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Ente responsabile dell'intervento
Responsabile scientifico
Referente scientifico per Antropologia
Scavo
Recupero
eseguito da
Scheda compilata da

Data
Data

Località
Denominazione del sito
Identificazione: tomba n.

US n.

Dati di contesto
Sepoltura
Altro contesto
Tipo di struttura sepolcrale

Riferimenti stratigrafici/localizzazione
Documento di riferimento
Descrizione contesto di rinvenimento

Datazione

Sepoltura singola

Sepoltura multipla

N. di individui (anche indicativo)

Sepoltura collettiva

Sepoltura multipla/collettiva
Connessione anatomica

Si

No

Parziale

Parti presenti annerire lo schema grafico allegato come da legenda
Stima del sesso

Maschio
Femmina
Non determinato
Non determinabile

Stima dell'età alla morte

Subadulto (0-10 anni)
Subadulto (10-18 anni)
Adulto

Criterio di diagnosi

Criterio di diagnosi

Tipo di deposizione
Natura del rimaneggiamento 1

Primaria

Secondaria

Primaria rimaneggiata

Ridotta

Orientamento (cranio-caudale)
Posizione dello scheletro
supino
prono

su lato sx

su lato dx

altro
Posizione del cranio2

Mandibola

Connessioni3

aperta

temporo-mandibolare
cranio-atlante
atlante-epistrofeo
epistrofeo-C3

chiusa

Connessione articolazioni labili3
vertebre cervicali
vertebre toraciche
scapola-clavicola
scapola-omero
polso
metacarpo-falange
rotula
metatarso-falange

sx

dx

Connessione articolazioni persistenti3
vertebre lombari
lombo-sacrale
sacro-iliaca
coxo-femorale
gomito
ginocchio
caviglia
tarso

Posizione degli arti
Omero dx 4

Omero sx 4

Femore dx 7

Femore sx 7

Avambraccio dx 5

Avambraccio sx 5

Tibia dx 8

Tibia sx 8

Mano dx 6

Mano sx 6

Piede dx 9

Piede sx 9

sx

dx

Elementi dislocati10

Effetti della decomposizione e della compressione o parete
appiattimento del torace
caduta dello sterno
cinto pelvico aperto
semichiuso
chiuso
ginocchia aperte
unite
caviglie aperte
unite
Parte dello scheletro soggetta alla compressione o all'effetto parete

Compressione dovuta a: 11

Decomposizione: in spazio vuoto
in spazio pieno

altro

verticalizzazione della clavicola
scapola obliqua
rotazione mediale dell'omero
rotazione laterale del femore

dx
dx
dx
dx

sx
sx
sx
sx

Misure
Lunghezza dello scheletro (apice cranico-calcagno) in cm
Misure di ossa di cui si prevede la disgregazione con la rimozione
Unità

Alterazioni morfologiche o patologiche

Presenza di elementi di corredo e loro posizione rispetto al corpo

Presenza di reperti animali o vegetali associati con le ossa

Note sul terreno di giacitura

Stato di conservazione

Consolidanti e collanti usati

Campionature effettuate

Documentazione fotografica

Rilievo grafico (precisare la scala)

Altra documentazione

Tecniche di recupero 12

Numero e tipo di contenitori

Collocazione a fine intervento

Osservazioni

Valore

