CD - CODICI
TSK - Tipo Scheda

MA

LIR - Livello ricerca

P

NCT - CODICE UNIVOCO
NCTR - Codice regione

01

NCTN - Numero catalogo
generale

00025521

ESC - Ente schedatore

S154

ECP - Ente competente

S154

OG - OGGETTO
OGT - OGGETTO
OGTD - Definizione

abitazione

OGTC - Categoria di
appartenenza

struttura abitativa

OGTF - Funzione

residenziale /artigianale

OGTN Denominazione/dedicazione

Resti di contesto abitativo suburbano di età romana

LC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVC - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
PVCS - Stato

Italia

PVCR - Regione

Piemonte

PVCP - Provincia

AL

PVCC - Comune

Acqui Terme

PVCI - Indirizzo

Via Cassino, 28 / Via Fratelli Sutto

PVCV - Altre vie di
comunicazione

Zona collinare a nord est dell'abitato

CS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

CTS - LOCALIZZAZIONE CATASTALE
CTSC - Comune

Acqui Terme

CTSF - Foglio/Data

27

CTSN - Particelle

127

GA - GEOREFERENZIAZIONE TRAMITE AREA
GAL - Tipo di localizzazione

localizzazione fisica

GAD - DESCRIZIONE DEL POLIGONO
GADP - PUNTO DEL POLIGONO
GADPX - Coordinata X

8.4725430243

GADPY - Coordinata Y

44.676660014

GADP - PUNTO DEL POLIGONO
GADPX - Coordinata X

8.4727173679

GADPY - Coordinata Y

44.676638556

GADP - PUNTO DEL POLIGONO
GADPX - Coordinata X

8.4727710121

GADPY - Coordinata Y

44.676855815

GADP - PUNTO DEL POLIGONO
GADPX - Coordinata X

8.472693228

GADPY - Coordinata Y

44.676871908

GADP - PUNTO DEL POLIGONO
GADPX - Coordinata X

8.4726771347

GADPY - Coordinata Y

44.676807535

GADP - PUNTO DEL POLIGONO
GADPX - Coordinata X

8.4726261728

GADPY - Coordinata Y

44.676815582

GADP - PUNTO DEL POLIGONO
GADPX - Coordinata X

8.4726100795

GADPY - Coordinata Y

44.676735116

GADP - PUNTO DEL POLIGONO
GADPX - Coordinata X

8.4725671642

GADPY - Coordinata Y

44.67674048

GAM - Metodo di
georeferenziazione

perimetrazione approssimata

GAT - Tecnica di
georeferenziazione

rilievo da foto aerea senza sopralluogo

GAP - Proiezione e Sistema di
riferimento

WGS84

GAB - BASE DI RIFERIMENTO
GABB - Descrizione
sintetica

ICCD1004366_OI.ORTOI

GABT - Data

11-11-2014

GABO - Note

(2321899) -ORTOFOTO 2006(http://wms.pcn.minambiente.it/ogc?map=/ms_ogc/WMS_v1.
3/raster/ortofoto_colore_06.map) -OI.ORTOIMMAGINICOLORE.2006

RE - MODALITA' DI REPERIMENTO
DSC - DATI DI SCAVO
SCAN - Denominazione dello
scavo

Acqui Terme, via Cassino angolo via Fratelli Sutto. Resti di edificio di età
romana

DSCM - Metodo

scavo stratigrafico

DSCD - Data

1980-1982

DT - CRONOLOGIA
DTZ - CRONOLOGIA GENERICA
DTZG - Fascia cronologica
di riferimento

Eta' romana imperiale

DTZS - Frazione cronologica

inizio/ metà

DTS - CRONOLOGIA SPECIFICA
DTSI - Da

I sec. d.C.

DTSV - Validita'

ca

DTSF - A

II sec. d.C.

DTSL - Validita'

ca

DTM - Motivazione cronologia

contesto

DTM - Motivazione cronologia

analisi tipologica

DTM - Motivazione cronologia

analisi dei materiali

MT - DATI TECNICI
MIS - MISURE
MISU - Unita'

m

MISL - Larghezza

8

MISN - Lunghezza

24

MIST - Validita'

ca

ORT - Orientamento

N/S

RS - RESTAURI
RST - RESTAURI
RSTD - Data

1984

RSTS - Situazione

Lavori di consolidamento e pulitura; ripristino della quota pavimentale
antica

RST - RESTAURI
RSTD - Data

2014

RSTS - Situazione

Pulizia, recupero ed allestimento dell'area

DA - DATI ANALITICI
DES - DESCRIZIONE

DESO - Descrizione

In seguito alla scoperta di resti murari durante la costruzione di un
fabbricato, tra settembre e ottobre 1980 si avviano scavi sistematici, che
mettono in luce un contesto abitativo suburbano, localizzabile nella fascia
più interna del cantiere che si affaccia su via Cassino. Le strutture,
conservate quasi esclusivamente in fondazione (ciottoli e malta) e solo a
brevi tratti in elevato (filari ciottoli squadrati) si rinvengono ad una
profondità di m. 1,75 dal piano di campagna e si impostano in un terreno
argilloso. Nella porzione più meridionale si mette in luce una
pavimentazione ad acciottolato delimitata longitudinalmente da filari di
grosse pietre poste di taglio, interpretabile come una corte, attrezzata con
un pozzo attorno alla quale si dispongono vari spazi. Su questa si
affaccia a nord un ambiente, chiuso da un muro con orientamento E/W,
lungo m. 8, che piega ad angolo retto ad W ed è anteceduto da tre basi in
muratura di forma quadrangolare di m. 0,60 per lato, interpretabile come
la facciata porticata dell’edificio. Verso nord si articola una serie di
ambienti. I primi due oltre la linea della facciata sono affiancati: l’ambiente
ad W a pianta rettangolare, mancante del lato occidentale, è attrezzato
con un braciere centrale di cui restano parti del rivestimento laterizio in
tegole di reimpiego. A N il muro del vano confina con un vasto ambiente,
definito a oriente dal doppio muro di un ambulacro, forse porticato,
accanto al quale si estendeva una grossa fossa di scarico di forma
irregolare, contenente un gran numero di frammenti ceramici, databili tra I
e II sec. d.C., alcuni dei quali deformati. Questo particolare, insieme alle
tracce di combustione rinvenute attorno alla fossa e nel suo riempimento,
portano ad ipotizzare che si trattasse di una discarica di scarti di fornace,
utilizzati per il drenaggio di un’area probabilmente scoperta. L’ambiente a
NE della corte, accessibile da S mediante una soglia in pietra larga m.
2,30, conserva ancora la base in lastre di pietra su cui posava il
parapetto di un pozzo. Questo comunica, attraverso un’apertura di m.
1,10 di luce, con un ambiente rimaneggiato su due lati: a sud sono
ancora parzialmente infissi nel terreno due anfore, mutile della parte
superiore del collo. Sul lato settentrionale è presente un pozzo del
diametro di m. 1,60, con pareti in pietra di m. 0,50 di ampiezza. Ad Ovest,
verso via Cassino, i saggi effettuati hanno evidenziato scarse tracce di
frequentazione. Ad Est, in una stretta fascia di scavo, si identificano
ancora due ambienti delimitati ad W da un muro conservato in fondazione
che si conclude in corrispondenza della corte meridionale. Nell’ambiente
più a N si conservano i resti di un acciottolato e di una pavimentazione in

cotto delimitati da un piccolo pozzo e una vasca, rivestita sul fondo da
lastre di pietra e servita da due canalette. I vani attrezzati con pozzi,
porticati, vasche e recipienti per l’acqua, sono chiaramente funzionali ad
attività di laboratorio legate alla lavorazione dell’argilla (depurazione e
stagionatura, decantazione). Gli ambienti rimangono in vita almeno fino al
II sec. d.C., come si evince dal rinvenimento di una moneta di Antonino
Pio e una moneta di Commodo nel settore più orientale dello scavo.
L’edificio risulta costeggiato a S da una strada acciottolata, con
orientamento EW, larga m. 5 con marciapiedi laterali, dai cui livelli
provengono monete databili da età augustea al II sec. d.C. In prossimità
con via Cassino si evidenzia l’incrocio con una strada perpendicolare.
Lungo il lato settentrionale del percorso sono venuti alla luce due condotti
di scarico, voltati in calcestruzzo, in uscita dalle fondazioni del muro
d’ambito dell’isolato. Essi si immettono, ad una profondità di m. 0,50 ca,
nel collettore centrale sottostante il piano stradale: una fognatura con una
sezione a ferro di cavallo di m. 1,50x0,55. Da un punto di vista
topografico le strutture si collocano lungo una delle principali strade di
accesso all’abitato di Acqui Terme, lungo la strada che da Torino,
attraverso Hasta, conduceva ad Aquae Statiellae, che ancora in età
medievale entrava in città da Nord attraverso Porta Pisterna. Sopra lo
strato di distruzione dell’edificio romano si rinviene ceramica databile tra il
XIV e il XVI sec., che, accanto a labili tracce di strutture, attesta una
frequentazione dell’area in epoca basso medievale e moderna.
FNS - FONDAZIONI
FNSP - Posizione

intero bene

FNST - Tipo

continua

FNSM - Materiale impiegato

ciottoli e malta

FNSD - Descrizione

Le fondazioni dell'edificio sono realizzate in ciottoli e poca malta

ELE - ELEVATI
ELEP - Posizione

intero bene (tratti)

ELEN - Definizione

strutture murarie

ELET - Tipo di tecnica

opus incertum

ELED - Descrizione

L'elevato è conservato solo parzialmente, realizzato in filari di ciottoli
squadrati legati con malta.

INT - Interpretazione

Porzione di edificio suburbano con funzione residenziale e artigianale

TU - CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI
CDG - CONDIZIONE GIURIDICA
CDGG - Indicazione generica

proprietà Stato

NVC - PROVVEDIMENTI DI TUTELA
NVCT - Tipo provvedimento

DM (L. n. 1089/1939, artt. 1, 3)

NVCE - Estremi
provvedimento

1981/03/24

DO - FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia digitale (file)

FTAN - Codice identificativo

New_1418247690393

FTAT - Note

posizionamento dell'area

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAE - Ente proprietario

SBAP-MAE

FTAN - Codice identificativo

New_1415744105888

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere

documentazione allegata

FTAP - Tipo

fotografia b/n

FTAE - Ente proprietario

SBAP-MAE

FTAN - Codice identificativo

New_1415744206620

FTA - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
FTAX - Genere

documentazione esistente

FTAP - Tipo

negativo b/n

FTAE - Ente proprietario

SBAP-MAE

FTAN - Codice identificativo

32301-32302

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA
DRAX - Genere

documentazione allegata

DRAT - Tipo

planimetria

DRAE - Ente proprietario

SBAP-MAE

DRAN - Codice identificativo

New_1415746219907

DRA - DOCUMENTAZIONE GRAFICA
DRAX - Genere

documentazione allegata

DRAT - Tipo

rilievo con ipotesi ricostruttiva

DRAE - Ente proprietario

SBAP-MAE

DRAN - Codice identificativo

New_1415744490804

FNT - FONTI E DOCUMENTI
FNTP - Tipo

copia del provvedimento di tutela

FNTD - Data

1981

FNTN - Nome archivio

Archivio Vincoli Beni Immobili SBAP-MAE

FNTS - Posizione

N/R

FNTI - Codice identificativo

New_1415744628787

FNT - FONTI E DOCUMENTI
FNTP - Tipo

relazione tecnico scientifica

FNTA - Autore

Finocchi S.

FNTD - Data

1980

FNTN - Nome archivio

Archivio Vincoli Beni Immobili SBAP-MAE

FNTS - Posizione

NR

FNTI - Codice identificativo

New_1413193547494

BIB - BIBLIOGRAFIA
BIBX - Genere

bibliografia specifica

BIBA - Autore

Crosetto A.

BIBD - Anno di edizione

1984

BIBH - Sigla per citazione

1120

BIBN - V., pp., nn.

p.13

BIB - BIBLIOGRAFIA
BIBX - Genere

bibliografia specifica

BIBA - Autore

Finocchi S.

BIBD - Anno di edizione

1982

BIBH - Sigla per citazione

1148

BIBN - V., pp., nn.

p. 146

BIB - BIBLIOGRAFIA
BIBX - Genere

bibliografia specifica

BIBA - Autore

Finocchi S.

BIBD - Anno di edizione

1984

BIBH - Sigla per citazione

00000336

BIBN - V., pp., nn.

pp. 32-38

CM - COMPILAZIONE
CMP - COMPILAZIONE
CMPD - Data

1980

CMPN - Nome

Finocchi, Silvana

FUR - Funzionario responsabile

Finocchi, Silvana

AGG - AGGIORNAMENTO-REVISIONE
AGGD - Data

2014

AGGN - Nome

Quiri, Elena

AGGF - Funzionario
responsabile

Ratto, Stefania

AN - ANNOTAZIONI
OSS - Osservazioni

La localizzazione catastale fa riferimento al settembre-ottobre 1980

