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Valutazione archeologica preliminare 
 
 
La seguente indagine preliminare esamina le aree di edificazione e quelle immediatamente circostanti 

l’intervento per la realizzazione delle opere riguardanti la realizzazione del Nuovo Polo Dinamico. 

L’area si trova adiacente alla palestra del liceo scientifico N. Copernico, ed è attualmente utilizzata 

per attività sportive all'aperto (rif. Elemento n° 221053 della Carta Tecnica Regionale a scala 

1:5.000). 

 
Particolare del ctr con la zona di intervento (cerchio rosso). 
 
 
Ambiente geografico di riferimento 

L’area di indagine ha preso in esame la fascia di territorio di Bologna coincidente o limitrofa 

all’opera in oggetto, all’interno del Comune di Bologna, tra le vie Garavaglia, della Fiera e della Villa.  

L’ampiezza dell’area considerata va leggermente oltre l’areale previsto per le opere di edilizie e serve 

ad inquadrare con maggiore puntualità la situazione distributiva dei siti archeologici noti e avere un 

quadro per quanto possibile esaustivo delle quote di affioramento delle principali emergenze.     

 



Caratteristiche geomorfologiche 

 

Particolare della Carta Geologica d’Italia (1994), Bologna, foglio 221 

 

Si tratta di un’area pianeggiante, con un’altitudine sul livello del mare di 41 metri circa, limitrofa al 

centro e di recente urbanizzazione. 

Nel particolare della Carta Geologica sopra riprodotta (AA.VV, 2009), sono evidenti le ampie zone 

di deposito alluvionale pleistocenico-olocenico caratteristico della pianura, rappresentato da depositi 

affioranti AES8A e descritti nella Carta Geologica come Unità di Modena. 

 

 

Particolare della sezione geologica. Carta Geologica d’Italia (1994), Bologna, foglio 221 



Tali suoli che costituiscono la parte sommitale di AES8, sono costituiti da sabbie, argille, limi e ghiaie 

di piana alluvionale.  

La formazione di questa Unità è da attribuirsi ad una età genericamente post-romana (sec. IV-VI, 

epoca attuale). 

L’origine di questi depositi è probabilmente da mettere in relazione con la fase di deterioramento 

climatico che comportò un forte aumento delle precipitazioni tra il IV e il VI secolo dell’era attuale, 

con le conseguenti modifiche della rete idrografica e l’alluvionamento di gran parte della pianura, 

favorito anche dal parziale abbandono del territorio dovuto alla crisi dell’Impero Romano. 

 

     

Zona dell’intervento (google earth)  

 

Attualmente il sito è occupato da un’area a verde pubblico e non presenta parti scoperte che si 

prestino ad operazioni di survey archeologico. 



 

Estratto dalla Relazione Geologica. Unità Litostratigrafiche. 

 

Inquadramento generale sul popolamento dell’area interessata 

L’indagine ha preso in esame i repertori scientifici editi (cataloghi di mostre, atti di convegni, ecc.) e 

quanto segnalato e documentato già in studi scientifici della fine degli anni ’60 del secolo scorso.  Al 

termine dello spoglio della documentazione è possibile affermare che, allo stato attuale delle 

ricerche, il popolamento dell’area oggetto dell’indagine si sviluppa lungo un arco cronologico che va 

dalla prima Età del Ferro sino al Rinascimento, con una emergenza archeologica abbastanza vicina 

all’area da edificare (circa m 500 in linea d’aria). 

 

Prima Età del Ferro 

Tracce consistenti di un grande abitato e una necropoli della prima Età del Ferro (fase Villanoviana) 

sono state individuate e scavate a più riprese nel vicino Quartiere Fieristico a cominciare dalla 

seconda metà degli anni ’70 sino all’estate del corrente anno. 

Va sottolineato come i resti siano sepolti ad una quota che va da cm 210 a 300. 

L’ultima serie di sondaggi è stata eseguita nella zona del Quartiere Fieristico più vicina al Liceo 

Copernico e ha dato risultati, relativamente a questo periodo, negativi. 

 

 



Epoca Rinascimentale 

Sempre durante i sondaggi per la realizzazione del padiglione 37, nell’area del Quartiere Fieristico, 

sono emersi resti labili (buche di palo, elementi di palificazione lignei) di una occupazione di età 

imprecisata, presumibilmente Rinascimentale, emersi ad una profondità di circa cm 180/200. 

 

Aree soggette a vincolo archeologico 

Attualmente non esistono vincoli archeologici né sull’area da edificare.  

 

 

 

In rosso l’area di sedime del nuovo fabbricato. 

  

 

 

 

 

 

 



Valutazione del rischio archeologico 

 

L’areale dei ritrovamenti non presenta concentrazioni o rinvenimenti isolati sull’area oggetto della 

presente indagine, escludendo i ritrovamenti provenienti da scavi collocati più a nord. 

       Per quanto riguarda le eventuali quote di individuazione dei resti archeologici, bisogna considerare 

che la presenza di paleoalvei fluviali e dei piccoli corsi d’acqua esistenti, con il loro ”migrare” o le 

esondazioni, hanno provocato nel tempo situazioni deposizionali del tutto diverse da zona a zona, 

seppellendo gli antichi livelli abitativi a quote diverse.  

 

Individuazione delle aree a rischio archeologico 

Dall’esame sia delle schede sia della cartografia allegata, appare evidente l’assenza sulle aree 

direttamente interessate dalle escavazioni di situazioni di “rischio archeologico” conclamate, legate 

alla presenza di segnalazioni di superficie o scavi sulla zona di futuro intervento. 

 Anche la profondità che verrà raggiunta dal futuro fabbricato (cm 80/100) esclude la possibilità che 

vengano intaccati i livelli archeologici. 

 

Conclusioni 

Per quanto concerne un’ipotesi di classificazione del rischio archeologico per le opere progettuali 

(alto – medio – basso), alla luce delle ricerche svolte, si propone la valutazione:  

“rischio basso” 
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