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Il lotto presenta una forma irregolare ed ha una superficie complessiva di circa 2.500 mq., caratterizzata
dalla presenza di numerosi e secolari alberi di ulivo. La bibliografia e la letteratura non offrono spunti circa
la presenza di manufatti al di sotto del piano di calpestio. Inoltre, i lavori progettati nel 2006 e realizzati
infine nel 2009, sono già intervenuti in maniera robusta sull'area, escludendo quindi la possibilità di
ritrovamenti archeologici in superficie.
Il suolo di natura prevalentemente rocciosa presenta pavimentazioni diverse: ghiaietto, porzioni di
lastricature in pietra, verde a prato spontaneo. L’area, che attualmente manifesta una scarsa cura
manutentiva, richiede improrogabili e sostanziali interventi di sistemazione nonché l’inserimento di nuovi
elementi d’arredo urbano, data la complessiva inadeguatezza funzionale ed estetica. Ciò nonostante il
complesso intervento di un decennio fa, costruito su un investimento economico ingente.
Le opere di progetto dovranno essere precedute da scrupolosa verifica del sito, dei tracciamenti e delle
prescrizioni progettuali. Dovranno essere altresì eseguite tutte le prove di lavorazione e le campionature dei
materiali che verranno richiesti dal Direttore dei Lavori e/o dalla Soprintendenza ABAP competente. Per gli
scavi è comunque prevista l'assistenza archeologica. Lo scavo sarà comunque possibile nelle modalità
indicate in Computo (ALL. C).
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