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La trasformazione tettonica del suolo
in una tavola di Physica sacra di J.Scheuchzer (1731)

La stratificazione geologica dei sedimenti
in una tavola da Atlantica di  O.Rudbeck (1697)



La stratificazione archeologica si inserisce con le sue particolarità
all’interno della stratificazione geologica



Se la sequenza della stratificazione geologica 
non è modificata  da fenomeni tettonici, 

lo strato che giace al di sotto è più antico di quello che giace al disopra e lo copre



I fossili guida in geologia
e le correlazioni degli strati
che li contengono



La complessità della stratificazione archeologica e dei suoi ‘fossili’



Un fossile è chiamato "guida" (cioè fa da "guida" per lo studioso) 
quando la sua presenza è indicatrice di determinate formazioni geologiche,

nel senso che la specie in esame compare solo in quei livelli. 
Si tratta cioè di individui originatisi per evoluzione in un certo periodo, 

ed estinti poi in quello successivo.

Il concetto è stato ripreso anche in archeologia, dove indica fenomeni 
non di carattere naturale, ma culturale. 

La ceramica da mensa africana, con la caratteristica superficie arancione
costituisce un preciso fossile guida 
per riconoscere i siti d’età romana successivi all’80 d.C.



Se la trasformazione del paesaggio 
è avvenuta solamente sotto l’azione degli agenti naturali, 

la stratificazione del terreno è oggetto di studio 
delle scienze della terra, 

e in particolare della geologia.

Oggetto di studio dell’archeologia 
è la parte più superficiale della stratificazione, 

dove si trovano mescolate 
le tracce lasciate dai fenomeni naturali

e dalle attività dell’uomo. 





La stratificazione archeologica è composta in prevalenza da strati incoerenti
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Dalla stratificazione alla stratigrafia…….





La 
stratigrafia 

archeologica

è la procedura (teorica e pratica) 
che analizza le modalità 

secondo le quali si forma e si modifica la

stratificazione archeologica



L’insieme delle unità stratigrafiche 
analizzate nei loro rapporti reciproci 

costituisce la 

sequenza stratigrafica 



La teoria della stratificazione
elaborata da E.C.Harris
comporta 
l’abbandono concettuale
del metodo di scavo arbitrario



L’ABBANDONO DELLO SCAVO ARBITRARIO
non nasce dal nulla

(Boni, Wheeler, Lamboglia, Barker…)

Harris: dalla prassi stratigrafica alla teoria 



Edward Harris: 
la prima teoria (1979)
della stratificazione
archeologica





Harris: sviluppo di un’idea

Dalla necessità di dominare la varietà fenomenologica 
delle stratificazioni urbane

alla individuazione dei principi generali
che regolano la formazione della stratificazione,

indipendentemente 
dal contesto storico-culturale in cui essa si sviluppa

alla individuazione quindi degli aspetti a-storici
della stratificazione, cioè delle sue componenti fisiche

e delle loro relazioni reciproche





1 2
Bacino di origine AGENTI Bacino di deposizione

mezzo aereo
mezzo aereo UOMO NATURA

mezzo idrico

MATERIA

Asporto Trasporto Apporto-deposito

PROCESSI

Bacini= luoghi di origine e di arrivo (e di trasformazione) della materia deposta
Agenti= responsabili dell’asporto, trasporto, riorganizzazione della materia
Processi= modalità di formazione di un deposito e della sua trasformazione



Unità Stratigrafiche positive

Unità Stratigrafiche negative

US = ogni traccia lasciata 
da una singola azione 
umana o naturale =  unità 
minima distinguibile di una 
stratificazione archeologica



Azioni umane: esempi di strati 
positivi prodotti da un’azione
di costruzione (muri)

Esempio di strati negativi prodotti
da un’azione di erosione
prolungata nel tempo: le tracce
delle ruote dei carri

Azioni umane: esempi di strati 
positivi prodotti da un’azione di 
costruzione (pavimenti) e di 
strato negativo prodotto da 
un’azione di distruzione (buca) 



CARATTERISTICHE DEGLI STRATI

• Hanno una superficie, orizzontale o verticale
• La superficie è delimitata da un contorno
• La superficie ha un rilievo
• Hanno un volume
• Hanno una posizione stratigrafica
• Hanno una cronologia assoluta (reperti coevi)



Forme diverse di deposito, naturale e  artificiale

Superfici di strati 
orizzontali e verticali

Contorno e rilievo degli strati



L’interfaccia positiva nella stratificazione archeologica



Interfacce negative nella stratificazione archeologica



Dalla  mela al torsolo



Due unità stratigrafiche 
possono trovarsi tra di loro 

solamente in tre diverse relazioni:

o sono la stessa cosa (uguaglianza)

o sono distinte e l’una sta sopra o sotto l’altra (sovrapposizione)

o sono distinte e non hanno contatto fisico tra loro (assenza di relazioni)

Più US = azioni danno vita alle ATTIVITA’



La sequenza stratigrafica: sequenze semplici, sequenze complesse…



LEGGI DELLA STRATIGRAFIA 
GEOLOGICA

•Originaria sovrapposizione: in una 

stratigrafia in cui gli strati si trovino in giacitura originaria, lo 

strato più alto è anche il più recente.

•Originaria orizzontalità: gli strati formatisi 

sott’acqua presentano genealmente superfici orizzontali; le 

superfici di strato inclinate implicano modifiche del loro 

assetto originario



LEGGI DELLA STRATIGRAFIA 
GEOLOGICA

•Originaria continuità: gli strati non 

presentano bordi esposti; se essi esistono sono dovuti a 
successive azioni di erosione.

• Successione faunistica: gli strati sono datati

in base ai fossili che contengono; anche gli strati spostati o 
capovolti sono datati dai fossili.



Le quattro leggi della stratigrafia

1. Legge della continuità originaria

2. Legge della orizzontalità originaria

3. Legge della sovrapposizione

4. Legge della successione stratigrafica





Legge della continuità originaria

Ogni deposito, al momento della sua deposizione, o è
delimitato da un bacino di deposito

o va assottigliandosi verso i suoi margini.



Legge della continuità originaria

Se un margine del deposito viene esposto
lungo un punto di vista verticale

una parte della sua estensione
originaria DEVE essere stata
rimossa da attività di scavo o di
erosione.

La continuità originaria del deposito
DEVE essere cercata,
o la sua assenza spiegata



Analogamente,  ogni superficie in sé, al momento della sua creazione,
avrà avuto una superficie continua.
Se le sue pareti appaiono in sezione, 
una parte della sua estensione originaria deve essere stata distrutta;
la sua continuità va cercata o la sua assenza spiegata.

Legge della continuità originaria



Le buche, a volte,  tagliano le buche…





Ogni strato archeologico deposto sotto forma non consolidata
tenderà ad assumere una disposizione orizzontale.

Legge della orizzontalità originaria

Gli strati che vengono trovati inclinati 
o sono stati deposti così sin dall’origine 

oppure giacciono in conformità 
con i contorni 

di un bacino di deposito preesistente.





Legge della sovrapposizione

In una serie di strati e interfacce,
così come si trovano al momento della loro formazione originaria,
le unità stratigrafiche più alte sono le più recenti
e quelle più basse le più antiche

poiché ciascuna deve essere stata deposta
su una massa di stratificazione archeologica preesistente
o deve essere stata creata dalla sua rimozione.





Legge della successione stratigrafica

Ogni unità stratigrafica trova posto nella sequenza di un sito
in una posizione compresa tra la più bassa di tutte le unità
stratigrafiche che le giacciono sopra
e la più alta di tutte quelle che le giacciono sotto
e con le quali ha un contatto fisico.

Tutte le altre relazioni di sovrapposizione possono essere
considerate ridondanti.


