
ST001 (tav.1, fig. a-b) 
CRONOLOGIA Fase 1: VI sec. d.C. (per. V B). Fase 2: VII sec. d.C. (per. VI A) 
FUNZIONE Domestica 

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 

Edificio individuato nell’area dell’ambulacro del peristilio della domus (amb. 23A); è 
stato individuato solo parzialmente perché prosegue oltre i limiti di saggio. 
Fase 1: composto da almeno due vani presumibilmente quadrangolari, allineati in 
senso N-S (amb. 31, dim. min. 4,5x0,9 m; amb. 26, dim. min. 5,6x2 m) collegati ad 
un’area cortiliva (amb. 35) a E dell’amb. 31. Entrambi avevano un accesso 
dall’esterno nell’angolo SE e forse erano collegati internamente. 
Fase 2: composto dall’amb. 26, mentre l’amb. 31 è dismesso e verosimilmente 
inglobato nello spazio esterno della struttura. 

Qui viene ipotizzato che gli amb. 26 e 31 costituissero un edificio unico, poiché 
adiacenti; l’assenza di un chiaro collegamento tra i due vani nella porzione scavata, 
però, lascia aperta la possibilità che si trattasse di unità separate.  
Nella prima fase vi sono due pali di sostegno del tetto nell’amb. 26. L’amb. 31 è 
dotato di focolare (la piastra è una tegola reimpiegata). 
Nella seconda fase l’amb. 26 è dotato di un nuovo battuto, un focolare (piastra 
laterizia), un contenitore per i liquidi alloggiato nel pavimento; vi sono due buche in 
posizione centrale, ipoteticamente per pali di sostegno del tetto o per l’alloggiamento 
di altri contenitori. All’esterno è realizzato un pozzo/immondezzaio. 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
Basamenti lapidei (costruiti ex novo -tecnica 4- salvo sul lato 
S) con parete in  argilla. 

In laterizi almeno per l’amb. 31 (fase 1); 
deperibile nella seconda fase? 

Battuti in terra a matrice argillosa; riutilizzo parziale di un 
tessellato lapideo preesistente (amb. 26, fase 1). 

 

ST002 (tav. 5, fig. a-d) 
CRONOLOGIA Fase 1: seconda metà–fine V sec. d.C. (per. V A). Fasi 2-4: VI sec. d.C. (per. V B). 
FUNZIONE Domestica 

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 

Struttura quadrangolare (3,8x4,1 m) installata nell’amb. 25, con accessi da S e da E; 
è interessata da più fasi con sopraelevazione dei piani di calpestio. 
Nella prima e terza fase era presente un focolare a ridosso del muro settentrionale; 
nel primo caso ne rimane traccia in un deposito di cenere e carbone, nel secondo 
caso la piastra è realizzata con spezzoni di tegole reimpiegate. Nella terza fase 
c’era un taglio quadrangolare (verosimilmente un piccolo silos interrato -cm 50x74-) 
nell’angolo SO, circondato da paletti che componevano la parte alta della struttura. 

Sono state individuate diverse piccole buche di palo, difficilmente interpretabili. Nella 
prima fase c’erano quattro paletti fra il focolare e l’ingresso E, due a ridosso di quello 
S, uno nell’angolo SO.  Nella seconda fase vi erano cinque buche di palo (di cui C, 
D, E forse collegate alla chiusura degli accessi). Nella terza fase sette buche erano 
intorno alla porzione centrale del battuto, mentre sei paletti nell’angolo SO sono da 
riferire alla struttura del silos interrato. Nell’ultima fase vi erano varie piccole buche 
(eccetto H, connessa forse al sostegno di una trave di colmo della copertura), fra cui 
almeno un allineamento triangolare (pertinente alla base di una struttura 
sopraelevata) nell’angolo NE. 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 



Basamenti lapidei (reimpiegati sui lati N e O, costruiti ex novo 
sui lati S e E) con pareti in argilla. Deperibile? 

Battuto in terra nelle fasi 1, 3, 4; piano in malta povera  nella 
fase 2 (conservato nei pressi dell’ingresso ma forse esteso 
originariamente su tutta l’area). 

 

ST003 (tav. 6, fig. a) 
CRONOLOGIA VI sec. d.C. (per. V B) 
FUNZIONE Domestica? 

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 

Probabile struttura installata immediatamente a E della ST002; prosegue oltre i limiti 
di saggio e non è possibile ricostruirne dimensioni e morfologia. Vi è un focolare.  

È presente un allineamento di 4 buche sul limite O, corrispondente al perimetrale E 
dell’amb. 25, a cui va aggiunta una buca più a E. Poteva ipoteticamente costituire 
un’unica struttura con l’adiacente ST002 (fasi 2-4), accessibile da O. 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
  Battuto in terra. 
 

ST004 (tav.1, fig. c) 
CRONOLOGIA VI sec. d.C. (per. V B) 
FUNZIONE  

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 
Struttura installata nell’amb. 28 di forma semicircolare (raggio di 1,5 m circa), il cui 
perimetro è delimitato da 9 buche di palo; l’accesso avveniva da SO, dove si 
interrompe la serie di pali. 

Potrebbe trattarsi di un recinto più che di una struttura chiusa. 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
Armatura di pali. Deperibile? Battuto in terra. 
 

ST005 (tav. 2, fig. a) 
CRONOLOGIA VI sec. d.C. (per. V B) 
FUNZIONE Domestica? 

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 

Struttura installata nell’amb. 17, di forma quadrangolare (3,6x3,9 m circa).  Sui lati S e E non si conserva un vero e proprio basamento ma solo le fondazioni dei 
perimetrali, realizzate con una fitta disposizione di frammenti ceramici.  

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 



Basamenti lapidei (costruiti ex novo sui lati S e E, reimpiegati 
sui lati N e O) con parete in argilla. 

Deperibile? Battuto in terra. 

 

ST006 (tav. 3, fig. b) 
CRONOLOGIA VII sec. d.C. (per. VI A) 
FUNZIONE Domestica? 

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 
Struttura quadrangolare installata nell’amb. 20; le dimensioni minime sono di m 
4,5x3,7 circa, ma poteva estendersi ulteriormente verso S, dove la stratigrafia non è 
leggibile a causa di uno sbancamento più tardo. A E e O la posizione dei muri 
perimetrali è ricostruibile sulla base di trincee di spoliazione più tarde.  
Non è possibile determinare l’accesso, forse posizionato sui lati dove si trovano le 
trincee di spoliazione. 

Un allineamento E-O di piccole buche di palo (D, G, I, K, L) è probabilmente riferibile 
a una delimitazione di uno spazio di circa 3,7x1,8 m nella porzione N, accessibile da 
O. Nell’interno del vano sono state rinvenute altre piccole buche di palo, 
ipoteticamente da collegare a sostegni aggiuntivi per la copertura o mobilio. 
Due pali più grandi (A e B), collocati negli angoli NE e NO, erano funzionali a 
reggere la copertura. 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
Basamenti lapidei preesistenti con parete in argilla. Deperibile? Battuto in terra a matrice argillosa. 
 

ST007 (tav. 2, fig. c) 
CRONOLOGIA VII sec. d.C. (per. VI A) 
FUNZIONE Riparo/deposito? 

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 
Struttura con fondo ribassato, di forma subrettangolare individuata nell’ambulacro 
del peristilio della domus (amb. 23B). Ha un’escavazione centrale di forma ovale 
con assi di 2,45 e 1,7 m circa (profondità di 30 cm); a O e S questa prosegue con 
pendenza minore. Un palo centrale (A) reggeva la copertura, poggiante sul piano 
esterno all’escavazione (complessivamente misura 3x2,2 m circa) dove vi è una 
serie di piccole buche di palo. 

L’ingresso avveniva forse da S-SO, dove il taglio è conformato a mo’ di scivolo. Altre 
buche individuate sul fondo dell’escavazione potevano essere funzionali al sostegno 
degli elevati o della copertura. La presenza di un piano sospeso sembra da 
escludere per le ridotte dimensioni della capanna.  
A E della struttura è realizzato un silos interrato quadrangolare, con pareti rivestite in 
muratura. 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
Mista: basamento lapideo reimpiegato a E, armatura di pali 
lungo i lati a N, E, S (pareti in argilla?).    

Deperibile. Battuto in terra. 

 
ST008 (tav. 6, fig. b) CRONOLOGIA VII sec. d.C. (per. VI A) 



FUNZIONE ? 
PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 

Probabile struttura con fondo ribassato individuata a N dell’amb. 25. Ha una piccola 
escavazione centrale subcircolare (1x1,2 m circa; profondità di 12 cm). La presenza 
di sbancamenti successivi non permette una sufficiente leggibilità. 

Sono associabili alla struttura due buche di palo immediatamente a O 
dell’escavazione; questa è rivestita da un tenace battuto in terra. 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
  Battuto in terra. 
 

ST009 (tav. 5, fig. e) 
CRONOLOGIA VII sec. d.C. (per. VI A) 
FUNZIONE Domestica? 

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 
Struttura quadrangolare (3,8x4,1 m) installata nell’amb. 25, successivamente alla 
dismissione della ST002. Non è da escludere che potesse costituire un unico 
edificio con la vicina ST011. È dotata di focolare. 

È presente una serie di buche di palo sul lato N, oltre a due tagli riempiti dalla 
cenere del focolare. 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
Basamenti lapidei preesistenti con pareti in argilla. Deperibile? Battuto in terra. 
 

ST010 (tav. 6, fig. c) 
CRONOLOGIA VII sec. d.C. (per. VI A) 
FUNZIONE Domestica? 

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 

Struttura quadrangolare installata nell’amb. 4 (3,7x4 m circa). Immediatamente a O è scavato un pozzo, ipoteticamente da collegare a questa 
frequentazione o a quella successiva (ST011). 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
Basamenti lapidei preesistenti con pareti in argilla. Deperibile? Battuto in terra. 
 

ST011 (tav. 6, fig. d) 
CRONOLOGIA VII sec. d.C. (per. VI A) 
FUNZIONE Domestica? 



PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 

Struttura quadrangolare installata nell’amb. 4 (3,7x4 m circa). Non è da escludere 
che potesse costituire un unico edificio con la vicina ST009. 

In posizione centrale vi è un allineamento diagonale (da SO a NE) di piccole buche 
di palo, forse funzionale a sorreggere la copertura. 
Immediatamente a O è scavato un pozzo, ipoteticamente da collegare a questa 
frequentazione o quella precedente (ST010). 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
Basamenti lapidei preesistenti con pareti in argilla. Deperibile? Battuto in terra. 
   

ST012 (tav. 2, fig. b) 
CRONOLOGIA VII sec. d.C. (per. VI A) 
FUNZIONE Domestica? 

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 
Struttura installata nell’amb. 17, di forma quadrangolare (3,6x3,9 m circa) 
successivamente alla ST005. 
Nel settore E vi sono un piccolo spazio di forma rettangolare, definito da pietre, e un 
taglio rettangolare, di cui non è chiara la funzione (preparazione e conservazione di 
alimenti?). All’esterno, immediatamente a O, viene realizzato un pozzo. 

Due buche di palo negli angoli NE e NO ed una quadrangolare al centro, vicino a cui 
ci sono altre piccole buche, sono da ritenere funzionali al sostegno della copertura. 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
Basamenti preesistenti con pareti in argilla. Deperibile. Battuto in terra. 
 

ST013 (tav. 4) 
CRONOLOGIA VII sec. d.C. (per. VI A) 
FUNZIONE Domestica 

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 
Edificio di forma quadrangolare o a L installato nell’area della conceria.  
È costituito da un vano quadrangolare (amb. 39 a E, dim. min. 1,7x3,4m -prosegue 
oltre i limiti S di saggio-) e da uno spazio a O coperto ma probabilmente aperto sul 
fronte occidentale (amb. 38, 2,7x1,9m) internamente collegati; vi poteva essere un 
terzo spazio a SO, esteso oltre il limite di saggio.  
L’ingresso avveniva forse da E, dove la fondazione del perimetrale si interrompe.  

Il lato E è delimitato da una trincea, traccia di una muratura perimetrale rimossa in 
antico. All’interno della trincea della parete N diversi pali sono posizionati in coppia, 
contrapposti lungo i margini del taglio principale. 
Nell’amb. 39 numerose buche di palo sono da ricondurre probabilmente a sostegni 
del tetto progressivamente sostituiti, pertanto non coevi. Nel settore NO dell’amb. 38 
vi sono due allineamenti perpendicolari di paletti. 



Entrambi i vani sono dotati di focolare (le piastre sono costituite da laterizi di 
reimpiego). All’esterno vi sono un pozzo e una struttura pirotecnica; a O anche un 
tino della conceria preesistente poteva fungere da raccoglitore di acqua. 

I vani sono divisi da un tramezzo realizzato con basamento lapideo. 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
Mista: basamenti lapidei (realizzati ex novo sul lato S, forse E) 
con pareti in argilla, armatura di pali in trincea (lato N). 

Deperibile. Pianetto in malta (amb. 39), battuto in terra a matrice sabbiosa 
(amb. 38). 

 

ST014 (tav. 6, fig. e) 
CRONOLOGIA VIII-IX sec. d.C. (per. VI B) 
FUNZIONE Domestica? 

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 
Struttura installata nell’amb. 21 di forma irregolarmente rettangolare con angoli 
stondati (circa 4,5x3,4 m), il cui perimetro è delimitato da diciassette piccole buche 
di palo. 

Potrebbe trattarsi di un recinto più che di una struttura chiusa. 
All’interno vi sono sette piccole buche (due gruppi da tre e una in posizione 
centrale). 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
Armatura di pali. Deperibile? Piano in terra con superficie in parte irregolare. 
 

ST015 (tav. 3, fig. a) 
CRONOLOGIA VIII-IX sec. d.C. (per. VI B) 
FUNZIONE Recinzione di un’area con strutture di immagazzinamento? 

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 
Struttura installata nell’amb. 23b di forma rettangolare (6,5x5,7 m circa), il cui 
perimetro è delimitato da buche di palo lungo creste murarie preesistenti e un setto 
appositamente realizzato a E. L’ingresso avveniva forse da SE, dove rimane un 
passaggio fra il setto di chiusura a E e il basamento sul lato S.  
Si tratta probabilmente di uno spazio delimitato da una recinzione retta dai paletti 
perimetrali e dai basamenti lapidei, con altre strutture all’interno, eventualmente 
coperto da una tettoia deperibile. 

In posizione centrale si legge un piccolo spazio di forma subcircolare (diametro di 
circa 1,9 m), contrassegnato da numerose piccole buche per paletti e delimitato da 
uno stretto solco; si tratta verosimilmente del fondo di una piccola struttura (un 
silos?), con parete a graticcio o stuoia alloggiata nel solco. 
Nel settore settentrionale si legge un allineamento semicircolare a ridosso del 
perimetrale N e un probabile allineamento circolare; sono verosimilmente traccia di 
strutture con paletti incastellati.   

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
Armatura di pali e basamenti lapidei reimpiegati (eccetto che 
sul lato E). 

Deperibile? Piano in terra con superficie in parte irregolare. 



 

ST016 (tav. 3, fig. c) 
CRONOLOGIA VIII-IX sec. d.C. (per. VI B) 
FUNZIONE Silos? 

PLANIMETRIA E CARATTERISTICHE OSSERVAZIONI 
Piccola struttura con fondo leggermente ribassato (escavazione di 10-15 cm circa) 
installata nell’amb. 3, di forma subtriangolare (assi di 1,7x1,3 m circa); era delimitata 
da paletti posti sul piano esterno probabilmente funzionali a sostenere un alzato 
deperibile (misura complessiva di 2,5x2 m). 

Sono presenti dieci buche di palo lungo i margini eccetto sul lato N. 

STRUTTURA PORTANTE COPERTURA PIANI D’USO 
Armatura di pali? Deperibile Battuto in terra. 
 


