
1.  Quale approccio all’analisi interpretativa
  delle strutture antropiche

1.1. RAGIONI E SCOPI DELLA RICERCA

Il presente studio indaga resti strutturali tipici del 
Neolitico antico, ma frequenti anche in epoche suc-
cessive. Si tratta per la maggior parte di depressioni 
e buche più profonde, di dimensioni e caratteristiche 
varie che contengono un sedimento spesso ricco di 
elementi culturali, sia litici che fittili, di ecofatti, quali 
ossa, carboni, semi, conchiglie, di materiali alloctoni 
e di sistemazioni interne alle stesse fosse.

I termini usati vengono definiti nel glossario in ap-
pendice al lavoro e quelli più importanti e comples-
si sono discussi in una nota terminologica (§ 1.3.). 
È bene, però, premettere fin d’ora che con il termi-
ne struttura si indica un manufatto che modifica una 
parte dell’area occupata a fini abitativi, artigianali, 
agricoli (o altri ancora) per renderla idonea a queste 
stesse necessità.

Nella maggior parte dei casi le strutture risulta-
no infossate, ovvero si approfondiscono nel terreno 
a spese della stratigrafia precedentemente deposta. 
Queste costituiscono spesso l’unica traccia giunta fi-
no a noi. I terreni fertili, leggermente rilevati, su cui 
le popolazioni si insediarono con modalità nuove ri-
spetto all’epoca precedente, sono anche quelli che 
hanno subito successivamente le modificazioni più 
consistenti, a causa di processi naturali (erosione) 
o in seguito a interventi antropici (agricoltura e svi-
luppo urbano). La stratigrafia più superficiale è sta-
ta cancellata, privando i depositi di quell’apporto se-
dimentario verticale di origine antropica dovuto alla 
frequentazione di queste aree. Lo scavo e soprattut-
to l’interpretazione archeologica di queste evidenze 
risultano notevolmente complicati da tali eventi, co-
stringendo a fare i conti con una realtà parziale, pri-
va (di norma) dei suoli d’abitato. 

Storicamente questi resti sono stati trascurati a 

vantaggio di vestigia di altre epoche, di certo più im-
ponenti. Tuttavia, anche una volta riconosciuta la di-
gnità e l’importanza degli aspetti della cultura mate-
riale neolitica, questi resti strutturali sono stati sotto-
valutati per quanto riguarda la loro capacità di comu-
nicare aspetti importanti della vita delle comunità che 
li realizzarono. Permettono infatti di capire come vi-
vevano questi gruppi umani, quali attività svolgeva-
no, come erano fatte le loro case, i siloi, le strutture 
di recinzione, dove tenevano gli animali, come orga-
nizzavano lo spazio, come si presentava un villaggio 
e che durata di frequentazione ha avuto.

Si deve considerare comunque che, nell’Ottocen-
to e per gran parte del Novecento, vi fu la necessità 
di definire un inquadramento cronologico-culturale 
che è oggi, se non definitivo, molto più preciso rispet-
to solo a qualche decennio fa. Se il soggetto è stato 
poco studiato in passato lo si deve anche a strumen-
ti meno raffinati di analisi e ad una minore disponi-
bilità di confronti.

Il tema, apparentemente poco importante e di dif-
ficile comprensione a causa di tante difficoltà, aveva 
delle giustificazioni per rimanere fino a cinquant’an-
ni fa poco noto. Oggi dovrebbe, invece, essere rico-
nosciuto come un elemento chiave per capire il modo 
di vita delle comunità neolitiche e non ha più scusan-
ti nello scavo de “i soliti pozzetti neolitici”. Tecniche 
più sofisticate di indagine e conoscenze archeologiche 
più approfondite impongono di comprendere meglio 
i processi di deposizione e quelli avvenuti in segui-
to. La stessa scarsità di unità abitative riconosciute 
con certezza dovrebbe rendere ancora più interessan-
te lo studio di queste evidenze, incentivare la ricerca 
e non fiaccarla perché “l’esercizio di risolvere rom-
picapi scientifici è una competizione sempre utile al 
progresso della ricerca” (Kuhn 1999: 103).

È da queste considerazioni che muove il presente 



studio, che si propone di raccogliere, per la prima vol-
ta, i dati relativi agli elementi strutturali abitativi del 
Neolitico antico, per quanto disomogenei e lacunosi, 
e di mettere in evidenza le correlazioni tra le loro ca-
ratteristiche. Si parte dal presupposto, già in qualche 
modo accettato durante il convegno “Interpretazione 
funzionale dei fondi di capanna” (Giannitrapani et al. 
1990), che non vi sia un’unica interpretazione valida 
per queste evidenze, ma che le loro funzionalità fos-
sero tante quante le attività svolte.

Raccogliere tutti i dati riguardanti i complessi an-
tropici dell’Italia settentrionale permette una loro re-
visione critica e consente di porre a confronto carat-
teristiche strutturali, dimensionali, morfologiche, am-
bientali, culturali e spaziali. È possibile quindi valuta-
re quali siano le evidenze e quanto siano significative 
delle attività svolte negli insediamenti.

Non si ha la presunzione di comprendere la fun-
zione che accomuna tutte queste evidenze e nemme-
no quella d’ogni singola buca, ma si spera di riuscire 
ad individuare le caratteristiche principali per intende-
re questi contesti. Il prosieguo delle ricerche sul cam-
po fornirà nuovi dati, probabilmente più significativi di 
quelli oggi a nostra disposizione, e permetterà un’in-
terpretazione funzionale più chiara di certe strutture, 
che forse aiuterà a capire meglio anche i contesti già 
scavati. L’ambizione è quella di fornire uno strumen-
to critico per un approccio allo scavo più problemati-
camente orientato.

1.2. STRUMENTI, METODI E PROBLEMI DELLA 
RICERCA

1.2.1. Limiti geografici

Come noto, qualsiasi ricerca ha bisogno di esse-
re definita geograficamente e/o cronologicamente, pe-
na la superficialità o l’impossibilità di portare a termi-
ne il lavoro.

L’area oggetto di questo studio è stata scelta su ba-
se geografica e corrisponde all’intero bacino del Fiu-
me Po e dei fiumi limitrofi che si gettano nell’Adriati-
co, delimitati in maniera inequivocabile dallo spartiac-
que alpino a nord e ad ovest, dal Mar Adriatico a est e 
dall’Appennino settentrionale a sud. La regione, coin-
cidente con l’Italia settentrionale, comprende ambien-
ti diversi, dalla bassa pianura padana lombarda, vene-
ta e friulana, alle dolci colline prealpine e appennini-
che, ai grandi laghi, come quelli di Garda, Iseo, Co-
mo, Lugano, Maggiore e così via, fino agli aspri am-
bienti montani della catena alpina. Tutta l’area è ricca 

di risorse d’acqua, essendo solcata da numerosi fiumi 
e costellata da bacini lacustri.

Durante l’Olocene la zona era caratterizzata da 
vegetazione fitta che si differenziava per altitudine, 
ambiente e tipo di suolo. Livio la descrive, all’ini-
zio del II secolo a.C., ancora come una regione tan-
to boscosa, e a tratti acquitrinosa, da essere difficil-
mente percorribile.

I sedimenti fini e fertili della piana alluvionale pa-
dana, o dei terrazzi fluviali dei suoi affluenti, vennero 
prescelti per lo stanziamento neolitico che, per quan-
to è dato sapere allo stato attuale delle ricerche, si ad-
dentrò nelle valli alpine solo in un momento più tardo 
(circa 200 anni dopo per il gruppo del Gaban) e non 
si spinse mai in alta quota, a differenza di quanto era 
accaduto con la precedente cultura mesolitica.

1.2.2. Limiti cronologici

Il periodo cronologico che si intende studiare è 
quello corrispondente alla trasformazione economica, 
sociale e culturale del primo Neolitico. L’origine del 
sistema produttivo, basato sullo sfruttamento agrico-
lo dei suoli, sulla domesticazione e sull’allevamento 
animale, è da considerarsi di sicura provenienza al-
loctona, non essendo testimoniata la presenza di for-
me selvatiche di cereali, di capra (ad eccezione dello 
stambecco) e pecora durante il Pleistocene e l’inizio 
dell’Olocene nelle regioni europee. Diverso è invece 
il caso del cinghiale e dell’uro, possibili antenati del 
maiale e del bue domestici già presenti in quelle zo-
ne (Petrucci & Riedel 1998). 

È noto che questa trasformazione economica fu 
accompagnata da diverse innovazioni tecniche come 
la comparsa dell’industria fittile, la lavorazione del-
la pietra per levigatura e la produzione di tessili. Già 
nella prima fase (5500-5000 a.C., in cronologia ca-
librata) questo periodo era caratterizzato da insedia-
menti di lunga durata e ripetute frequentazioni, che 
mostrano attraverso sistemazioni importanti, proba-
bilmente collettive, uno sfruttamento intenso e sta-
bile delle aree occupate. 

Gli apprestamenti dei terreni insediati ad opera di 
piccoli gruppi o comunità intere rappresentano l’og-
getto di studio di quest’analisi.

1.2.3. Le fasi della ricerca

L’iter del lavoro ha avuto un’evoluzione che, per 
semplicità, potremmo riassumere in tre fasi principa-
li: creazione della struttura della banca dati, raccolta 
bibliografica e inserimento dati, elaborazione dei dati 
tramite sistema GIS e interrogazione del database.
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La creazione di un database alfanumerico delle 
strutture antropiche

L’esperienza maturata dallo scrivente nello stu-
dio della stratigrafia archeologica di Lugo di Grez-
zana (Cavulli 1999-2000) ha permesso di organizza-
re una banca dati dedicata alle strutture antropiche 
dell’Italia settentrionale. 

A questo fine è stato usato il programma infor-
matico commerciale Access, che permette la crea-
zione di più tabelle messe in relazione tra loro da un 
codice identificativo attribuito ad ogni record. Que-
sto tipo di database è detto per l’appunto relazionale 
e non dipende ad esempio da una gerarchia, se non 
quella logica di chi ne costruisce la struttura sulla ba-
se delle caratteristiche dei dati da archiviare; diversi 
programmi si orientano oggi in questo senso perché 
rappresenta un modo di ordinare i dati meno rigido e 
più “maneggevole” di altri, come quello gerarchico 
o neuronale (Fig. 1.1).

La razionalizzazione dei dati di ingresso è impor-
tante, in quanto l’archivio viene poi utilizzato da un 
sistema per la gestione dei dati al fine di interrogare, 
incrociare ed estrapolare gli stessi: si tratta del Data 
Base Management System (DBMS). 

Nel progetto di archiviazione le strutture antropi-

che sono state divise in tre tabelle distinte1: “sotto-
strutture”, “strutture in positivo” e “aree a fuoco”. Tut-
te e tre sono state quindi messe in relazione con la ta-
bella “sito” e con quella “strato/riempimento”. La ta-
bella “sito” è stata inoltre collegata a quella “14C”. 

La tabella “strato/riempimento”, prevista in una 
prima fase dei lavori, è stata successivamente scorpo-
rata e le sue voci ridistribuite nelle altre tabelle, per-
ché complicava inutilmente il sistema.

La struttura del database è molto semplice (Fig. 
1.1), ma l’intenzione di descrivere ogni elemento co-
me un’entità a sé stante, e al tempo stesso come parte 
di un complesso, ha portato a dividere la chiave pri-
maria della tabella delle strutture tra il campo “ID”, 
il campo “classe” e il “progressivo classe”. 

L’identificazione del record avviene, quindi, per 
mezzo di tre codici. Agli elementi di uno stesso com-
plesso è stato attribuito lo stesso numero di ID: al-
la struttura più grande, che ne contiene altre, corri-

1 Nella scelta dei campi sono stati presi in considerazione vari 
esempi di schedatura (vedi ad esempio Mantegari & Quirino 2005), 
compresi gli imprescindibili standard ministeriali (vedi ad esempio 
Parise Badoni & Ruggeri Giove 1984 e il sito internet del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali per gli standard dell’Istituto 
Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD): www.iccd.
beniculturali.it).

Fig. 1.1 - Schema relazionale delle tabelle del database.
Fig. 1.1 - Relational layout of database tables.
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Fig. 1.2 - Designazione delle classi (livelli) di un complesso strutturale (sezione).
Fig. 1.2 - Class (level) designation of a structural complex (cross-section).

Tab. 1.1 - Tabella “sito”.
Tab. 1.1 - “Site” table.

Campo Variabili Descrizione

Id_sito numerico
Codice identificativo per il 
riconoscimento univoco dei records

Sito_nome testo Nome dato al sito
Località testo Nome della località
Comune testo Comune amministrativo di appartenenza
Provincia testo Provincia amministrativa di appartenenza
EST_Gauss-Boaga numerico Coordinata est
NORD_Gauss-Boaga numerico Coordinata nord
Altitudine_slm numerico Quota sul livello del mare

Tipologia_sito grotta, riparo, aperto, area umida, sepoltura, altura Tipo di deposito

Cronologia NA iniziale, NA medio, NA tardo Fase del Neolitico antico

Cultura
Fiorano, Gaban, Vhò, Fagnigola, Isolino, Vasi a Coppa, 
Ceramica Impressa Adriatica, Ceramica Impressa 
Ligure, Sammardenchia, VBQ I - arcaico

Cultura attribuita al sito

Attribuzione_cult_
Incerta

sì/no Attribuzione culturale non certa

14C sì/no Datazione radiocarbonica
Strutture sì/no Presenza di strutture antropiche

Altre_fasi_culturali 
(1,2,3…)

Paleolitico (inferiore, medio, …), Mesolitico 
(Sauveterriano, Castelnoviano), Età del Rame, 
Età del Bronzo (antico, medio, …) ecc.

Altre fasi culturali del deposito

Posizione
fondovalle, mezzacosta, alta quota, vicinanza 
corso d’acqua, dosso, altipiano, vicinanza lago

Posizione all’interno della valle 
o elementi di rilievo

Analisi sì/no
Analisi botaniche, micromorfologiche, 
faunistiche, chimiche,…

Substrato limoso, argilloso, limo argilloso, sabbioso,… Sedimento costituente il suolo insediato

Copertura limoso, argilloso, limo argilloso, sabbioso,… Sedimento che copre il deposito
Attività_agricole_
posteriori

sì/no Presenza di attività agricole

Geomorfologia
pianura alluvionale, conoide, altopiano, terrazzo, 
sella, cresta, versante

Posizione geomorfologica

sponde la classe I, quelle in essa contenute avranno 
classe II, quelle inserite in una struttura di classe II 
avranno classe III e così via. Infine, un numero pro-
gressivo distingue le strutture appartenenti allo stes-
so livello (classe; Fig. 1.2).

La tabella “sito” (Tab. 1.1) riassume le caratteri-

stiche salienti del deposito in generale; “14C” riporta i 
dati di laboratorio relativi alle datazioni radiometriche 
(Tab. 1.2); “sottostruttura” (Tab. 1.3) descrive le strut-
ture infossate; “aree a fuoco” le strutture pirotecniche 
(Tab. 1.4); “strutture in positivo” le evidenze che si 
sviluppano sopra il livello del suolo (Tab. 1.5). 
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Campo Variabili Descrizione
Fauna sì/no Presenza di osso

Fauna_tipo (1,2, …)
suino; capro-ovino; bovino; cervo; capriolo; cinghiale; 
maiale; capra; pecora; uro; volpe

indica la specie animale di appartenenza 
della fauna

Vegetazione_attuale
querceto misto, Pinus-betula-quercus-picea, Pinus-
artemisia, Pinus-alnus-quercus, Picea…

Associazioni vegetali moderne

paleovegetazione
querceto misto, Pinus-betula-quercus-picea, Pinus-
artemisia, Pinus-alnus-quercus, Picea…

Associazioni vegetali contemporanee 
al deposito

Vegetali_colt_
o_racc. (1, 2, 3…)

Hordeum (orzo); Triticum dicoccum (farro); Triticum 
monococcum (farro piccolo); Triticum aestivum/durum 
(frumenti nudi); Triticum cfr spelta (farro grande); 
Triticum sp. (frumento); Bromus sp. (forasacco); Farro; 
Lens culinaris (lenticchia); Pisum sativum (pisello); 
Vicia (ervo, favino, veccia); Leguminosae (in genere); 
Cornylus avellana (nocciola); Cornus mas (corniola); 
Cornus sanguinea (sanguinella); Malus sp. (mela); 
Quercus sp. (ghianda di quercia)

Specie vegetali coltivate o raccolte

Vegetali_altri 
(1, 2, …)

testo Presenza di altre specie vegetali

Bibliografia testo
Riferimenti bibliografici da dove 
provengono i dati

Area_esplorata_mq numerico Area occupata dal deposito in m2

Scavo_di_emergenza sì/no Se si tratta di uno scavo di emergenza
Recuperi sì/no Se si tratta di recuperi
Raccolta_di_
superficie

sì/no Se si tratta di raccolta di superficie

erosione sì/no Presenza di erosione
Disturbo_sito 
(1,2,3…)

ruscellamento, pedogenesi, bioturbazione, antropico Tipi di disturbo presente

Stratigrafia_verticale sì/no Presenza di deposito in piano

Osservazioni testo
Osservazioni riguardo il sito o la 
compilazione

Immagini (1,2,3 …) iperlink Immagini descrittive

(Tab. 1.1 - continua)
(Tab. 1.1 - continued)

Campo Variabili Descrizione

Id_14C numerico Codice identificativo per il riconoscimento univoco dei records

Sito_id numerico Codice identificativo del sito a cui si riferisce la datazione

Dati_stratigrafici testo Strato di provenienza del campione analizzato

Note_ai_dati_strat. testo Precisazioni sulla provenienza stratigrafica (taglio, posizione…)

Materiale testo Materiale datato (carbone, seme carbonizzato, osso, legno, conchiglia, humus)

Laboratorio testo Codice del laboratorio che ha effettuato le analisi
14C_BP numerico Datazione in anni (ante 1950)

Errore numerico Incertezza della datazione (± anni)

D13 numerico Valore delta 13 considerato

Cal_1S numerico Intervallo calibrato (1 sigma)

Cal_1S < numerico Estremità inferiore della datazione calibrata (1 sigma)

Cal_1S > numerico Estremità superiore della datazione calibrata (1 sigma)

Bibliografia testo Bibliografia di riferimento

Osservazioni testo Osservazioni sulla datazione

Tab. 1.2 - Tabella “14C” (la tabella è stata creata dalla prof.sa A. Pedrotti che ha fornito anche molti dati).
Tab. 1.2 - “14C” table (the table was created by prof. A. Pedrotti who also provided a large amount of the data).
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Campo Variabili Descrizione

Id_str numerico
Codice identificativo per il riconoscimento univoco 
dei records

Struttura numerico
Contiene nome o il numero di ES o US della 
sottostruttura, area a fuoco o str. in positivo

Sito_id numerico Codice identificativo del sito a cui fa riferimento

Fase testo
Indica la fase del sito a cui appartiene la 
sottostruttura

Cronologia NA iniziale; NA medio; NA tardo
Indica a quale momento cronologico è attribuito il 
record (NA sta per Neolitico antico)

Area_struttura_mq numerico Metri quadrati occupati dalla struttura

Classe numerico
Indica se il record è contenuto dentro altre strutture 
(classe 1: non è contenuto da altre strutture, classe 
2: è contenuto in una sottostruttura superiore, ecc.)

Progressivo_classe numerico 
Numero progressivo dato alle strutture della stessa 
classe

Str_classe inferiore numerico Numero di strutture contenute dalla sottostruttura

Tipo_struttura
depressione; piccola buca; buca profonda; 
canaletta; grande buca; buca media; parte di 
sottostruttura a 8

Rappresenta un’indicazione generale sul tipo di 
sottostruttura, di solito data sullo scavo

Decapata sì/no
Indica se la sottostruttura è stata troncata nella 
parte superiore

Non_integra sì/no
Indica se la pianta della sottostruttura è stata 
scavata interamente

Asse_M_m numerico Valore in metri dell’asse maggiore 
Asse_min_m numerico Valore in metri dell’asse minore
Profondità_m numerico Valore in metri della profondità

Profilo
U; conico; troncoconico; cilindrico; concavo; 
scalariforme asimmetrico; scalariforme 
simmetrico; irregolare; a campana

Indica il profilo della sottostruttura; vedi tabella 
descrittiva, si veda tab. 1.9

Pareti
inclinate; introflesse; verticali; irregolari; 
inclinate/verticali

Indica l’andamento delle pareti, si veda tab. 1.7

Fondo
V; concavo; piatto; piatto in pendenza; 
irregolare; irregolare concavo; irregolare piatto

Descrive la morfologia del fondo, si veda tab. 1.8

Imboccatura
circolare; subcircolare; ellittica; subellittica; 
gemina; irregolare; a 8; allungata

Descrive la morfologia dell’imboccatura, si veda 
tab. 1.6

Collassamento_
pareti

sì/no
Indica se all’interno del riempimento è stato 
riconosciuto un crollo delle pareti

Alterazione_
termica

leggera; presente; rubefazione Indica il grado di alterazione termica

Rampa_accesso sì/no
Indica la presenza di una rampa che permette 
l’accesso alla struttura

Camicia sì/no Rivestimento in argilla della buca
Tappo sì/no Traccia di copertura della buca

Riutilizzo sì/no
Indica se la sottostruttura è stata riutilizzata per 
altri scopi in fasi successive (riescavo, fuoco ecc.)

Litica sì/no Presenza di industria litica
Litica_bruciata sì/no Presenza di litica bruciata
Note_litica testo note riguardanti l’industria
P_scheggiata 
(1,2,3,…)

selce; ossidiana; ftanite; diaspro Indica la natura geologica della pietra scheggiata

Ceramica sì/no Indica la presenza di ceramica

Ceramica_bruciata sì/no Indica la presenza di ceramica bruciata

Note_ceramica testo note riguardanti la ceramica

Tab. 1.3 - Tabella “sottostruttura”.
Tab. 1.3 - “Pit” table.
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(Tab. 1.3 - continua)
(Tab. 1.3 - continued)

Campo Variabili Descrizione

Osso_lavorato sì/no Presenza di ossa lavorate

Fauna sì/no Presenza di fauna

Fauna (1, 2, 3...)
suino; capro-ovino; bovino; cervo; capriolo; 
cinghiale; maiale; capra; pecora; uro; volpe

Indica la specie animale di appartenenza della 
fauna

Parte_anatomica
cranio; corna; estremità; ossa lunghe; ossa corte; 
denti; ossa non identificate

Indica la parte anatomica di provenienza dei resti 
faunistici

Ossa_bruciate sì/no Presenza di ossa bruciate

Malacofauna sì/no Presenza di malacofauna

Vegetali_colt_o_
racc 
(1,2,3, …)

Hordeum (orzo); Triticum dicoccum (farro); 
Triticum monococcum (farro piccolo); Triticum 
aestivum/durum (frumenti nudi); Triticum cfr 
spelta (farro grande); Triticum sp. (frumento); 
Bromus sp. (forasacco); Farro; Lens culinaris 
(lenticchia); Pisum sativum (pisello); Vicia 
(ervo, favino, veccia); Leguminosae (in genere); 
Cornylus avellana (nocciola); Cornus mas 
(corniola); Cornus sanguinea (sanguinella); Malus 
sp. (mela); Quercus sp. (ghianda di quercia)

Identifica il tipo di vegetale contenuto

Legno sì/no Presenza di legno

Carbone sì/no Presenza di carbone

Cenere sì/no Presenza di cenere

Concotto sì/no Presenza di concotto

Frustoli_concotto sì/no Presenza di frustoli di concotto

P_levigata sì/no Presenza di pietra levigata

Pietra sì/no Presenza di pietra a spigoli vivi

Pietra_calcinata sì/no Presenza di pietra calcinata

Ciottoli sì/no Presenza di ciottoli

Inzeppatura sì/no Presenza di inzeppatura

Reperti_particolari testo Descrizione dei reperti particolari

Altro testo Presenza di altri reperti

RR_bruciati sì/no Presenza di reperti bruciati

Abbondanza_di
litica; ceramica; carbone; fauna; concotto;
semi; malacofauna; pietra; pietra levigata; 
reperti; ciottoli

Indica quale classe di reperti è presente in 
abbondanza

Scarsità_di
litica; ceramica; carbone; fauna; concotto;
semi; malacofauna; pietra; pietra levigata; 
reperti; ciottoli

Indica quale classe di reperti scarseggia

Taglia_ghiaie sì/no
Mostra se la sottostruttura taglia il substrato 
ghiaioso

Poggia_su_ghiaie sì/no
Mostra se la sottostruttura poggia sul substrato 
ghiaioso

Bioturbazioni sì/no Presenza bioturbazioni nella sottostruttura

Strutture_latenti sì/no Presenza di strutture latenti

Tipo_str_latente

area di scheggiatura; focolare; concentrazione 
di materiali; piano di ciottoli selezionati; sul 
fondo macina o pietra squadrata; cranio sul 
fondo; piano di pietre sparse; inzeppatura; corna 
sul fondo; associazione di materiali; cordolo di 
sedimento esterno; fiasco in ceramica sul fondo; 
forno; ossa sul fondo

Identifica il tipo di struttura latente presente
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(Tab. 1.3 - continua)
(Tab. 1.3 - continued)

Campo Variabili Descrizione

N_riempimenti numerico Mostra il numero di riempimenti

Tipo_di_
riempimento

artificiale; naturale; naturale-artificiale-naturale; 
artificiale-naturale-artificiale; naturale-artificiale-
naturale-artificiale; naturale-artificiale; naturale??; 
artificiale-naturale

Indica l’origine intenzionale o naturale del 
riempimento. Le sequenze vanno lette dal basso 
verso l’alto. La voce “Naturale??” rappresenta 
la mancanza di elementi riconducibili all’attività 
antropica, ma anche l’incerta attribuzione del 
riempimento a cause naturali

Parte_centrale testo
Presenza di una parte centrale “chiara” o “scura” 
del riempimento

Taglia testo Indica le ES o US tagliate dalla sottostruttura

Riempito_da testo Indica le ES o US che la riempiono

Coperto_da testo Indica le ES o US che la coprono

Parte_di testo Indica se fa parte di un complesso strutturale

Tagliato_da testo Indica le US o ES che la tagliano

Limiti_incerti sì/no eventuale presenza di limiti non ben definiti

Vicinanza_ad_
altre_str

sì/no Indica l’eventuale vicinanza con altre strutture

Strutture_vicine_
id

testo Indica quali strutture sono vicine

Affidabilità_
stratigrafica

insufficiente; scarsa; sufficiente; buona; ottima Indica il grado di affidabilità stratigrafica

Settore testo Indica il settore di appartenenza
Planimetrie iperlink Identifica le eventuali planimetrie disponibili
Sezioni iperlink Identifica le eventuali sezioni disponibili
Foto iperlink Identifica le eventuali fotografie disponibili
Confronti_ID numerico Indica eventuali confronti con altre strutture

Interpretazione_ 
1_sottostr

buca di palo; buca per palo; capanna seminterrata; 
capanna a terra; trincea palizzata lignea; canaletta 
di fondazione; fossa di decantazione; impastatoio; 
canaletta di drenaggio; rifiutaia; fossa di recinzione; 
silos; pozzo; fondo di capanna; capanna pozzo; 
capanna con pavimento; parte di capanna; abitazione; 
focolare?; empierrement?; lembo di strato antropico; 
radice o ceppaia; cisterna per la raccolta delle acque 
meteoriche; area di scheggiatura, sfiatatoio; forno? 

Prima interpretazione che è stata data alla 
sottostruttura sullo scavo

Interpretazione_ 
2_sottostr

buca di palo; buca per palo; capanna seminterrata; 
capanna a terra; trincea palizzata lignea; canaletta 
di fondazione; fossa di decantazione; impastatoio; 
canaletta di drenaggio; rifiutaia; fossa di recinzione; 
silos; pozzo; fondo di capanna; capanna pozzo; 
capanna con pavimento; parte di capanna; abitazione; 
focolare?; empierrement?; lembo di strato antropico; 
radice o ceppaia; cisterna per la raccolta delle acque 
meteoriche; area di scheggiatura; sfiatatoio; forno

Indica l’interpretazione finale data alla 
sottostruttura

14C sì/no Datazioni 14C eseguite

Grado_di_
interpretazione

insufficiente; scarsa; sufficiente
Indica il grado di affidabilità dell’interpretazione 
data alla sottostruttura

Note_
bibliografiche

testo Fonti bibliografiche

Osservazioni testo Osservazioni sulla sottostruttura

Note sì/no Note

Immagini iperlink Immagini descrittive
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Tab. 1.4 - Tabella “area a fuoco” (si veda anche Mari 2000-01).
Tab. 1.4 - “Fire-place” table (see also Mari 2000-2001).

Campo Variabili Descrizione

Id_str numerico
Codice identificativo per il riconoscimento univoco dei 
records

Struttura numerico
Contiene il nome o il numero di ES o US della 
sottostruttura

Sito_id numerico Codice identificativo del sito a cui fa riferimento
Fase testo Indica la fase del sito a cui appartiene la sottostruttura

Cronologia NA iniziale; NA medio; NA tardo
Indica a quale momento cronologico è attribuito il record 
(NA sta per Neolitico antico)

Area_struttura_
mq

numerico Metri quadrati occupati dalla struttura

Classe numerico
Indica se il record è contenuto dentro altre strutture 
(classe 1: non è contenuto da altre strutture, classe 2: è 
contenuto in una sottostruttura superiore ecc.)

Progressivo_classe numerico Numero progressivo dato alle strutture della stessa classe

Strutturata_con
superficie di pietre; delimitato; superfici 
stratificate; lastricato; su piattaforma Tipo di strutturazione o preparazione dell’area a fuoco

Non_strutturata sì/no Indica se l’area a fuoco non è una struttura

Alloggiamento
in fossa; in piccola cavità; in avvallamento; 
in piano; superficie di pietre; altro

Indica il tipo di alloggiamento

Numero_strati numerico Indica il numero di strati che compongono l’area a fuoco
Copertura_a_botte sì/no Indica la presenza di una copertura a botte (fornetto)
Con_colmatura sì/no Indica la presenza di colmatura
Colmatura_lignea sì/no Indica la presenza di uno strato di travi carbonizzate
Colmatura_litica sì/no Indica la presenza di uno strato di pietre
Non_integra sì/no Indica se l’area a fuoco è integra o meno
Asse_M_m numerico Valore in metri dell’asse maggiore dell’area
Asse_min_m numerico Valore in metri dell’asse minore dell’area
Spessore_m numerico Valore in metri dello spessore

Profilo
biconvesso; concavo-convesso; piano-
convesso

Indica il profilo dell’ area a fuoco, si veda tab. 1.10

Pianta
circolare; subcircolare; ellittica; 
subellittica; gemina; irregolare; a 8; 
allungata

Forma in pianta, si veda tab. 1.6

Alterazione_
termica

leggera; presente; rubefazione
Indica la presenza e il grado di alterazione dovuta a 
temperature elevate e contatto con il fuoco

Interna_ad_altre_
strutture

sì/no Indica se si trova dentro altre strutture

Litica sì/no Presenza di litica
Litica_bruciata sì/no Presenza di litica bruciata
Note_litica testo Note riguardanti la litica
P_scheggiata 
(1,2,3,…)

selce; ossidiana; ftanite; diaspro Indica di quale natura geologica è la pietra scheggiata

Ceramica sì/no Indica la presenza di ceramica

Ceramica_bruciata sì/no Indica la presenza di ceramica bruciata
Note_ceramica testo Note riguardanti la ceramica
Osso_lavorato sì/no Presenza di ossa lavorate
Fauna sì/no Presenza di fauna

Fauna (1, 2, 3...)
suino; capro-ovino; bovino; cervo; 
capriolo; cinghiale; maiale; capra; pecora; 
uro; volpe

Indica la specie animale di appartenenza

Parte_anatomica
cranio; corna; estremità; ossa lunghe; ossa 
corte; denti; ossa non identificate

Indica la parte anatomica di provenienza dei resti 
faunistici
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Campo Variabili Descrizione

Ossa_bruciate sì/no Presenza di ossa bruciate

Malacofauna sì/no Presenza di malacofauna

Vegetali_colt_o_
racc (1,2,3,…)

Hordeum (orzo); Triticum dicoccum 
(farro); Triticum monococcum (farro 
piccolo); Triticum aestivum/durum 
(frumenti nudi); Triticum cfr spelta (farro 
grande); Triticum sp. (frumento); Bromus 
sp. (forasacco); Farro; Lens culinaris 
(lenticchia); Pisum sativum (pisello); Vicia 
(ervo, favino, veccia); Leguminosae (in 
genere); Cornylus avellana (nocciola); 
Cornus mas (corniola); Cornus sanguinea 
(sanguinella); Malus sp. (mela); Quercus 
sp. (ghianda di quercia)

Indica il tipo di vegetale trovato

Legno sì/no Presenza di legno

Carbone sì/no Presenza di carbone

Cenere sì/no Presenza di cenere

Concotto sì/no Presenza di concotto

Frustoli_concotto sì/no Presenza di frustoli di concotto

P_levigata sì/no Presenza di pietra levigata

Pietra sì/no Presenza di clasti a spigolo vivo

Pietra_calcinata sì/no Presenza di pietra calcinata
Ciottoli sì/no Presenza di ciottoli
Inzeppatura sì/no Presenza di inzeppatura
Reperti_
particolari testo descrizione dei reperti particolari

Altro testo Presenza di altri reperti

RR_bruciati sì/no Presenza di reperti bruciati

Abbondanza_di
litica; ceramica; carbone; fauna; concotto; 
semi; malacofauna; pietra; pietra levigata; 
reperti; ciottoli

Indica quale classi di reperti è presente in abbondanza

Strutture_latenti sì/no Presenza di strutture latenti

Tipo_str_latente

area di scheggiatura concentrazione 
di materiali; piano di pietre sparse; 
associazione di materiali; cordolo di 
sedimento esterno; ossa sul fondo

Identifica il tipo di struttura latente presente

Taglia testo Indica le ES o US tagliate dall’area a fuoco
Riempito_da testo Indica le ES o US che la riempiono
Coperto_da testo Indica le ES o US che la coprono
Parte_di testo Indica se fa parte di un complesso
Copre testo Indica le strutture coperte da questa area a fuoco
Tagliato_da testo Indica le US o ES che la tagliano
Vicinanza_ad_
altre_str

sì/no Indica l’eventuale vicinanza con altre strutture

Strutture_vicine_
id

testo Indica quali strutture sono vicine

Affidabilità_
stratigrafica

insufficiente; scarsa; sufficiente; buona; 
ottima

Indica il grado di affidabilità stratigrafica

Settore testo Indica il settore di appartenenza

Planimetrie iperlink Identifica le eventuali planimetrie disponibili

Sezioni iperlink Identifica le eventuali sezioni disponibili

(Tab. 1.4 - continua)
(Tab. 1.4 - continued)
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Campo Variabili Descrizione

Foto iperlink Identifica le eventuali fotografie disponibili

Confronti_ID numerico Indica eventuali confronti con altre strutture

Interpretazione1 
focolare; piastra di cottura; empièrrement; 
forno

Prima interpretazione che è stata data all’ area a fuoco 
sullo scavo 

Interpretazione2 
focolare; piastra di cottura; empièrrement; 
forno

Indica l’interpretazione finale data all’area a fuoco

14C testo Datazioni 14C eseguite
Grado_di_
interpretazione

insufficiente; scarsa; sufficiente
Indica il grado di affidabilità dell’interpretazione data 
alla area a fuoco

Note_
bibliografiche

testo Fonti bibliografiche

Osservazioni testo Osservazioni sull’area a fuoco
Immagini iperlink Immagini descrittive

(Tab. 1.4 - continua)
(Tab. 1.4 - continued)

Campo Variabili Descrizione

Id_str numerico
Codice identificativo per il riconoscimento univoco dei 
records

Struttura numerico Contiene nome o il numero di ES o US della struttura
Sito_id numerico Codice identificativo del sito a cui fa riferimento
Fase testo Indica la fase del sito a cui appartiene la struttura

Cronologia NA iniziale; NA medio; NA tardo
Indica a quale fase cronologica è attribuito il record (NA sta 
per Neolitico antico)

Area_struttura_
mq

numerico metri quadrati occupati dalla struttura

Classe numerico
Indica se il record è contenuto dentro altre strutture (classe 
1: non è contenuto da altre strutture, classe 2 vuol dire che è 
contenuto in una sottostruttura superiore, ecc.)

Progressivo_classe numerico Numero progressivo dato alle strutture della stessa classe

Decapata sì/no Indica se la struttura è stata troncata nella parte superiore

Non_integra sì/no
Indica se la pianta della sottostruttura è stata scavata 
interamente

Asse_M_m numerico Valore in metri dell’asse maggiore 
Asse_min_m numerico Valore in metri dell’asse minore
Spessore_m numerico Valore in metri dello spessore

Profilo
piano-convesso; biconvesso; 
convesso-piano; convesso-concavo

Forma del profilo della struttura in positivo

Pianta
circolare; subcircolare; ellittica; 
subellittica; irregolare; allungata

Descrizione della morfologia della pianta

Inzeppatura sì/no Indica se la struttura in positivo rappresenta un’inzeppatura
Litica sì/no Presenza di litica
Litica_bruciata sì/no Presenza di litica bruciata
Note_litica testo Note riguardanti l’industria

P_scheggiata1 selce; ossidiana; ftanite; diaspro
Indica di quale natura geologica è la pietra scheggiata 
ritrovata

Ceramica sì/no Indica la presenza di ceramica
Ceramica_bruciata sì/no Indica la presenza di ceramica con cottura secondaria
Note_ceramica testo Note riguardanti la ceramica
Osso_lavorato sì/no Presenza di ossa lavorate
Fauna sì/no Presenza di fauna

Tab. 1.5 - Tabella “struttura in positivo”.
Tab. 1.5 - “Positive structure” table.
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Campo Variabili Descrizione

Fauna (1, 2, 3...)
suino;capro-ovino; bovino; cervo; capriolo; 
cinghiale; maiale; capra; pecora; uro; volpe

Indica la specie animale di appartenenza della 
fauna

Parte_anatomica
cranio; corna; estremità; ossa lunghe; ossa corte; 
denti; ossa non identificate

Indica la parte anatomica di provenienza dei resti 
faunistici

Ossa_bruciate sì/no Presenza di ossa bruciate
Malacofauna sì/no Presenza di malacofauna

Vegetali_colt_o_
racc 
(1,2,3, …)

Hordeum (orzo); Triticum dicoccum (farro); 
Triticum monococcum (farro piccolo); Triticum 
aestivum/durum (frumenti nudi); Triticum cfr 
spelta (farro grande); Triticum sp. (frumento); 
Bromus sp. (forasacco); Farro; Lens culinaris 
(lenticchia); Pisum sativum (pisello); Vicia 
(ervo, favino, veccia); Leguminosae (in genere); 
Cornylus avellana (nocciola); Cornus mas 
(corniola); Cornus sanguinea (sanguinella); Malus 
sp. (mela); Quercus sp. (ghianda di quercia)

Identifica il tipo di vegetale contenuto

Legno sì/no Presenza di legno
Carbone sì/no Presenza di carbone
Cenere sì/no Presenza di cenere
Concotto sì/no Presenza di concotto
Frustoli_concotto sì/no Presenza di frustoli di concotto
P_levigata sì/no Presenza di pietra levigata
Pietra sì/no Presenza di pietra 
Pietra_calcinata sì/no Presenza di pietra calcinata
Ciottoli sì/no Presenza di ciottoli
Reperti_particolari testo Descrizione di reperti particolari
Altro testo Presenza di altri reperti
RR_bruciati sì/no Presenza di reperti registrati bruciati

Abbondanza_di
litica; ceramica; carbone; fauna; concotto; semi; 
malacofauna; pietra; pietra levigata; reperti; 
ciottoli

Indica quale classe di reperti è presente in 
abbondanza

Scarsità_di
litica; ceramica; carbone; fauna; concotto; semi; 
malacofauna; pietra; pietra levigata; reperti; 
ciottoli

Indica quale classe di reperti scarseggia

Giacitura_
secondaria

sì/no
Indica se i reperti della struttura in positivo sono 
in giacitura secondaria

Bioturbazioni sì/no
Identifica eventuali bioturbazioni nella struttura 
in positivo

Limiti_incerti sì/no eventuale presenza di limiti non ben definiti

Strutture_latenti sì/no Identifica la presenza di strutture latenti

Tipo_str_latente

area di scheggiatura; concentrazione di materiali; 
piano di ciottoli selezionati; piano di pietre 
sparse; inzeppatura; associazione di materiali; 
cordolo di sedimento; cumulo di concotti 

Identifica il tipo di struttura latente 

N_di_strati numerico Mostra il numero di strati presenti
Strati_interni testo Indica le ES o US interne alla struttura
Coperto_da testo Indica le ES o US che la coprono
Copre testo Indica ES o US coperte da questa struttura
Parte_di testo Indica se fa parte di un complesso strutturale
Tagliato_da testo Indica le US o ES che la tagliano
Vicinanza_ad_
altre_str

sì/no Indica l’eventuale vicinanza con altre strutture

(Tab. 1.5 - continua)
(Tab. 1.5 - continued)

Quale approccio all’analisi interpretativa delle strutture antropiche32  



(Tab. 1.5 - continua)
(Tab. 1.5 - continued)

Campo Variabili Descrizione

Strutture_vicine_id testo Indica quali strutture sono vicine
Affidabilità_
stratigrafica

insufficiente; scarsa; sufficiente; buona; ottima Indica il grado di affidabilità stratigrafica

Settore iperlink Indica il settore di appartenenza
Planimetrie iperlink Identifica le eventuali planimetrie disponibili
Sezioni iperlink Identifica le eventuali sezioni disponibili
Foto iperlink Identifica le eventuali fotografie disponibili
Confronti_Id numerico Indica eventuali confronti con altre strutture

Interpretazione_ 
1_str

ripostiglio; area di scheggiatura; struttura derivante 
da crollo; cumulo di concotti associato a focolare; 
cumulo di concotti associato a inzeppatura 

Prima interpretazione che è stata data alla 
struttura in positivo sullo scavo

Interpretazione_ 
2_str

ripostiglio; area di scheggiatura; struttura 
derivante da crollo; cumulo di concotti associato 
a focolare; cumulo di concotti associato a 
inzeppatura 

Indica l’interpretazione finale data alla struttura 
in positivo

14C sì/no Datazioni 14C eseguite
Grado_di_
interpretazione

insufficiente; scarsa; sufficiente
Indica il grado di affidabilità dell’interpretazione 
data alla struttura in positivo

Note_bibliografiche testo Fonti bibliografiche
Osservazioni testo Osservazioni sulla struttura in positivo
Note sì/no Note
Immagini iperlink Immagini descrittive

Al f ine di evitare confusioni indotte da una 
terminologia poco chiara è opportuno definire in modo 
esplicito la morfologia delle parti in cui sono stati 
scomposti gli elementi strutturali: con “imboccatura” 
si intende l’apertura della buca nel terreno (Tab. 
1.6), con “pareti” l’approfondimento (Tab. 1.7), con 

“fondo” la parte terminale della fossa (Tab. 1.8); il 
“profilo” è la morfologia in sezione verticale della 
somma di pareti e fondo (Tab. 1.9). La morfologia 
delle aree a fuoco sul piano orizzontale corrisponde 
alle forme proposte per l’imboccatura delle strutture 
infossate.

Tab. 1.6 - Definizione della forma delle imboccature delle strutture infossate o della pianta delle aree a fuoco.
Tab. 1.6 - Definition of pit edge morphology or plan of fire-places. 

Imboccatura (o pianta) Definizione

= circolare (CI)

= subcircolare (SC)

= ellittica (E)

= subellittica (SE)

= subquadrangolare (SQ)

= gemina o a “8” (G)

= irregolare (I)
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Tab. 1.7 - Definizione della morfologia delle pareti.
Tab. 1.7 - Definition of side morphology.

Pareti Definizione Descrizione

= inclinate tra 5° e 85°

= verticali tra 85° e 95°

= introflesse > 95°

Tab. 1.8 - Definizione della morfologia dei fondi.
Tab. 1.8 - Definition of bottom morphology.

Fondo Definizione Descrizione

= “V”
Fondo puntiforme, 

costituito dalle pareti inclinate

= concavo Senza distinzione tra pareti e fondo

= piatto Fondo ben distinto dalle pareti

Tab. 1.9 - Definizione della morfologia dei profili.
Tab. 1.9 - Definition of profile morphology.

Profilo Definizione Descrizione

= a “U” (U) pareti distinte, fondo concavo

= CONICO 
(o triangolare) (C)

pareti inclinate e fondo a ‘v’

= TRONCOCONICO 
(o trapezoidale) (TC)

pareti inclinate e fondo piatto

= CILINDRICO 
(CIL)

pareti distinte, fondo piatto

= CONCAVO 
(CN)

pareti poco distinte dal fondo 
(diametro > profondità)

 Simmetrico  Asimmetrico
 (SS) (SA)

= SCALIFORME
(SS, SA)

largo scasso e approfondimento 
del palo

= IRREGOLARE
(I)

pareti e/o fondo non omogenei
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Tab. 1.10 - Definizione della morfologia delle aee a fuoco.
Tab. 1.10 - Definition of fire-place profile.

Sezione Definizione

 biconvesso

 piano-convesso

 concavo-convesso

= LENTICOLARE
lo spessore va gradualmente assottigliandosi 
verso i limiti dello strato

La descrizione delle fosse di combustione segue la 
terminologia usata per le strutture infossate, mentre 
quella del profilo verticale dei piani scottati rilevati o 
in cuvette è definita nello tabella 1.10. 

Vale la pena di precisare che la descrizione degli ele-
menti strutturali si riferisce alle forme così come que-
ste sono giunte a noi, non a quelle originali. Per fare 
un esempio, nel caso si sia verificata un’erosione del 
suolo che ha portato alla troncatura della struttura (ca-
so frequente), quello che viene rilevato non è l’imboc-
catura originaria, ma una sezione orizzontale della fos-
sa tracciata su un piano più basso; nel caso invece che 
il riempimento mostri traccia di un collassamento, le 
pareti si descrivono sempre come inclinate o verticali, 
anche se in origine potevano avere inclinazione mag-
giore, fino a risultare verticali o introflesse. Vengono 
tenute in considerazione anche la presenza di erosio-
ne e le evidenze di collassamento, negli appositi cam-
pi del database, senza comunque modificare la descri-
zione dell’elemento così come è stato scavato.

In altre parole, il sistema di catalogazione usato 
consiste in una descrizione del record archeologico 
che non considera il contesto sistemico di cui le strut-
ture hanno fatto parte (formazione e processi avvenu-
ti in seguito). 

Il fine ultimo della presente ricerca è comprende-
re le evidenze o fare dei passi avanti in questo senso, 
senza però confondere i due ambiti, il significato con 
il significante. L’interpretazione delle evidenze verrà 
trattata nella seconda parte del lavoro elaborando e di-
scutendo i dati raccolti.

La raccolta bibliografica e l’inserimento dei dati

Nel database così strutturato sono confluiti i dati 
provenienti dallo spoglio dei materiali editi e di quelli 
inediti riguardanti Lugo di Grezzana, alcuni di Savi-
gnano (strutture XLIX-LIX; Steffé 1984-85) e di Vhò 
- Campo Ceresole (giornale di scavo 1977-78), inte-
grando e rendendo più uniformi dati pubblicati in modo 
molto disomogeneo. Non è stato sempre facile reperire 
il materiale bibliografico, in particolare quello conte-
nente informazioni di scavo della fine del XIX secolo 

o della prima metà del XX. La forma dei dati è, inol-
tre, eccezionalmente discontinua: spesso minuziosa e 
corredata da planimetrie e sezioni nei primi anni, po-
co puntuale e sempre più interpretativa in anni più re-
centi con l’inizio degli scavi in estensione.

Sono stati catalogati 110 siti riferibili al Neolitico 
antico, 99 datazioni radiometriche, 733 strutture infos-
sate, 22 aree a fuoco e 17 strutture in positivo.

Questo archivio ha permesso di confrontare le ca-
ratteristiche delle strutture antropiche e le loro relazio-
ni reciproche, sfruttando gli strumenti offerti dal data-
base (DBMS), ovvero attraverso l’interrogazione delle 
tabelle (per mezzo di query in SQL, Structured Query 
Language), e importando il database in ambiente GIS 
(Geographic Information System). 

La costruzione dei progetti GIS intra-sito di Savignano, 
Sammardenchia, Lugo di Grezzana

La raccolta dati ha permesso di indagare alcuni con-
testi che per la vasta estensione delle indagini si dif-
ferenziano dagli altri scavi. Si tratta di Vhò – Campo 
Ceresole, La Vela, Savignano, Sammardenchia, Lu-
go di Grezzana e Lugo di Romagna. Il loro scavo ri-
sale agli ultimi decenni o è ancora in corso. Un’esau-
riente pubblicazione di questi insediamenti è in fase di 
elaborazione, ma non è ancora stata realizzata. L’edi-
to si limita quindi ad articoli sugli aspetti generali dei 
siti e non permette di disporre di dati o interpretazio-
ni attendibili.

Solo per il sito di Lugo di Grezzana è stato possi-
bile attingere direttamente a dati di scavo. Tuttavia la 
possibilità di consultare la tesi di specializzazione del-
la dott.sa Steffè (Steffè 1984-85), la disponibilità del-
la stessa ricercatrice per un confronto su Savignano e 
la pubblicazione degli scavi 1994-1996 di Sammar-
denchia (Ferrari & Pessina 1999) hanno permesso una 
rilettura critica e un esame più approfondito anche di 
questi siti. Lo studio si è avvalso dell’analisi spaziale 
degli elementi strutturali, dei riempimenti e delle loro 
caratteristiche finalizzata all’individuazione di struttu-
re latenti e di caratteristiche ricorrenti nello stesso si-
to e tra i diversi siti, prendendo in considerazione non 
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solo le strutture antropiche, ma anche i reperti archeo-
logici contenuti nei riempimenti.

A tale scopo si è operato all’interno di un ambiente 
GIS (Geographical Information System), nella fattispe-
cie utilizzando il programma ArcGIS 8.1 commercia-
lizzato dalla Esri. La scelta è stata dettata dall’esperien-
za acquisita con questo programma informatico, dalle 
potenzialità di analisi che questo offre e non in ultimo 
dalla possibilità di lavorare allo stesso tempo con dati 
raster e vettoriali. Altri programmi ad accesso libero, 
come QuantumGIS, GRASS, oppure a pagamento, co-
me Surfer, Rockworks, ERmapper, sono stati usati so-
lo per scopi particolari (per informazioni generali sui 
sistemi GIS vedi Forte 2002; Biallo 2002; Wheatley & 
Gillings 2002; Conolly & Lake 2006).

La costruzione dei progetti GIS si è fondata sui da-
ti editi, anche per quanto riguarda la base cartografica. 
Le planimetrie di scavo pubblicate sono state scansio-
nate (in formato raster), inserite e georeferenziate nel 
GIS (ruotate, scalate e posizionate secondo un siste-
ma di riferimento) e vettorializzate in questo ambien-
te. Collegando l’archivio di dati alfanumerici agli ele-
menti strutturali vettorializzati è stato possibile creare 
mappe tematiche e formulare interrogazioni comples-
se (query). Diverso è il caso di Lugo di Grezzana per 
il quale si dispone dei rilievi di scavo originali (Cavul-
li 1999-2000). Mentre le evidenze dei primi due inse-
diamenti si riducono a strutture infossate individuate 
(perlopiù) dal livello sterile, in questo caso la comples-
sità del deposito non avrebbe permesso un’analisi me-
no puntuale delle evidenze. Questa diversa procedura 
si ripercuote sulle elaborazioni, che rispecchiano il ti-
po di dati d’origine. Anche il calcolo delle aree occu-
pate dalle singole strutture è da intendersi come valo-
re indicativo perché elaborato (per eccesso) sulle pla-
nimetrie pubblicate a piccola scala. Viceversa le analisi 
svolte nell’insediamento di Lugo sono da considerarsi 
precise, suscettibili solo di errori di rilevamento piut-
tosto limitati poiché basate su rilievi a mano, integrati 
da altri effettuati con stazione elettronica totale.

Per i tre insediamenti analizzati in dettaglio è sta-
to creato anche un archivio descrittivo dei reperti liti-
ci e ceramici, collegato anch’esso tramite codice iden-
tificativo agli elementi strutturali. Le tabelle si basa-
no sui dati disponibili: mentre quelle di Savignano o 
Sammardenchia sono basate sulla definizione tipolo-
gica proposta dagli Autori, quella di Lugo di Grezzana 
fa parte di un vero e proprio database analitico creato 
da chi scrive, compilato da alcuni laureandi dell’Uni-
versità degli Studi di Trento e integrato alla banca da-
ti sulle strutture antropiche.

L’insediamento di La Vela merita una nota a parte. 
Mentre non è stato possibile analizzare in dettaglio gli 

altri siti scavati in estensione (Campo Ceresole e Lugo 
di Romagna) a causa della scarsità dei dati pubblicati, 
per La Vela si dispone della documentazione di scavo. 
Tuttavia, l’analisi inizialmente affrontata è andata in-
contro ad una serie di difficoltà. Pur trattandosi di un 
sito all’aperto, la stratigrafia e le strutture si differen-
ziano in modo netto rispetto a quelle degli altri inse-
diamenti. Il carattere pluristratificato e la particolarità 
di presentare quasi solo buche per palo (ad eccezione 
del fossato e di un focolare) rende necessaria un’anali-
si preliminare e approfondita della stratigrafia che sta-
bilisca in modo sicuro quali sono le buche appartenenti 
alla fase antica del Neolitico. Il contesto è infatti com-
plicato da erosioni naturali e solo in un caso i riempi-
menti mostrano frammenti ceramici. Risulta evidente 
che il confronto con un sito tanto particolare dal punto 
di vista strutturale non può portare lontano.

Dal dato all’informazione: elaborazione ed analisi

Come esposto nei paragrafi precedenti, lo studio ha 
avuto inizio dalla catalogazione delle evidenze strut-
turali, passando per l’analisi delle loro caratteristiche. 
Un’indagine ulteriore si è basata sulla collocazione to-
pografica delle strutture e dei reperti ed ha analizzato 
le loro relazioni spaziali attraverso mappe tematiche e 
selezioni specifiche. Incrociando i dati raccolti sono 
state notate alcune concentrazioni di attributi simili o 
con lo stesso significato, oppure associazioni ripetiti-
ve di elementi distintivi e/o reperti. Questi strumenti 
hanno dato la possibilità di distinguere le evidenze in 
aree rappresentanti complessi strutturali composti da 
elementi in relazione tra loro.

Il principio sotteso a questo approccio è la convin-
zione che la posizione di ogni elemento strutturale e 
di ogni reperto rappresenta il riflesso diretto del com-
plesso sistemico che lo ha prodotto (Leonardi 1992) 
e dei processi post-deposizionali che sono intervenu-
ti sul deposito dopo la sua formazione (Shiffer 1972, 
1987; Leonardi 1992). È la negazione della “casuali-
tà” in favore di una interpretazione deterministica del-
le evidenze, le quali possono essere ricondotte a due 
“sole” cause: il sistema comportamento umano e il si-
stema natura, durante e dopo il processo di formazio-
ne. Risulta chiaro che la difficoltà sta proprio nell’in-
dividuare quali comportamenti, quali processi natura-
li e quali interazioni tra questi due agenti abbiano de-
terminato lo specifico esito sedimentario. Evidenzia-
re le associazioni e le strutture latenti è il primo, indi-
spensabile passo in questo senso.

Le ipotesi funzionali presentate in questo lavoro si 
fondano sui dati di scavo, analizzando quegli aspetti 
che non sono direttamente visibili (o evidenti), perché 
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intrinseci alla topografia, alla morfologia dei tagli, al-
le caratteristiche dei riempimenti, alle associazioni di 
strutture o alle associazioni di materiali. In altre paro-
le ci si basa su strutture evidenti, esplicite e caratteriz-
zate, e su strutture latenti, ovvero non immediatamente 
visibili, formate da associazioni e relazioni in un sin-
golo sito oppure ricorrenti su più siti.

Riuscire a mettere in evidenza le ricorrenze rappre-
senta un passo in avanti di fondamentale importanza 
verso l’interpretazione di questi contesti, ma resta da 
chiarire quali sono gli strumenti che possono dare in-
dicazioni sui comportamenti, le azioni, le attività che 
si sono verificate in quel dato luogo. Se la morfologia 
non è sufficiente per ricostruire questi processi, occorre 
servirsi dei reperti. È però necessario riconoscere che i 
resti culturali possono riferirsi a processi d’abbandono 
oppure a depositi secondari (frequentemente rifiutaie), 
che poco hanno a che fare con l’uso primario della/e 
struttura/e (Barfield & Bagolini 1976).

In un insediamento l’industria ceramica è spesso 
diffusa in tutte le sue aree. La diversa concentrazio-
ne e anche la tipologia (una forma aperta, piuttosto 
che una a bocca ristretta ad esempio) sembrano po-
co significative al fine dell’interpretazione funzionale 
dell’area, se non in relazione con strutture direttamente 
interpretabili (ad esempio, il fiasco sul fondo del poz-
zo per la raccolta dell’acqua a Sammardenchia; Ferra-
ri & Pessina 1999).

La presenza di reperti in osso, quando questi si con-
servano, sembrerebbe più significativa, ma la loro in-
terpretazione come resti di pasto, macellazione, o stru-
menti in materia dura animale deve essere valutata ca-
so per caso (vedi oltre).

Gli strumenti in pietra, dai percussori alle macine 
e macinelli, dalle asce agli anelloni, costituiscono un 
elemento di valore per l’interpretazione funzionale per-
ché spesso associati in modo significativo all’industria 
litica, ai resti carpologici o perché localizzati in modo 
ripetitivo nelle strutture.

Gli strumenti o gli scarti derivati dalla lavorazione 
della pietra scheggiata sono di per sé eloquenti perché 
individuano aree di attività specializzata. Purtroppo se 
gli strumenti, i microbulini e i nuclei sono di solito se-
gnalati, gli scarti di lavorazione, lame e schegge prive 
di ritocco sono spesso trascurati nelle relazioni di sca-
vo di siti neolitici, rendendo più difficile l’individua-
zione di aree di scheggiatura e di scarico. Al di fuori di 
queste aree è molto difficile dare un significato al sin-
golo manufatto o all’associazione di determinati stru-
menti. La funzione e la parte dell’utensile utilizzata 
sono oggetto di studio della tracceologia, ma i risulta-
ti di queste analisi danno spesso risposte contrastan-
ti e sembra di poter concludere che ad uno strumento 

possano essere connessi utilizzi (azioni e materiali su 
cui ha agito) diversi. 

Reperti offesi dal fuoco (selce bruciata, ceramica 
con tracce di cottura secondaria, pietre calcinate ecc.), 
carbone, cenere e concotto hanno tutti a che fare con 
l’uso del fuoco. È questo un indizio importante per ri-
conoscere le attività svolte intorno ai focolari, ma an-
che le aree preposte alla raccolta dei rifiuti in una de-
terminata fase di utilizzo degli spazi. Altre attività so-
no collegate a questi reperti. La presenza di frustoli di 
carbone nelle buche da palo, ad esempio, può essere 
riferita alla tempratura dei pali; il rinvenimento di ma-
teriale carbonioso diffuso e travi carbonizzati può ri-
condurre a fasi di incendio delle strutture in elevato; 
si può ipotizzare che i manufatti in argilla cotta (con-
cotto) siano riconducibili a focolari, oppure ad intona-
ci di alzati: lo studio della loro morfologia e impasto 
risulta importante per l’analisi funzionale degli spazi, 
al pari della loro distribuzione. 

Infine reperti particolari, come ocra, certe parti ana-
tomiche degli animali (palco, cranio), statuette fittili o 
parti di esse, presentano spesso una distribuzione in-
teressante, limitata ad un’area dell’insediamento o a 
certe strutture.

La posizione degli elementi di cultura materiale o 
degli ecofatti all’interno del riempimento sembra, a 
volte, significativa. I reperti a diretto contatto col fon-
do sono, in molti casi, da riferirsi (con buon margine 
di certezza) all’uso originario delle fosse e non ad un 
riutilizzo come rifiutaie o comunque ad una chiusura 
intenzionale della struttura. Se la ricorrenza della po-
sizione di questi elementi è chiara, il loro significato 
funzionale non lo è altrettanto. Oltre ad un uso pratico 
possono avere avuto anche significato rituale ma, per 
quanto queste evidenze siano ricorrenti, risultano dif-
ficilmente interpretabili.

In ultimo è da considerare il riuso o gli usi differen-
ti che venivano fatti delle fosse non solo come rifiuta-
ie, ma anche per altri scopi. Ci si riferisce alla presen-
za di riescavi o piani strutturati di ciottoli o pietre nel 
mezzo del riempimento.

Comunque la distribuzione spaziale di questi ele-
menti, se non ascrivibile a cause naturali di deposizione 
o avvenute in seguito, costituisce un dato sicuramente 
non imputabile a semplice “casualità”, ma ad un com-
portamento intenzionale e ad un uso dello spazio fre-
quentato dai gruppi umani.

Si afferma implicitamente, quindi, che lo scavo 
di una fossa e il suo utilizzo rappresentano, in quan-
to eventi incisivi e limitati nel tempo, un processo di 
breve durata. In questo caso, dunque, si può affermare 
che le Scienze Archeologiche sono in grado di coglie-
re anche trasformazioni brevi e non solamente tenden-
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ze e processi di lunga durata (come sostengono Brau-
del 1949; Roe 1980). 

Occorre tenere presente, ad ogni modo, che l’og-
getto di studio è costituito da elementi dinamici. Que-
sti sono solo in minima parte complessi sincroni, per-
ché le buche, anche per processi naturali, rimangono 
aperte e inalterate per un periodo relativamente breve. 
Si tratta, quindi, del susseguirsi di eventi limitati nel 
tempo che, sul lungo periodo, vanno a formare un pa-
linsesto (vedi Cap. 6).

Altre fonti di informazione: l’archeologia sperimentale 
e l’etnoarcheologia

Di fronte all’interpretazione funzionale di eviden-
ze spesso poco caratterizzate dal punto di vista strati-
grafico, l’archeologia deve ammettere di non bastare a 
se stessa. È evidente l’impellente necessità di cogliere 
nuove informazioni che possano dare una qualsiasi in-
dicazione sui processi formativi di questi depositi.

L’etnoarcheologia (Yellen 1977; Binford 1978; Kra-
mer 1979; Gould 1980; per una sintesi recente si ri-
manda a Vidale 2004 e alla bibliografia ivi citata) è 
nata dall’esigenza di riportare l’approccio etnografico 
(o antropologico), più orientato verso gli aspetti socia-
li, spirituali e simili, in una direzione più materialista, 
volta a raccogliere una documentazione confrontabile 
con i resti archeologici. Ma come l’etnografia è “vitti-
ma” delle scienze sociali, così la giovane etnoarcheo-
logia sembra spesso oppressa dall’archeologia dei ma-
teriali. Tende, in altre parole, a dare importanza solo ai 
comportamenti umani in relazione alla cultura mate-
riale, intesa come l’insieme dei manufatti in cui spes-
so non rientrano le strutture abitative o accessorie. Per 
nostra fortuna vi sono anche varie eccezioni (alcuni 
esempi in Hodder 1982 o Orme 1981). Di particola-
re rilievo è ad esempio il tentativo di analisi etnosto-
rica sui siloi sotterranei intrapresa da Pessina (Pessina 
1999; vedi Cap. 3).

È interessante notare come gli etnografi abbiano 
sopravvalutato i magazzini aerei (frequenti in Africa), 
non considerando adeguatamente la funzione di quelli 
sotterranei (Orme 1981), esattamente come gli archeo-
logi stimano eccessivamente l’incidenza dei sistemi di 
stoccaggio scavati nella terra, in quanto ignorano com-
pletamente cosa vi fosse al di sopra del suolo. E simi-
le è il caso di complessi strutturali formati da buche di 
palo troppo spesso interpretati come abitazioni, senza 
considerare la possibilità che siano i resti di ripari per 
animali, fienili, magazzini, strutture per attività speci-
fiche o artigianali.

La replica sperimentale dei processi tecnici può for-
nire utili informazioni per confermare, smentire o for-

mulare nuove ipotesi riguardanti reperti o processi di 
formazione osservati archeologicamente (per una trat-
tazione su questo tema e per applicazioni si veda il te-
sto, ormai un po’ datato, di Coles 1981; oppure Ma-
thieu 2002; nuove sintesi sono in corso di stampa). Oc-
corre comunque considerare che alla base di qualsia-
si sperimentazione archeologica ci devono essere del-
le domande circostanziate e che le risposte si possono 
raggiungere solo isolando le singole cause, al fine di 
poter controllare gli effetti prodotti da queste. Questo 
è il metodo seguito nella sperimentazione delle mo-
dalità di degrado e riempimento delle fosse (il meto-
do, la procedura e i risultati sono esposti in dettaglio 
nel Cap. 6).

L’attività di archeologia sperimentale quindi forni-
sce nuovi spunti di riflessione e un utile termine di con-
fronto per ragionare sul periodo in cui le strutture sono 
rimaste aperte e sulla loro stagionalità, paragonando la 
morfologia delle fosse moderne con quelle antiche.

Problemi affrontati e soluzioni proposte

È forse opportuno evidenziare alcuni “problemi di 
percorso” con cui la presente ricerca ha dovuto con-
frontarsi. Non si vuole qui affrontare la difficile que-
stione interpretativa, che verrà esposta nel corso del la-
voro, ma presentare alcune delle difficoltà incontrate 
nell’organizzazione ed elaborazione dei dati.

Come già visto, nel corso della formulazione del si-
stema di catalogazione ci si trovava divisi tra l’esigen-
za di creare uno strumento (la banca dati) pratico, “ma-
neggevole” e della massima semplicità, e la necessità 
che questo corrispondesse alla natura dei dati a dispo-
sizione. Alcune strutture, seppure poco numerose, so-
no caratterizzate da morfologia e attributi assai diver-
si. Il tentativo di realizzare una tabella descrittiva uni-
ca, oltre a comportare problemi pratici di compilazione 
(il risultato sarebbe, infatti, una scheda con più di cen-
to campi), avrebbe portato a intraprendere una strada 
metodologicamente sbagliata. Strutture infossate, aree 
a fuoco o di scheggiatura e allineamenti possono infatti 
appartenere ad un complesso più ampio, ma sono mor-
fologicamente e intrinsecamente diverse, riferendosi a 
processi formativi e ad azioni differenti. Si è rivelato 
quindi necessario creare tre insiemi che comprendes-
sero gruppi di strutture piuttosto omogenei, evitando il 
parossismo di una scheda per struttura. Il primo riuni-
sce le strutture infossate, ovvero tutti i tagli che hanno 
asportato stratigrafia precedentemente deposta, senza 
far distinzione tra sottostrutture e strutture che impli-
cano un alzato, perché questa distinzione implica già 
una prima interpretazione. Non comprende, invece le 
strutture pirotecniche in fossa. Il secondo raggruppa le 
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“aree a fuoco” e descrive qualsiasi focolare (struttura-
to o non), forno a volta e qualsiasi altera zione termica 
che si sia sviluppata a contatto della superficie di cal-
pestio o sia avvenuta in fossa (fosse di combustione o 
forni sotterranei, empierrements o forni polinesiani). 
Tutte le altre strutture che si sviluppano al di sopra del 
suolo, siano esse aree di scheggiatura, cumuli di con-
cotto, muretti a secco o allineamenti di pietre, sono rac-
colte nel gruppo delle “strutture in positivo”.

Riguardo alla fase della raccolta e dell’inserimento 
dei dati nel database, risulta tutt’altro che sorprendente 
riscontrare la disomogeneità dei dati pubblicati. Spesso 
tali dati non sono esposti in modo sistematico o le loro 
caratteristiche non vengono trattate con la stessa con-
siderazione; a volte certe evidenze sono interpretate in 
modo soggettivo per dimostrare ipotesi assunte a prio-
ri per tutti i complessi infossati (si tratta in particolare 
dei cosiddetti “fondi di capanna” o dei siloi). 

L’archivio delle strutture antropiche del Neolitico 
antico rispecchia lo stato dell’edito.

La pubblicazione degli scavi più recenti punta al-
la presentazione di contesti su grandi estensioni. Il ca-
rattere ancora preliminare di questi studi non affronta 
analisi spaziali, ma tende a presentare le caratteristi-
che salienti comuni a tutte le evidenze, dividendo que-
ste in base alle dimensioni o alla morfologia (spesso 
piuttosto arbitrarie). Tranne in casi particolari, come S. 
Andrea di Travo (per il Neolitico medio) e Sammar-
denchia, l’edito non espone mai i dati in modo parti-
colareggiato.

Si è scelto di catalogare tutte le strutture anche quan-
do i dati erano scarsi o del tutto assenti, e anche la sem-
plice notizia della presenza di una depressione senza 
altre informazioni è stata inserita nel database.

La mancanza di pubblicazioni integrali sugli inse-
diamenti più importanti costringe a riferirsi a notizie 
preliminari o a brevi articoli e il loro carattere prov-
visorio si riflette anche nelle analisi effettuate, so-
prattutto per la scansione cronologica di  strutture che 
appartengono  a insediamenti di lunga durata. È sta-
to inevitabile quindi tentare una divisione, per quan-
to sommaria, delle evidenze di Lugo di Grezzana e di 
Sammardenchia, che non ci si aspettava certo di af-
frontare. 

Un ultimo “rimpianto” riguarda i dati a disposizione 
concernenti Lugo di Romagna: questo  insediamento, 
con una capanna a terra e un complesso di recinzio-
ne del villaggio bruciati in posto, delle rifiutaie e una 
struttura per la decantazione dell’argilla, rappresen-
ta l’unico contesto funzionalmente ben interpretabile 
dell’Italia settentrionale e la sua ritardata pubblicazio-
ne preclude quello che si può considerare forse il più 
utile dei confronti.

1.3. UNA NOTA TERMINOLOGICA

1.3.1. Cenni sugli esordi delle ricerche riguardanti  
le stratigrafie antropiche

I concetti di superficie e struttura d’abitato sono 
strettamente legati a quello di stratigrafia.

Com’è noto, il riconoscimento di un ordine di depo-
sizione permette di applicare un principio di cronolo-
gia relativa. Si tratta del principio di sovrappos izione, 
mutuato dalla geologia. L’utilizzo di questo concetto 
però si è a lungo incentrato sulla messa in sequenza 
dei manufatti, ed è servito del tempo prima di riusci-
re a vedere nello strato l’effetto di una o più azioni an-
tropiche o naturali, considerazione necessaria per po-
ter distinguere delle strutture artificiali.

Per i primi studiosi di preistoria “l’uomo dell’età 
della pietra” era un individuo rozzo che per riparar-
si dalle intemperie faceva ricorso solo a ripari natu-
rali: grotte o rocce aggettanti. La nozione di struttu-
ra d’abitato non risale che alla metà del secolo XIX e 
anche successivamente il “mito del cavernicolo” per-
dura comunque ancora a lungo.

W. Smith è il primo ad introdurre la nozione di suo-
lo d’abitato preservato in situ (living floor o occupa-
tion surface per la letteratura anglofona e sol d’habi-
tat per quella francofona).

Tra la fine dell’800 e gli inizi del ’900 vengono 
messe in luce delle depressioni ricche di ecofatti e cul-
tura materiale; citiamo per tutte le ricerche di C. Ro-
sa in Abruzzo e G. Chierici in Emilia per l’Italia (cfr. 
Cap. 3), e quelle dell’austriaco J. Bayer che nel 1919 a 
Langmannesdorf scava delle fosse del Paleolitico su-
periore interpretandole come fondi di capanna (Ba-
yer 1921). 

Negli anni Venti del secolo passato gli archeologi 
sovietici affrontano scavi metodici in estensione volti 
allo studio delle superfici d’abitato e dell’organizzazio-
ne sociale dei gruppi umani che le avevano occupate. 
Ponendo l’accento sull’importanza dell’organizzazio-
ne spaziale dei resti, le ricerche danno avvio ad un nuo-
vo tipo di indagini non incentrato solo sui manufatti, 
ma che prende in considerazione la stratigrafia, i resti 
strutturali e la distribuzione orizzontale delle vestigia 
archeologiche. Nel periodo tra le due guerre vengono 
alla luce una decina di abitazioni riferibili al Paleoliti-
co superiore che suscitano ancor oggi grande interes-
se da parte degli archeologi: Gagarino (Tarasov 1979), 
Kostienki (Rogatchev 1957), Pouchkari (Boriskovski 
1958), Souponievo, Eliséévitchi, Loudinovo.

Nel secondo dopoguerra studiosi come S.N. Za-
miatnine, M.V. Voievodsky, I. Boriskovski e A.N. Ro-
gatchev formalizzano e definiscono una tipologia di 
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queste abitazioni. Le ricerche di Voievodsky nel 1948, 
di Boriskovski nel 1958 o di Rogatchev nel 1959 han-
no rapida diffusione in occidente grazie al lavoro di F. 
Hančar (1940, 1942), G. Childe (1940, 1950) e J.A. 
Mauduit (1949).

Sull’esempio di queste importanti ricerche svolte in 
Russia, anche i preistorici cechi (F. Prosek, B. Klima, 
L. Banesz) negli anni Cinquanta utilizzano gli stessi 
metodi per mettere in luce estesi abitati molto ben con-
servati, come Barca, Dolni Vestonice e Tibava.

In occidente, sotto l’impulso dell’etnologo e prei-
storico francese André Leroi-Gourhan, si aprono nuo-
ve indagini, a Arcy-sur-Cure prima e a Pincevent 
poi. Quest’ultimo sito, caratterizzato da una ben de-
finita organizzazione dello spazio in aree di attività 
 differenziate, è uno dei primi esempi di “modelli di 
abitazione” (Leroi-Gourhan & Brezillion 1966, 1972) 
che darà grande impulso a studi teorici e sul campo in 
tutta Europa.

È proprio Leroi-Gourhan nel 1973 a promuovere 
presso il College de France un seminario sulle strut-
ture pirotecniche che, oltre a sistematizzare i dati fino 
ad allora raccolti, elabora un dizionario riguardante le 
aree di combustione (Leroi-Gourhan 1973). Questo la-
voro continua con Perlès (1977) e Gascó (1985), fino 
a recenti pubblicazioni (Olive & Taborin 1989; Fech-
ner & Mesnil 2002; Frère-Sautot 2003). H. Delporte 
(1984) si inserisce nello stesso filone di ricerca foca-
lizzando l’attenzione sulla necessità di un discorso cri-
tico-scientifico, di una epistemologia dell’abitato (del 
Paleolitico superiore), di una riconsiderazione dei da-
ti acquisiti e dei limiti della ricerca. Circa negli stes-
si anni vengono affrontati lavori vasti e impegnativi, 
come quello del praghese K. Sklenar (1975, 1976) su 
un repertorio di 287 siti paleolitici e mesolitici euro-
pei con strutture d’abitato.

Come già accennato (§ 1.2.3.), nuovi strumenti per 
l’interpretazione dei resti archeologici vengono propo-
sti da un nuovo approccio teorico alla ricerca: la New 
Archaeology (Binford 1963; Longacre & Ayers 1968; 
Peterson 1973) apre la strada verso l’archeologia spe-
rimentale e l’etnoarcheologia. Attraverso lo studio di 
popolazioni attuali o la replica sperimentale di possi-
bili comportamenti umani si cerca di comprendere i 
processi sin- e post-deposizionali che hanno formato 
il sito archeologico (Butzer 1964, 1982; Schiffer 1972, 
1987). Questo tipo di ricerca ha conseguito buoni ri-
sultati soprattutto grazie alla collaborazione con altre 
discipline che hanno aiutato a identificare e definire il 
paleoambiente e i processi naturali verificatisi sul sito: 
la sedimentologia, l’archeopedologia, la micromorfo-
logia, la paleobotanica, la palinologia, la paleozoolo-
gia, la paleoclimatologia, la chimica ecc.

Sebbene oggi il principio di analogia sia largamente 
condiviso, è bene ricordare che questi metodi di indagi-
ne hanno aperto una vivace discussione riguardante la 
corrispondenza (rigida) tra causa ed effetto e la possi-
bilità (o meno) di tracciare paralleli tra il mondo prei-
storico e i popoli cosiddetti primitivi attuali. La que-
stione si incentra non solo sulla capacità degli  studiosi 
di comprendere appieno questi contesti (etnografico e 
archeologico), ma soprattutto sul modo di considerare 
tali popolazioni come dei “resti fossili”, ovvero come 
popoli che hanno conservato una condizione cultura-
le originaria, o come il risultato di fenomeni di impo-
verimento culturale. 

1.3.2. Definizione di alcuni termini fondamentali

Col termine sito archeologico si definisce il luogo 
in cui si rinvengono insieme manufatti, strutture e resti 
organici e ambientali, ovvero dove si identificano trac-
ce significative delle attività umane (Renfrew & Bahn 
1995: 36). Il tetto del suolo frequentato dall’uomo prei-
storico per praticare diverse attività (aree di scheggia-
tura, macellazione, lavorazione dell’osso, dell’argilla, 
del legno, tessitura, macinatura di cereali e stoccaggio 
di questi, aree dedicate al riposo, aree di scarico ecc.) 
viene chiamato livello o suolo d’abitato (o piano di cal-
pestio; Bordes 1975).

La sistemazione del suolo di abitato costituisce una 
o più strutture. Per struttura antropica si intende quindi 
la sistemazione, apprestamento e modifica di una par-
te dell’area occupata riconoscibili attraverso una di-
sposizione di elementi (sedimento, legno, pietra ecc.), 
una costruzione o escavazione che può essere connes-
sa all’attività abitativa, ma anche a quella artigianale, 
agricola, allo stoccaggio, alla sussistenza in genere o 
al mantenimento dell’area (canalizzazioni, irrigazioni, 
drenaggi, raccolta dell’acqua ecc).

Leroi-Gourhan definisce struttura archeologica quel 
che è naturalmente o artificialmente significativo di un 
insieme di evidenze visibili attraverso lo scavo o l’esa-
me della documentazione. La struttura archeologica 
può essere dunque costituita da una solida costruzio-
ne così come da relazioni microtopografiche tra diver-
si elementi. Lo studioso distingue due tipi di strutture: 
la struttura evidente è un “assemblage significatif de 
témoins constituant pur leur nature quelque chose de 
directement interprétable”, mentre quella latente cor-
risponde a “l’organisation de témoins d’une maniè-
re indirecte, rarement sur le terrain” (Leroi-Gourhan 
1984: 266; si veda anche Leroi-Gourhan 1973, 1976). 
Si tratta, potremmo dire, di una distinzione di lavoro. 
Vengono separati quei complessi o singoli elementi si-
gnificativi di per sé, ovvero riconducibili immediata-
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mente ad un modello o ad un qualche schema mentale 
– come la capanna, il focolare o la buca da palo, tanto 
per fare degli esempi – da ciò che ha bisogno, per es-
sere compreso, di una più approfondita indagine anali-
tica. In un rilievo planimetrico può essere, infatti, dif-
ficile distinguere o interpretare una certa distribuzione 
di materiali finché non si notino i rapporti tra gli ele-
menti, ad esempio tra percussori, nuclei e frammenti 
di selce che rimontano tra loro nel caso di un’area di 
scheggiatura, o tra resti faunistici e strumenti in selce 
per un’area di macellazione.

Come vedremo, questa distinzione è meno netta di 
quello che appare perché suscettibile di infinite sfuma-
ture e lo stesso tipo di struttura può essere evidente in 
un contesto e latente in un altro. Non aggiunge nulla 
all’interpretazione stessa, ma rappresenta un modo, a 
volte utile, di analizzare le evidenze. Un’obiezione a 
questo metodo riguarda gli insiemi di elementi ricor-
renti su un sito o su più siti: devono essere attribui-
ti alle strutture latenti in quanto diventano significati-
vi in virtù della ripetitività? Oppure non sono da con-
siderarsi strutture in quanto le loro relazioni non so-
no interpretabili?

Una distinzione di merito è stata proposta da Del-
porte (1984) per le strutture evidenti in “structures 
d’accueil” e “structures d’aménagement”. Le prime 
sono influenzate in modo determinante da alcune ca-
ratteristiche intrinseche del sito, come la topografia o 
la loro presenza all’interno di un riparo, di una grot-
ta o all’aperto. Le seconde sono indipendenti da que-
sti aspetti, e prevedono sistemazioni più consistenti e 
morfologie più caratterizzate. Anche, o soprattutto, in 
questo caso le sfumature tra uno e l’altro gruppo sono 
infinite e spesso non verificabili.

Se ne deduce comunque che le strutture dei siti 
all’aperto sono morfologicamente più caratterizzate 
di quelle in grotta/riparo e sono più indicative di pat-
tern comportamentali e insediativi, quindi si avvici-
nano più facilmente a modelli cognitivi di abitazione 
(Angelucci 1999: 15).

Ma cosa si intende per abitazione in Paletnologia? 
Si intende un insieme organizzato di resti e una di-
sposizione di elementi, quali legno, pietra o sedimen-
to, sistemati dall’uomo per farne la parte centrale di 
un abitato. L’interno di un’abitazione, generalmente 
coperto e distinguibile, è destinato ad attività dome-
stiche e in particolar modo al riposo (Leroi-Gourhan 
1991). Il complesso principale di elementi è costitui-
to dal basamento o alloggiamento della sovrastruttu-
ra, quindi da muri, buche di palo, canalette di posa. A 
queste componenti strutturali se ne associano altre mi-
nori quali focolari e forni, ma anche costruzioni au-
siliarie  connesse con l’attività artigianale, agricola o 

di mantenimento dell’area. Facendo parte di un unico 
 complesso, l’abitazione appunto, tutti questi elementi 
sono in relazione tra loro, se non strutturalmente, al-
meno funzionalmente.

Bagolini pratica una distinzione tra sottostrutture 
(Bagolini et al. 1993b: 33), elementi che si sviluppa-
no in negativo e non implicano un alzato, come siloi, 
strutture di combustione, buche per la miscelazione 
dell’argilla, cavità per interrare rifiuti, canalette dre-
nanti,  fossati ecc., e strutture che, pur costruite a disca-
pito della stratigrafia precedente, implicano un  alzato, 
come buche da palo, trincee di fondazione di muri, pa-
lizzate o canalette di posa.

Come la precedente distinzione, anche questa 
 riguarda l’interpretazione delle evidenze e spesso è 
difficilmente applicabile in quanto le strutture non so-
no chiaramente interpretabili. La ricostruzione degli 
alzati è inoltre materia assai complessa: anche fosse 
 apparentemente non riferibili a strutture in elevato pos-
sono infatti riservare sorprese come alcuni  sistemi di 
copertura a protezione di silos (vedi ad esempio Sin-
ger 1961); di contro si può riportare il caso di stecca-
ti costruiti intorno ad una rifiutaia perché bambini o 
animali non vi cadessero dentro (Hodder 1982; Vida-
le 2004): archeologicamente quelle buche di palo po-
trebbero essere interpretate come fondazione di una 
capanna circolare sopra una rifiutaia.

A fini analitici, nella presente trattazione si è ri-
tenuta più utile una distinzione generale tra strutture 
 infossate, aree a fuoco e strutture in positivo. Le strut-
ture infossate comprendono tutti gli elementi che si 
 sviluppano a discapito della stratigrafia precedente (di 
origine naturale o antropica). Contrapposte a queste so-
no le  strutture in positivo, ovvero quegli elementi che 
si estendono su superfici, in elevato o su un piano. Le 
aree a fuoco, pur potendo appartenere a uno dei prece-
denti casi, si possono distinguere perché chiaramente 
caratterizzate dall’uso intenzionale del fuoco.

La suddivisione proposta non tiene però conto delle 
relazioni tra gli elementi strutturali che possono forma-
re un complesso (ad esempio una capanna), né delle re-
lazioni o associazioni (singole o ripetitive) che possono 
intercorrere tra i materiali. Queste sono estremamente 
importanti in quanto caratterizzano l’uso dell’area o di 
un complesso. Pur con i dubbi sopra esposti, si propo-
ne di mantenere la denominazione di struttura laten-
te, al fine di non ingenerare ulteriore confusione ter-
minologica. Lo stesso vale in campo interpretativo 
per il termine sottostruttura con il quale si definisce 
quella struttura che, per morfologia o caratteristiche 
intrinseche, non può essere stata usata per sorregge-
re elementi verticali.

Nel presente studio si è posto l’accento sul com-
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portamento umano perché rappresenta il fine ultimo 
di questa ricerca, ma occorre tenere presente che è so-
lo uno dei due agenti che concorrono alla formazio-
ne di una stratigrafia. I processi naturali possono in-
fatti avere un ruolo di rilievo nella realizzazione e tra-
sformazione del deposito, interagendo con le modali-
tà insediative dell’uomo, ma anche operando indipen-
dentemente da queste sia durante la formazione che 
nel periodo successivo, fino ai nostri giorni (si veda 
ad esempio Gold berg, Nash & Petraglia 1993; Crema-
schi 2000; Goldberg & Macphail 2006).

1.3.3. Che cos’è una buca da palo?

Bisogna riconoscere una certa arbitrarietà nell’in-
terpretazione delle evidenze stratigrafiche. Basti pen-
sare alla definizione di uno strato come risultante da 
un crollo, un collassamento di una parete verticale, un 
colluvio, un riporto antropico e via discorrendo. Per 
non precludere ipotesi alternative è quindi importan-
te riportare con dovizia di particolari i dati su cui ci si 
è basati, documentando le evidenze più accuratamen-
te possibile. Altre discipline possono essere d’aiuto in 
questo senso oppure dare indicazioni (o precisazioni) 
su questioni di difficile risoluzione o ancora fornire 
risposte a domande specifiche: ad esempio la geoar-
cheologia con l’analisi microstratigrafica, l’analisi tec-
nologica e funzionale delle tracce d’uso su pietra, sel-
ce e osso, la paleobotanica, la palinologia, la chimica 
ecc. Il riconoscimento e l’interpretazione delle strut-
ture antropiche, seppure “evidenti”, suscitano a volte 
ancor più incertezza. Assumendo che ogni sito abbia 
la sua specificità e che lo scavo di una buca possa ri-
sultare cosa facilissima o impossibile a seconda delle 
condizioni e delle caratteristiche del deposito, l’inter-
pretazione della funzione e del processo che ha por-

tato a quella evidenza non è sempre considerata nelle 
relazioni di scavo. Valga per tutti l’esempio che ci può 
fornire una buca da palo, elemento tanto frequente nei 
depositi dal Neolitico ai giorni nostri: in base a qua-
li criteri si può definire (già sul campo) che una bu-
ca sia stata scavata per alloggiarci un palo o che que-
sta derivi dall’infissione di un palo nel terreno o an-
cora che fosse un piccolo silos? Chiunque abbia espe-
rienza di scavo, può rispondere d’impeto: dal diame-
tro ridotto della sua imboccatura. Ma a quanti centi-
metri corrisponde questa misura limitata? A 10, 20, 30 
cm? E un diametro di 40 o 50 cm che cosa potrebbe 
rappresentare? Potrebbe corrispondere ad uno scasso 
praticato prima di impostare il palo. Se si presta atten-
zione alle buche di palo si nota però che spesso que-
ste hanno una morfologia particolare, con un profilo 
asimmetrico dato dall’approfondimento sul fondo del 
foro del palo vero e proprio. Questa caratteristica po-
trebbe costituire un motivo solido per l’interpretazio-
ne della fossa come buca per palo (si veda Appendi-
ce). La morfologia del negativo può inoltre dipende-
re dalla spoliazione della struttura, che può aumenta-
re le misure originarie.

Un altro caso (esposto più avanti) è quello della 
buca-rifiutaia. La proposta funzionale viene avanzata 
sulla base del riempimento, il quale però corrisponde 
ad un’azione successiva allo scavo e non si può dare 
per scontato che la buca sia stata fatta (solo) per in-
terrare rifiuti.

Con ciò non si vuole asserire che ogni interpreta-
zione sia infondata, tanto più che esistono dei casi par-
ticolarmente fortunati che vedono il ritrovamento di 
pali carbonizzati o ancora preservati che ci conforta-
no nel proseguire la ricerca. È però necessario porsi in 
modo critico di fronte alle evidenze e, per quanto pos-
sibile, non interpretarle in modo meccanico.
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