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1. Dati preliminari relativi al progetto  
 

1.1. Tabella riassuntiva 
 

Definizione dell’opera  Lavori di nuova edificazione presso Ambiti N5A e N5B Zolino, 
Imola (BO) 

Ente committente  Vedi progetto allegato  
Responsabile del procedimento  Vedi progetto allegato  
Fase di progetto  Progetto preliminare  
Ditta incaricata alla realizzazione della 
Verifica preventiva dell’interesse 
archeologico (art. 25 DLGS 50/2016).  

Dott. Giacomo Cenni  
Via Montanara 326 - 40026 Imola (BO)  

Elaborazione relazione per verifica 
preventiva dell’interesse archeologico  

Dott.ssa Lorenza Ghini  
Iscrizione num. 4036 nell'Elenco degli operatori abilitati alla 
redazione del documento di valutazione archeologica nel 
progetto preliminare di opera pubblica (Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo 
www.archeologiapreventiva.beniculturali.it).  

 

1.2. Inquadramento generale 

La presente indagine si concentra su due ambiti contigui, approssimativamente rettangolari denominati 

N5A e N5B, entrambi collocati nel Comune di Imola, presso la frazione Zolino, subito a nord della via Emilia 

SS9. 

 
Figura 1. Posizionamento dei comparti N5A ed N5B (Rielaborazione su Fonte: Google Earth). 
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L’ambito N5A è delimitato a sud dalla via Zolino, ad est da via Marino dal Monte e a nord da vicolo Cupo. 

L’ambito N5B invece è compreso approssimativamente tra le vie Emilia Ponente a sud,  Aldo Galassi ad est 

e Zolino a nord. Entrambi i comparti allo stato attuale risultano liberi da edificazioni precedenti e utilizzati 

con finalità agricola. 

1.3. Premessa ai dati riportati nella presente relazione  
 
Tutte le informazioni riportate nella presente relazione e relative ad elaborazioni di terze parti (testi, 

immagini, riferimenti, cartografia, ecc.) sono state acquisite o per mezzo di formale autorizzazione (per 

esempio dati dall’archivio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara) o raccolte dalla rete internet 

presso siti di diffusione pubblica (Geoportale della Regione Emilia-Romagna, Portale del PSC del Nuovo 

Circondario Imolese), pertanto la rielaborazione di tali dati è puramente finalizzata a sintetizzare e 

strutturare in maniera organica informazioni comunque reperibili da fonti di pubblico dominio. 

In ogni caso, si è provveduto sistematicamente a citare la fonte del materiale consultato, così da poter 

risalire agli enti o società che detengono la proprietà degli elaborati. 

1.4. Approccio metodologico all’indagine  
 

Data la specificità dell’area in oggetto, in primo luogo la ricerca è stata svolta ricostruendo la topografia e 

la morfologia dell’area, attraverso lo studio della cartografia storica e delle immagini delle foto aeree. In 

secondo luogo si è proceduto con la disamina dei dati bibliografici e di archivio, al fine di circoscrivere il più 

possibile le caratteristiche di eventuali ritrovamenti archeologici in prossimità dell’area. 

 

2. La destinazione d’uso dell’area nella cartografia storica e nella 
fotografia aerea  
 

2.1. L’analisi della cartografia storica 

L’area, inserita nel quartiere Zolino, ai confini tra il Comune di Imola e quello di Dozza, non risulta censita 

nel catasto storico; la zona compare però in diverse carte storiche che tuttavia non riportano dettagli sulla 

viabilità minore e sulla destinazione d’uso: tra queste, la Pianta esatta della moderna città di Imola e degli 

undici borghi che la circondano di A. Ferri (1710)1 e la Pianta del Dipartimento del Reno diviso ne’ suoi 

                                                             
1 GILBERTI, FERRI, NANETTI 2005, pag. 64. 
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distretti e cantoni (1800 circa)2, dove risulta già possibile individuare l’andamento della moderna via Zolino 

che suddivide i comparti attuali.  

 
Figura 2. Estratto da Carta Emilia Romagna 1853 (fonte GEOPORTALE EMILIA ROMAGNA - http://geoportale.regione.emilia-romagna.it). 

Anche nelle carte della seconda metà dell’’800 (Figure 2 e 3) l’assenza di strutture edilizie rilevanti 

conferma il persistere della vocazione agricola della zona. 

 

 
Figura 3. Estratto da carta IGM 1892 (fonte GEOPORTALE EMILIA ROMAGNA - http://geoportale.regione.emilia-romagna.it). 

                                                             
2GILBERTI, FERRI, NANETTI 2005, pag. 75.  
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2.2. La fotografia aerea  

L’area compare fotografata per la prima volta nei voli RAF del 1943-44 (Figura 4). 

Nelle immagini l’area interessata dai due comparti risulta già intersecata dalla presenza della strada, 

attuale via Zolino. La destinazione della zona è prevalentemente agricola; come si evince dalla foto è 

presente infatti una fitta suddivisione in appezzamenti coltivati rettangolari, con andamento 

approssimativamente perpendicolare a quello della via Emilia. 

 
Figura 4. L’area oggetto di intervento nelle foto Raf 1943-44. (fonte GEOPORTALE EMILIA ROMAGNA - http://geoportale.regione.emilia-

romagna.it) 

 

L’area compare anche nelle immagini del volo IGM-GAI del 1954 (Figura 5). A distanza di dieci anni la 

situazione appare pressoché immutata; sono visibili alcune variazioni colorimetriche ma non sufficienti da 

poter determinare la presenza di eventuali tracce o anomalie di particolare rilevanza.  
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Figura 5. L’area nel Volo IGM-G.A.I. 1954 (fonte GEOPORTALE EMILIA ROMAGNA - http://geoportale.regione.emilia-romagna.it). 

Anche nelle ortofoto del 1988-89 (Figura 6) si nota come l’area presenti ancora una vocazione 

prevalentemente agricola ed una bassa densità abitativa. 

 
   Figura 6. Ortofoto BN 1988-89 (fonte GEOPORTALE NAZIONALE - http://www.pcn.minambiente.it). 
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3. Dati archeologici di archivio  

3.1. Premessa  

La presente sezione si compone di più fonti, nello specifico sono stati consultati:  

- gli strumenti di programmazione territoriale (PSC del Nuovo Circondario di Imola e PTCP della Provincia di 

Bologna), con riguardo alle tavole relative al patrimonio archeologico e storico presente sul territorio;  

- strumenti di tutela (WebGis del Patrimonio culturale dell’Emilia-Romagna – MiBACT);  

- Archivio Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bologna, Modena, Reggio 

Emilia e Ferrara.  

- Archivio Museo comunale Imola. 

3.2. Gli interventi archeologici realizzati in prossimità delle aree oggetto di indagine 

L’area degli ambiti N5A e B non è mai stata oggetto di specifici interventi di indagine archeologica. 

Tuttavia interventi archeologici recenti sono stati realizzati nelle aree limitrofe: in particolare due 

interventi di controllo in corso d’opera relativi alla manutenzione ed estensione del teleriscaldamento sono 

stati realizzati dalla ditta Tecne tra agosto e settembre 2015 linea di Via Tinti – Scuola  Zolino3 e  Via Tinti – 

Centro sociale Zolino4.  Il primo controllo ha raggiunto una profondità massima di -1,70 m e ha evidenziato 

un unico spesso livello di terreno di origine alluvionale, privo di evidenze e di suoli di interesse 

archeologico. Il secondo intervento invece ha messo in luce una stratigrafia composta di due strati di 

terreno alluvionale privi di materiale, a coprire un suolo non antropizzato posto a circa 1,30 mt di 

profondità. Tale suolo, conservato per uno spessore massimo documentato di 40 cm non ha restituito 

materiali diagnostici.  

L’archivio Sabap-BO conserva notizia anche di una Viarch realizzata per un intervento presso la scuola 

materna in via Villa 15, con esito negativo e di un intervento puntiforme, limitato ad un unico saggio di 

scarsa ampiezza in via Emilia Ponente 13 d6 che ha individuato esclusivamente strati di terreno di riporto 

contenenti materiali moderni. 

 

                                                             
3 Archivio Sabap-BO, Prot. 11920  Pos. B 2  Class 34.31/02/2.31   Data 6 novembre 2015. 
4 Archivio Sabap-BO, Prot. 11927  Pos. B 2  Class 34.31/02/2.31 , data 6 novembre 2015. 
5 Archivio Sabap-BO, Prot. 2861 Pos. B2, data 15 Marzo 2010. 
6 Archivio Sabap-BO, Prot. 6899  Pos. B 2, data 10 ottobre 2016. 
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Figura . Posizionamento su CTR 1:5000 della linea Via Tinti 

– Scuola  Zolino. 

 
Figura 8. Posizionamento su CTR 1:5000 della linea Via Tinti – 

Centro sociale Zolino. 

 

Figura 9. Posizionamento su CTR degli interventi per il teleriscaldamento (in verde) in relazione agli ambiti N5A e B (in rosso). 
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Alcuni ritrovamenti archeologici di rilievo in prossimità dell’area oggetto di intervento sono però noti dalle 

schede del PSC del Nuovo Circondario Imolese7, con relativa bibliografia di riferimento. 

A ovest rispetto agli ambiti interessati è necessario segnalare la presenza del sito n° 151, località Solino, 

dove è menzionato il rinvenimento di una Necropoli della prima età del Ferro; si tratta di un rinvenimento 

occasionale del 1881, non esattamente localizzato; le indicazioni dell’epoca riportano una distanza di circa 

3 Km ad Ovest di Imola, sul Ladello, a valle del Piratello; poco più distante il rinvenimento n°772 Piratello,  

dove è segnalata dal 2004 un’area di materiale mobile Romano.  

A nord-est si segnalano invece alcune evidenze riportate nelle schede n° 437/438 in località Palazzina:  si 

tratta di un’area di materiale mobile identificata nel 1990 con frammenti fittili dell’età Romana e di un’area 

a carattere funerario  di epoca romana, presso il fondo Palazzina in via Casola Canina 57;  la scheda n ° 769 

Colombara Pontesanto riporta nota invece di un rinvenimento sporadico di epoca tardoantica (1947). 

Ad est, lungo la via Emilia, presso il Ponte sul Correcchio,  la scheda n° 186 indica invece un rinvenimento 

occasionale datato al Neolitico. 

A sud della via Emilia sono altresì presenti alcune segnalazioni da tenere in considerazione; si tratta del sito  

n° 387 in località Il Casetto, dove è segnalata la presenza di  frammenti fittili di età Romana (Rinvenimento 

occasionale 1997); più distanti le segnalazioni n° 105 e 193 in località Belvedere, podere Gallotti, dove è 

nota la presenza di una necropoli dell’Età del Ferro e un rinvenimento sporadico Neolitico. Sempre nei 

pressi della stessa località sono segnalati anche materiali del Paleolitico in uno strato di ghiaie alluvionali 

(scheda n°88) e tracce di una pavimentazione Romana (scheda n°771). 

 

3.3. Dati di tutela storico-archeologica nel PSC del Nuovo Circondario di Imola: Carta delle 

potenzialità archeologiche 

Tra le tavole che costituiscono gli elaborati del Piano Strutturale Comunale (PSC) del Nuovo Circondario 

Imolese, adottato dal Comune di Imola con delibera C.C. n. 233 del 22.12.2015, vi è la Carta delle 

Potenzialità Archeologiche (Tavola n. 78). 

 Su tale carta il comparto N5B risulta classificato tra le aree possibilmente interessate da “Depositi 

archeologici dall’età romana all’epoca moderna affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di 

conservazione modesto, limitatamente agli alzati, per possibili danneggiamenti a causa di attività 

antropica recente e di fenomeni di erosione superficiale del suolo” e da “Depositi archeologici dall’età 

                                                             
7 https://www.nuovocircondarioimolese.it/psc/psc-rue-ca/imola/psc-rue-ca-elaborati-vigenti/piano-strutturale-comunale-
psc/quadro-conoscitivo-qc/volume-iii/allegato-d-2-sistema-territoriale-sistema-storico-carta-del-rischio-archeologico-catalogo-
evidenze-archeologiche/view 
8 http://www.nuovocircondarioimolese.it/psc/psc-rue-ca/imola/psc-rue-ca-elaborati-vigenti/piano-strutturale-comunale-
psc/tavole/tav-7-carta-delle-potenzialita-archeologiche/view.   
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preistorica all’età del ferro affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione variabile, 

dipendente dalla frequenza di strutture sottoscavate  e quindi solo in parte sottoposte a possibili 

danneggiamenti a causa di attività antropica recente e di fenomeni di erosione superficiale del suolo”  

(lettera E, colore giallo scuro).  

Il comparto N5A invece risulta compreso in parte tra le aree di colore giallo scuro sopra descritte e in parte 

tra le aree caratterizzate da “Depositi archeologici dall’età romana all’epoca moderna affioranti o sepolti a 

profondità limitata con grado di conservazione modesto, limitatamente agli alzati, per possibili 

danneggiamenti a causa di attività antropica recente”, da “Depositi archeologici dell’età del bronzo e del 

ferro affioranti o sepolti a profondità limitata con grado di conservazione variabile, dipendente dalla 

frequenza di strutture sottoscavate  e quindi solo in parte sottoposte a possibili danneggiamenti a causa di 

attività antropica recente”  e “Depositi archeologici preistorici sepolti a profondità superiori ai 2 m con 

grado di conservazione buono”  (lettera C, colore verde chiaro). 

 

Figura 10. Particolare della Carta delle Potenzialità Archeologiche del PSC del Nuovo Circondario Imolese. Nel riquadro rosso l'area oggetto 
di intervento.  
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4. Indagini autoptiche 
 
4.1. Sopralluogo e ricognizione di superficie 

In data 1 marzo 2021  è stato effettuato un sopralluogo al fine di determinare le caratteristiche delle aree 

oggetto di indagine.  

 

Figura 11. L’area oggetto di intervento (Fonte Google Earth). 
 
 

L’ambito N5B allo stato attuale risulta in parte incolto ma coperto da un fitto prato erboso, in parte 

coltivato; in entrambe le aree la visibilità del terreno è risultata scarsa, non si è rilevata la presenza di 

materiali ad eccezione di macerie e frammenti laterizi moderni. 
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 Figura 12. L’ambito N5B. 

Anche l’ambito N5A è risultato prevalentemente a prato o coltivato, con visibilità nulla o scarsa; non sono 

stati individuati materiali di rilievo. 

 
Figura 13. L’ambito N5A. 
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5. Conclusioni  
 
Dai dati raccolti è possibile desumere come gli ambiti oggetto di intervento, pur non avendo 

mai restituito dirette testimonianze di interesse archeologico, si trovino inseriti in un’areale 

ricco di testimonianze e di rinvenimenti. Come si evince dalla tavola delle Potenzialità 

Archeologiche, numerosi sono i siti di interesse segnalati in prossimità, per lo più riferibili 

all’Età del Ferro  e all’Epoca Romana, ma anche di epoca più antica. Per alcuni di questi siti, 

come per esempio quello di Solino, il posizionamento non è perfettamente localizzabile, 

quindi non si può escludere che il rinvenimento possa essere più prossimo di quanto 

indicato nella Tavola di riferimento. Da non sottovalutare anche l’aspetto legato alla 

Centuriazione Romana che vede gli ambiti N5A e B situati in prossimità della via Emilia e 

perfettamente inquadrati da Assi Centuriali noti, elemento che rafforza la possibilità di 

rinvenimenti legati alla presenza di strutture rurali di Epoca Romana. 
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