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1. PREMESSA 

 

Nell’ambito del progetto relativo ai “Lavori di rialzo dell’argine maestro in destra Fiume Po nel II° C.I. di 

Piacenza per l’adeguamento della sagoma definitiva prevista dal piano Simpo in comune di Calendasco e 

Rottofreno PE-E-809” commissionato dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AiPO), sulla base della 

relazione di Verifica preventiva dell’interesse archeologico (VIArch) redatta dalla Giano s.n.c. ai sensi 

dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 come parte integrante del progetto, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza nella figura del funzionario competente dott. M. Podini 

richiedeva ai sensi del comma 8 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, con le note di cui al protocollo n. 2441 del 6 

giugno 2018 e n. 4380 del 10 agosto 2018, un approfondimento dell’indagine tramite l’esecuzione di alcuni 

sondaggi preventivi da effettuarsi lungo il lato campagna nella porzione compresa tra le sezioni 30 e 34, il 

cui numero, posizionamento e modalità di esecuzione sono stati concordati nel corso di alcuni incontri tra il 

dott. Podini e la responsabile delle indagini archeologiche per il summenzionato progetto dott.ssa D. Pasini 

della Giano s.n.c.  

I saggi preventivi sono stati effettuati nei giorni 11 e 12 settembre 2018 (Tavole 1-2) in numero di 12, di 

estensione e profondità differenti, sulla base delle necessità ed in ottemperanza a quanto concordato con al 

competente Soprintendenza; lo scavo tramite mezzo meccanico a benna liscia è stato eseguito dalla ditta 

Cosma, incaricata da AiPO delle opere di manutenzione in base all’accordo quadro per il biennio 2016-2018, 

con responsabile di cantiere AiPO Geom. Marina Girometta, mentre il controllo archeologico è stato eseguito 

per conto della Giano s.n.c. dalla dott.ssa Cristina Anghinetti, coadiuvata dalla dott.ssa Erica Ferrari, sotto la 

direzione scientifica del dott. Marco Podini; il rilievo è stato realizzato dal topografo Grigorio Grigoni ed 

elaborato sulla planimetria di progetto.  

I saggi sono stati documentati tramite identificazione delle Unità Stratigrafiche (schede US in allegato), 

rilievo scalare in sezioni rilievo scalare delle sezioni, numerate a partire da zero (in allegato) e 

documentazione fotografica tramite scatti in digitale, numerati a partire da zero (in allegato).  

Durante l’esecuzione dei saggi, nel corso del sopralluogo effettuato in data 11 settembre 2018, il funzionario 

competente dott. M. Podini, sulla base delle risultanze degli stessi, ha inoltre prescritto verbalmente: 

- l’estensione dei saggi n. 6 e 12, in considerazione della presenza di materiale laterizio in affioramento 

all’interno dell’arativo, portando la profondità di scavo solo puntualmente a quote superiori al metro di 

profondità dal piano campagna; 

- la pulizia a cazzuola di quanto emerso nei saggi n. 6 e 7 e la documentazione in pianta dell’evidenza 

denominata US 8-9; 

- l’esecuzione di un abbassamento controllato all’interno della sunnominata evidenza, al fine di verificarne 

natura e consistenza, la pulizia a cazzuola della stessa e la documentazione in sezione; 

- la richiusura dei saggi previa comunicazione via mail del termine delle indagini (effettuata in data 12 

settembre 2018). 
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2. ESITO DELLE INDAGINI 

 

I saggi contrassegnati dai n. 1 (dimensioni: 6x1x1 m; sezione 1, fig. 1), n. 2 (dimensioni: 6x1x1,20m; 

sezione 2), n. 8 (dimensioni: 6x1x1,10 m; sezione 7), n. 9 (dimensioni: 6x1x1 m; sezione 8) e n. 12 

(dimensioni: 31,70x1, con due approfondimenti di m 0,90 e m 1,10 m; sezioni 11 e 12) presentano una 

successione stratigrafica pressoché identica, con spessori variabili degli strati, di seguito puntualmente 

descritta: 

- US 1: arativo contenente frustoli laterizi; questi si presentano minuti e pressoché assenti nei saggi nn. 1, 

2, 9, in percentuale rilevante ed anche di dimensioni centimetriche e decimetriche nei saggi nn. 8, 12; 

- US 2: suolo sepolto romano, con frammenti di laterizi romani che si presentano scarsi e millimetrici nei 

saggi 1, 2, 9, ed in aumento percentuale nei saggi 8, 12 dove, oltre ai frustoli laterizi, emergono anche 

frammenti a pezzatura centimetrica; 

- US 3: strato alluvionale; 

- US 4: suolo argilloso costituente un paleosuolo senza tracce antropiche. 

 

 

Figura 1: Saggio 1, UUSS 1, 2, 3, 4 

 

 

 



 

 

GIANO S.N.C. 

Soluzioni per i beni culturali 
sede legale: via S. Marta, 61 ‐ 56127 Pisa

partita IVA 01589150505

CCIAA 138830

 

tel. 328 4474734 ‐ 393 9806211

fax 050 0991340 

sede@gianosnc.it 

 

3 
 

Nei saggi contrassegnati dai n. 3 (6x1x1 m; sezione 3, fig. 2), n. 4 (dimensioni: 20x1x1 m, sezioni 3 e 4, fig. 

3), e n. 5 (dimensioni: 6x1x1 m; sezione 3) alla successione sopra descritta si aggiunge uno strato 

alluvionale (US 5), coperto da US 4.  

- US 1: arativo, contenente frustoli laterizi che si presentano in percentuale rilevante ed anche di 

dimensioni centimetriche e decimetriche; 

- US 2: suolo sepolto romano contraddistinto da frammenti di laterizi romani con discreta presenza di 

frustoli millimetrici ma anche a pezzatura centimetrica, sporadici; 

- US 3: strato alluvionale; 

- US 4: suolo argilloso costituente un paleosuolo senza tracce antropiche. 

- US 5: livello alluvionale. 

 

Nel saggio n. 4, in particolare, è stata individuata una ceppaia (US 6-7; sezione 4; fig. 3) coperta da US 4, 

ricadente quindi ben oltre la quota di base delle progettate escavazioni. 

 

 

Figura 2: Saggio 3, UUSS 1, 2, 3, 4, 5 
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Figura 3: Saggio 4, UUSS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Nei saggi contrassegnati dai n. 6 (dimensioni: 26,90x1x0,80 m; sezione 5, fig. 4) e n. 7 (dimensioni: 

8,05x1x0,60 m; sezione 6, fig. 5), aperto parallelamente al saggio n. 6 al fine di verificare l’eventuale 

prosecuzione dell’emergenza identificata, si è rinvenuto un riempimento (US 8) molto simile come 

consistenza e colore al sovrastante arativo (US 1), ricco di frammenti laterizi di discrete dimensioni sia 

romani che basso medievali (UUSS 8-9, sezione 5, tavola 4, figg. 4-5). Grazie all’esecuzione di un tassello 

di approfondimento eseguito a mezzo meccanico con sfoglio centimetrico controllato, previa pulizia e 

documentazione in pianta, si è potuta appurarne la natura di fossato poderale, dismesso e riempito con 

materiale laterizio, raccolto probabilmente nelle vicinanze data la dispersione nell’arativo e nel suolo 

sottostante. I frammenti laterizi basso medievale raccolti nel saggio n. 6 hanno le seguenti misure: 11,5x7 

cm, 11,5x6,5 cm e 10x7 cm, mentre quelli provenienti dal saggio n. 7 misurano 11x7,5 cm e 10,5x6 cm. 
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Figura 4: Saggio 6, UUSS 1, 2, 3, 8, 9 viste in sezione. 

 

 

Figura 5: Saggio 7, UUSS 1, 2, 8, 9 
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Nel saggio denominato n. 10 (dimensioni: 6x1x1,20 m; sezione 9, fig. 6) si è identificata una successione 

stratigrafica leggermente differente, che può essere imputata alla vicinanza del saggio all’attuale fosso di 

drenaggio, di seguito descritta: 

- US 1; arativo; 

- US 4: suolo argilloso costituente un paleosuolo senza tracce antropiche; 

- US 10: strato alluvionale. 

 

 

Figura 6: Saggio 10, UUSS 1, 4, 10 

 

Nel saggio n. 11 (dimensioni: 6x1x0,90 m; sezione 10), stante la scarsa profondità dello stesso, si sono 

rilevate solo le US 1 e 2, quest’ultima caratterizzata dalla discreta presenza di frustoli laterizi e rari 

carboncini. 
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3. CONCLUSIONI 

 

L’indagine preventiva, condotta attraverso 12 saggi disposti lato campagna tra le sezioni 30-34 del tracciato 

di progetto, ha rivelato la presenza a -0,45 m dal piano campagna di un suolo sepolto (US 2), databile all’età 

romana, posto subito sotto l’arativo (US 1). Mentre nel suolo romano (US 2) si rinvengono comuni frustoli 

laterizi e, solo puntualmente, frammenti centimetrici – in particolare nei saggi nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 – nel 

livello soprastante, nonostante le attività di coltivazione, si notano anche frammenti decimetrici sia di tegole 

alettate romane sia di mattoni basso medievali. 

Nel sedime indagato dalle trincee non sono state rinvenute strutture, se non un fossato poderale (UUSS 8-9, 

saggi nn. 6-7) con orientamento nord-sud, coperto dall’arativo e riempito con laterizi frammentati sia basso 

medievali sia romani, raccolti dalla dispersione circostante e qui intenzionalmente seppelliti. Mentre i 

frammenti romani più che dal sottostante suolo sembrano provenire dall’affioramento romano ubicato nella 

contermine area a sud della fascia di progetto (cfr. Tav. 5a del Documento di valutazione preventiva 

dell’interesse archeologico), il materiale basso medievale palesa la sua natura di scarto di fornace, 

testimoniando la presenza nelle zone prossimali di una struttura produttiva da laterizi, non identificata dai 

saggi ma che dobbiamo comunque immaginare sepolta nelle immediate vicinanze, viste le dimensioni 

centimetriche dei laterizi e gli spigoli poco arrotondati degli stessi. 

Al di sotto di un’alluvione (US 3), a tratti molto sottile, si rileva la presenza di un paleosuolo (US 4) che non 

ha restituito né materiali né strutture antropiche, ubicato ad una profondità variabile dal piano campagna di -

0,55/70 m 

 

Parma 19/09/2018 

 

Redatto 

Dott.ssa Erica Ferrari 

 

Dott.ssa Cristina Anghinetti 

 

 

Controllato 

Dott.ssa Daria Pasini 
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4. ALLEGATI 

 

Elenco Unità stratigrafiche 

Elenco fotogrammi 

 

TAVOLE: 

TAVOLA 1 – ubicazione dell’area di intervento 

TAVOLA 2 – ubicazione dei saggi 

TAVOLA 3a – dettaglio dell’ubicazione dei saggi 8, 12 e delle relative sezioni 7, 11, 12 

TAVOLA 3b – dettaglio dell’ubicazione dei saggi 3, 4, 5, 6, 7 e delle relative sezioni 3, 4, 5, 6 e 12  

TAVOLA 3c – dettaglio dell’ubicazione dei saggi 1, 2, 3, 9  e delle relative sezioni 1, 2, 3 e 8 

TAVOLA 3d – dettaglio dell’ubicazione dei saggi 11, 10 e delle relative sezioni 9, 10  

TAVOLA 4 – planimetria dei saggi 6 e 7 

 

 

 

SEZIONI: 

SEZIONI 1-2 – scala 1:30 

SEZIONI 3-4 – scala 1:30 

SEZIONI 5-6 – scala 1:30 

SEZIONI 7-8 – scala 1:30 

SEZIONI 9-10 – scala 1:30 

SEZIONI 11-12 – scala 1:30 

 



US
1

cantiere Calendasco (PC)anno 2018

area settore ambiente quadrato saggio 1-12 quote

piante sezioni 1-12 fotogrammi tabelle 

criteri di 
distinzione

colore, composizione, 
consistenza

geologici argilla, limo

organici

artificiali(altro)

misure spessore da cm 25 a 65

conservazione buona consistenza mediamente com colore bruno scuro

campionatura

flottazione setacciatura grado di affidamento stratigrafico buono

DESCRIZIONE

Arativo a matrice argillo-limosa, mediamente compatto, di colore bruno scuro, contenente frustoli laterizi

OSSERVAZIONI

uguale a

gli si 
appoggia

coperto da

tagliato da

riempito da

si lega a

si appoggia a

copre 2, 4, 6

taglia

riempie

sotto a

sopra a

6

INTERPRETAZIONE

arativo

elementi datanti posizione stratigrafica datazione

fase periodo

data di scavo Settembre 2018 controllo Anghinetti Cristina responsabile E. Ferrari

definizione arativo

MATRIX

SEQUENZA FISICA

DATAZIONE

C
O
M
P
O
N
E
N
T 
 I

reperti

laterizi frustoli

ceramica

metalli

vetri

litica

artificiale

naturale

FORMAZIONE



US
2

cantiere Calendasco (PC)anno 2018

area settore ambiente quadrato saggio 1-9, 
11-12

quote

piante sezioni 1-8, 10-12 fotogrammi tabelle 

criteri di 
distinzione

colore, composizione, 
consistenza

geologici argilla, limo

organici frustoli di carbone, malacofauna, radici

artificiali(altro)

misure spessore da cm 25 a 35

conservazione buona consistenza compatto colore bruno

campionatura

flottazione setacciatura grado di affidamento stratigrafico buono

DESCRIZIONE

Suolo a matrice argillo-limosa, compatto, di colore bruno, contenente frustoli di carbone, malacofauna, radici 
e frustoli di laterizi

OSSERVAZIONI

uguale a

gli si 
appoggia

coperto da 1

tagliato da 9

riempito da

si lega a

si appoggia a

copre 3

taglia

riempie

sotto a

9

sopra a

3

INTERPRETAZIONE

Suolo sepolto

elementi datanti posizione stratigrafica datazione età romana

fase periodo

data di scavo Settembre 2018 controllo Anghinetti Cristina responsabile E. Ferrari

definizione suolo

MATRIX

SEQUENZA FISICA

DATAZIONE

C
O
M
P
O
N
E
N
T 
 I

reperti

laterizi frustoli

ceramica

metalli

vetri

litica

artificiale

naturale

FORMAZIONE



US
3

cantiere Calendasco (PC)anno 2018

area settore ambiente quadrato saggio 1-6, 8-
9, 12

quote

piante sezioni 1-5, 7-8, 11-12 fotogrammi tabelle 

criteri di 
distinzione

colore, composizione, 
consistenza

geologici limo, argilla

organici malacofauna, radici

artificiali(altro)

misure spessore da cm 5 a 20

conservazione buona consistenza poco compatto colore bruno chiaro

campionatura

flottazione setacciatura grado di affidamento stratigrafico buono

DESCRIZIONE

strato a matrico limo-argillosa, poco compatto, di colore bruno chiaro, contenente radici e malacofauna

OSSERVAZIONI

uguale a

gli si 
appoggia

coperto da 2

tagliato da 9

riempito da

si lega a

si appoggia a

copre 4

taglia

riempie

sotto a

9

sopra a

4

INTERPRETAZIONE

strato alluvionale

elementi datanti posizione stratigrafica datazione

fase periodo

data di scavo Settembre 2018 controllo Anghinetti Cristina responsabile E. Ferrari

definizione strato

MATRIX

SEQUENZA FISICA

DATAZIONE

C
O
M
P
O
N
E
N
T 
 I

reperti

laterizi

ceramica

metalli

vetri

litica

artificiale

naturale

FORMAZIONE



US
4

cantiere Calendasco (PC)anno 2018

area settore ambiente quadrato saggio 1-5, 8-
9, 12

quote

piante sezioni 1-4, 7-9, 11-12 fotogrammi tabelle 

criteri di 
distinzione

colore, composizione, 
consistenza

geologici argilla, limo, Fe-Mn, CaCO2

organici

artificiali(altro)

misure spessore da cm 20 a 45

conservazione buona consistenza molto compatto colore giallo scuro

campionatura

flottazione setacciatura grado di affidamento stratigrafico buono

DESCRIZIONE

Suolo a matrice argillo-limosa, molto compatto, di colore giallo scuro con screziature di Fe-Mn, con 
concrezioni calcaree

OSSERVAZIONI

uguale a

gli si 
appoggia

coperto da 1, 3

tagliato da

riempito da

si lega a

si appoggia a

copre 5, 10

taglia

riempie

sotto a

3

sopra a

5, 10

INTERPRETAZIONE

paleosuolo

elementi datanti posizione stratigrafica datazione

fase periodo

data di scavo Settembre 2018 controllo Anghinetti Cristina responsabile E. Ferrari

definizione suolo

MATRIX

SEQUENZA FISICA

DATAZIONE

C
O
M
P
O
N
E
N
T 
 I

reperti

laterizi

ceramica

metalli

vetri

litica

artificiale

naturale

FORMAZIONE



US
5

cantiere Calendasco (PC)anno 2018

area settore ambiente quadrato saggio 3-5 quote

piante sezioni 3-4 fotogrammi tabelle 

criteri di 
distinzione

colore, composizione, 
consistenza

geologici limo, argilla

organici

artificiali(altro)

misure

conservazione buona consistenza poco compatto colore giallastro

campionatura

flottazione setacciatura grado di affidamento stratigrafico buono

DESCRIZIONE

strato a matrice limo- argillosa, poco compatto, di colore giallastro

OSSERVAZIONI

uguale a

gli si 
appoggia

coperto da 4

tagliato da

riempito da

si lega a

si appoggia a

copre

taglia

riempie

sotto a

4

sopra a

INTERPRETAZIONE

strato alluvionale

elementi datanti posizione stratigrafica datazione

fase periodo

data di scavo Settembre 2018 controllo Anghinetti Cristina responsabile E. Ferrari

definizione strato

MATRIX

SEQUENZA FISICA

DATAZIONE

C
O
M
P
O
N
E
N
T 
 I

reperti

laterizi

ceramica

metalli

vetri

litica

artificiale

naturale

FORMAZIONE



US
6

cantiere Calendasco (PC)anno 2018

area settore ambiente quadrato saggio 4 quote

piante sezioni 4 fotogrammi tabelle 

criteri di 
distinzione

colore, composizione, 
consistenza

geologici argilla

organici carboni

artificiali(altro)

misure

conservazione buona consistenza poco compatto colore nerastro

campionatura

flottazione setacciatura grado di affidamento stratigrafico buono

DESCRIZIONE

ceppaia con carboni in matrice argillosa, poco compatta

OSSERVAZIONI

uguale a

gli si 
appoggia

coperto da 4

tagliato da

riempito da

si lega a

si appoggia a

copre 7

taglia

riempie

sotto a

4

sopra a

7

INTERPRETAZIONE

ceppaia

elementi datanti posizione stratigrafica datazione

fase periodo

data di scavo Settembre 2018 controllo Anghinetti Cristina responsabile E. Ferrari

definizione ceppaia

MATRIX

SEQUENZA FISICA

DATAZIONE

C
O
M
P
O
N
E
N
T 
 I

reperti

laterizi

ceramica

metalli

vetri

litica

artificiale

naturale

FORMAZIONE



US
7

cantiere Calendasco (PC)anno 2018

area settore ambiente quadrato saggio 4 quote

piante sezioni 4 fotogrammi tabelle 

criteri di 
distinzione

individuazione geologici

organici

artificiali(altro)

misure

conservazione buona consistenza colore

campionatura

flottazione setacciatura grado di affidamento stratigrafico buono

DESCRIZIONE

interfaccia di ceppaia, di forma irregolare

OSSERVAZIONI

uguale a

gli si 
appoggia

coperto da 6

tagliato da

riempito da

si lega a

si appoggia a

copre 5

taglia

riempie

sotto a

6

sopra a

5

INTERPRETAZIONE

interfaccia di ceppaia

elementi datanti posizione stratigrafica datazione

fase periodo

data di scavo Settembre 2018 controllo Anghinetti Cristina responsabile E. Ferrari

definizione interfaccia

MATRIX

SEQUENZA FISICA

DATAZIONE

C
O
M
P
O
N
E
N
T 
 I

reperti

laterizi

ceramica

metalli

vetri

litica

artificiale

naturale

FORMAZIONE



US
8

cantiere Calendasco (PC)anno 2018

area settore ambiente quadrato saggio 6-7 quote

piante sezioni 5 fotogrammi tabelle 

criteri di 
distinzione

colore, composizione, 
consistenza

geologici argilla, limo

organici

artificiali(altro)

misure

conservazione buona consistenza friabile colore bruno scuro

campionatura

flottazione setacciatura grado di affidamento stratigrafico buono

DESCRIZIONE

riempimento a matrice argillo-limosa, friabile, di colore bruno scuro, contenente abbondanti frustoli e 
frammenti anche decimetrici di laterizi, sia basso medievali che romani

OSSERVAZIONI moduli dei laterizi:
Saggio 6: cm 11,5x7, cm 11,5x6,5 e cm 10x7
Saggio 7: cm 11x7,5 e cm 10,5x6

uguale a

gli si 
appoggia

coperto da 1

tagliato da

riempito da

si lega a

si appoggia a

copre

taglia

riempie 9

sotto a

1

sopra a

9

INTERPRETAZIONE

riempimento di fosso poderale

elementi datanti posizione stratigrafica datazione

fase periodo

data di scavo Settembre 2018 controllo Anghinetti Cristina responsabile E. Ferrari

definizione riempimento

MATRIX

SEQUENZA FISICA

DATAZIONE

C
O
M
P
O
N
E
N
T 
 I

reperti

laterizi frustoli e frammenti

ceramica

metalli

vetri

litica

artificiale

naturale

FORMAZIONE



US
9

cantiere Calendasco (PC)anno 2018

area settore ambiente quadrato saggio 6-7 quote

piante sezioni 5 fotogrammi tabelle 

criteri di 
distinzione

individuazione geologici

organici

artificiali(altro)

misure

conservazione buona consistenza colore

campionatura

flottazione setacciatura grado di affidamento stratigrafico buono

DESCRIZIONE

taglio con pareti inclinate e fondo concavo

OSSERVAZIONI

uguale a

gli si 
appoggia

coperto da

tagliato da

riempito da 8

si lega a

si appoggia a

copre

taglia 2, 3

riempie

sotto a

8

sopra a

2

INTERPRETAZIONE

taglio di fosso poderale

elementi datanti posizione stratigrafica datazione

fase periodo

data di scavo Settembre 2018 controllo Anghinetti Cristina responsabile E. Ferrari

definizione taglio

MATRIX

SEQUENZA FISICA

DATAZIONE

C
O
M
P
O
N
E
N
T 
 I

reperti

laterizi

ceramica

metalli

vetri

litica

artificiale

naturale

FORMAZIONE



US
10

cantiere Calendasco (PC)anno 2018

area settore ambiente quadrato saggio 10 quote

piante sezioni 9 fotogrammi tabelle 

criteri di 
distinzione

colore, composizione, 
consistenza

geologici limo, argilla

organici

artificiali(altro)

misure

conservazione buona consistenza poco compatto colore giallastro

campionatura

flottazione setacciatura grado di affidamento stratigrafico buono

DESCRIZIONE

strato a matrice limosa debolmente argillosa, poco compatto, di colore giallastro

OSSERVAZIONI

uguale a

gli si 
appoggia

coperto da 4

tagliato da

riempito da

si lega a

si appoggia a

copre

taglia

riempie

sotto a

4

sopra a

INTERPRETAZIONE

strato alluvionale

elementi datanti posizione stratigrafica datazione

fase periodo

data di scavo Settembre 2018 controllo Anghinetti Cristina responsabile E. Ferrari

definizione strato

MATRIX

SEQUENZA FISICA

DATAZIONE

C
O
M
P
O
N
E
N
T 
 I

reperti

laterizi

ceramica

metalli

vetri

litica

artificiale

naturale

FORMAZIONE



 

Cantiere: Calendasco (PC) 
Progetto: Lavori di rialzo 
dell’argine maestro in destra Fiume 
Po nel II° C.I. di Piacenza per 
l’adeguamento della sagoma defini-
tiva prevista dal piano Simpo in 
comune di Calendasco e Rottofreno 
PE-E-809 

Anno: 2018 
Mese: settembre 

Elenco 
fotogrammi 

 c.c.:  
C. Anghinetti 

Protocollo:    Pagina: 1 

 Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
per le province di Parma e Piacenza  
Funzionario: Dott. Marco Podini 

 
n. 

 
area/settore 

 
Descrizione 

 
Note 

 
 

 
 

 
digitale 

1  Saggio 1 Metro, lavagna    

2  Saggio 1 Metro, lavagna    

3  Saggio 1 Metro, lavagna    

4  Saggio 2 Metro, lavagna    

5  Saggio 2 Metro, lavagna    

6  Saggio 3 Metro, lavagna    

7  Saggio 3 Metro, lavagna    

8  Saggio 3 Metro, lavagna    

9  Saggio 4 Metro, lavagna    

10  Saggio 4 Metro, lavagna    

11  Saggio 4     

12  Saggio 4     

13  Saggio 5 Metro, lavagna    

14  Saggio 5 Metro, lavagna    

15  Saggio 6 Metro, lavagna    

16  Saggio 6 Metro, lavagna    



17  Saggio 6 Metro, lavagna    

18  Saggio 6 Metro, lavagna    

19  Saggio 6 Metro, lavagna    

20  Saggio 6 Metro    

21  Saggio 6: sezione UUSS 8-9 Metro, lavagna    

22  Saggio 6: laterizi Metro, lavagna    

23  Saggio 7 Metro, lavagna    

24  Saggio 7 Metro, lavagna    

25  Saggio 7 Metro, lavagna    

26  Saggio 7 Metro, lavagna    

27  Saggio 7 Metro    

28  Saggio 7: laterizi Metro, lavagna    

29  US 8     

30  US 8     

31  Saggi 6 e 7: posizione     

32  Saggio 8 Metro, lavagna    

33  Saggio 8 Metro    

34  Saggio 9 Metro, lavagna    

35  Saggio 9 Metro    

36  Saggio 10 Metro, lavagna    

37  Saggio 10 Metro, lavagna    

38  Saggio 10 Metro, lavagna    



39  Saggio 11 Metro, lavagna    

40  Saggio 11 Metro, lavagna    

41  Saggio 12 Metro, lavagna    

42  Saggio 12 Metro, lavagna    

43  Saggio 12 Metro    

44  Saggio 12 Metro, lavagna    

 






























