poterli meglio proteggere, a conservarli per miglio fruirne.  

I “giardini storici” da segnalare devono: 

 essere “…una composizione architettonica e vegetale che dal punto di vista storico o artistico presenta un interesse
pubblico. Come tale è considerato come un monumento”

 avere un “interesse culturale”, ovvero “che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre
cinquanta anni” e realizzati nel tempo da enti pubblici o da privati

 essere beni immobili di proprietà dello Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed
istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, che presentino un interesse culturale;

 avere un’indicazione toponomastica di: villa, parco o giardino o altro purché il bene corrisponda ai caratteri del “giardino
storico”

 essere collocate in zona urbana o sub-urbana

 avere un uso ed un accesso pubblico anche saltuario

A Identificazione del bene (villa, parco o giardino storico) 

1) Localizzazione (provincia, comune, via e catasto)

2) Denominazione attuale e/o storica

3) Ubicazione (centro storico, zona urbana)



4) Notizie storiche (epoca di costruzione, autore, ambito culturale, preesistenze ecc.)





5) Caratteri ambientali (superficie, geologia, pedologia, morfologia, clima, ecc.) 
 

6) Impianto planimetrico (schema, forma, composizione, collegamenti, ecc.) 
 



7) Fisionomia dell’area verde (elementi struttura, esemplari di rilievo, ecc.)

8) Caratteri architettonici peculiari (fontane, scale, recinsioni e cancelli, edifici e manufatti, impianti tecnici e/o
tecnologici, pavimenti, decorazioni, iscrizioni, ecc.)





9) Uso attuale, stato di conservazione e restauri (parco pubblico, orto botanico, parco della rimembranza, ecc.)

10) Proprietà (ente o istituto legalmente riconosciuto)

11) Condizione giuridica (protetto da vincolo o strumento urbanistico)

12) Accessibilità da parte del pubblico (giorni, orari di apertura, recapiti per informazioni, ecc.)

B Allegati e informazioni aggiuntive 

1) Eventuali allegati grafici, fotografici e documentari:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

•



2) Eventuale segnalazione di altri giardini, parchi, ville di interesse artistico o storico, anche di proprietà privata,
ricadenti sul territorio pugliese:

3) Eventuali note / bibliografia / sitografia

C Identità del compilatore 

Nome           Cognome 

Qualifica              Data 

Firma ___________________________________
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