Allegato n.1 - ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI VERDE DA CENSIRE

1.Spazi verdi pubblici
• Palazzo storico con giardino
• Parco urbano (es. villa comunale)
• Parco o Viale della Rimembranza (istituiti dal 1922 in memoria dei caduti della prima
guerra mondiale)
• Parco archeologico (aree verdi che accompagnano un sito archeologico)
• Altro: …
2.Spazi verdi privati
• Palazzo storico con giardino
• Casa rurale storica con giardino (es. villa, masseria)
• Altro: …
3.Spazi verdi annessi a strutture religiose (es. conventi, monasteri, abbazie, grancie)
• Chiostro
• Orto/Frutteto
• Giardino
• Altro: …
4.Altri spazi verdi con diversa funzione, pubblici o privati
• Verde di arredo (es. spazi verdi di quartiere; viali alberati; verde stradale)
• Verde scolastico (es. aiuole, piccoli giardini, scarpate alberate presenti all’interno del
perimetro della struttura scolastica)
• Verde sanitario (es. aiuole, piccoli giardini, scarpate alberate presenti all’interno del
perimetro di una struttura ospedaliera, una casa di cura)
• Verde residenziale (es. aiuole, giardini, scarpate alberate che accompagnano edifici
residenziali)
• Verde sportivo (spazi verdi che completano un impianto sportivo)
• Verde cimiteriale (da segnalare per la presenza di piante di particolare pregio per età e/o per
valore botanico)
• Altro: …

SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI DELLA BASILICATA
Censimento dei Parchi e Giardini storici della Regione Basilicata.

Allegato n.2 - SCHEDA TIPO (da compilare per ogni sito)
1.Primo livello di informazioni
Regione BASILICATA
Provincia: …………………………………………………………………………………………......
Comune: ……………………………………………………………………………………………...
Località (via, piazza, contrada): ……………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………
Nome del bene: (indicare il nome attuale ed eventualmente altro nome precedente)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Tipologia di appartenenza: (secondo le voci riportate nell’elenco dell’Allegato n.1)
(es.: 1.Spazi verdi pubblici – Parco della Rimembranza)

…………………………………………………………………………………………………………
Epoca di impianto: (indicare il secolo e se nota la data precisa)
(es.: prima metà del secolo XIX – anno 1846)
…………………………………………………………………………………………………………

2.Secondo livello di informazioni
Proprietario attuale: (spuntare la voce da segnalare ed indicare il nome specifico)

□ Ente pubblico

………………………………………………………………………….

□ Privato

………………………………………………………………………….

□ Ente ecclesiastico

………………………………………………………………………….

Presenza di vincoli: (spuntare la voce da segnalare; se SI, indicare il tipo di vincolo e la data del decreto)

□ SI

……………………………………………………………………………………..….

□ NO
Stato attuale:

□ in uso
□ parzialmente in uso
□ temporaneamente non in uso
□ in abbandono
□ non più esistente ma di cui si ha memoria

(memoria documentaria, fotografica, verbale)

Ente compilatore: …………………………………………………………………………..…………
Data compilazione: ……………………

Compilatore: …………………………………………..

