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Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BEI,I,E ARTI E PAESAGGIO
PER L'AREA METROPOLITANA DI ROMA. LA PROVINCIA DI

VITERBO E L'ETRURIA MERIDIONALE
Via Cavalletti. 2 - 00186 ROMA
tcl. 066723.3000 fax 06 6994.1234

PEC :mbac-sabap:!!:lt9!j@fl4ilee!ibgAi!!lturali. it
email: sabap-rm-rnet@beniculturali.it

alla c.a. Arch. Augusta De Santis

Alla Regione Lazio

aut-paesaggisliche-vas@reSione.lazio.le8almail.il

Risposta a nota prot. 4175 del 12/03/2018

OGGETTO: Comune di Frascati (RM) - Ioc. QuaÉo di Perazzeta, Bg. 12,, part. nn.729-730-
731-732-733-734-735-736, Piano di lottirzazione "Le Yigne di Perazzeta" - 10 subcomparto -
Proprietà: Valesia s.r.l. Richiesta N.O. Archeologico ai sensi del D.Lgs 4212004.
Zona riconosciuta bene paesaggistico ai sensi del D.Lgs.4212004 e ss.mm.ii.
Corpi nn. 1-5: Parere FAVOREVOLE dopo I'esecuzione di sondaggi, di competenza per
I'area funzionale archeologica;
Corpi nn. 6-7: Parere PRELIMINARI, CON PRESCRIZIONE di ampliamento dei sondaggi
preventivi;
RIF. NOTA pari oggetto prot. 4175 del1210312018.

e, p.c., Scc. Valesia S.r.l.
ci o Studio Tallarico
m.ta llarico i pec.ord in L:,.r'oma.it

Arch. Pierluigi Mestichelli
p.mestichelli@oda.it

- Vista la nota di questo Ufficio prot. n. 17679 del20-07-2011, che prescriveva sondaggi archeologici nell'area in
oggetto;

- Vista la prima relazione tecnica presentata dal professionista archeologo incaricato, acquisita agli aui della
Scrivente con prot. n.24729 del27-10-2017;

- Vista la nota di questo Ufficio prot. n.25569 del 09-ll-2017, che prescriveva I'ampliamento dei sondaggi in
corrispondenza dei corpi indicati con i nn. 6-7;

- Vista Ia nota a firma dell'Arch. Pierluigi Mestichelli, con cui veniva consegnata la seconda relazione tecnica
presentata dal professionista archeologo incaricato, acquisita agli atti della Scrivente con prot. n. 4175 del l2-03-20 18;

- Preso atto dell'insussistenza di strutture archeologiche nei sondaggi che hanno interessato icorpi di fabbrica
previsti da progetto e denominati nn. l-5;

Considerata l'insistenza dei corpi nn. 6-7 su aree interessate dal passaggio di canalette di drenaggio antiche,
rivestite in pietrame (schegge leucititiche) con sezione squadrata, realizzata con due rrassi di sostegno ed uno a copertura,
che accompagnano la naturale pendenza del terreno e sono poste a una profondità compresa tra m - I ,l e - 1,4 dal piano di
campagna;

- Preso atto del fatto che le operazioni di allargamento sono state condotte mediante dei saggi volti a indagare il
prosieguo di dette canalette sia a valle che, in particolare, verso monte, ma non hanno portato in luce l'intero percorso
nell'area interessata dagli sbancamenti previsti per la costruzione dei fabbricati e soprattutto per la realizzazione dei locali
interrati e relative rampe di accesso;

Roma,-7l{Ao2010

Al Comune di Frascati
Al protocollofrascati@leqalmail.it



- Considerato che i profili P-01-P-04 indicati nella documentazione grafica allegata alla relazione tecnica
evidenziano come le canalette ritrovate occupano volumi oggetto di sbancamento a profondità anche superiori al piano di
posa delle canalette stesse, in base al progetto di costruzione;

Tutto questo visto e considerato, esaminata la documentazione progettuale pervenuta e la relazione tecnica
presentata dalla dott.ssa Alessia Palladino al termine dei sondaggi archeologici prescritti da questo Ufficio con nota prot.
4175 del 911112017, relativamente alla richiesta di cui in oggetto, per quanto conceme I'aspetto archeologico questo

Ufficio esprime:

A) in merito ai corpi di fabbrica denominati nn. l-5 parere favorevole a condizione che tutti i lavori che
comportano scavo e/o movimentazione di terra siano eseguiti sotto la direzione scientifica e la vigilanza attiva della
Scrivente e a totale carico del Committente, con l'assistenza giomaliera e costante di un archeologo in possesso di
adeguata qualificazione ed esperienza, incaricato dal richiedente e il cui curriculzrm dovrà essere plgygqtiy@e!]!9
sottoposto all'approvazione di q!9§tqUffqie. (Si chiarisce che l'approvazione d,el curriculum si ritiene già awenuta
qualora l'incarico venga assegnato alla medesima Dott.ssa Alessia Palladino, che già ha seguito le fasi precedenti).

B) in merito ai corpi di fabbrica de.iominati nn. 1-6, il parere è subordinato al completamento delle indagini
archeologiche in tutta l'area interessata dallo sbancamento previsto dal progetto, sia per la costruzione dei fabbricati, sia
soprattutto per la re alizzazione dei Iocali intenati (garage, cantine, eccetera) e delle relative rampe d'accesso.

Le indagini archeologiche dovranno portare al completamento dello scavo delle canalette nell'area in questione,
alla relativa pulizia e documentazione grafica e fotografica.

Inoltre, successivamente a questa fase e prima di mettere mano a opere di sbancamento, a meno di non incontrare
nuove e impreviste emergenze archeologiche, che comportino una rìvalutazione del programma di indagine, dopo i
sopralluoghi di rito da parte di nostro personale tecnico-scientifico, saràr necessario procedere allo scavo stratigrafico
manuale delle canalette in tutto il tratto interessato dalle fondazioni dei fabbricati e dai volumi interrati previsti dal
progetto.

Al termine delle operazioni, verrà valutata la possibilita di conservare e consolidare parte del tracciato delle
canalette in tratti non interessati dagli sbancamenti e dalle costruzioni, owero di procedere allo smontaggio e
riposizionamento di uno o più tratti delle stesse in luoghi sicuri, non interessati dai fabbricati di progetto.

In entrambi i casi, la Scrivente si riserva, qualora lo ritenesse opportuno e/o in presenza di elementi archeologici
interferenti con le opere di progetto, di chiedere ulteriori accertamenti e approfondimenti di scavo archeologico, che

potranno comportare eventualmente una variante al progetto.

A conclusione dell'indagine, dovrà essere fomita a questo Ufficio Scrivente una relazione tecnica dettagliata dei

risultati della ricerca, eseguite, anche se con esito negativo, in formato cartaceo e digitale (su CD), completa di giomale di

scavo, schede di unità stratigrafiche, cartografia geo-referenziata, planimetrie, rilievi e fotografie (in formato jpg),

eventuale elenco dei reperti e includente una valutazione delle eventuali emergenze archeologiche. Il trasporto di
eventuali beni mobili ritrovati nel corso dei lavori presso i luoghi di conservazione indicati da questa Soprintendenza è a

carico del richiedente.

Tempi e modalita delle indagini richieste dovranno essere concordati dal richiedente con questa Soprintendenza,

anche per le vie brevi (prendendo contatto con il funzionario responsabile al 0667233031; e-mail:

danielefederico.maras@beniculturali.it), previa approvazione del curriculum dell'archeologo incaricato di dirigere i lavori
e del progetto di indagine archeologica.

Da ultimo si ribadisce che il presente parere riguarda esclusivamente l'aspetto della tutela archeologica e

costituisce una fase intermedia per I'acquisizione del definitivo parere paesaggistico. Per l'ottenimento di
quest'ultimo dovrà essere presentata istanza a questo stesso Ufficio, completa della documentazione di rito,
secondo la consueta procedura prescritta dall'art. 146 del D. Lgs. 4212004 e ss.mm.ii.

Il Funzionario responsabile del procedimento archeologico

IL SOPRINTENDENTE

(Arch. Margherita Eichberg)
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