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Argomento del corso: Momenti, aspetti e metodi della ricerca archeologica: lo studio per la 
conoscenza, conservazione, valorizzazione  (con esempi per  città, territori, complessi monumentali, 
materiali). La divulgazione e le sue forme (con esempi). 
 Introduzione alla conoscenza delle più diffuse tipologie architettoniche e tecniche costruttive attraverso 
l’esame di importanti monumenti antichi. 
Cenni di storia dell’archeologia e indirizzi attuali della ricerca archeologica. Le tecniche della ricerca: le 
attività sul campo; lo studio del documento. 
L’apporto delle nuove tecnologie allo studio del passato. 

 
 

Testi consigliati:  
J. Ortalli, L’archeologia, in Le fonti per la storia antica, a cura di G. Poma, Bologna 2008 (ed. il Mulino), 
pp. 41- 95. 
C. Renfrew, P. Bahn, L’essenziale di archeologia, Bologna 2009, pp. 239-258 (capitolo: A chi appartiene 
il passato? Archeologia e pubblico). 
Gli articoli di seguito indicati in Il mondo dell’archeologia, Roma 2002, vol. 1: M. Cucarzi, Le 
prospezioni geofisiche e a sondaggi meccanici, pp. 164-169; G.P. Brogiolo, Lo studio degli elevati, pp. 
199-201; M. Necci, La fotografia archeologica, pp. 210-212; D. Manacorda, I metodi di datazione: i 
metodi storico archeologici, pp. 266-269; S. Improta, il metodo del radiocarbonio, pp. 274-277; P. 
Moscati, L’informatica in archeologia, pp. 115-123. 
M. Cattani, numeri, pesi, misure; il calcolo del tempo, in Civiltà dei Romani. Il rito e la vita privata, 
Milano 1992, pp. 115-123. 
J.P. Adam, L’arte di costruire presso i Romani, Milano 1984, pp. 111-163.  
C.F. Giuliani, Rilievo e analisi tecnica dei monumenti e definizione cronologica delle strutture murarie, 
in Rivista di Topografia antica IV, 1994, pp. 85-90. 
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