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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

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

Il corso ha lo scopo di fornire le nozioni fondamentali necessarie alla schedatura, lettura e

interpretazione delle evidenze archeologiche individuate con l’esplorazione diretta e sistematica del
territorio e alla redazione della carta archeologica, quale strumento per la lettura storica del
territorio e per attività di pianificazione territoriale.

PREREQUISITI

Conoscenze di base di Storia antica, Topografia antica, Archeologia. E’ auspicabile la conoscenza di

OBIETTIVI FORMATIVI

Conoscenza e lettura dei vari tipi di cartografia (IGM, aerofotogrammetrici, catastali ecc.);

almeno una lingua straniera

schedatura ed analisi delle notizie di rinvenimenti archeologici da bibliografia e da archivio;
posizionamento delle evidenze archeologiche sulla base cartografica di riferimento; schedatura e
posizionamento su base cartografica delle tracce archeologiche da fotografia aerea; schedatura e

documentazione, grafica e fotografica, delle varie evidenze archeologiche (aree di frammenti fittili,

strutture murarie ecc.); schedatura e documentazione, grafica e fotografica, del materiale mobile,
con particolare riferimento ai manufatti ceramici; sistemi di schedatura e archiviazione dei dati
archeologici (Banche dati grafiche e alfanumeriche, sistemi informativi territoriali ecc.).

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali; esercitazione con elaborato scritto finale.

MODALITA' D'ESAME

Prova orale. Lo studente verrà valutato in base alla conoscenza delle principali tematiche inerenti la
redazione di una carta archeologica e le modalità di rilevamento dei dati; si terrà conto anche dei
risultati raggiunti con le esercitazioni e la stesura dell'elaborato scritto.

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

La frequenza a lezioni ed esercitazioni è fondamentale; tuttavia gli studenti che si trovassero nella
impossibilità di frequentare potranno concordare un programma sostitutivo.
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PROGRAMMA ESTESO

Il corso ha lo scopo di fornire le nozioni fondamentali necessarie alla schedatura, lettura ed

interpretazione delle evidenze archeologiche individuate con l’esplorazione diretta e sistematica del
territorio. In particolare verranno sviluppati i seguenti argomenti: conoscenza e lettura dei vari tipi di

cartografia (IGM, aerofotogrammetrici, catastali ecc.); schedatura ed analisi delle notizie di

rinvenimenti archeologici da bibliografia e da archivio; posizionamento delle evidenze archeologiche
sulla base cartografica di riferimento; schedatura e posizionamento su base cartografica delle
tracce archeologiche da fotografia aerea; schedatura e documentazione, grafica e fotografica, delle
varie evidenze archeologiche (aree di frammenti fittili, strutture murarie ecc.); schedatura e

documentazione, grafica e fotografica, del materiale mobile, con particolare riferimento ai manufatti
ceramici; sistemi di schedatura e archiviazione dei dati archeologici (Banche dati grafiche e
alfanumeriche, sistemi informativi territoriali ecc.).

TESTI DI RIFERIMENTO

G. CERAUDO, F. BOSCHI, Fotografia Aerea per l'Archeologia, in E. Giorgi (ed.), Groma 2. In profondità

senza scavare. Metodologie di indagine non invasiva e diagnostica per l'archeologia, Bologna 2009,
pp. 159-173;

G. CERAUDO, Fotolettura e Fotointerpretazione, in M. GUAITOLI (a cura di), Lo sguardo di Icaro,
Roma 2003, pp. 81-88;

G. CERAUDO, Restituzione Aerofotogrammetrica e trattamento dei dati archeologici, in M. GUAITOLI
(a cura di), Lo sguardo di Icaro, Roma 2003, pp. 98-100;

M. GUAITOLI, Nota sulla metodologia della raccolta, della elaborazione e della presentazione dei
dati, in P. Tartara, Torrimpietra, Forma Italiae, 39, Roma 1999, pp. 357-365;

M. GUAITOLI, Il territorio e le sue dinamiche: osservazioni e spunti di ricerca, in Taranto e il

Mediterraneo, in Atti del quarantunesimo Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 12-16 ott.
2001, Taranto 2002, pp. 219-252;

M. GUAITOLI, Dalla cartografia numerica finalizzata ai sistemi informativi territoriali, in Lo sguardo di
Icaro, Roma 2003, pp. 101-102;

M. GUAITOLI (a cura di), Metodologie di Catalogazione dei Beni Archeologici, Quaderni BACT 1.2,
Lecce-Bari 1997, pp. 9-44;

L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI, La Carta Archeologica, cap. 3, in L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI, Introduzione
alla Topografia Antica, pp. 64-80;

L. QUILICI, S. QUILICI GIGLI, La topografia antica nella società contemporanea, cap. 5, in L. QUILICI, S.
QUILICI GIGLI, Introduzione alla Topografia Antica, Bologna 2004, pp. 179-186;

G. F. POCOBELLI, La Carta Archeologica: metodologia e strumenti di indagine , in M. Salvini, P.Lelli (a

cura di), Le memorie celate. Il paesaggio archeologico nella terra di Anghiari (catalogo della mostra),
Anghiari 2009, pp. 13-15.

Ulteriore bibliografia di supporto verrà indicata nel corso delle lezioni.
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