SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
Colle del Gran San Bernardo

064-0007

Saggio nell'edificio ('mansit/j sod del Pian de JlljJiter. area
centrale e settentrionale in direzione del passaggio della
strada romana.
Ricognizione nelle aree di specifico interesse archeologico
indicate nel P.T.P., ai fini dell'espressione del parere di
competenza sulle bozze di variante al P.R.G.

VERRÈS
Territorio comunale

SCAVI E RICERCHE DI EMERGENZA

Comune

Intervento

Codice

e.lto

di emergenza

AOSTA
Piazza Caveri (palazzo Darbelley)

003-0031

Età romana e medievale.
Intervento a seguito di risttutturazione dell'immobile.
Tracce abitative e resti strutturali relativi alla parte meridionale
della. platea forense. Muratore pertinenti alla. costruzione di
palazzo Darbelley.

AOSTA
Via Cerise (cortile interno ex biblioteca)

003-0217

Età romana.
Intervento a seguito di risttutturazione dell'immobile.
Tracce abitative e resti strutturali relativi all'inmla 63.

AOSTA
Piazza Chanoux

003-0289

Età romana.
Resti di strutture murarie e pavimenti relativi ad una domfli

a sud dell'ala orientale del Municipio

dell'insttla 30. Termine lavori.

AOSTA
Via Festaz (ex-albergo Alpino)

Assistenza alla posa di servizi nell'area dell'ex-albergo Alpino
lungo le vie Festaz, Conseil de Commis, Ribite1.

AOSTA
ViaLostan

Età romana e medievale.
Intervento per assistenza allo posa servizi e riqualificazione
urbanistica. Documentazione di strutture murarie antiche.

AOSTA
Ponte romano

003-0186

Età romana.
Intervento per assistenza alla posa di servizi, riqualificazione
urbanistica. Documentazione di due strutture murarie antiche
pertinenti al passaggio della strada romana.

AOSTA
Via Roma km 101+100

003-0285

Età del Ferro, romana e tardoantica.
Tracce insediative epoca protostorica, sistemazione a gradini
della roccia con probabile scopo viano. Termine lavori.

AOSTA
Via Trottechien, 8

003-0049

Età romana.
Intervento a seguito di ristrutturazione dell'immobile.
Tracce abitative e resti strutturali (muratore e paviment1) relativi
alla do1l1NJ dell';"",.. 33.

DONNAS
Via Tréby

Età romana.
Assistenza ai lavori di costruzione di una cantina interrata
in zona di interesse archeologico.

GRESSAN
Loc.Oérod

Età romana.
Ricognizione di superficie in occasione della posa di servizi
irrigui. Raccolta di materiale ceramico vario.

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES
Loc. Capoluogo

064-0006

Età romana e medievale.
Intervento preventivo alla posa di servizi idraulici. Tracce del
selciato stradale che saliva al colle del Gran San Bernardo in
epoca romana e medievale.
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