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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Orario dell'insegnamento
https://easyroom.unisalento.it/Orario

Questo laboratorio si propone di fornire gli strumenti pratici e le metodologie necessarie per la

comprensione e la lettura dei documenti aerofotografici utili all’individuazione, analisi e
documentazione dei dati archeologici.

PREREQUISITI

Lo studente che accede a questo laboratorio dovrebbe avere almeno una conoscenza generale delle

OBIETTIVI FORMATIVI

Nel corso delle lezioni saranno affrontati argomenti connessi con l’utilizzo delle immagini aeree in

tematiche connesse agli studi di Topografia Antica e della Aerotopografia Archeologica.

ambito archeologico. Sono previste esercitazioni pratiche di lettura stereoscopica delle immagini e
di fotointerpretazione archeologica, schedatura delle tracce e uso dei principali repertori on-line di
materiale aerofotografico e satellitare.

METODI DIDATTICI

Il laboratorio si compone di lezioni frontali e prevede il coinvolgimento diretto dello studente.

MODALITA' D'ESAME

La valutazione dello studente è legata alla frequenza del Laboratorio di Aerotopografia Archeologica

APPELLI D'ESAME

La verbalizzazione di n. 1 CFU previsto per il Laboratorio di Aerotopografia Archeologica avrà luogo

La frequenza è vivamente consigliata.

e consente l’acquisizione di n. 1 CFU.

in coincidenza con le date stabilite per gli appelli d’esame dell’insegnamento di Aerotopografia
Archeologica

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il materiale didattico è costituito da materiale messo a disposizione degli studenti frequentanti
durante il corso delle lezioni.
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PROGRAMMA ESTESO

L’Aerotopografia archeologica è a tutti gli effetti uno dei mezzi a disposizione per ricerche territoriali

e di urbanistica antica e anche, a scala adeguata, per il rilievo e la documentazione grafica degli scavi
ed ha come strumento principale di ricerca le immagini aerorilevate con le loro varie applicazioni ed
elaborazioni
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