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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento delle Scienze ed è 

dedicato ad attività educative. Quindi non è realizzato  per profitto e non può essere venduto o 

usato per fini commerciali.   

 

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti color che ci hanno messo a disposizione le loro foto. 

Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno requisiti 

scientifici, educativi. Le immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a questo scopo 

sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome. In questo lavoro sono 

scritti solo i nomi diversi da quelli degli  autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, nell'ambito del 

progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

 

 

 

 

This work is part of the International Teaching Science Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name. In 

this work, are written only the names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the context of the 

project , based on collaborations with the other participating countries . 
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Il Bifacciale - The Biface 
 

     E’ uno strumento a forma di mandorla 

(amigdala) che rappresenta l’evoluzione nella 

lavorazione dei chopper. Una pietra piatta che 

viene lavorata sui bordi per renderli taglienti e 

con una estremità a punta per rendere più 

efficace il suo uso come arma. 

    Non era usato come una punta di lancia ma 

afferrato a mano per assolvere a molte 

funzioni: lacerazione, taglio, perforazione, 

raschiatura. 

   Se ne trovano in siti risalenti a 700.000 anni 

fa (archeuleano). 

   Rappresentano chiaramente l’evoluzione 

della lavorazione delle pietre che arriverà a 

porle poi, con opportuni adattamenti, sulla 

punta delle lance e delle frecce. 

   I bifacciali si dividono in base alla forma, 

allo spessore e al tipo di lavorazione. 

   Ecco alcune delle forme ritrovate in vari siti 

archeologici. 

 

     It is an almond-shaped instrument 

(amygdala) that represents the evolution in 

chopper machining. A flat stone that is 

worked on the edges to make them sharp and 

with a pointed end to make it more effective 

as a weapon. 

     It was not used as a spearhead but grabbed 

by hand to perform many functions: tearing, 

cutting, punching, scraping. 

    They are found in sites dating back to 

700,000 years ago (Archaeolus). 

    They clearly represent the evolution of the 

machining of the stones, which will then come 

with appropriate adjustments on the tip of the 

spears and arrows. 

    The double faces are divided according to 

shape, thickness and type of workmanship. 

    Here are some of the shapes found in 

various archaeological sites. 
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