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necessità di fornire ai Comuni le linee guida che qui 
ho il piacere di presentare, fu espressa nell’ambito 
dell’Accordo per l’aggiornamento della componen-
te paesaggistica del PTCP della Provincia di Reggio 

Emilia. Accordo sottoscritto dalla stessa Provincia, la Regione 
Emilia-Romagna, la Direzione Regionale del MiBAC, le Soprinten-
denze competenti per territorio e l’ANCI di Reggio Emilia, i cui rap-
presentanti costituirono un Gruppo di Coordinamento e Control-
lo con il compito di indirizzare l’attività provinciale. Tale gruppo, 
nella seduta del 29/9/2008, richiamò l'importanza di richiedere ai 
Comuni la valutazione della potenzialità archeologica del proprio 
territorio, al fine di conciliare la tutela del patrimonio archeologi-
co con le esigenze operative delle attività che comportano lavori 
di scavo, poiché non è consequenziale che aree prive di presenze 
accertate siano di scarso potenziale archeologico. La Regione, in 
merito alla redazione della Carta delle potenzialità archeologiche 
del territorio, sostenne la necessità di definire congiuntamente con 
gli organi ministeriali linee guida di livello regionale, al fine di otte-
nere una restituzione omogenea di dati, indirizzi e direttive.

Nel 2009 furono condivisi i criteri generali per la redazione 
della Carta e per il suo utilizzo nel processo di pianificazione da un 
gruppo di lavoro formato da Regione, Direzione Regionale del Mi-
BAC e Soprintendenza per i Beni Archeologici, coinvolgendo oltre 
all’IBC anche gli esperti che avevano operato su questi temi nelle 
sperimentazioni compiute dai PTCP di Modena e Reggio Emilia. 
Dopo un periodo di sospensione dei lavori, gli approfondimenti af-
frontati congiuntamente con la Soprintendenza per i Beni Archeo-
logici, nonché con il fondamentale supporto del Servizio Geologico 
Sismico e dei Suoli, hanno permesso la messa a punto di dettagliate 
linee guida, coerenti con i criteri generali precedentemente condi-
visi, non solo per l’elaborazione e restituzione della parte conosciti-
va, ma anche per orientare le scelte della pianificazione e articolare 
conseguenti disposizioni normative nei PSC e nei RUE, a supporto 
dell’attività che i Comuni sono tenuti a svolgere in collaborazione 
con la stessa Soprintendenza per i Beni Archeologici.

L’importanza di questo strumento di lavoro condiviso va ol-
tre l’avere delineato criteri di analisi e ricadute normative comuni, 
in quanto prefigura opportunità di valorizzazione del patrimonio 
archeologico che saranno rese possibili dall’integrazione della pia-

nificazione con la progettazione paesaggistica delle trasformazioni. 
Perseguendo un’applicazione estensiva delle presenti linee guida 
negli strumenti di pianificazione comunale e attuando, a livello re-
gionale, la sistematizzazione e monitoraggio dei PSC, non solo sarà 
sempre meno probabile che interventi urbanistico-edilizi o infra-
strutturali siano ostacolati dal ritrovamento fortuito di depositi 
archeologici, ma potranno aumentare le occasioni per progettare 
consapevolmente trasformazioni in cui l’architettura contempora-
nea possa dialogare anche con le strutture archeologiche, realiz-
zando così l’integrazione paesaggistica delle trasformazioni in ri-
ferimento a questa imprescindibile componente storico-culturale.

Auspichiamo che si possa innescare un processo che con-
senta di moltiplicare le circostanze in cui non saremo più costretti 
a mantenere obliterata la memoria del nostro passato, come unica 
possibilità per poterla salvaguardare, ma in cui potremo applica-
re, in tempo utile, modalità innovative di conservazione legata alla 
valorizzazione, valutando in sede di progetto, con la collaborazio-
ne della Soprintendenza per i Beni Archeologici, la fattibilità che 
resti archeologici rimangano a vista come parte integrante di quel 
luogo e rilevante caratterizzazione integrata nello stesso progetto 
di trasformazione, consentendo livelli di fruizione compatibili con 
la conservazione.

Le linee guida per l’elaborazione della Carta delle potenzia-
lità archeologiche del territorio rappresentano il primo passo che 
la Regione, insieme agli organi ministeriali, compie in tal senso. I 
Comuni non saranno solo affiancati nell’elaborazione del Quadro 
Conoscitivo dei PSC, potendo usufruire di importanti banche dati 
raccolte dai diversi Servizi regionali, compreso IBC e Servizio Ge-
ologico Sismico e dei Suoli, ma potranno contare sull’impegno del 
nostro Servizio per la divulgazione e monitoraggio dei risultati del-
le diverse esperienze applicative in materia di pianificazione e va-
lorizzazione del paesaggio. Mantenere un aggiornamento costante 
sulle buone pratiche che si auspica scaturiranno dall’applicazione 
degli indirizzi e direttive delle presenti linee guida, continuerà ad 
essere una delle nostre priorità.

Roberto Gabrielli
Dirigente Servizio Pianificazione Urbanistica, 

Paesaggio e Uso sostenibile del Territorio
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Il territorio dell’Emilia-Romagna è un’entità storicamente composita, di cui Bologna rappresenta l’epicentro e in qualche modo il punto d’unione.
Anche i nomi delle due regioni, Emilia e Romagna, hanno origini storiche diverse. Il primo richiama una tradizione di età romana: Aemilia era 

infatti il nome attribuito alla Regio VIII al momento della suddivisione augustea dell’Italia e deriva dalla strada tracciata da Marco Emilio Lepido nel 187 
a.C. da Rimini a Piacenza. L’appellativo venne poi ripristinato con l’unità d’Italia, a indicare i territori dei due ducati (Parma e Piacenza, Modena e Reggio) 
e la parte più occidentale delle Legazioni Pontificie. Romagna è invece il nome attribuito nell’alto Medioevo ai territori rimasti sotto il dominio bizantino 
(Romanìa) in contrapposizione con quelli occupati dai Longobardi.

L’unico momento storico di reale unione politica della regione è peraltro proprio il periodo romano, mentre anche nell’età pre-protostorica i 
caratteri culturali delle due subregioni appaiono nettamente diversi, appartenendo a pieno titolo il territorio emiliano all’ambito culturale padano centro-
occidentale, mentre quello romagnolo è partecipe della koiné adriatica e, semmai, collegato all’Italia centrale per vie appenniniche. A fronte di questa 
diversità culturale e storica sta però una sostanziale omogeneità di tutta la regione dal punto di vista geomorfologico: si tratta di un triangolo di pianura 
che si appoggia a nord sul corso del Po, si restringe fortemente a occidente fino quasi a toccare con il suo lato meridionale il fiume presso Piacenza e poi 
si allarga al massimo sulla costa adriatica ad est. Alle spalle è la dorsale appenninica, attraversata in senso sud-ovest/nord-est dalle vallate fluviali degli 
affluenti del Po in Emilia e di fiumi che sboccano direttamente in Adriatico in Romagna. È per questo che i meccanismi insediativi si presentano in realtà 
simili in tutta l’Emilia-Romagna, al di là delle vicende politiche e delle diverse influenze culturali.

La scelta dei siti da parte dei singoli e delle comunità è comunque fortemente condizionata, oltre che dalle condizioni geografiche, dalle vicende 
storiche. Momenti di particolare insicurezza politica e/o di condizioni climatiche poco favorevoli hanno ad esempio favorito la scelta di siti strategici in 
posizioni dominanti e naturalmente salubri (Età del Bronzo finale e alto Medioevo), mentre una congiuntura economica favorevole e strutture politiche 
ben organizzate hanno consentito un’occupazione sistematica della pianura, come nell’Età del Bronzo medio e tardo, nell’Età del Ferro e in Età romana. 
La formazione, a partire dal primo millennio a.C., di una serie di centri a carattere urbano ha determinato in tali contesti una continuità di vita che, 
con rare eccezioni, ha proseguito fino ai nostri giorni, provocando il costituirsi di depositi archeologici pluristratificati ed estesi anche per molti ettari. 
Vi sono certamente casi di centri urbani abbandonati e non più occupati stabilmente, come ad esempio Marzabotto e Spina (città etrusche), Veleia e 
Claterna (città romane). Ma in generale le città hanno svolto un ruolo fondamentale per il mantenimento di scelte insediative che, operate in contesti 
storici particolarmente favorevoli (occupazione etrusca e romana del territorio), hanno determinato condizioni in grado di garantire una continuità 
anche in periodi meno propizi (occupazione celtica, alto Medioevo).

La maggior parte dei siti archeologici sul territorio è invece rappresentata da insediamenti vissuti per un periodo limitato (si intende in relazione 
all’intero arco storico dal Paleolitico ad oggi, il che può comportare comunque una vita di più secoli) e presentano depositi archeologici (intendendo il 
complesso delle testimonianze materiali residue di un insediamento umano, comprese le evidenze funerarie, a livello di stratigrafia verticale e di sua 
estensione orizzontale) limitati a una fase strutturale prevalente (ad esempio un villaggio preistorico, una villa romana, un castello medioevale). Esistono 
tuttavia un considerevole numero di siti privi di continuità di vita urbana che, in virtù di una collocazione particolarmente strategica (ad esempio luoghi 
elevati a controllo del territorio o punti di guado di fiumi), hanno assunto una notevole importanza in differenti periodi storici e conservano quindi 
anch’essi resti di insediamento e di frequentazione stratificati e sovrapposti, talvolta separati da strati di abbandono anche molto consistenti.
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Note introduttive (L.M.) 1.1



ETÀ DEL FERRO    (D.L.)

Fig. 34 – Marzabotto (BO), veduta complessiva dell’abitato. 
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Fig. 35 – Spina (FE), veduta delle palificazioni del terrapieno che circondava l’abitato. 

La crisi della tarda Età del Bronzo viene superata con difficoltà e devono passare tre secoli perché cominci a ricostituirsi il tessuto 
insediativo del territorio, forse grazie a un intervento di colonizzazione originatosi dalle zone in cui si andava formando la cultura etrusca 
(Toscana e Lazio settentrionale).

I nuclei di cultura etrusca sono in un primo momento (IX-VII secolo a.C.) rappresentati dai due principali centri di Bologna e di Ve-
rucchio, attorniati da villaggi e piccoli centri essenzialmente dediti ad attività di tipo agricolo-pastorale. In Emilia occidentale piccoli nuclei 
di insediamento nascono lungo i principali corsi d’acqua (Panaro e Secchia soprattutto), itinerari commerciali di provenienza transappen-
ninica a loro volta imperniati sul grande asse trasversale del Po. Grazie a questi itinerari, su cui si muovono merci e gruppi di persone, e 
grazie al prepotente sviluppo economico e sociale di Bologna, si avvia un processo di popolamento più capillare di tutto il territorio.

Si forma così, tra VI e V secolo a.C., una complessa organizzazione economica di cui Bologna rappresenta il fulcro, ma incentrata 
anche su altri grandi centri urbani, come Marzabotto, Spina e Mantova, rispettivamente principale tramite tra Etruria e area padana, 
porto sull’Adriatico deputato ai commerci con la Grecia, punto di partenza delle vie che raggiungevano l’Europa transalpina. Il polmone 
alimentare del sistema è rappresentato soprattutto dall’area modenese, dove piccole fattorie e impianti produttivi, nonché canali di bo-
nifica e di irrigazione, documentano interventi di trasformazione e messa a coltura di nuove porzioni di territorio. Nell’area romagnola, 
dove la connotazione etrusca è ancora evidente, le tombe ci restituiscono la prova della presenza della popolazione italica degli Umbri, che 
dovette tuttavia convivere con gli Etruschi all’interno di un sistema forse regolato da precisi accordi.

A partire dagli inizi del IV secolo l’invasione delle tribù galliche mina alle radici il sistema politico ed economico dell’Etruria Padana. 
L’impatto sul territorio della presenza celtica non dovette tuttavia essere particolarmente consistente e sembra che gli Etruschi mantenes-
sero il controllo della fascia lungo il Po, nonché posizioni strategiche lungo le vallate appenniniche, dove per questo periodo è archeologi-
camente documentata anche la presenza di popolazioni di stirpe ligure.



Sfruttamento del territorio e impianti produttivi

COS’ERANO COSA RIMANE

Fig. 38

Fig. 39Fig. 37

Fig. 36
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Nel periodo che coincide con l‘occupazione sistematica da parte degli Etruschi 
(VI-V secolo a.C.) l’uomo interviene di nuovo in maniera consistente sull’ambien-
te e disseminate un po’ ovunque sono le tracce dello sfruttamento del territorio e 
dello svolgimento di attività economi-
che connesse a questo sfruttamento. 
Sistemi di canalizzazioni regolari indi-
cano lo sforzo intenso per la bonifica 
e il miglioramento dei terreni tramite 
il drenaggio e l’incanalamento delle 
acque. Lunghi fossati paralleli posti 
l’uno vicino all’altro, contenenti all’in-
terno allineamenti di buche, si rife-
riscono forse all’impianto di colture 
arboree specializzate e di pregio, come 
ad esempio quella della vite coltivata 
secondo la tecnica etrusca dell’albe-
rata (cioè della ‘vite maritata’ ad un 
albero).

Tale sfruttamento era controllato da un sistema di fattorie isolate o di insedia-
menti composti da poche capanne, strutture ancora per lo più in materiali depe-
ribili (legno, canne, paglia, argilla cruda), vicino alle quali si trovano spesso pic-
cole fornaci utilizzate per la cottura di vasellame o di coppi e tegole per il tetto.

• I contorni delle porzioni di terreno ‘tagliate’ per scavare canali e filari sono 
riconoscibili da riempimenti di terreno di colore diverso. La ricostruzione 
del paesaggio e dell’assetto del territorio coltivato possono avvenire attra-
verso campionature accurate dei terreni e sistemi di setacciamento per rac-
cogliere i resti vegetali e la malacofauna.

• La parte basale delle capanne presenta in genere riempimento di terreno 
scuro ricco di materiali organi-
ci, oltre che di elementi in crollo 
(come porzioni di pali, intona-
co di rivestimento delle pareti). 
Tracce di elementi strutturali in 
posto possono comparire dopo 
la rimozione del riempimen-
to interno e dare informazioni 
sia sulle caratteristiche dell’in-
terno (focolari), sia su elemen-
ti costruttivi relativi all’alzato 
(buche dei pali di sostegno).    

• Delle fornaci spesso si con-
servano le due fosse, molto 
più raramente il piano forato 
e la calotta di copertura. Il 
riempimento di obliterazione 
può contenere scarti di pro-
duzione e altre tracce mate-
riali utili alla ricostruzione 
dei processi produttivi.



Si passa da un’economia predatoria a un’economia agricola dove l’agricoltura consente, con il surplus alimentare, di iniziare l’alle-
vamento delle specie addomesticate. Sia i cereali che i capro-ovini giungono in Europa dal Vicino Oriente, dando vita anche in Italia a 
un’agricoltura incipiente.  Le genti neolitiche che arrivano in Pianura Padana si insediano in aree ancora gestite dai cacciatori-raccoglitori 
mesolitici che, pertanto, vengono probabilmente acculturati (ossia assorbiti dalla diversa cultura). La nuova economia permette una certa 
stabilità territoriale e un risparmio di tempo, prima esclusivamente dedicato alla sussistenza. La stabilità consente una strutturazione dei 
villaggi, i quali oltre ad accogliere un numero più elevato di famiglie vengono delimitati con difese perimetrali (fossati e palizzate) e serviti 
da infrastrutture indispensabili a una vita sedentaria, quali pozzi e silos di immagazzinamento delle derrate alimentari. Il tempo libero 
permette all’uomo di dedicarsi alla fabbricazione di monili, tessuti e ceramica riccamente decorata.

Proprio per conservare e cucinare i nuovi prodotti dell’agricoltura servono infatti recipienti, che inizialmente sono in pietra, ma ben 
presto vengono prodotti con la ceramica, una delle invenzioni più funzionali dell’uomo preistorico.

In questo periodo iniziano gli scambi a grande distanza di diversi materiali (quali pietre verdi, selce, ossidiana, conchiglie, steatite), 
tant’è che l’ossidiana della Sardegna giunge fino in Pianura Padana attraverso scambi organizzati fra chi controlla le fonti di approvvigio-
namento e chi produce generi di sussistenza. I terreni più facili da dissodare con attrezzi ancora poco efficienti (come accettine in pietra 
e zappe in corno) vengono occupati sistematicamente, disboscati e coltivati a cereali. Ovviamente senza l’aratro e le pratiche di concima-
zione gli abitanti dei villaggi esaurivano rapidamente la fertilità del suolo e pertanto dovevano saltuariamente spostarsi per tornare dopo 
decenni, quando la fertilità era stata rigenerata naturalmente. Il senso di possesso del territorio, oltre che con le difese perimetrali, era 
ribadito dal seppellimento dei defunti nei pressi, o più probabilmente all’interno, del villaggio. I defunti hanno spesso modesti elementi di 
corredo che denunciano una società ancora poco diversificata.

NEOLITICO    (I.T.)

Fig. 14 - Fiorano Modenese (MO), vasi del Neolitico antico della Cultura di Fiorano. 

[ 34 ]

Fig. 15 - S. Andrea di Travo (PC), Cuspidi di freccia del Neolitico recente. 



Villaggi

COS’ERANO COSA RIMANE
Fig. 17

Fig. 19

Fig. 18
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I villaggi neolitici presenti nella nostra Regione e, più in generale, nella Pianura 
Padana, per quanto è stato possibile appurare, interessano aree più o meno ampie 
delimitate da palizzate o da piccoli fossati. Erano generalmente posti su dossi allu-
vionali e periodicamente spostati per dar modo al terreno agricolo di rigenerarsi.

Al loro interno troviamo capanne 
che nel Neolitico antico sembre-
rebbero di pianta pseudocircolare 
o ovalare e provviste di ingressi 
interrati: i cosiddetti “fondi di ca-
panne”. 
Nel Neolitico medio e recente le 
capanne diventano invece ret-
tangolari e sostenute da pali posti 
sia negli angoli che a fare da ossa-
tura alle pareti esterne e a volte 
anche a quelle interne, realizzate 
con “incannucciati” intonacati di 
argilla.

Oltre alle strutture abitative all’interno dei villaggi troviamo anche pozzi per ac-
qua e pozzetti di vario tipo: silos per lo stoccaggio degli alimenti, clay-pit (per l’ap-
provvigionamento dell’argilla) e i cosiddetti “tan-pit”, ipotizzati come vasche per 
la concia delle pelli. Spesso i pozzetti caduti in disuso vengono reimpiegati come 
immondezzai. All’interno del villaggio e/o nei suoi pressi sono presenti le tombe 
degli inumati che sono deposti in nuda terra, generalmente in posizione rannic-
chiata sul fianco sinistro, con testa a est e volto a sud. Non tutti hanno un corredo, 
ma dove è presente è rappresentato per i maschi generalmente da armi (asce, scal-
pelli, cuspidi di freccia) e per le femmine da ceramiche, strumenti in osso e monili. 

• Delle capanne restano spesso i fori di palo 
della struttura portante, ma a volte trovia-
mo anche residui del pavimento in terra 
battuta e dell’ “incannucciato”, soprattutto 
in prossimità del focolare che cuocendo 
l’argilla ne ha mantenuto la forma.

• Pozzetti e pozzi ci appaiono come chiazze 
circolari, ovali o polilobate, aventi spesso 
un nucleo centrale chiaro (a causa del ter-
reno sterile sovrastante depositatosi nella 
depressione).

• Il perimetro e pertanto la forma delle tombe, sem-
pre in nuda terra, è raramente identificabile per-
ché riempimento e terreno vergine sono pratica-
mente identici, ma a volte, per chiudere la fossa, 
nella parte più superficiale è stato disposto uno 
straterello di ciottoli che ne denuncia la sagoma.

Fig. 16

• Delle palizzate restano 
normalmente solo i buchi 
di palo che appaiono come 
cerchi neri nel terreno 
chiaro del substrato o, qua-
lora siano state distrutte da 
un incendio, possiamo tro-
varne i resti carbonizzati.

• Gli antichi fossati, poi col-
mati da sedimenti, appa-
iono come fasce di terra 
scura che marginano il vil-
laggio.



Unità caratterizzate da una propensione 
al dissesto globalmente bassa che può 
essere influenzata negativamente per 
fenomeni strutturali.

Unità caratterizzata da morfologie
accentuate.

Unità caratterizzate dalla presenza 
di numerosi fenomeni carsici.

Unità caratterizzate da un’alta propensione 
al dissesto.

Flysch cretaceo-paleocenici

Arenarie oligo-mioceniche

“Formazione marnoso-arenacea”

Arenarie plioceniche e arenarie

epiliguri

Ofioliti e argille con brecce

ofiolitiche

Gessi triassici

Gessi messiniani

“Argille Scagliose”

“Argille Azzurre”

Unità geologiche Descrizione sintetica Note

[ 106 ]

Fitte alternanze di strati arenacei molto cementati 
e sottili livelli di argille, o strati argilloso-arenacei e 
marnoso-calcarei regolarmente stratificati. Unità 
caratterizzata molto spesso da complessi sistemi di 
pieghe, fratture e faglie.

Arenarie ben stratificate, con strati spessi anche 
diversi metri, molto cementate e alternate a sottili 
livelli di argille. Unità spesso coinvolta in grandi 
piegamenti strutturali.

Ritmica e ripetitiva alternanza di strati arenacei e 
strati marnosi con rapporti estremamente variabili 
nei vari settori dell’Appennino romagnolo.

Arenarie ben stratificate, con subordinate marne 
e conglomerati, separate talora da potenti porzioni 
argillose, sia pseudostratificate che caotiche, spesso 
calanchive.

Associazione di rocce magmatiche e metamorfiche 
e argille con brecce, queste ultime composte per la 
maggior parte dagli stessi elementi magmatici e 
metamorfici.

Gessi e anidriti, con subordinate dolomie e quarziti, 
estremamente tettonizzati.

Gessi che costituiscono corpi tabulari regolari molto 
potenti separati da livelli argillosi.

Unità a struttura caotica a grande scala, in cui la 
matrice argillosa ingloba masse più o meno grandi 
di rocce calcaree, arenacee, marnose e ofiolitiche.

Argille estremamente calanchive.

Tabella “Unità geologiche settore di montagna”
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Fig. 127 - Settore di montagna, Carta di sintesi unità geologiche e valli terrazzate. 
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Complessità 
della 
stratificazione

Note 
metodologiche

Note sulla potenzialità archeologica 
di insediamenti urbani di antica formazione

4.4

Lo scavo archeologico all’interno di un insediamento urbano la cui vita si sia protratta per diversi secoli fino al mo-
mento attuale implica problematiche particolari, sia che si tratti di una città fondata nell’antichità così come di una 
nata e sviluppatasi in epoca successiva (età medioevale e rinascimentale).
In entrambi i casi le testimonianze delle sue diverse fasi di vita si sono sovrapposte le une alle altre: ogni attività 
dell’uomo (anche nelle fasi precedenti la formazione della città come organismo urbanisticamente strutturato), ogni
crollo o demolizione di edificio, ogni intervento urbanistico ha lasciato una traccia materiale che, ricoprendo e/o in-
taccando quelle delle fasi precedenti, ha contribuito a creare una stratificazione consistente, complessa e di difficile 
interpretazione. Va da sé che tutte le trasformazioni edilizie e urbanistiche effettuate nell’ambito di insediamenti 
urbani di antica formazione vadano inevitabilmente a intaccare tali resti, quasi sempre conservati a partire dai livelli 
appena sottostanti i piani di calpestio attuali. Se dunque la presenza di una sequenza stratigrafica è da considerare 
praticamente certa, si tratta di valutarne la complessità, tentando di definire lo stato di conservazione dei depositi 
relativi a ciascun periodo, di identificare la sussistenza di elementi di particolare consistenza strutturale, di rilevare 
le emergenze collaterali all’insediamento (cimiteri, necropoli, viabilità di comunicazione e periferica), di posizionare 
le possibili assenze di depositi.

Le possibilità di pervenire a una valutazione dei depositi archeologici conservati si fondano innanzitutto sulle fonti ar-
chivistiche, che, fornendo spesso informazioni su rinvenimenti effettuati in passato, consentono di individuare alcuni 
dei rischi di interferenza con resti a carattere monumentale o di maggiore consistenza strutturale. Allo stesso tempo 
l’analisi della cartografia storica e dei catasti fornisce indicazioni sulle vicende storiche subite da edifici e/o da particolari 
zone della città, nonché su trasformazioni urbanistiche che possono avere distrutto i resti delle età precedenti, lasciando 
conservata una stratigrafia di minore entità, se non addirittura dei veri e propri “vuoti” di testimonianze archeologiche.
Gli stessi interventi di trasformazione urbanistica condotti in momenti recenti possono infine fornire importanti dati 
sull’entità della stratificazione archeologica superstite nelle diverse zone di un insediamento urbano di antica formazio-
ne, entità che può venire meglio definita tramite campagne di carotaggi mirate. Inoltre, non va dimenticato che eventi 
di carattere naturale, quali ad esempio le alluvioni, possono avere interferito con la storia della città e del suo sviluppo, 
venendo a determinare consistenti strati frapposti - nella sequenza stratigrafica - tra una fase storica e l’altra: anche per 
gli insediamenti urbani di antica formazione è dunque necessario siano presi in esame i dati geologici e geomorfologici 
riguardanti l’area su cui la città insiste. L’analisi di tutte le fonti di dati menzionate fornirà pertanto un complesso di in-
formazioni che, incrociate tra loro e rappresentate cartograficamente, costituiscono uno strumento utile per orientare 
le scelte della pianificazione urbanistica e devono costituire gli elaborati integrativi (sia grafici che descrittivi) relativi 
alla potenzialità archeologica degli insediamenti urbani di antica formazione da inserire nella “Carta delle potenzialità 
archeologiche del territorio”.
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Fig. 129 - Esempio di sito pluristratificato in ambito urbano. Bologna, via d’Azeglio.
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