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Maria Anna Ambrosino, Vanja Annunziata 

 

 

Descrizione del dataset: 

Il dataset si propone di censire i monumenti nazionali italiani.  

L'elenco dei monumenti è stato preso dal sito  www.monumentinazionali.it ed integrato con delle voci 

mancanti su wikipedia.it.  È inoltre stata operata una distinzione tra : 

Monumenti Nazionali: sono i monumenti che, sulla base di una legge del Regno o della Repubblica (anche 

Decreti del Presidente della Repubblica), vengono posti all'attenzione della nazione e per questo motivo il 

Regno, o la Repubblica, li vincolano e ne assicurano la gestione/manutenzione nel tempo con l'acquisizione 

diretta, in alcuni casi, o un'azione di tutela indiretta, in altri casi 

Monumenti di INTERESSE nazionale: in questo caso parliamo di monumenti che sono sotto egida, o vincolo, 

da parte dello Regno/Repubblica con varie forme di trattamento; per tutti questi Monumenti NON c'è una 

Legge, o un Decreto Legge, ma solo un Decreto di un Ministro senza che ci sia un passaggio parlamentare, 

quindi, che ne sancisce effettivamente l'importanza e la condivisione nazionale. 

Zone Monumentali: questa definizione è stata usata nel periodo del Regno per identificare un territorio in 

cui sono avvenuti fatti storici importanti per la vita della Nazione. Queste Zone Monumentali sono 

caratterizzate dalla loro individuazione tramite una Legge il che le assimila pienamente ai Monumenti 

Nazionali. 

 

Il dataset si compone di 347 righe e di 19 colonne che riportano le seguenti informazioni: 

Nome del  Monumento 

Tipologia del  Monumento 

 Classificazione (  Monumenti Nazionali - Monumenti di INTERESSE nazionale - Zone Monumentali ) 

 Indirizzo         

 Comune         

 Provincia         

 Regione        

 Descrizione         

 Normativa         

 Link alla Normativa         

 Anno di inserimento nell'elenco         

 Recapiti telefonici         

 Mail         



 Sito Web         

 Visitabile         

 Giorni di apertura         

 Geolocalizzazione        

Immagine 

Autore foto 

  

     

 

 

Limitazioni del dataset: 

Nella realizzazione del dataset ci siamo imbattute in un unico testo che riportava un elenco ufficiale e 

completo  di tutti i monumenti dichiarati nazionali, risalente tuttavia al 1902: " Elenco degli edifizi 

monumentali in Italia ", redatto dal Ministero della pubblica istruzione nel 1902 e consultabile al link: 

https://archive.org/details/elencodegliedifi00ital. 

Indi per cui non è da escludere che ci siano altri monumenti dichiarati nazionali che non siamo riuscite a 

reperire. 

Inoltre alcuni campi risultano mancanti di informazioni poiché non reperibili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


