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IL NOSTRO LAVORO 

Abbiamo svolto diverse attività all’interno della sezione 
antropologica diretta dal professore Luca Bondioli: 

-misurazione e analisi delle ossa del femore e dell’omero; 

-lavaggio delle ossa; 

-levigazione ossa; 

-scannerizzazione di sezioni di femori, modifica dell’immagine (con 
programma 

Fuji) e misurazione delle proprietà delle sezioni femorali (con plugin 
chiamato MomentMacro); 

-ricomposizione dello scheletro; 

-uso di Geographic Information System (Open Access Software: 
QGIS); 

-inserimento dati nel database 
 





MISURAZIONE E ANALISI DELLE OSSA DEL FEMORE E 
DELL’OMERO 

 -misurazione delle ossa del femore e dell’omero con la tavola 
osteometrica e il calibro a branche mobili. 

 -selezione delle ossa da studiare, contenute in casse numerate.  

 -la misurazione era vincolata dallo stato frammentario dei reperti; 
talvolta si è potuto rilevare il diametro della testa femorale, la 
larghezza dell’epifisi e la lunghezza totale. 

 - trascrizione dei dati in una tabella preimpostata 
 
-riconoscimento della lateralizzazione, dimorfismo sessuale e dell’età 
approssimativa dell’individuo attraverso specifici dettagli. 









LAVAGGIO DELLE OSSA 

Il lavoro è stato svolto in diverse fasi:  

 1. ci sono stati forniti frammenti di scheletro, contenuti all’interno 
di bustine con su scritto il luogo di ritrovamento, la data e il sito 
archeologico.  

 2. abbiamo lavato e pulito i vari frammenti ossei in delle bacinelle 
con l’acqua. 

 3. li abbiamo in seguito posizionati su dei vassoi così da farli 
asciugare e poterli analizzare. 

 4. sono stati inseriti i dati ricavati dai vari frammenti in tabelle 
preimpostate. 

 5. infine i vari frammenti sono stati nuovamente imbustati . 











LEVIGAZIONE DELLE OSSA E SCANNERIZZAZIONE DI 
SEZIONI DI FEMORI 

  

 -la prima attività è consistita nel prendere sacchetti contenenti 
sezioni di femori, analizzarli e incollarli in caso di fratture. Le 
sezioni femorali venivano limate e catalogate per essere 
scannerizzate. 

 -la seconda attività si è svolta al computer, dopo la scannerizzazione 
per ogni sezione è stato creato un file. 

 -in seguito i file sono stati modificati con il programma di 
fotoritocco Fuji. L’immagine del femore è stata resa binaria (in 
bianco e nero). Con un programma aggiuntivo (MomentMacro) 
sono state calcolate le diverse aree e il “momento dell’osso”.  

 -infine i dati rilevati sono stati inseriti in un file excel. 











RICOMPOSIZIONE DELLO SCHELETRO 

 -è stata affrontata la tomba di Isola Sacra NIS 99 E 45 US 55 53 D  
rinominata SCR 6011, una sepoltura collettiva di almeno sette 
individui di cui tre donne, due uomini e due subadulti di 4/5 
anni e di 10/12 anni.  

 -un altro individuo analizzato viene dalla tomba NIS 98 E 31 US 
50 94 a cui è stato attribuito il nome di SCR 6010. 

 - è stata svolta un’attività di ricostruzione di un cranio e analisi 
della dentatura. Sono state ricostruite parti di omero rotte e 
ricomposti i piedi individuando ciascuna sezione. 









USO DI GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (OPEN 
ACCESS SOFTWARE: QGIS) 

-è un programma open-source che permette di utilizzare dati di 
diverse fonti e formati in un progetto di analisi territoriale. 

-i dati possono essere analizzati e da questi viene creata una mappa 
di tipo vettoriale e multimediale. 

-con il programma abbiamo analizzato integralmente la necropoli 
dell’Olmo di Nogara e alcune aree delle necropoli del Bovolone e 
della Frattesina. 

-i dati richiesti per ognuna delle tombe erano il sesso, l’età, la quota 
(profondità di scavo), la statura, la presenza o meno di vaso o 
corredo e il tipo di rito utilizzato per la sepoltura (cremazione o 
inumazione). 









INSERIMENTO DATI NEL DATA BASE 

-abbiamo utilizzato il programma di statistica R per inserire tutti i 
dati ottenuti dai singoli lavori svolti durante la settimana attraverso la 
costruzione di diversi grafici. 












