


 

FERROTRAMVIARIA SpA 

 

  PROGETTAZIONE 

 

 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

 

PROGETTO 
SBS 

LOTTO 
 

CODIFICA DOCUMENTO 
FTE 05 AMB AH RTS 01 

REV. 
A 

FOGLIO 
1 di  

 

      
      
      
      

A 09.12.2019 EMISSIONE FABERS SRL-M.SICOLO ATTOLICO DI LEO 
REV DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO  APPROVATO  

 

 

  

 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 
 

 

COMUNE DI BITONTO 
SOPPRESSIONE DEL P.L. Km. 16+524 

 

BITONTO 

__________________________________________________________ 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO  

 

 



 

 FERROTRAMVIARIA SpA 

 

  PROGETTAZIONE 

        

 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

 

PROGETTO 
SBS 

LOTTO 
 

CODIFICA DOCUMENTO 
FTE 05 AMB AH RTS 01 

REV. 
A 

FOGLIO 
2 di 32 

 

2/32 

 

 

INDICE 

 

Premessa       pag. 3 

Il quadro legislativo      pag. 3 

Descrizione dell’intervento     pag. 4 

La metodologia      pag. 8 

Criteri di attribuzione del rischio archeologico    pag. 9 

Inquadramento paesaggistico e storico archeologico    pag.10 

Criteri della ricognizione      pag.18 

 

La Ricognizione      pag.20 

Le schede di Unità di Ricognizione     pag.22 

Valutazione e attribuzione del grado di rischio archeologico   pag.32 

 

Allegati 

Tav 1, Inquadramento territoriale dell’impianto e dei siti archeologici contigui (1:5000) 

Tav. 2, Carta delle Unità di Ricognizioni  

Tav. 3, Carta del Potenziale archeologico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 FERROTRAMVIARIA SpA 

 

  PROGETTAZIONE 

        

 
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

 

PROGETTO 
SBS 

LOTTO 
 

CODIFICA DOCUMENTO 
FTE 05 AMB AH RTS 01 

REV. 
A 

FOGLIO 
3 di 32 

 

3/32 

1. PREMESSA 

Il progetto definitivo di che trattasi è finalizzato alla realizzazione di un’opera che consenta la 

soppressione del passaggio a livello ubicato alla progressiva ferroviaria Km16+524 della linea 

Bari-Barletta delle Ferrovie del Nord Barese con la SP91 Bitonto - S. Spirito. Detto intervento 

consiste nella costruzione di un collegamento viario tra la suddetta strada provinciale e Via 

Francesco Santoruvo sottopassando la linea ferroviaria in corrispondenza dell’attuale P.L. e Via 

Papa Giovanni XXIII.La frequenza del transito dei treni (circa 60 treni giorni), comporta la ripetuta 

chiusura del passaggio a livello e lunghe attese per coloro che devono uscire o entrare nel centro 

cittadino. Pertanto, la soppressione del P.L. comporterà una sensibile riduzione dei tempi di 

percorrenza fra il centro di Bitonto e la via S. Spirito, con un sicuro aumento del volume di traffico, 

nel contempo, annulla i rischi per i pedoni garantendo la sicurezza dell’esercizio ferroviario. 

2. IL QUADRO LEGISLATIVO 

Il presente studio è stato condotto in conformità al quadro legislativo italiano attualmente vigente 

consistente in: 

 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 “Codice Urbani”; 

 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, artt. 95 e 96; 

 DM 20 febbraio 2009, n° 60; MBAC-UDCM Leg. 0016719 13 settembre 2010; 

 Circolare MBAC-UDCM N. 10-2012; 

 Circolare DGAnt 10 del 15 giugno 2012 All. 1,2,3; 

 Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, artt. 25 e 26. Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE con 

aggiornamento legge 21 giugno 2017 n° 96, conversione del decreto-legge 24, aprile 2016, n°50; 

 Decreto Legge n. 110 del 2014 Inserimento dei professionisti che operano per la 

tutela e la valorizzazione del Patrimonio Culturale, tra cui gli archeologi (modifica art. 182-bis del 

Codice). Linee guida MiBACT. Format per la redazione del Documento di valutazione archeologica 

preventiva da redigere da parte degli operatori abilitati. 
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3. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Le opere in progetto prevedono la soppressione del P.L. sul tratto di linea ferroviaria Corato-

Andria, precisamente al km 16+524 tra la strada provinciale n.91 e strada comunale via Giovanni 

XXIII. Tale soppressione avverrà mediante la realizzazione di un sottopasso alla progressiva 

Km.16+496 della linea ferroviaria.  

Le opere d'arte e il sottopasso in particolare risultano un elemento fortemente caratterizzante 

l'intervento, dal momento che quest'ultimo, per la propria funzione di attraversamento 

sottopassaggio in ambito cittadino, deve necessariamente essere in vista nel contesto circostante. 

Punto di partenza della presente progettazione è il concetto secondo cui tale inevitabile impronta 

non vada modificata nel tentativo di un mascheramento nella realtà circostante, ma al contrario ne 

diventi elemento fortemente caratterizzante e trascinante nella qualificazione urbana.Si è cercato 

dunque un oggetto in grado non solo di svolgere con funzionalità un collegamento, ma anche di 

connotare fortemente un'area, e di promuoverla assieme alla città stessa: data la necessità di 

attraversare con il minore impatto possibile delle luci relativamente ragguardevoli, e in ambito 

ferroviario. 

Anche dopo la scelta fondamentale della tipologia strutturale di massima, si è voluta indagare la 

scelta migliore all'interno di differenti possibilità tecniche ed estetiche.  

La presente progettazione propone pertanto una soluzione ritenuta preferibile dopo un'attenta 

valutazione di possibili alternative e delle varie ipotesi progettuali precedenti. 

 
Fig. 3.1: stato dei luoghi: vista del PL in ingresso a Bitonto dalla SP 91 
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Fig. 3.2: stato dei luoghi: vista del PL in uscita da Bitonto da via Giovanni XXIII 

 

 
Fig. 3.3: stato dei luoghi: ortofoto della area oggetto di intervento 

 

La viabilità in progetto è caratterizzata da un'asse stradale che sottopassa la ferrovia in posizione 

lievemente decentrata rispetto all'attuale sede stradale e congiunge la SP 91 (via Santo Spirito) 

direttamente con via Francesco Santoruvo. Il nuovo collegamento sarà realizzato prevalentemente 

in trincea e avrà una lunghezza di circa 350 m con un’altezza massima di scavo di 9.80 m.  
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Fig. 3.4: planimetria di progetto su ortofoto 

 

L'andamento planimetrico della viabilità in progetto e l’ubicazione del tracciato sono stati definiti 

dopo accurati studi, analisi e valutazioni delle caratteristiche del territorio interessato, nonché dei 

vincoli, delle compatibilità e degli obiettivi strategici da perseguire, seguendo le norme fissate dal 

P.R.G. vigente nel comune di Bitonto. 

 

 
Fig. 3.5: planimetria di progetto su aerofotogrammetrico 

 

La soluzione progettuale proposta conserva la tipologia della strada esistente che attraversa il 

P.L., unica carreggiata con due corsie, una per ogni senso di marcia, spostando il collegamento 

principale da via Giovanni XXIII a via Francesco Santoruvo. Tale soluzione, ha un impatto minimo 

sulla circolazione stradale locale, via Giovanni XXIII continuerà ad essere a doppio senso di 
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marcia e collegata direttamente a via delle Fornaci, il sottopasso ferroviario verrà collegato 

direttamente a via Francesco Santoruvo con una nuova viabilità senza modificare la circolazione 

sulla stessa via. 

Per consentire un collegamento lineare tra via Giovanni XXIII e via della Fornaci è stata prevista 

la demolizione della casa cantoniera posta attualmente in prossimità del P.L. 

La nuova proposta progettuale tiene conto delle previsioni di PRG e si integra con il progetto 

della zona di espansione C/2 di via santo Spirito prevedendo l’innesto alla complanare in 

corrispondenza della rotatoria prevista dal piano di espansione. 

 
 

 
Fig. 3.6: planimetria di progetto su PRG 
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4. LA METODOLOGIA 

Il presente studio è indirizzato a determinare le aree critiche e rilevare le problematiche inerenti 

l’interferenza fra eventuali presenze archeologiche e l’opera prevista, così come stabilito dall’art. 

25 del D.Lgs 50/2016, che istituisce una procedura di valutazione dell'impatto di opere pubbliche 

sul patrimonio archeologico in sede di progetto preliminare. 

Le indagini preventive, strumento indispensabile per salvaguardare il patrimonio archeologico, 

consentono di evitare ritardi nella realizzazione di opere e infrastrutture derivanti dalla fortuita 

scoperta di evidenze di interesse archeologico nonché, nel caso di ritrovamenti archeologici, 

ottimizzare le risorse per mettere a punto opportune strategie di intervento compatibili con i beni 

archeologici e ambientali.  

In linea generale l’analisi cerca di porre in evidenza tutti gli elementi che hanno determinato una 

qualificazione del paesaggio antico, in particolare le modifiche che l’attività umana ha prodotto sul 

paesaggio stesso, secondo una lettura diacronica delle modalità insediative del territorio in esame 

e delle sue caratteristiche geomorfologiche; fattore quest’ultimo determinante nella definizione 

degli assetti insediativi e nelle modalità di sfruttamento dei territori. 

La lettura interpretativa delle caratteristiche geomorfologiche è stata integrata con i dati 

bibliografici, cartografici e con quelli provenienti dalla ricognizione archeologica sul campo. Tutti 

questi elementi hanno costituito la base documentaria del presente lavoro. 

In dettaglio l’articolazione dello studio può essere così schematizzata corrispondendo, almeno in 

parte, alla sequenza temporale delle attività svolte: 

 Ricerca bibliografica, che consiste nel reperimento dei rinvenimenti archeologici editi 

nella letteratura specializzata presso biblioteche (universitarie, provinciali e comunali). In questo 

settore di indagine, l’analisi è stata condotta prendendo in considerazione un’area geografica più 

vasta del tracciato di progetto; la porzione di territorio indagata dal punto di vista bibliografico ha 

infatti riguardato l’areale compreso all’interno del comprensorio di Troia per un raggio di circa 2 km. 

La documentazione bibliografica e il materiale d’archivio consentono in linea generale di poter 

esaminare le modifiche apportate al paesaggio rurale nel corso del tempo ed è inoltre 

fondamentale per comprendere, in primo luogo, le aree maggiormente interessate dalle ricerche e 

le motivazioni scientifiche, storiche o personali, che hanno portato a intensificare le ricerche in 

alcune aree anziché in altre. 

 Relazione sul survey condotto nell’area di intervento ed individuazione del rischio 

archeologico, che consiste nel definire la vocazione al popolamento dell’area in cui insiste l’opera, 

con l’obiettivo di evidenziare le principali aree che possono anche solo in via indiretta, interferire 
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con la realizzazione delle opere in progetto. L’indagine autoptica delle aree sottoposte ad interesse 

progettuale se da un lato fornisce un riscontro immediato rispetto alla valutazione della eventuale 

presenza di contesti archeologici, dall’altra non costituisce uno strumento risolutivo per le ovvie 

incertezze di interpretazione delle risultanze e, nel caso di effettivi rinvenimenti di siti di superficie, 

l’impossibilità di conoscere l’effettivo grado di conservazione delle stratigrafie. 

5. CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO  

Per la definizione del rischio archeologico, nel testo e in cartografia sono state inserite, ove 

possibile, le schede sito con le indicazioni puntuali dei rinvenimenti da bibliografia. Le informazioni 

di carattere archeologico, desumibili da tale indagine, sono state utilizzate per redigere la 

cartografia necessaria ad inquadrare l’opera in progettazione all’interno di un panorama storico 

archeologico quanto più completo possibile (Allegato, TAV. 1). 

Il grado di rischio è stato calcolato sulla base di una gerarchia di rischio archeologico fondata su 

cinque livelli:  

Rischio Nullo = 0 (grigio). Assegnato ad unità di ricognizione non direttamente interessate dai 

lavori, ma ricadenti nella fascia di rispetto della ricognizione, a prescindere dall’esito della 

ricognizione stessa; 

Rischio Basso = 1-2 (azzurro). Assegnato ad unità di ricognizione direttamente interessate dalle 

lavorazioni per le quali l’esito della ricognizione è stato negativo; 

Rischio Medio = 3-4 (viola). Assegnato ad unità di ricognizione direttamente interessate dalle 

lavorazioni per le quali in ricognizione sono state individuate aree con frammenti sporadici in 

superficie; 

Rischio Alto = 5-6 (giallo). Assegnato ad unità di ricognizione direttamente interessate dalle 

lavorazioni per le quali in ricognizione sono state individuate Unità Topografiche o strutture 

archeologiche emergenti. Si considerano a rischio alto anche le opere che ricadono nell’area, 

anche non diretta, di siti noti sottoposti a vincolo di tutela archeologica. 

Rischio Non Valutabile1 . In casi di contesti agricoli ricognibili, o comunque non urbanizzati, il grado 

di rischio non valutabile è legato alla visibilità del suolo e, in alcuni casi, alla specifica natura del 

sedimento. Si attribuisce inoltre tale grado di rischio nel caso di terreni inaccessibili sia per 

 
1 In fase di elaborazione sia del testo che della cartografia relativa alla Carta del Potenziale Archeologico è stato scelto di 

adattare la Tavola dei Gradi di Potenziale Archeologico (rif. Circolare n. 1 - 2016 DG - AR-allegato 3) in modo che fosse 

effettivamente rispondente al contesto di riferimento. 
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presenza di recinzioni (proprietà private), sia per condizioni impervie (es. presenza di roveti, dirupi 

ecc.). 

Nella definizione del potenziale archeologico, il livello di approssimazione varia a seconda della 

quantità e della qualità dei dati a disposizione e potrà, quindi, essere suscettibile di ulteriori 

affinamenti a seguito di nuove indagini.  

Risulta opportuno ricordare preliminarmente che le valutazioni di rischio espresse, sono 

subordinate all’espressione di parere da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio della Città metropolitana di Bari. 

 

6. INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO E STORICO ARCHEOLOGI CO 

La Preistoria 

Il territorio in esame risulta geomorfologicamente adatto allo sviluppo di insediamenti in età 

neolitica, in quanto caratterizzato da affioramenti calcarei e da terrazzamenti che sovrastano 

piccoli alvei torrentizi o lame. In particolare la lama Balice, con i suoi numerosi piccoli alvei 

secondari ha costituito nel Neolitico una via di penetrazione privilegiata dal mare verso l’entroterra. 

Nell’area risulta che in età neolitica il nucleo insediativo più consistente era probabilmente 

articolato lungo il torrente Tifre, l’attuale Lama Balice, mentre i siti in località Pozzo Ginestra, 

Candele, Trappeto del Feudo, Bellaveduta, alcuni dei quali attestati già nel Neolitico, erano 

collocati su piccole alture. A est di Lama Balice si trovano gli insediamenti di Masseria Maselli, 

Quartiere S. Paolo, Grotte S. Angelo, Selva della Città, documentati già nel Neolitico e, in alcuni 

casi, frequentati fino all’età dei Metalli, come in località Chiancarello a Bitonto. Lungo gli alvei di 

altre lame, che confluiscono in Lama Balice, sono situati i piccoli insediamenti nelle località 

Primignano, Malnome, Pere Rosse, Pezze di Bazzarico e Le Spalle di Matine. Alcuni di queste 

stazioni neolitiche sono conosciute attraverso ricognizioni di superficie altri tramite indagini 

archeologiche come Primignano in agro di Bitonto su la via che conduce a Giovinazzo. 

L’insediamento di Pere Rosse inquadrabile al Neolitico antico (fine VI e inizi V millennio a.C.), è 

stato individuato lungo il tracciato della strada comunale Pere Rosse, in località Pezza di Vena, a 

circa km 2,5 a N dell’attuale centro abitato di Bitonto, in un’area pianeggiante a m 79 s.l.m. sul 

margine di un solco erosivo minore riferibile al bacino della Lama Brigida - Lama Carbone. Alcuni 

saggi di scavo effettuati nel 1995 per verifiche di archeologia preventiva dal dott. I. Muntoni, hanno 

consentito l’individuazione, all’interno di un livello di terreno bruno-rossastro, a tessitura argillosa e 
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particolarmente ricco di pietrame, del paleo suolo direttamente impostato sulla roccia calcarea di 

base e in condizione di conservazione molto buone. In un’area  

di circa 35 mq, il terreno appare caratterizzato dalla presenza di frammenti ceramici, nella maggior 

parte dei casi riferibile a contenitori di medie dimensioni dal profilo ovoide non decorati e in 

percentuale bassa con decorazione impressa e di pietrame di medie e grandi dimensioni, 

distribuito in modo piuttosto omogeneo. Si è rinvenuta abbondante industria litica, prevalentemente 

su lama e in selce, e alcuni frammenti di macina. Nell’agro del comune di Bitonto sono ubicati 

anche gli insediamenti di Pezza Mondella, a 363 m s.l.m., Pezze di Bazzarico, che si trova a 330 m 

s.l.m. ed è distante dal primo 5,3 km in linea d’aria, e il villaggio di Pere Rosse, a 90 m s.l.m. Il 

villaggio di Pezze di Bazzarico, individuato nel 1998, risulta avere una frequentazione del Neolitico 

antico. Nell’area di frequentazione sono presenti in superficie numerosi frammenti di ceramica 

impressa con decorazioni a “rocker-pattern”, cardiale a ad unghiate, ceramica graffita e incisa, 

industria litica 

Fase Classica 

L’abitato peucezio di Bitonto sembra essersi organizzato nell’area su cui oggi è ubicata la città 

medievale. Questo è confermato da ritrovamenti archeologici nell’area che attestano una 

frequentazione almeno a partire dall’VIII secolo a.C., sebbene risulti ancora poco nota la fase 

arcaica, che pure è testimoniata da tombe del VI-V secolo a.C. rivenute nelle contrade Chinisa e 

Padre Eterno. Lungo la strada vicinale Megra, in località Tauro, a due chilometri dal centro abitato 

di Bitonto e in loclaità Torre del Carmine, a sette chilometri dalla città, si registra una continuità di 

vita tra il XIV e il V secolo a.C.  In contrada Megra e in località Chiancarello, lungo Via Megra, i 

frammenti ceramici raccolti durante sopralluoghi effettuati dal prof. Palmieri del Centro Ricerche di 

Storia ed Arte Bitontina agli inizi degli anni 80 si datano al Bronzo medio-finale, e all’età del Ferro. 

Nel 2009 durante scavi di archeologia preventiva per delle varianti alla SP 231, su via Megra sono 

state trovate sei sepolture con corredi risalenti al IV-III sec. a.C. Nella periferia sud-ovest del centro 

urbano di Bitonto a Nord e a Sud di Lama Balice è stata esplorata, a partire dalla fine degli anni ’80 

del Novecento, la necropoli via Traiana, che prende il nome dal moderno percorso stradale che la 

attraversa e ricalca l’omonimo asse viario di età romana imperiale. Le prime indagini avevano 

rinvenuto una decina di sepolture e tracce di un insediamento, databile tra il VI e il IV secolo. 

L’area è sottoposta a vincolo archeologico ai sensi della legge 1089/1939. Scavi più recenti 

effettuati tra il 1999 e il 2000, in seguito a lavori di ampliamento del Cimitero di Bitonto, hanno 

messo in evidenza la presenza di uno strato di riempimento, sovrapposto alla roccia naturale misto 

a numerosi frammenti ceramici, databili fra il IX e il IV secolo a.C. È emersa una tomba a 
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sarcofago contenente una deposizione femminile in posizione contratta, munita di un corredo 

pregiato databile al V secolo a.C. La prima frequentazione della necropoli risale all’età arcaica; le 

tombe più antiche, per appunto, si datano al VII-VI secolo a.C., alcune delle quali contengono 

corredi significativi per la ricostruzione storica. Dallo studio di questi materiali è possibile, infatti, 

ipotizzare che Bitonto avesse contatti commerciali con le colonie greche della vicina sponda ionica, 

in particolare con Taranto e Metaponto, già a partire dal VI secolo a.C. Un elmo in bronzo di fattura 

greca e alcuni vasi prodotti nelle colonie della Magna Grecia potrebbero avere questa 

provenienza, associati comunque a vasi di manifattura indigena con decorazioni di stile 

geometrico. Tra la seconda metà del IV secolo a.C. e i primi decenni del III secolo a.C. cambia 

l’orizzonte culturale ed economico della necropoli, oltre al rituale funerario. I corredi si 

arricchiscono sia nel numero che nella varietà di oggetti che li compongono; il nucleo centrale è 

solitamente costituito da un servizio di vasi destinati alla mensa, prodotti a Taranto, a Metaponto e 

in alcuni centri apuli. Un importante reperto è il cratere a figure rosse proveniente dal corredo della 

tomba 3/1981, databile alla seconda metà del IV secolo. L’analisi antropologica condotta sugli 

scheletri rinvenuti nella necropoli e la composizione dei corredi hanno permesso di ricostruire i riti 

funerari, il sesso e il ruolo sociale degli inumati. In Via Damascelli nell’ambito della vasta necropoli 

di via Traiana sono state rinvenute nel 2003 sette nuove sepolture. Di queste la Tomba 5, del tipo 

a cassa, conteneva i resti di una deposizione infantile e una coppa decorata a fasce; le altre 

appartenevano ad individui adulti e sono state riutilizzate in antico. Tre sepolture di età classica 

sono del tipo a sarcofago e databili al V secolo a.C. Una tomba del tipo a fossa scavata nella 

roccia appartiene al IV secolo a.C. Al III secolo, invece, risalgono due tombe costituite da fosse 

con le pareti foderate da piccoli blocchi calcarei sovrapposti o da lastre infisse verticalmente. Nel 

corso del 2002, nell’area parallela via Traiana, già nota come sede dell’antica necropoli, si sono 

rinvenute dieci tombe, di cui solo una è risultata già depredata, sei appartengono a individui adulti 

e tre a deposizioni infantili. Quattro tombe sono a sarcofago, due sono del tipo a cassa (databili tra 

il V e il IV secolo a.C.) e tre, risalenti all’età ellenistico-romana, sono costituite da grandi fosse con 

le pareti rivestite di lastrine calcaree. Le deposizioni più antiche presentavano un corredo costituito 

da ceramiche di tradizione indigena (a fasce e di stile misto), da vasi a vernice nera, a figure rosse 

e nello stile di Gnathia, associati a fibule in ferro, monili in bronzo ed ambra, armi e coltelli in ferro. 

Nel marzo del 1998 in prossimità del tracciato della via Traiana, nella traversa via Due Cappelle 

sono state individuate alcune sepolture; tra queste c’era una a sarcofago di tufo con orientamento 

E-O risultata priva della copertura e già depredata, una a fossa rivestita sui quattro lati di blocchi 

calcarei sovrapposti contenente un corredo cosituito da pochi vasi acromi di tradizione ellenistico. 
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Nella più vasta necropoli di Bitonto, denominata via Traiana, dunque, sono state rinvenute in totale 

circa settantacinque sepolture, tra le quali ventuno depredate, le restanti intatte o manomesse 

parzialmente, databili tra il VI e i primi decenni del II secolo a.C. Di queste ultime sedici risalgono 

all’età arcaico-classica, mentre le altre si distribuiscono equamente tra il IV secolo a.C. e i secoli 

seguenti, tra età tardo classica ed ellenistico-romana. La presenza a Bitonto di un considerevole 

numero di sepolture relative a questa fase, concentrate nell’ambito di una piccola necropoli, si 

configura come un caso singolare, di certo indice dell’esistenza di una comunità umana 

stabilmente insediata in zona. L’ipotesi, inoltre, è confermata da alcune indagini effettuate nella 

zona, dove si è documentata una frequentazione continua tra VI e il III secolo a.C. 

Fase Romana e viabilità antica 

 La romanizzazione determinò anche il rafforzamento dell’organizzazione cittadina e della viabilità. 

A scapito dell’antica e interna via Appia accrebbero la propria importanza la via litoranea e la via 

Minucia, che all’inizio del II secolo d.C. costituirà il tratto apulo della via Traiana, la strada più 

rapida per i traffici tra Roma, la Puglia e l’Oriente. Le strade romane erano costruite secondo 

percorsi mai casuali e tracciate secondo traiettorie generalmente rettilinee. Lungo la carreggiata 

erano posti, a distanze regolari di un miglio (m 1478), i cippi miliari, segnacoli in pietra con 

iscrizioni che indicavano la distanza progressiva dal punto di inizio della strada o, in alcuni casi, le 

distanze intermedie tra città importanti, insieme al nome del magistrato che aveva fatto costruire la 

via. La via Traiana fu fatta costruire dall’imperatore Traiano, da cui la via prende il nome, tra il 108 

e il 110 d.C. La via Traiana partiva da Benevento (caput viae) biforcandosi dalla via Appia. la 

strada proseguiva in direzione di Canosa e quindi di Ruvo, seguendo quasi lo stesso percorso 

dell’attuale tratturo che prende il nome di Appia Traiana. La via Traiana tagliava trasversalmente la 

città di Ruvo da NW a SE: provenendo da Canosa attraversava verosimilmente l’area dell’attuale 

chiesa di Santa Lucia (in agro di Corato), entrava nella città attraverso Porta Castello ed usciva da 

Porta Noha, diretta verso Bitonto. Il tracciato della strada da Ruvo a Bitonto può essere identificato 

con la carrozzabile che corre a Sud della SP 231 e che attraversa le località Madonna delle 

Grazie, Portone del Parco, Villa De Lucia, Pozzo Patanella, Bosco della Vergine, Selva della Città, 

Parco Teseo, Torre del Trave, Monteverde, Taverna di Gerardo, Torre Longa, Padre Eterno; di qui 

si dirige verso il centro urbano di Bitonto costeggiando l’area dell’attuale Cimitero comunale. 

Attraversava Bitonto entrando in città dall’attuale area di Porta Robustina e, giungendo in Piazza 

Cattedrale, probabilmente si biforcava in due tronconi; il primo diretto verso Bari e l’altro verso 

Caelia (Ceglie del Campo) proseguiva nell’entroterra fino a Egnazia. Da Egnazia, dove i due 

tronconi si riunificarono, la via Traiana giungeva a Brundisium (Nell’agro di Bitonto, presso la 
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frazione di Mariotto in località Bellaveduta è ubicato un sito di età imperiale, dove negli anni 1989-

1990 sono state effettuate delle indagini. È situato su un modesto rilievo, delimitato a SE dal corso 

della Lama di Giglio e degradante ad W verso un vasto ripiano, percorso da numerosi solchi 

erosivi che confluiscono nelle Lame Caputi, in territorio di Ruvo di Puglia. Dal punto di vista 

pedologico, il sito è caratterizzato da suoli di debole spessore con frequenti affioramenti rocciosi, 

dovuti a fenomeni di erosione. Il sito si trova lungo il tracciato di un asse viario secondario, 

orientato in senso NS, che dal litorale adriatico, nei pressi della località Il Titolo a Palese, giungeva 

sullo Ionio, passando per località Malnome, a Bellaveduta. La strada, coincidente con il percorso 

della strada comunale Megra che costeggia la lama di Cazzillo, giungeva fino a Cassano Murge 

attraverso una biforcazione individuabile nei pressi di Torre Brencola. Un altro asse orientato in 

senso NS, che dalla costa all’altezza di Molfetta giungeva nell’entroterra a Matera, sarebbe 

passato per Bellaveduta. Inoltre il sito sembra trovarsi lungo il tracciato di un asse EW che 

giungeva sulla costa all’altezza Polignano-S. Vito. Il sito risulta frequentato, senza soluzione di 

continuità, dall’età neolitica fino alla prima età imperiale. Nell’agro di Bitonto, in contrada Vico, nella 

località Selva della Città, a Km 5 a SW del municipium di Butuntum, in seguito a rinvenimento 

casuale sono stati recuperati materiali (tra cui ceramica a pareti sottili, in sigillata nord-italica) 

riconducibile a una datazione compresa tra il II a.C. e il I a.C. Il sito è ubicato lungo il tracciato della 

via Traiana; lungo un asse NS,  

localizzabile ad E della strada V del Lugli, che potrebbe aver collegato i siti di Selva della Città, 

Malnome, Panfresco e Ferri; è situato, inoltre, lungo il limes occidentale della maglia centuriale 

dell’ager di Rubi. Altrettanto complesso risulta il tentativo di riconoscere la maglia della 

centuriazione del Botontinus ager, i cui confini sono difficilmente ricostruibili e che probabilmente 

registravano in età romana delimitazioni funzionali già all’insediamento peucezio e in seguito 

assunte dalla riorganizzazione del municipium. È verosimile che il territorio di Butuntum, chiuso a 

W-NW dall’agro di Rubi e a E-SE da quello di Barium e di Caelia, si estendesse a S, in area 

murgiana, verso gli incerti confini di Silvium, e che dunque comprendesse gli attuali territorî di 

Bitonto, Giovinazzo e, almeno in parte, di Terlizzi, Palo del Colle, Modugno, nonché delle frazioni 

costiere di S. Spirito e Palese, solo dal 1928 attribuite al Comune di Bari.  

 Fase Medievale e viabilità antica 

In età medievale il territorio a Nord-Ovest di Bari, il cui assetto può essere ricostruito sulla base 

delle evidenze storico-archeologiche, delle fonti letterarie e dei documenti di archivio, è 

caratterizzato dall’intenso popolamento delle campagne e dalla presenza di molti edifici situati 

lungo percorsi stradali frequentati nel tempo. Queste strutture, spesso, hanno origini molto antiche 
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e di esse spesso restano poche tracce nelle edicole, nelle chiese rurali e nelle strutture difensive 

disseminate nelle campagne. Si tratta in prevalenza di chiese racchiuse con altri edifici minori in 

recinti che, nel tempo, hanno avuto la funzione di supporto allo sfruttamento agricolo del territorio e 

che possono essere considerate come parti di antichi casali. Di grande interesse, per il territorio in 

esame, è il Casale di Cesano nel territorio di Terlizzi. Nell’agro di Bitonto le chiese attestate 

nell’area lungo la Lama Balice, non lontano dall’antico Casale di Camarata sono la Chiesa 

dell’Annunziata, quelle di S. Angelo di Camerata, di S. Benedetto e di S. Giovanni de Cameris. La 

Chiesa dell’Annunziata, risalente al periodo romanico XI-XIII secolo, il cui impianto fu modificato da 

molti interventi successivi. L’unico residuo dell’originaria struttura dell’XI secolo è una monofora, 

situata sulla facciata principale. In località Scaccane, sempre nel territorio di Bitonto, è ubicata la 

Chiesa di S. Andrea e l’annessa necropoli che potrebbero far riferimento ad un casale. Nell’alveo 

della lama immediatamente a Ovest della città antica si situa la chiesetta a pianta rettangolare e 

cupola in asse di Santa Tecla, attualmente in pessimo stato di conservazione. Ben conservata, 

invece, è la Chiesa rurale di Torre Santa Croce, in località Monteverde, lontana dal solco della 

lama, ma importante per la comprensione del popolamento rurale del territorio bitontino, 

probabilmente punto di riferimento di un antico casale oggi scomparso. L’edificio è caratterizzato 

da pianta a croce e da cupola in asse (di X-XI secolo), tipologia simbolo della particolare identità 

architettonica della Puglia medievale in ambito rurale, che trova confronti nella Chiesa del 

Crocifisso nel suburbio di Bitonto, nelle chiese rurali di S. Basilio di Giovinazzo e di Ognissanti a 

Bisceglie. Nel XV secolo, sulla facciata occidentale è realizzata, obliterando l’ingresso principale, 

una torre quadrangolare, composta da due vani sovrapposti e comunicanti, illuminati da una 

feritoia. La costruzione di strutture difensive risponde probabilmente ad esigenze di avvistamento 

de di protezione della comunità rurale e attribuisce alla chiesa la funzione di baluardo per la difesa 

degli abitanti. Sul confine comunale tra Modugno e Bitonto è situata la Chiesa di Santa Croce in 

ottima conservazione. È situata a pochi chilometri dal centro urbano di Bitonto al confine con 

Modugno e risale al secolo XI. Sorge sul fondo di Lucanius, un quadrunviro della città di Bitonto 

vissuto alla fine dell’età repubblicana, lungo la via “Minucia ad Peucetos” inglobato in epoca 

medievale nell’insediamento di Cagnano (1170). La chiesa è ricordata in documenti di epoca 

angioina (1270) come “loco S. Crucis”, mentre in un documento del Cinquecento (1549) compare il 

toponimo “S. Crucis de Cornula”. L’impianto è a croce greca con pianta rettangolare voltata a 

botte, interrotta da un breve braccio trasversale, contenuto nel perimetro stesso della navata, e 

cupola posta all’intersezione. Le pareti non risultano affrescate e sono costituite da conci di pietra 

appena sbozzati disposti irregolarmente. Non sono presenti all’interno le caratteristiche nicchie 
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laterali e quattro monofore, poste sugli assi principali dell’impianto, assicurano l’illuminazione. Le 

porte a levante e l’abside hanno un archivolto lunato. La chiesa è oramai abbandonata da 

moltissimi anni e versa in stato di rudere, circondata e nascosta da fichi d’India e vegetazione 

spontanea che ha reso irriconoscibile la struttura a piramide della cupola. 

Presso la via per Santo Spirito è sita la Badia di San Leone fu probabilmente fondata dai Normanni 

nel sec. XI ed era situata extra moenia (fuori dalle mura). Le testimonianze documentarie ed alcuni 

ruderi attestano l'esistenza di tre recinti concentrici alle fabbriche monastiche. Entro questi recinti 

prese a svolgersi nel sec. XII per probabile concessione regale di Guglielmo I l'importante Fiera di 

San Leone (ricordata da Boccaccio nella sua famosa opera “Il Decamerone”). La terza cinta aveva 

il giro di un miglio e comprendeva il campo della fiera. Essa era varcata da due porte: una verso 

Bitonto e l'altra verso la marina. La chiesa è riconducibile al filone delle chiese angioine, ad unica 

navata (spazio interno di una chiesa compreso tra due file di colonne o di pilastri sostenenti la 

copertura che va dal coro alla porta principale) coperta a capriate (struttura  

triangolare di legno, ferro, ecc. che regge il tetto di un edificio) e conclusa da coro rettilineo, le 

cosiddette chiese fienile”. Alla fase angioina appartiene parte del corpo conventuale tra il chiostro 

interno e Viale Giovanni XXIII, nonché il maestoso campanile a vela, integro nella sua redazione 

originaria, con belle cornici marcapiano (cornice posta all'intersezione di un muro con un solaio) 

Senza dubbio la parte più appariscente e monumentale è il chiostro datato 1524, perfettamente 

quadrato. Sui pilastri cantonali emergono gli emblemi araldici aragonesi e quelli olivetani 
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7. CRITERI DELLA RICOGNIZIONE 

Ai fini del completamento delle valutazioni dell’impatto archeologico dell’opera, gli archeologi 

ricognitori della Fabers srl hanno proceduto nel mese di ottobre 2019 ad una ricognizione 

topografica a vista sul tracciato di progetto. La metodologia applicata consiste nell’esclusiva 

osservazione del terreno da parte di 2 operatori che hanno proceduto con strisciate sistematiche e 

intensive, ove necessario, aventi intervalli lineari di circa 5 mt per ricognitore.  

La ricognizione è stata condotta sul tracciato previsto per la realizzazione dell’opera in maniera 

sistematica attraverso l’esplorazione di tutte le superfici disponibili ed accessibili; maggiore 

attenzione è stata rivolta a quelle aree con grado di visibilità media e alta, ad esempio i terreni 

arati.  

Per convenzione di metodo si è deciso di comprendere nell’ispezione autoptica la porzione di 

territorio a cavallo dell’opera in progetto corrispondente all’estensione delle particelle interessate 

dal progetto.  

In corso di survey sono state verificate le Unità minime di Ricognizione (UR) individuate dalle 

planimetrie catastali e dalle immagini satellitari definite sulla base delle caratteristiche 

geomorfologiche del terreno, della natura della vegetazione (e di conseguenza del grado di 

visibilità della superficie), della presenza di elementi naturali (linee d’acqua, vegetazione, etc.) o 

antropici (recinzioni, strade, etc.). 

Non è stata prevista la raccolta dei materiali archeologici nelle aree con eventuali evidenze di 

frammenti fittili2 e tutti i dati della ricognizione sono confluiti in apposite schede redatte in 

conformità con le informazioni richieste dal ICCD del Mibact3. La documentazione fotografica è 

stata predisposta ed effettuata per ogni singola UR ed è stata inserita nelle schede predisposte. 

 
2 Tale scelta, qualora verificatasi, necessaria per non alterare lo stato delle evidenze sul terreno e quindi la formulazione 

di dati statistici attendibili, nel caso di future indagini topografiche, sarebbe comunque stata soggetta a specifica 

autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e della Città Metropolitana di Bari. 
3 Il metodo di sistemazione delle informazioni provenienti dalla ricognizione consiste nella creazione di schede che 

riassumono in maniera esaustiva e puntuale tutti i dati raccolti in corso di survey. 
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8. LA RICOGNIZIONE 

“SCHEDA UR DA CAMPO” E PER LA “TAVOLA SINOTTICA” 

DESCRIZIONE METODOLOGICA DELLE ATTRIBUZIONI DELLE UR 

Numero di unità di ricognizione (per praticità e ai fini di un’eventuale individuazione dei proprietari 

del suolo, le unità di ricognizione ricalcano quasi sempre i limiti delle particelle catastali). 

DATA 

Data in cui è stata effettuata la ricognizione diretta dell’unità di ricognizione. 

RICOGNIBILE 

Unità di ricognizione ricognibile (SI) o meno (NO). In alcuni casi non è possibile effettuare la 

ricognizione o perché le unità risultano completamente recintate, o perché l’accesso viene 

verbalmente negato dai proprietari/possessori del suolo, o perché la vegetazione è talmente 

invasiva da rendere l’area inaccessibile, o perché i terreni sono imbevuti dalle attività di irrigazione, 

o perché ci sono colture non calpestabili. 

UTILIZZO DEL SUOLO 

1. A URBANIZZATA 

a. Tessuto urbano continuo o discontinuo  

b. Unità industriali o commerciali  

c. Reti di strade e binari e territori associati 

d. Aree portuali o Aeroportuali  

e. Aree di verde urbano  

f. Strutture di sport e tempo libero  

2. AREE ESTRATTIVE E DISCARICHE 

a. Luoghi di estrazioni di minerali 

b. Discariche 

3. AREE AGRICOLE 

a. Seminativi  

b. Risaie  

c. Vigneti  

d. Frutteti e frutti minori  

e. Oliveti  

4. BOSCHI E FORESTE 

a. Aree di agro-selvicoltura  

b. Foreste a latifoglie 
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c. Foreste a conifere  

d. Foreste miste  

5. PRATI 

a. Pascoli 

b. Prateria naturale 

c. Lande e brughiera 

d. Aree murgiane 

6. AREE DENUDATE 

a. Spiagge, dune e piani di sabbia  

b. Roccia nuda  

c. Aree scarsamente vegetate 

d. Aree bruciate 

e. Ghiacciai e nevi perenni 

f. Paludi interne 

g. Torbiere 

h. Saline  

7. CORSI D’ACQUA 

a. Fiumi 

b. Laghi 

i. Ghiacciai e nevi perenni 

j. Paludi interne 

k. Torbiere 

l. Saline  

8. CORSI D’ACQUA 

c. Fiumi 

d. Laghi 

e. Gravine 

f. Lame 

g. Lagune costiere 

h. Estuari  

i. Mare  
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VISIBILITÀ DEL SUOLO 

Nulla – copertura vegetazionale (o altro tipo di copertura, es. serra o opere di urbanizzazione) 

totale 

Bassa - copertura vegetazionale (o altro tipo di copertura, es. serra o opere di urbanizzazione) 

intorno al 70% 

Media - copertura vegetazionale (o altro tipo di copertura, es. serra o opere di urbanizzazione) 

intorno al 50% 

Buona - copertura vegetazionale (o altro tipo di copertura, es. serra o opere di urbanizzazione) 

intorno al 25% 

Completa – nessun tipo di copertura 

 

AFFIDABILITÀ DEL SURVEY 

Per l’assegnazione di questo parametro numerico in termini percentuali le variabili sono almeno 

quattro: 1. la visibilità del suolo, ovvero la stessa possibilità di effettuare la ricognizione; 2. il tipo di 

lavorazioni effettuate sul suolo (arature e fresature rendono più evidenti in superficie eventuali siti 

archeologici); 3. il tipo di suolo (terreni alluvionali possono restituire un esito negativo della 

ricognizione ma celare siti a maggiori profondità); 4. l’uso del suolo (aree fortemente o 

parzialmente urbanizzate hanno un basso grado di affidabilità). Sono stati assegnati indici 

percentuali compresi tra 0%, in riferimento ad unità di ricognizione per le quali non è stato possibile 

effettuare la ricognizione, e 90%, in coincidenza con unità di ricognizione che presentavano suoli 

completamente leggibili. Ci si è riservati un margine del 10% poiché molti dei suoli ricogniti sono di 

carattere alluvionale e quindi la terza variabile di affidabilità non è computabile. 

 

RISCHIO 

Nullo – assegnato ad unità di ricognizione non direttamente interessate dai lavori, ma ricadenti 

nella fascia di rispetto della ricognizione, a prescindere dall’esito della ricognizione stessa. 

Basso – assegnato ad unità di ricognizione direttamente interessate dalle lavorazioni per le quali 

l’esito della ricognizione è stato negativo. 

Medio – assegnato ad unità di ricognizione direttamente interessate dalle lavorazioni per le quali in 

ricognizione sono state individuate aree con frammenti sporadici in superficie. 

   Alto - assegnato ad unità di ricognizione direttamente interessate dalle lavorazioni per le quali in 

ricognizione sono state individuate unità topografiche o strutture archeologiche emergenti. 
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Non valutabile - nel caso di terreni inaccessibili sia per presenza di recinzioni (proprietà private), 

sia per condizioni impervie (es. presenza di roveti, dirupi ecc). 

 

9. LE SCHEDE DI UNITA’ DI RICOGNIZIONE (UR) 

SCHEDA UR DA CAMPO     1 

PROGETTO: SOPPRESSIONE DEL P.L. Km. 16+524 BITONTO (BA) 

LOCALIZZAZIONE:  TAV 3  FOTO 1 

NOME COMPILATORE  M. SICOLO  DATA  20/10/19 

AREA RICOGNIBILE: Si - No (Area recintata-Accesso inibito verbalmente-Veg.invasiva) 

UTILIZZO DEL SUOLO:  Area urbanizzata  Aree estrattive o 

discariche; Aree agricole (a) Boschi/foreste    Prati Aree denudate

 Corsi d’acqua 

VISIBILITÀ DEL SUOLO: Nulla Bassa Media Buona Completa  

ESITO DELLA RICOGNIZIONE:  Negativo  Positivo (ff.rr. sporadici – Indiv. l’UT N°___  ) 

RISCHIO ARCHEOLOGICO: Nullo Basso  Medio Alto N.V. 

AFFIDABILITÀ: 90% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – UR 1 
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SCHEDA UR DA CAMPO     2 

PROGETTO: SOPPRESSIONE DEL P.L. Km. 16+524 Bitonto (Ba)  

LOCALIZZAZIONE :  TAV,3 FOTO 2     

NOME COMPILATORE  M. SICOLO  DATA  20/10/19  

AREA RICOGNIBILE : Si - No (Area recintata-Accesso inibito verbalmente-Veg.invasiva) 

UTILIZZO DEL SUOLO :  Area urbanizzata  Aree estrattive o 
discariche  Aree agricole (a) Boschi/foreste    Prati  Aree 
denudate Corsi d’acqua 

VISIBILITÀ DEL SUOLO : Nulla  Bassa Media Buona 
 Completa  

ESITO DELLA RICOGNIZIONE : Negativo  Positivo (ff.rr. sporadici – Indiv. l’UT 
N°___) 

RISCHIO ARCHEOLOGICO : Nullo  Basso Medio  Alto
 N.V. 

AFFIDABILITÀ : 70% 
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SCHEDA UR DA CAMPO     3 

PROGETTO: : SOPPRESSIONE DEL P.L. Km. 16+524 Bitonto (Ba)  

LOCALIZZAZIONE : TAV 3               FOTO 3  

NOME COMPILATORE  M.SICOLO  DATA   20/10/19 

AREA RICOGNIBILE : Si - No (Area recintata-Accesso inibito verbalmente-Veg.invasiva) 

UTILIZZO DEL SUOLO : Area urbanizzata Aree estrattive o discariche 

Aree agricole (a) Boschi/foreste    Prati Aree denudate Corsi 
d’acqua 

VISIBILITÀ DEL SUOLO : Nulla Bassa Media Buona 
 Completa  

ESITO DELLA RICOGNIZIONE :  Negativo  Positivo (ff.rr. sporadici – Indiv. l’UT N°___  ) 

RISCHIO ARCHEOLOGICO : Nullo Basso Medio Alto N.V. 

AFFIDABILITÀ : 0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 – UR 3 
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SCHEDA UR DA CAMPO     4 

PROGETTO: : SOPPRESSIONE DEL P.L. Km. 16+524 Bitonto (Ba) 

LOCALIZZAZIONE :  TAV3  FOTO 4    

NOME COMPILATORE  M.SICOLO  DATA   20/10/19  

AREA RICOGNIBILE : Si - No (Area recintata-Accesso inibito verbalmente-Veg. invasiva) 

UTILIZZO DEL SUOLO :  Area urbanizzata  Aree estrattive o 
discariche Aree agricole (a) Boschi/foreste    Prati Aree denudate
 Corsi d’acqua 

VISIBILITÀ DEL SUOLO : Nulla Bassa Media Buona 
 Completa  

ESITO DELLA RICOGNIZIONE : Negativo Positivo (ff.rr. sporadici – Indiv. l’UT N°___) 

RISCHIO ARCHEOLOGICO : Nullo Basso Medio Alto N.V. 

AFFIDABILITÀ : 0% 
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SCHEDA UR DA CAMPO     5 

PROGETTO: : SOPPRESSIONE DEL P.L. Km. 16+524 Bitonto (Ba) 

LOCALIZZAZIONE : TAV 3   FOTO 5     

NOME COMPILATORE  M.SICOLO  DATA   20/10/19 UR N° 5 

AREA RICOGNIBILE : Si - No (Area recintata-Accesso inibito verbalmente-Veg.invasiva) 

UTILIZZO DEL SUOLO : Area urbanizzata Aree estrattive o discariche 

Aree agricole  (d) Boschi/foreste Prati Aree denudate Corsi 
d’acqua 

VISIBILITÀ DEL SUOLO : Nulla Bassa Media Buona 
 Completa  

ESITO DELLA RICOGNIZIONE : Negativo  Positivo (ff.rr. sporadici – Indiv. l’UT N°___   

RISCHIO ARCHEOLOGICO : Nullo Basso Medio Alto  N.V. 

AFFIDABILITÀ : 0% 
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SCHEDA UR DA CAMPO     6 

PROGETTO: : SOPPRESSIONE DEL P.L. Km. 16+524 Bitonto (Ba) 

LOCALIZZAZIONE : TAV3   FOTO 6 

NOME COMPILATORE  M.SICOLO  DATA   20/10/19 UR N° 6 

AREA RICOGNIBILE : Si - No (Area recintata-Accesso inibito verbalmente-Veg.invasiva) 

UTILIZZO DEL SUOLO : Area urbanizzata Aree estrattive o discariche 

Aree agricole (a) Boschi/foreste    Prati Aree denudate Corsi 
d’acqua 

VISIBILITÀ DEL SUOLO : Nulla Bassa Media Buona 
 Completa  

ESITO DELLA RICOGNIZIONE : Negativo    Positivo (ff.rr. sporadici–Indiv. l’UT N°___) 

RISCHIO ARCHEOLOGICO : Nullo Basso Medio Alto N.V. 

AFFIDABILITÀ : 90% 
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SCHEDA UR DA CAMPO     7 

PROGETTO: : SOPPRESSIONE DEL P.L. Km. 16+524 Bitonto (Ba) 

LOCALIZZAZIONE :  TAV. 3  FOTO 7    

NOME COMPILATORE  M.SICOLO  DATA   20/10/19 UR N° 7 

AREA RICOGNIBILE : Si - No (Area recintata-Accesso inibito verbalmente-Veg.invasiva) 

UTILIZZO DEL SUOLO : Area urbanizzata  Aree estrattive o discariche 

Aree agricole  Boschi/foreste Prati Aree denudate Corsi 
d’acqua 

VISIBILITÀ DEL SUOLO : Nulla Bassa Media Buona 
 Completa  

ESITO DELLA RICOGNIZIONE  Negativo   Positivo (ff.rr. sporadici –Indiv. l’UT N°___) 

RISCHIO ARCHEOLOGICO : Nullo Basso Medio Alto N.V. 

AFFIDABILITÀ : 0% 
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SCHEDA UR DA CAMPO   8   

PROGETTO: SOPPRESSIONE DEL P.L. Km. 16+524 Bitonto (Ba) 

LOCALIZZAZIONE : TAV 3   FOTO 8 

NOME COMPILATORE  M.SICOLO            DATA   20/10/19  

AREA RICOGNIBILE : Si - No (Area recintata-Accesso inibito verbalmente-Veg.invasiva) 

UTILIZZO DEL SUOLO : Area urbanizzata Aree estrattive o discariche 

Aree agricole (e) Boschi/foreste Prati Aree denudate Corsi 
d’acqua 

VISIBILITÀ DEL SUOLO : Nulla Bassa Media Buona 
 Completa  

ESITO DELLA RICOGNIZIONE : Negativo  Positivo (ff.rr. sporadici –Indiv. l’UT N°___) 

RISCHIO ARCHEOLOGICO : Nullo Basso Medio Alto N.V 

AFFIDABILITÀ : 50% 
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SCHEDA UR DA CAMPO     9 

PROGETTO: : SOPPRESSIONE DEL P.L. Km. 16+524 Bitonto (Ba) 

LOCALIZZAZIONE :  TAV 3  FOTO 9 

NOME COMPILATORE  M.SICOLO  DATA   20/10/19  

AREA RICOGNIBILE : Si - No (Area recintata-Accesso inibito verbalmente-Veg.invasiva) 

UTILIZZO DEL SUOLO : Area urbanizzata Aree estrattive o discariche 

Aree agricole (e) Boschi/foreste    Prati Aree denudate Corsi 
d’acqua 

VISIBILITÀ DEL SUOLO : Nulla Bassa Media Buona 
 Completa  

ESITO DELLA RICOGNIZIONE : Negativo  Positivo (ff.rr. sporadici –Indiv. l’UT N°___) 

RISCHIO ARCHEOLOGICO : Nullo Basso Medio Alto N.V. 

AFFIDABILITÀ : 90% 
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SCHEDA UR DA CAMPO     10 

PROGETTO: : SOPPRESSIONE DEL P.L. Km. 16+524 Bitonto (Ba) 

LOCALIZZAZIONE : TAV 3   FOTO 10 

NOME COMPILATORE  M.SICOLO DATA    20/10/19  

AREA RICOGNIBILE : Si - No (Area recintata-Accesso inibito verbalmente-Veg.invasiva) 

UTILIZZO DEL SUOLO : Area urbanizzata Aree estrattive o discariche 

Aree agricole (a)  Boschi/foreste Prati Aree denudate Corsi 
d’acqua 

VISIBILITÀ DEL SUOLO : Nulla Bassa Media Buona 
 Completa  

ESITO DELLA RICOGNIZIONE : Negativo  Positivo (ff.rr. sporadici Indiv. l’UT N°___) 

RISCHIO ARCHEOLOGICO : Nullo  Basso  Medio  Alto
  N.V. 

AFFIDABILITÀ : 70% 
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10. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DEL GRADO DI RISCHIO  ARCHEOLOGICO 

L’area interessata dal progetto ricade in un areale ad Ovest di Bitonto in un territorio esterno al 

centro urbano antico e alle mura distante oltre un chilometro, nello specifico l’area interessata dal 

progetto rientra in un settore di espansione urbanistica tra gli anni 70 e 90 del XX sec e in tale area 

non risultano ad oggi rinvenimenti o segnalazioni di interesse archeologico. L’area interessata 

dalla progettazione dista per le zone o siti di interesse preistorico ( circa 3,7 km dal sito del 

Trappeto del Feudo, circa 4,700 dal sito di Grotte S.Angelo, circa 2,100 km dalla c.da 

Chiancarello,e circa 2,200 km dal sito di Pere Rosse);per i siti o le aree di età Classica ( circa 

1,700 km dalla c.da Padre Eterno-Chinisa, circa 2,300 km dall’area di via Megra, circa 2,700 km 

dalla c.da Tauro, circa 1.100 km-1,800 km),relativamente alle aree del periodo Medievale, dista 

(circa 5,600 km dalla chiesetta di S. Basilio, circa 1,600 km dalla Cattedrale, e circa 550 mt dalla 

Badia di S. Leone) L’area non rientra nelle aree descritte nella relazione storico- archeologica di 

Bitonto e del suo territorio e non risulta essere interessata da tracciati relativi alla viabilità antica  

inoltre le ricognizioni estensive condotte nelle aree previste dal progetto non hanno evidenziato in 

superficie la presenza di frammenti ceramici di interesse archeologico, per tale motivo a tutte le 

aree interessate dal progetto si attribuisce un fattore di rischio archeologico Basso, 

 . 

Matera, 12/12/2019 

 

Dott. Michele Sicolo- FABERS SRL 

 

 


