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PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA  

E LE PROVINCE DI MODENA, REGGIO EMILIA E FERRARA 
 

Cod. Fisc. 80151690379 – Codice IPA OEA59A 

Bologna 

Sig.ra Cavecchi Annalisa  
Via Iatica 3 
42100 Carpineti (RE)  
c/o 
Geom. Tincani Michele 
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risposta al foglio del 28/06/2021 
pervenuto il 28/06/2021  
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Oggetto
: 

Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE), Via Don Bosco snc  
Tutela della potenzialità archeologica del Comune di Castelnovo ne’ Monti  
Dati catastali: Fg. 37, Map. 302-568-570 
Proprietà: Sig.ra Cavecchi Annalisa  
Richiedente: Sig.ra Cavecchi Annalisa  
Nuova costruzione di fabbricato residenziale  
Istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 103.20 RUE vigente 
Parere di competenza 

In riferimento all’istanza di cui all’oggetto: 
- verificati i precedenti agli atti; 
- preso atto dei lavori previsti nel progetto pervenuto; 
- considerato che i lavori ricadono in area di tutela delle potenzialità archeologiche - Zona A3;  
- considerate le specifiche progettuali, che prevedono lavori di scavo per realizzazione fondazioni e profilazione 

scarpata; 
 

tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, al fine di verificare l’eventuale 
presenza di depositi d’interesse archeologico autorizza l’esecuzione del controllo archeologico preventivo come da 
richiesta inoltrata, da condursi con le seguenti modalità:  
- in corrispondenza del sedime del nuovo edificio e del taglio della scarpata per la realizzazione del parcheggio 
andranno effettuate due trincee archeologiche preventive che dovranno raggiungere la quota di progetto ed essere 
eseguite per abbassamenti progressivi di livello con mezzo a benna liscia; 
- le indagini dovranno essere eseguite con oneri non a carico di questo Ufficio, secondo le indicazioni fornite da 
questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica;  
- la comunicazione della data prevista per l'inizio dei lavori, dovrà essere inviata a questo Ufficio con congruo anticipo, 
al fine di poter garantire le spettanti funzioni ispettive; 
 
A seguito dei risultati delle indagini preventive, questo Ufficio rilascerà il parere definitivo o valuterà eventuali 
ulteriori prescrizioni. 
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1. INTRODUZIONE 

Il presente elaborato illustra gli sviluppi e gli esiti dei saggi archeologici eseguiti per la tutela della 

potenzialità archeologica nell’ambito del progetto di costruzione di un edificio ad uso abitazione sito in 

via Don Bosco in Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE) (Figure 1-2-3). 

I saggi sono stati eseguiti secondo quanto previsto dal PSC del Comune di Castelnovo ne’ Monti, che 

colloca l’area all’interno della zona A3 “zona di tutela della potenzialità di contesti maggiormente vocati 

alla conservazione dei depositi archeologici” (Tav. P2 ter Sud, Figura 4), e in ottemperanza al parere 

della Soprintendenza (prot. 0015435-A del 30/06/2021), che ha richiesto l’esecuzione di due trincee 

archeologiche preventive in corrispondenza del sedime dei nuovi edifici e del taglio della scarpata per la 

realizzazione del parcheggio.  

I lavori archeologici sono stati eseguiti dal dott. Claudio Fontanini di AR/S Archeosistemi S.C. di Reggio 

Emilia. La presente relazione è curata e sottoscritta dalla dott.ssa Barbara Sassi, Direttore Tecnico di 

AR/S Archeosistemi in possesso dei requisiti di cui all’art. 25, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e archeologa 

di 1° Fascia ai sensi del D.M. MiBACT 244/2019. 

Il funzionario archeologo competente per territorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara è la 

dott.ssa Monica Miari. 

 

 

Figura 1 – Inquadramento territoriale su ortofoto 
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Figura 2 – Area di lavoro su ortofoto 

 

 

Figura 3 – Area di intervento su catastale (Foglio 37, mappali 302-568-570) 
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           Localizzazione dell’intervento  

 

Figura 4 – Estratto da PSC Castelnovo ne’ Monti, Tav. P2 ter Sud 
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2. SAGGI ARCHEOLOGICI 

Per saggi archeologici si intendono trincee o saggi di maggiore entità che vanno effettuati allo scopo di 

individuare o di escludere la presenza di depositi archeologici. 

Il dimensionamento e il numero dei saggi sono stati concordati e pianificati tra Soprintendenza, 

committente e AR/S Archeosistemi S.C. entro le esigenze di un compiuto accertamento delle 

caratteristiche, dell’estensione e della rilevanza delle testimonianze archeologiche attese. 

 

2.1. METODOLOGIA  

L’attività sul campo ha previsto l’esecuzione di n. 2 saggi (SA1-SA2) realizzati con metodo stratigrafico 

mediante escavatore meccanico dotato di benna liscia. Per ciascun saggio si è proceduto alla 

documentazione archeologia di prassi, ovvero posizionamento cartografico, rilievo delle sezioni di scavo 

in scala 1:20, scheda di saggio, fotografie con riprese generali e di dettaglio secondo i metodi dello 

scavo archeologico. Si è eseguita anche una serie fotografica del contesto prima e durante i lavori 

(Figure 5-6).  

I saggi, di dimensioni 10x2 m, sono stati spinti fino a 2.00 m di profondità dal p.c., quota corrispondente 

a quella prevista dall’intervento.  

I saggi archeologici sono posizionati nelle Figure 7-8.  
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Figura 5 – Saggio 1 a inizio e fine lavori 
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Figura 6 – Saggio 2 a inizio e fine lavori 
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Figura 7 – Planimetria di progetto con posizionamento dei saggi archeologici  

 

 

Figura 8 – Posizionamento dei saggi archeologici su ortofoto 
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2.2. SCHEDE DEI SAGGI STRATIGRAFICI 

Ciascun saggio è stato descritto analiticamente sul campo mediante schede strutturate secondo i campi 

obbligatori previsti in Scheda SAS – Saggio Stratigrafico versione 3.00 dell’Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione (ICCD), cui si sono aggiunti immagini e campi che forniscono la 

descrizione analitica della stratigrafia. Per la metodologia impiegata per la compilazione delle schede, e 

più in generale per la redazione della presente relazione, si rimanda a F. PARISE BADONI, M. RUGGERI 

GIOVE (a c. di), Norme per la redazione della scheda del saggio stratigrafico, ICCD, Roma 1984.  

Di seguito si descrivono le modalità di compilazione dei singoli campi: 

LOCALIZZAZIONE 
Comune: indica il Comune nel quale è eseguito il saggio, senza abbreviazioni e secondo le 

denominazioni ISTAT dei comuni italiani. Quindi si riporta tra parentesi la sigla della provincia in cui il 

sito è ubicato. Es. Castelnovo ne’ Monti (RE). 

Frazione/ località: Frazione e/o Località in cui è ubicato il saggio, senza abbreviazioni e secondo le 

denominazioni delle località abitate dei fascicoli ISTAT.  

Indirizzo: il campo viene inserito obbligatoriamente qualora i dati siano disponibili. Indica l’indirizzo utile 
per localizzare il sito nella forma ‘via (via, strada, ecc.) numero civico’, separato da una barra da 
eventuali altre indicazioni (es.: Via della Prata 57/b).  

Quota s.l.m.: indica un valore di quota associato al punto. La quota, riferita al livello del mare, è 

espressa in metri; si possono utilizzare i decimali, separati da numero intero mediante un punto. Nel 

caso di valori negativi e per i siti sommersi, premettere il segno ‘-’ (es.: 135.4 m; -5.5 m). 

STRATIGRAFIA. Si riportano le informazioni inerenti ogni singolo strato riconosciuto, di cui si 

registrano: quote di giacitura in centimetri, riferite all’attuale piano di campagna; caratteristiche 

litologiche e geologiche; elementi di formazione naturale o antropica; presenza di elementi archeologici. 

Quindi si riporta in maiuscolo la definizione interpretativa del deposito individuato con particolare 

riguardo agli elementi riconducibili alla frequentazione antica (es. SUOLO). 

DESCRIZIONE. Il campo, a testo libero, illustra sinteticamente le dinamiche (naturali o antropiche) di 

formazione della stratigrafia, con particolare riguardo agli elementi riconducibili alla frequentazione 

antica indicandone, laddove possibile, la tipologia, la quota di giacitura e la cronologia.    

INTERPRETAZIONE. Si riporta l’eventuale elemento di interesse archeologico individuato, utilizzando il 
vocabolario terminologico di ICCD, Scheda SI Sito Archeologico: vocabolario per la compilazione dei 

campi. Nel caso in cui non siano presenti elementi archeologici, il campo riporta ‘nessun elemento 
archeologico’. 

COMPILAZIONE. Il campo riporta indicazioni sulla redazione della scheda, indicando la data di 

compilazione nella forma ‘anno/mm/gg’ e il nome del compilatore nella forma ‘Cognome, Nome’. 
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Saggio SA1 

LOCALIZZAZIONE  
Comune: Castelnovo ne’ Monti (Re) 
Frazione/ località:  Indirizzo: via Don Bosco 
Quota s.l.m.: 704.0 m 

STRATIGRAFIA  
0-30 cm Argilla e limo, colore bruno. SUOLO ATTUALE 
30-160 cm Limo e argilla, colore bruno giallastro, con pietre e ciottoli. DEPOSITO DI VERSANTE 
160-200 cm Argilla, colore bruno con rare pietre. DEPOSITO DI VERSANTE 

DESCRIZIONE    
Al di sotto del suolo attuale, sono presenti depositi di versante (paleofrane) che proseguono oltre la profondità 
raggiunta dallo scavo  

INTERPRETAZIONE   
Depositi di versante privi di elementi archeologici  

COMPILAZIONE  
Data: 16/090/2021    Autore: Fontanini, Claudio 
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Saggio SA2 

LOCALIZZAZIONE  
Comune: Castelnovo ne’ Monti (Re) 
Frazione/ località:  Indirizzo: via Don Bosco 
Quota s.l.m.: 704.0 m 

STRATIGRAFIA  
0-30 cm Argilla e limo, colore bruno. SUOLO ATTUALE 
30-160 cm Limo e argilla, colore bruno giallastro, con pietre e ciottoli. DEPOSITO DI VERSANTE 
160-200 cm Argilla, colore bruno con rare pietre. DEPOSITO DI VERSANTE 

DESCRIZIONE    
Al di sotto del suolo attuale, sono presenti depositi di versante (paleofrane) che proseguono oltre la profondità 
raggiunta dallo scavo  

INTERPRETAZIONE   
Depositi di versante privi di elementi archeologici  

COMPILAZIONE  
Data: 16/090/2021    Autore: Fontanini, Claudio 
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3. ESITO ARCHEOLOGICO  

L’intervento in progetto si colloca nell’area di alta collina posta immediatamente a Nord rispetto al centro 

urbano di Castelnovo ne’ Monti, in una zona caratterizzata da uno sfruttamento agricolo del suolo e 

posta ad una quota di poco superiore ai 700 m s.l.m.  

I due saggi archeologici hanno permesso di ricostruire la stratigrafia dell’area, caratterizzata dalla 

presenza di uno spesso strato di coltre colluviale di epoca non recente dovuto all’attività di paleofrane. 

Nel complesso, i saggi stratigrafici non hanno rilevato la sussistenza di elementi archeologici. 

 

 

dott. Claudio Fontanini 

 

 

 

 

          

 


