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I BENI DEL FAI IN ITALIA 
Il seguente dataset contiene informazioni riguardo tutti i beni (58) appartenenti al patrimonio del FAI, suddivisi nelle seguenti tipologie: 
	 	BENE APERTO AL PUBBLICO: Beni, storico-artistici o paesaggistici, di proprietà del FAI o ricevuti in concessione da un Ente Pubblico o in comodato da un privato, regolarmente aperti al pubblico secondo gli orari indicati.

 	BENE IN RESTAURO: Beni, storico-artistici o paesaggistici, di proprietà del FAI o ricevuti in concessione da un Ente Pubblico o in comodato da un privato, in restauro e quindi attualmente non visitabili (NB: Beni visitabili ma con restauro in corso in determinate aree sono considerati nella categoria “aperti al pubblico”).
 	BENE TUTELATO: Beni, prevalentemente paesaggistici, di proprietà del FAI, la cui fruizione non prevede un biglietto di ingresso (tratti di costa, un alpeggio, un maso, una torre, etc.). Beni generalmente donati alla Fondazione per evitare speculazioni edilizie o deforestazioni, grazie al fatto che i nostri Beni diventano inalienabili.
 	BENE PATROCINATO: Beni, prevalentemente paesaggistici, non di proprietà del FAI ma di altra fondazione o società privata, con cui il FAI ha stilato un accordo per la tutela e valorizzazione del Bene stesso.
 	BENE PROMOSSO DAI VOLONTARI: luoghi speciali che non appartengono alla Fondazione ma che le Delegazioni del FAI si impegnano a valorizzare e a far conoscere, aprendoli alle visite e attraverso eventi e appuntamenti culturali.

Il dataset contiene informazioni su: 
	 	Denominazione bene

 	Comune
 	Provincia
 	Regione
 	Indirizzo 
 	Tipologia 
 	Descrizione
 	Anno di acquisizione
 	Modalità di acquisizione 
 	Telefono
 	Mail
 	Pagina Facebook 
 	Orari di apertura 
 	Visitabile
 	Ingresso
 	Visite guidate
 	Parcheggio
 	Accessibilità per disabili
 	Punti di ristoro
 	Disponibilità per eventi privati
 	Geolocalizzazione
 	Immagine 
 	Autore Foto

Il principale sito utilizzato per il censimento è quello del FAI https://www.fondoambiente.it.  Il dataset è aggiornato all'elenco pubblicato sul sito del FAI in data ottobre 2022.
Tuttavia, in alcuni casi, non è stato possibile reperire tutte le informazioni sul bene, in particolare quelle riguardanti il parcheggio, l'accessibilità per i disabili, la presenza di punti ristoro e gli orari di apertura. Allo stesso modo, è stato impossibile recuperare alcune immagini poiché soggette a restrizioni date dalle licenze d'utilizzo.

