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Il "Laboratorio di Topografia Antica", organizzato parallelamente al corso di Topografia dell'Italia

Antica, prevede una serie di esercitazioni su: cartografia (IGM, Carte Tecniche Regionali, catastali,
aerofotogrammetrici ecc.), cartografia archeologica, fotografia aerea, cartografia numerica e Sistemi
Informativi Territoriali.

PREREQUISITI

Conoscenze di Storia greca, Storia romana, Topografia antica

OBIETTIVI FORMATIVI

Uso e lettura delle carte topografiche (cartografia IGM, Carte Tecniche Regionali, catastali,
aerofotogrammetrici

ecc.);

fotografia

aerea:

uso,

lettura,

applicazioni,

nozioni

di

aerofotogrammetria; la carta archeologica quale base e strumento per la lettura storica del

territorio; utilizzo della cartografia numerica; utilizzo del Sistema Informativo Territoriale per i Beni
Culturali del territorio italiano sviluppato dal Laboratorio di Topografia antica e Fotogrammetria
dell'Università del Salento.

METODI DIDATTICI

Le attività del "Laboratorio di Topografia Antica" si svolgono in forma seminariale, con il contributo e
il supporto dei dottori di ricerca e dei dottorandi che sviluppano attività di ricerca all'interno del
Laboratorio di Topografia antica e Fotogrammetria.

MODALITA' D'ESAME

La partecipazione alle attività seminariali del "Laboratorio di Topografia Antica" deve essere
documentata tramite firma di presenza degli studenti. Tale partecipazione consente l’acquisizione
di n. 1 CFU.

APPELLI D'ESAME

La verbalizzazione di n. 1 CFU previsto per il "Laboratorio di Topografia Antica" avrà luogo in
coincidenza con le date stabilite per gli appelli d’esame dell’insegnamento di Topografia dell'Italia
Antica.
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ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Il materiale didattico verrà fornito durante le esercitazioni.

PROGRAMMA ESTESO

Durante il corso si cercherà di far acquisire agli studenti le seguenti competenze:

- Uso e lettura delle carte topografiche (cartografia IGM, Carte Tecniche Regionali, catastali,
aerofotogrammetrici ecc.);

- fotografia aerea: uso, lettura, applicazioni, nozioni di aerofotogrammetria;

- la carta archeologica quale base e strumento per la lettura storica del territorio;
- utilizzo della cartografia numerica;

- utilizzo del Sistema Informativo Territoriale per i Beni Culturali del territorio italiano sviluppato dal
Laboratorio di Topografia antica e Fotogrammetria dell'Università del Salento.

TESTI DI RIFERIMENTO

Il materiale didattico verrà fornito durante le esercitazioni.
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