
Capanne e ripari 

La ricostruzione sperimentale di capanne, sia con strutture autoportanti a cono che con paleria fissa, 
viene effettuata al fine di rilevare i tempi di costruzione, la tenuta strutturale, la resistenza alle 
intemperie, l’abitabilità, l’evacuazione dei fumi, la suddivisione degli spazi abitativi, le esigenze di 
manutenzione, la durata ecc.  

Tutte le costruzioni vengono poi deliberatamente lasciate al degrado, per rilevare le tracce lasciate 
nel terreno e confrontarle con i ritrovamenti originali. 

Numerose abitazioni sono state ricostruite a scopo didattico per musei (Alba, Vaie, parchi Valdieri) 
mentre sul campo di Villarbasse si sono ricostruite tre capanne ispirate a tipologie paleolitiche con 
struttura a cono autoportante e con differenti modalità di copertura: con zolle erbose, con frasche, 
con cannetta palustre.  

Una capanna rettangolare a doppio spiovente di circa 9 m x 6, con quattro file di pali piantati nel 
terreno, senza trave di colmo, ricoperta di cannetta palustre e con pareti ad intreccio intonacato è 
stata ricostruita a partire dai dati di scavo della capanna neolitica di Charavines, ritrovata nel lago 
Paladrù nel Delfinato francese. Questa capanna, con la dovuta manutenzione annuale, è durata una 
trentina d’anni; nel 2018 è stata fatta crollare per valutarne il degrado con eventuali esercizi di 
scavo. 

Un’altra capanna sperimentale a pianta ovale e a struttura autoportante è stata ricostruita secondo i 
dati di scavo di una capanna del Neolitico antico rinvenuta ad Alba, coperta con cannetta palustre, 
con focolare decentrato addossato ad una parete. 

A Valdieri, su progetto del CAST, è stata costruita una capanna secondo le indicazioni di scavo del 
villaggio dell’Età del Bronzo di Ponte San Marco - Calcinato (BS).  

Nel 2005, seguendo le indicazioni dei dati di scavo di una seconda capanna ritrovata ad Alba, si è 
ricostruita una abitazione a doppio spiovente con pianta rettangolare, trave di colmo centrale e due 
file di pali laterali. Tutta la struttura perimetrale edificata a palizzata è inserita in una canaletta di 
“fondazione”. Le capanne rettangolari di Alba e Charavines sono state dotate di  un soppalco da 
utilizzare come deposito di fieno, legname o altri materiali. 

 



 

 Fig. La prima capanna-riparo di tipo paleolitico, ricoperta con zolle erbose 

 

Fig. Seconda capanna-riparo, di tipo paleolitico/mesolitico, coperta con frasche 



 

Fig.  Terza capanna, a struttura autoportante, ricoperta di frasche 

 

Fig. Ricostruzione della capanna neolitica di Charavines – 1985 

 

Figg. Capanna tipo Charavines in fase di abbandono 2015 

 



 

Fig.  Ricostruzione della capanna a struttura autoportante, del primo Neolitico di Alba  

 

Fig. Rito di fondazione della capanna neolitica tipo Alba 20/05/2005 



 

Fig. Struttura principale 

 

Fig. Capanna neolitica tipo Alba in fase di copertura 

 

 

 



Fig. Partecipazione alla realizzazione di una capanna dell’Età del Bronzo a Valdieri (CN) 

 

 

 

Fasi progettuali della capanna di Valdieri  
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