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1) Breve descrizione del progetto 

 

I lavori riguardano la messa in sicurezza di un tratto di SS 14 compreso tra la progr. km 116+700 alla 

progr.km 117 + 700 circa mediante imposizione delle sole svolte in destra per tutti gli accessi carrai e 

viabilità secondaria ivi prospiciente, realizzando contemporaneamente un sistema circolatorio basato sulla 

costruzione di due nuove rotatorie poste alle due estremità dell’area di intervento rispettivamente in 

corrispondenza dell’incrocio della SS 14 con la via Cortona e dell’incrocio con la via Isonzo. 

In maniera indicativa e non esaustiva i lavori previsti nel presente intervento sono: 

1) Trasformazione dell’incrocio canalizzato della SS14 con la via Cortona e quarto ramo di collegamento 

con la via Trieste; 

2) Realizzazione del quarto ramo di collegamento della rotatoria di cui al punto 1 con la via Trieste; 

3) Riqualificazione dell’incrocio di via della Resistenza con la via Trieste, da valutare –per esempio-, 

mediante la realizzazione di una rotatoria; 

4) Nuovo tratto di strada della lunghezza di circa 700 m a due corsie (Lcarreggiata = 7,00 m) con 

marciapiedi L=1,5 m da ambo i lati e una pista ciclabile L2,5 da un solo lato; 

5) Tratto di allargamento/riqualificazione della via Brancolo; 

6) Realizzazione di una nuova rotatoria lungo la SS14 con collegamento con la via Brancolo in posizione da 

individuare opportunamente comoda; 

7) Lungo la SS14 andranno rivisti tutti gli accessi carrai e della viabilità locale imponendo la svolta in sola 

destra sia in direzione Trieste sia in direzione Venezia. Tale attività dovrà essere puntuale e di dettaglio, 

anche prevedendo eventualmente il ribaltamento degli accessi da viabilità retrostanti alle abilitazioni 

prospicienti la SS14. 

  

2) Obiettivi e metodologia della valutazione del rischio archeologico 

 

Come da richiesta della Committenza, scopo dello studio è stato innanzitutto quello di individuare, 

attraverso le ricerche archivistiche e bibliografiche, le presenze archeologiche nell’area interessata dai lavori 

(ossia nel territorio all’interno della circonferenza avente il raggio di 1,5 km centrata sull’opera in 

progetto).  

A tal fine si è proceduto innanzitutto allo spoglio sistematico e all’analisi di monografie, atti di convegno, 

riviste specializzate, bollettini di scavo presenti in particolare nelle biblioteche universitarie di Udine e di 

Trieste e in quella della Soprintendenza di Trieste. 

I dati in questo modo raccolti sono stati implementati e arricchiti attraverso la consultazione dell’archivio 

della Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia. 

I siti individuati sono stati numerati progressivamente, schedati in dettaglio e sono stati posizionati sulla 

cartografia con un'opportuna simbologia che tiene conto delle fasce cronologiche di appartenenza di un 

sito (preistoria, protostoria, età romana, età medievale) e della diversa tipologia dei depositi archeologici 

(insediamenti, necropoli, impianti produttivi...). 

Nelle schede e nella cartografia si è inoltre evidenziato il potenziale archeologico di ogni singolo sito, 

ovvero il livello di probabilità che in una data porzione di territorio sia conservata una stratificazione 

archeologica. Il grado di potenziale archeologico, che ha una scala da 0 a 10 e che viene individuato in 

cartografia con colori differenti, varia e può essere più o meno preciso a seconda della quantità e della 

qualità dei dati a disposizione e può essere suscettibile di ulteriori affinamenti con il proseguire delle 

indagini. 

Accanto al potenziale archeologico si è anche definito il grado di rischio archeologico relativo, ovvero il 

rischio che un sito corre in relazione alla sua distanza dall'opera in progetto.  

Per quanto riguarda il rischio relativo, sono state individuate due fasce di rischio riportate nelle schede e in 

cartografia, calcolate sulla base della distanza delle evidenze archeologiche dall’opera in progetto: 



 

 

I FASCIA (colore arancione) compresa tra 0 e 100 m dal tracciato; tale fascia viene considerata ad alto 

rischio in quanto i siti che ricadono entro tale fascia potrebbero essere compromessi dai lavori per la 

costruzione dell'opera progettata. 

II FASCIA (colore giallo) compresa tra 100 e 200 m; è ritenuta a rischio basso, visto che le evidenze 

archeologiche rinvenute entro tale corridoio hanno scarsa probabilità di essere intercettate durante i lavori 

edili. 

Oltre i 200 m; i siti posti oltre i 200 m dal tracciato non corrono alcun rischio, a meno che non siano previste 

opere accessorie funzionali al progetto. 

L’appartenenza di un sito ad una determinata fascia di rischio viene riportata anche nella tabella 

riepilogativa delle presenze archeologiche. 

L’analisi fotointerpretativa (CTRN – lotto 15 – strisciata 17 del 2003) non ha fornito ulteriori indicazioni 

sull’eventuale presenza di anomalie riconducibili, ad esempio, alla presenza di siti archeologici o a tracce di 

viabilità antica. 

 

3) Inquadramento geomorfologico dell’area 

 

L’area oggetto fa parte delIa Bassa Pianura Friulana è stata costruita dalle acque di fusione del ghiacciaio 

tilaventino che, nel loro deflusso verso il mare, avevano perso progressivamente velocità ed energia di 

trasporto. Questi eventi determinarono un'originaria selezione granulometrica dei depositi, con 

l'abbandono verso valle di sedimenti via via più sottili e in quantità progressivamente più abbondanti 

rispetto a quelli medio-grossi (con cui risultano spesso commisti o in alternanza) fino a costituire un'estesa 

e potente massa di alluvioni sabbioso-limoso-argillose. 

Nei periodi successivi tali depositi vennero però rimaneggiati, sovralluvionati o terrazzati ad opera delle 

correnti fluviali dell’Isonzo e del sistema Torre Natisone, in conseguenza del divagare e operare sul piano 

delle acque fluviali; durante le grandi piene cospicue percentuali di ghiaie furono portate molto avanti 

verso il mare lungo fasce o strisce sottili che s'incuneano e talora s'interdigitano entro l'enorme volume di 

sedimenti fini. 

In questa zona, della bassa pianura perilagunare, la recente azione costruttiva dei corsi d’acqua si è 

manifestata fondamentalmente sia col rivestimento di precedenti substrati ghiaiosi e sabbiosi sia con la 

deposizione di più cospicue masse sabbioso limose. 

La litologia del sottosuolo è quindi costituita da un potente complesso alluvionale di sabbie e limi cui 

s'intercalano strati di ghiaia e/o banchi di argilla con strati di torba; nei livelli superficiali è presente una 

marcata eterogeneità dimensionale per la contiguità e alternanza di depositi lentiformi essenzialmente 

sottili (sabbia e limo) (Masutto 2011). 

 
4) Inquadramento storico-archeologico del territorio  

 

Le tracce più antiche attestate nel comune di Fiumicello sono rappresentate da una serie di iscrizioni 

romane tutte di carattere funerario, alcune del tutto prive di precise indicazioni di rinvenimento 

(Inscriptiones Aquileiae I, n. 621; II, nn. 2447 e 2466). 

 In altri casi, invece, le epigrafi risultano rinvenute alcune a San Lorenzo (Inscriptiones Aquileiae I, n. 1171, II 

nn. 2295 e2400), altre in località Roncolon (Lettich 2003, nn. 117, 160, 170, 264, 309, 352; Inscriptiones 

Aquileiae I, n. 1415). Il caso più noto è rappresentato dal grande mausoleo di Candia, di età augustea, 

ricostruito oggi ad Aquileia ma fu rinvenuto in frammenti nella località di Roncolon. È costituito da un 

recinto, protetto da due leoni, e da un alto basamento decorato da rilievi e sormontato da una struttura 

circolare a forma di tempietto. 

Sia il nucleo di San Lorenzo che quello del Roncolon attestano la presenza di necropoli nel territorio di 

Fiumicello e hanno inoltre permesso di ricostruire il tracciato della via che da Aquileia passando appunto 

dalle due località si dirigeva poi a Trieste.  



 

 

La storia di Fiumicello, il cui nome compare per la prima volta (Fiumisèl) in un atto dei 1174, resta anche in 

periodo medievale intimamente legata a quella di Aquileia:  

Del 1210 è un documento sottoscritto dal Patriarca Wolfger, con il quale convoca il Capitolo Aquileiese a 

Fiumicello; nel 1268 il patriarca Gregorio di Montelongo investe Leonardo, podestà di Aquileia, della 

Castaldia di Fiumicello. 

 

 
Il Mausoleo di Candia dal Roncolon 

 



 

 

 
 

Ara funeraria dal Roncolon (da http://www.ipac.regione.fvg.it, scheda n. 18247) 

 

5) La viabilità antica e la centuriazione 

 

L’area in cui ricade l'opera in progetto era compresa nell'agro aquileise e come tale era interessata dal 

reticolato antico - definito tradizionalmente “centuriazione classica” - pertinente alla colonia di Aquileia, 

compreso tra il Tagliamento e il Torre e tra l’anfiteatro morenico e l’Adriatico. In questo reticolato la griglia 

era orientata con un’inclinazione di 22° a ovest del nord-rete. L’impianto fu presumibilmente circoscritto 

inizialmente alle aree più vicine alla nuova colonia e solo in un secondo momento venne esteso al resto 

della pianura. L’espansione sarebbe stata completata entro i primi decenni del I a.C.  

Prenc ipotizza per la Bassa friulana e l’area immediatamente a ridosso della linea delle risorgive un’altra 

fase di limitatio, corrispondente ad un modulo diverso, con un orientamento di 38° est. Tale griglia 

risalirebbe al II secolo a.C. e solo verso la metà del I a.C. sarebbe stato applicato lo schema classico della 

griglia aquileiese; lo stesso Prenc, peraltro, sottolinea la mancanza di testimonianze concrete a conferma 

del primo intervento di pianificazione . 

 

Nei pressi dell'area interessata dai lavori in antichità è attestata la presenza di un importante asse stradale 

che in direzione sud-est puntava verso Tergeste e poi si dirigeva verso i centri dell'Istria. Tale strada, da 

alcuni identificata con la cosiddetta "via Gemina" grazie la ritrovamento di un'epigrafe presso il ponte sul 

Locavaz (si veda Zanier 2009, p. 16), ricalcava probabilmente una precedente pista di età protostorica e 

dovette esistere fin dalle prime fasi della colonia aquileiese. 



 

 

Il percorso della via, citato anche nell'Itinerarium Antonini e nella Tabula Peutingeriana, è stato rintracciato 

nel suo tratto iniziale da G. Brusin a Monastero; da qui il percorso si dirigeva verso Strazzonara,come 

segnalato dal ritrovamento di diversi monumenti funerari. Da Casali Croccara passava per Roncolon e 

raggiungeva la zona sud di Fiumicello (in località San Lorenzo).  

La strada quindi proseguiva per Levada e La Motta; secondo altri (Bertacchi 1978, c. 46), invece, si dirigeva 

in linea retta attraverso la località Bozzatta, a nord del cimitero di Fiumicello e a case Stivalla. 

Per la Bertacchi la strada avrebbe poi superato il fiume Isonzo e raggiunto San Canzian seguendo il 

tracciato dello stradone detto "della Marcorina" (lungo cui vennero messe in luce numerose tombe). 

Secondo un'altra ipotesi, invece, il passaggio sul fiume sarebbe avvenuto più a nord: dopo case Stivalle la 

strada avrebbe puntato in direzione nord-est verso Giaron (dove ricade l'opera in progetto) e oltre, 

piegando poi verso est per superare l'Isonzo in corrispondenza del guado di Pieris. Dalla località Studensi 

la Gemina sarebbe poi di nuovo scesa verso San Canzian (Zanier 2009, pp. 18-19). 

Una terza ipotesi circa il percorso della strada in questa zona è stata proposta da C. Tiussi sulla base delle 

foto aeree e dei risultati di ricognizioni effettuate nel 1993: si evidenzierebbero tracce dell'asse stradale nei 

terreni posti a est a ovest del raccordo stradale Pieris-Villa Luisa, a monte del ponte della Marcorina (per le 

tre differenti ipetsi si veda il punto in Zanier 2009, pp. 18-19).  

Dopo San Canziano la strada proseguiva in direzione di Monfalcone con un percorso ancora discusso e da 

qui infine verso Tergeste, seguendo un tracciato ben documentato grazie alle ricognizioni del Puschi. 

 

L’area in cui ricade l'opera in progetto era compresa nell'agro aquileise e come tale era interessata dal 

reticolato antico - definito tradizionalmente “centuriazione classica” - pertinente alla colonia di Aquileia, 

compreso tra il Tagliamento e il Torre e tra l’anfiteatro morenico e l’Adriatico. In questo reticolato la griglia 

era orientata con un’inclinazione di 22° a ovest del nord-rete. L’impianto fu presumibilmente circoscritto 

inizialmente alle aree più vicine alla nuova colonia e solo in un secondo momento venne esteso al resto 

della pianura. L’espansione sarebbe stata completata entro i primi decenni del I a.C.  

Prenc ipotizza per la Bassa friulana e l’area immediatamente a ridosso della linea delle risorgive un’altra 

fase di limitatio, corrispondente ad un modulo diverso, con un orientamento di 38° est. Tale griglia 

risalirebbe al II secolo a.C. e solo verso la metà del I a.C. sarebbe stato applicato lo schema classico della 

griglia aquileiese; lo stesso Prenc, peraltro, sottolinea la mancanza di testimonianze concrete a conferma 

del primo intervento di pianificazione. 

 

 
 

Il percorso della via Gemina (da Bosio 1991) 



 

 

6) Schede dei siti rilevati da ricerca archivistica e bibliografica  

 

scheda 01 

 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Provincia: Udine 

Comune: Fiumicello 

Frazione, località: chiesa di San Valentino 

Toponimo:  

Via                                     N. civico 

Coordinate geografiche  

 

DATI AMBIENTALI 

Geomorfologia:  

DATI IDENTIFICATIVI 

Localizzazione/viabilità:  

Classificazione tipologica: ritrovamento sporadico 

Descrizione: nel 1877 venne rinvenuta fortuitamente nelle fondamenta della chiesa di san valentina la 

parte inferiore di stele funeraria in calcare con la seguente iscrizione: 

[---] / Mansuet[i] / lib(ertus) / Primigenius, / excusor / argentarius, / et Pulliae Merope / [---] 

Materiali: stele funeraria  

Cronologia: sec. I d.C. 

Rif. bibliografico: Inscriptiones Aquileiae 1991-1993, vol. I, p. 318, n. 701 (con bibliografia precedente) 

Fonte archivistica:  

Tracce da foto area:  

Ricognizioni eseguite:  

Riferimenti foto: 

Scavi eseguiti:  

Rimando ad altre schede: 

Affidabilità nel posizionamento del sito:  



 

 

Potenziale archeologico:  

Rischio archeologico assoluto:  

Distanza dall’opera in progetto:  

Rischio archeologico relativo:  

Data compilazione: 15/09/2017 

Compilatore: C. M. 

Note: 

 

 

Iscrizione funeraria (da http://www.ipac.regione.fvg.it/scheda RA 16948) 

 

 

 

scheda 02 

 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Provincia: Udine 

Comune: Fiumicello 

Frazione, località: Giaron 

Toponimo:  

Via                                     N. civico 



 

 

Coordinate geografiche  

 

DATI AMBIENTALI 

Geomorfologia:  

DATI IDENTIFICATIVI 

Localizzazione/viabilità:  

Classificazione tipologica: strada? 

Descrizione: Secondo un'ipotesi proposta da F. Prenc, in località Giaron sarebbe passata la via Gemina 

(importante asse stradale che da Aquileia in direzione sud-est puntava verso Tergeste e poi si dirigeva ai 

centri dell'Istria). Da qui piegando verso est l'asse stradale avrebbe superato l'Isonzo in corrispondenza del 

guado di Pieris. Dalla località Studensi la Gemina sarebbe poi di nuovo scesa verso San Canzian.  

Sul passaggio della Gemina sul fiume Isonzo sussistono, però altre due ipotesi che vengono presentate nel 

presente lavoro nel paragrafo dedicato alla viabilità. 

Materiali:  

Cronologia: sec. I a.C. 

Rif. bibliografico: Zanier 2009 pp. 17-19 (con bibliografia precedente) 

Fonte archivistica:  

Tracce da foto area:  

Ricognizioni eseguite:  

Riferimenti foto: 

Scavi eseguiti:  

Rimando ad altre schede: 

Affidabilità nel posizionamento del sito:  

Potenziale archeologico:  

Rischio archeologico assoluto:  

Distanza dall’opera in progetto:  

Rischio archeologico relativo:  

Data compilazione: 15/09/2017 

Compilatore: C. M. 

Note: 



 

 

 

7) Le ricognizioni 

 

7.a Modalità della ricognizione 

 

Le ricognizioni sono state effettuate nel mese di settembre 2017 con una squadra di 2 persone.  

Essendo stata rilevata in tutta l’area indagata una pessima visibilità si sono effettuati dei sopralluoghi 

documentati fotograficamente e posizionati con il gps. Non sono stati oggetto di ricognizioni i terreni 

occupati da coltivazioni o vegetazione coprente (vigneti, boschi, prati stabili) e da colture in avanzato stato 

di crescita; sono inoltre state escluse dai surveys le aree urbanizzate (a destinazione residenziale o 

industriale). 

Secondo le prescrizioni delle Committenza si sono effettuate le ricognizioni nel territorio situato al 

massimo a una distanza di 250 m circa dall’opera in progetto. 

I dati raccolti durante la ricognizione debbono pertanto considerarsi parziali e quindi, per tutte le aree in 

cui la visibilità non è stata indicata come buona, non si può definire a priori l'assenza di testimonianze 

archeologiche. 

Le Unità di Ricognizione (UR), con il relativo numero progressivo, sono state localizzate puntualmente 

sulla Carta delle Unità di Ricognizione e di visibilità in scala 1:5.000 (cfr. tavola allegata di uso del suolo). 

Per le singole UR sono stati segnalati con colori diversi i differenti tipi di uso del suolo, cui corrispondono 

anche differenti gradi di visibilità.  

In particolare:  

- con il colore verde chiaro sono segnalate le UR che presentano coltivazioni in atto (di solito mais e 

soia), il cui grado di visibilità risulta nullo. 

- con il colore viola sono indicate le UR caratterizzate dalla presenza di vigneti, il cui grado di visibilità 

risulta nullo. 

- con il colore verde scuro sono indicate le UR caratterizzate da vegetazione o coltura coprente 

(pioppeti, aree boschive, prati stabili, incolti), quindi con grado di visibilità nullo 

- con il colore azzurro sono segnate le UR urbanizzate (residenziali o industriali), quindi con grado 

di visibilità nullo. 

 

 

 

7.b. Le schede di ricognizione 

 

Alle schede di ricognizione si premette lo stralcio della foto satellitare con posizionati i punti di presa delle 

foto di ciascuna UR. 

 



 

 

 
 

SCHEDA UNITA’ DI RICOGNIZIONE 

U.R.  N. 1 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Provincia     UD               Comune Fiumicello 

Località                       Frazione Papariano 

Tipo settore  urbano 

Indirizzo sp 92 

DATI CARTOGRAFICI 

Cartografia    45°48'14.08"N 13°24'49.56"E 

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE 

Numero di ricognizioni eseguite  1 

Metodo  sistematico 

Data  06/09/2017   Ora  12.00 



 

 

Condizioni meteo discrete 

Condizioni di visibilità   

Grado di visibilità   pessimo 

Osservazioni  

 

DATI AMBIENTALI 

Geomorfologia: pianura 

Geologia  

Idrologia  

Uso del suolo urbanizzato 

Tipo di vegetazione e/o colture   

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONE 

Non si è riscontrata alcuna presenza archeologica. 

 

 

Schede di segnalazione       Compilatore Chiara Magrini 

         

Carta di visibilità  1   

Foto 3 (da sud, da est e da ovest) 

 

 FOTO 

 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

SCHEDA UNITA’ DI RICOGNIZIONE 

U.R.  N. 2 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Provincia     UD               Comune Fiumicello 

Località                       Frazione Papariano 

Tipo settore  urbano 

Indirizzo sp 92 

DATI CARTOGRAFICI 

Cartografia 45°48'18.95"N 13°24'54.62"E; 45°48'9.06"N 13°24'58.44"E; 45°48'5.19"N 13°25'7.47"E; 

45°48'11.08"N 13°25'20.32"E; 45°48'11.60"N 13°25'28.33"E 

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE 

Numero di ricognizioni eseguite  1 

Metodo  sistematico 

Data  06/09/2017   Ora  12.00 

Condizioni meteo discrete 

Condizioni di visibilità   

Grado di visibilità   pessimo 

Osservazioni  



 

 

 

DATI AMBIENTALI 

Geomorfologia: pianura 

Geologia  

Idrologia  

Uso del suolo coltivato 

Tipo di vegetazione e/o colture vigneto, soia, erba medica, mais   

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONE 

Non si è riscontrata alcuna presenza archeologica. 

 

 

Schede di segnalazione       Compilatore Chiara Magrini 

         

Carta di visibilità  1   

Foto 8 (da est, da ovest, da nord e da sud) 

 

 FOTO 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

SCHEDA UNITA’ DI RICOGNIZIONE 

U.R.  N. 3 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Provincia     UD               Comune Fiumicello 

Località                       Frazione Papariano 

Tipo settore  urbano 

Indirizzo via resistenza 

DATI CARTOGRAFICI 

Cartografia    45°48'14.72"N 13°25'7.09"E; 45°48'11.08"N; 13°25'20.32"E 

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE 

Numero di ricognizioni eseguite  1 

Metodo  sistematico 

Data  06/09/2017   Ora  12.30 

Condizioni meteo discrete 

Condizioni di visibilità   

Grado di visibilità   pessimo 

Osservazioni  

 



 

 

DATI AMBIENTALI 

Geomorfologia: pianura 

Geologia  

Idrologia  

Uso del suolo urbanizzato 

Tipo di vegetazione e/o colture  

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONE 

Non si è riscontrata alcuna presenza archeologica. 

 

 

Schede di segnalazione       Compilatore Chiara Magrini 

         

Carta di visibilità  1   

Foto 3 (da est, da ovest e da ovest) 

 

 FOTO 

 

 
 



 

 

 
 

 
 

SCHEDA UNITA’ DI RICOGNIZIONE 

U.R.  N. 4 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 



 

 

Provincia     UD               Comune Fiumicello 

Località                       Frazione Papariano 

Tipo settore  urbano 

Indirizzo via Isonzo 

DATI CARTOGRAFICI 

Cartografia    45°48'11.60"N 13°25'28.33"E 

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE 

Numero di ricognizioni eseguite  1 

Metodo  sistematico 

Data  06/09/2017   Ora  13.00 

Condizioni meteo discrete 

Condizioni di visibilità   

Grado di visibilità   pessimo 

Osservazioni  

 

DATI AMBIENTALI 

Geomorfologia: pianura 

Geologia  

Idrologia  

Uso del suolo urbanizzato 

Tipo di vegetazione e/o colture  

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONE 

Non si è riscontrata alcuna presenza archeologica. 

 

 

Schede di segnalazione       Compilatore Chiara Magrini 

         

Carta di visibilità  1   

Foto 3 (da nord) 

 

 FOTO 

 



 

 

 
 

SCHEDA UNITA’ DI RICOGNIZIONE 

U.R.  N. 5 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Provincia     UD               Comune Fiumicello 

Località                       Frazione Papariano 

Tipo settore  urbano 

Indirizzo via Isonzo 

DATI CARTOGRAFICI 

Cartografia   45°48'5.90"N 13°25'31.20"E 

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE 

Numero di ricognizioni eseguite  1 

Metodo  sistematico 

Data  06/09/2017   Ora  13.00 

Condizioni meteo discrete 

Condizioni di visibilità   

Grado di visibilità   pessimo 

Osservazioni  

 



 

 

DATI AMBIENTALI 

Geomorfologia: pianura 

Geologia  

Idrologia  

Uso del suolo coltivato 

Tipo di vegetazione e/o colture vigneto, soia 

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONE 

Non si è riscontrata alcuna presenza archeologica. 

 

 

Schede di segnalazione       Compilatore Chiara Magrini 

         

Carta di visibilità  1   

Foto 2 (da sud e da est) 

 

 FOTO 

 

 
 



 

 

 
 

 

SCHEDA UNITA’ DI RICOGNIZIONE 

U.R.  N. 6 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Provincia     UD               Comune Fiumicello 

Località                       Frazione Papariano 

Tipo settore  urbano 

Indirizzo ss.14 

DATI CARTOGRAFICI 

Cartografia   45°48'17.87"N 13°25'32.62"E 

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE 

Numero di ricognizioni eseguite  1 

Metodo  sistematico 

Data  06/09/2017   Ora  13.30 

Condizioni meteo discrete 

Condizioni di visibilità   

Grado di visibilità   pessimo 

Osservazioni  

 



 

 

DATI AMBIENTALI 

Geomorfologia: pianura 

Geologia  

Idrologia  

Uso del suolo coltivato, incolto 

Tipo di vegetazione e/o colture soia 

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONE 

Non si è riscontrata alcuna presenza archeologica. 

 

 

Schede di segnalazione       Compilatore Chiara Magrini 

         

Carta di visibilità  1   

Foto 1 (da sud) 

 

 FOTO 

 

 
 

 

SCHEDA UNITA’ DI RICOGNIZIONE 



 

 

U.R.  N. 7 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Provincia     UD               Comune Fiumicello 

Località                       Frazione Papariano 

Tipo settore  urbano 

Indirizzo ss.14 

DATI CARTOGRAFICI 

Cartografia   45°48'17.87"N 13°25'32.62"E 

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE 

Numero di ricognizioni eseguite  1 

Metodo  sistematico 

Data  06/09/2017   Ora  13.30 

Condizioni meteo discrete 

Condizioni di visibilità   

Grado di visibilità   pessimo 

Osservazioni  

 

DATI AMBIENTALI 

Geomorfologia: pianura 

Geologia  

Idrologia  

Uso del suolo urbanizzato, incolto 

Tipo di vegetazione e/o colture  

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONE 

Non si è riscontrata alcuna presenza archeologica. 

 

 

Schede di segnalazione       Compilatore Chiara Magrini 

         

Carta di visibilità  1   

Foto 1 (da sud) 

 

 FOTO 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

U.R.  N. 8 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Provincia     UD               Comune Fiumicello 

Località                       Frazione Papariano 

Tipo settore  urbano 

Indirizzo ss.14 

DATI CARTOGRAFICI 

Cartografia   45°48'22.83"N 13°24'53.56"E 

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE 

Numero di ricognizioni eseguite  1 

Metodo  sistematico 

Data  06/09/2017   Ora  14.00 

Condizioni meteo discrete 

Condizioni di visibilità   

Grado di visibilità   pessimo 

Osservazioni  



 

 

 

DATI AMBIENTALI 

Geomorfologia: pianura 

Geologia  

Idrologia  

Uso del suolo urbanizzato 

Tipo di vegetazione e/o colture  

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONE 

Non si è riscontrata alcuna presenza archeologica. 

 

 

Schede di segnalazione       Compilatore Chiara Magrini 

         

Carta di visibilità  1   

Foto 3 (da sud) 

 

 FOTO 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

U.R.  N. 9 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 



 

 

Provincia     UD               Comune Fiumicello 

Località                       Frazione Papariano 

Tipo settore  urbano 

Indirizzo ss.14 

DATI CARTOGRAFICI 

Cartografia   45°48'22.83"N 13°24'53.56"E 

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE 

Numero di ricognizioni eseguite  1 

Metodo  sistematico 

Data  06/09/2017   Ora  14.00 

Condizioni meteo discrete 

Condizioni di visibilità   

Grado di visibilità   pessimo 

Osservazioni  

 

DATI AMBIENTALI 

Geomorfologia: pianura 

Geologia  

Idrologia  

Uso del suolo coltivato 

Tipo di vegetazione e/o colture soia 

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONE 

Non si è riscontrata alcuna presenza archeologica. 

 

 

Schede di segnalazione       Compilatore Chiara Magrini 

         

Carta di visibilità  1   

Foto 1 (da sud) 

 

 FOTO 

 

 



 

 

 
 

 

 

U.R.  N. 10 

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA 

Provincia     UD               Comune Fiumicello 

Località                       Frazione Papariano 

Tipo settore  urbano 

Indirizzo via Trieste 

DATI CARTOGRAFICI 

Cartografia   45°48'4.15"N 13°24'50.07"E 

METODOLOGIA DI RICOGNIZIONE 

Numero di ricognizioni eseguite  1 

Metodo  sistematico 

Data  06/09/2017   Ora  14.00 

Condizioni meteo discrete 

Condizioni di visibilità   

Grado di visibilità   pessimo 

Osservazioni  

 



 

 

DATI AMBIENTALI 

Geomorfologia: pianura 

Geologia  

Idrologia  

Uso del suolo coltivato 

Tipo di vegetazione e/o colture vigneto 

OSSERVAZIONI E INTERPRETAZIONE 

Non si è riscontrata alcuna presenza archeologica. 

 

 

Schede di segnalazione       Compilatore Chiara Magrini 

         

Carta di visibilità  1   

Foto 2 (da est) 

 

 FOTO 

 

 
 

 



 

 

 
 

8) Conclusioni sul rischio archeologico  

 

Per facilitare la lettura degli elaborati grafici, è stata redatta una tabella che raccoglie i siti noti da ricerca 

bibliografica e archivistica. Per ogni sito vengono riportati: numero del sito, tipologia del ritrovamento, 

cronologia generica e i dati relativi al rischio archeologico relativo e assoluto. 

 

SITO TIPOLOGIA DATAZIONE DISTANZA RISCHIO 

ARCHEOLOGICO 

RELATIVO 

POTENZIALE 

ARCHEOLOGICO 
RISCHIO 

ARCHEOLOGICO 
ASSOLUTO 

01 ritrovamento 

sporadico 
Epoca 

romana 
 1597  nullo 5 medio 

02 strada? Epoca 

romana 
 948  nullo 4 medio 

 

Come si rileva dalla tabella riepilogativa delle presenze archeologiche, nella zona interessata dai lavori in 

oggetto, risulta attestato un ridotto numero di siti databili entrambi all’età romana.  

Si tratta, inoltre, nel primo caso di un’iscrizione murata in una chiesa, iscrizione di cui non si conosce 

l’esatto luogo di provenienza, e nel secondo dell’ipotetica strada romana diretta a Trieste di cui risulta 

ancora controverso tra gli studiosi il punto di passaggio in quest’area. 

Per quanto riguarda la valutazione del rischio archeologico, l’opera in progetto non interseca alcuno dei siti 

rilevati che si trovano complessivamente nella fascia a rischio nullo. 
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