
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2016-2017 

COGNOME E NOME:  REDI FABIO 

QUALIFICA:  Professore Ordinario 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:   

CODICE INSEGNAMENTO:  L-ANT/08 Archeologia cristiana e Medievale 
NOME INSEGNAMENTO:  Materiali tecniche ed edilizia medievali (mutuato da Archeologia 
cristiana e Medievale M) 
NUMERO CREDITI:  6 (ore 36) 
 
PERIODO INSEGNAMENTO : Prima parte Secondo  Semestre 

 
PROGRAMMA DEL CORSO 

 
 
OBIETTIVI: Il corso si propone di approfondire le conoscenze acquisite nel triennio precedente 
individuando problematiche specifiche nell’ambito dell’Archeologia urbana, funeraria, della 
produzione, dei paesaggi medievali, dell’alimentazione, degli effetti della sismicità del territorio, 
dei materiali, delle tecniche costruttive e dell’organizzazione del cantiere edile, degli insediamenti 
tardoantichi e medievali e dell’incastellamento. 
 
CONTENUTI: 
Nel corso delle lezioni e dei seminari saranno presentati casi specifici ed esperienze compiute in 
territorio italiano ed europeo, con particolare riguardo al territorio aquilano. Il metodo stratigrafico 
sarà applicato sia al deposito archeologico nel suolo sia negli elevati delle strutture superstiti. Alle 
lezioni frontali in aula e alla formazione pratica nei cantieri di scavo si affiancheranno anche, 
nell’ambito dell’orario regolare, esercitazioni di laboratorio, in particolare riguardanti la 
schedatura, la catalogazione e il restauro dei reperti, l’informatizzazione dei dati acquisiti, la 
rappresentazione grafica degli oggetti e delle strutture murarie. 
 
PREREQUISITI: 
Nessuno 
 
METODO DI INSEGNAMENTO: 
Lezioni frontali, seminari, esperienze di scavo e di laboratorio, ricognizioni di superficie e visite di 
verifica. 
 
LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 
Italiano 
 
 

MATERIALE DIDATTICO: 
 
- Redi F., Forgione A. (a cura di) 2014, La chiesa di S. Paolo di Barete. Dallo scavo al restauro, 
venti secoli di storia riscoperti, All’Insegna del Giglio, Firenze. 
 
- Andrea Arrighetti, L’Archeosismologia in architettura, Firenze University Press, 2015 (Strumenti 



per la didattica e la ricerca, 168). 
 
In “Archeologia Medievale” XL, 2013: 
- 3 saggi a scelta negli atti del Convegno Fortificazioni di terra in Italia, motte, tumuli, 
tombe, recinti, pp. 9-185; 
 
In “Archeologia Medievale” XLII, 2015: 
- Redi F., et alii, articolo relativo allo scavo di Campo S. Maria (Amiternum) 
 
- Cairoli Giuliani F, L’edilizia nell’antichità, Carocci ediz. 
 
 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 
 
Il corso si svolgerà durante la prima parte del Secondo Semestre 

 
 

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI P RECEDENTI 
 

 
Informazioni qui 
 
MODALITA’ DI VERIFICA: 
Colloquio orale sui testi consigliati, sugli argomenti trattati a lezione e sulle esperienze di scavo e 
di laboratorio. Per sostenere l’esame gli studenti saranno tenuti a seguire oltre a 60 ore di lezioni 
frontali in aula, almeno 6 ore di scavo in cantieri diretti dalla cattedra di Archeologia Medievale 
(Prof. F. Redi), in occasione delle quali si effettueranno lezioni sul campo ed esercitazioni di 
schedatura delle US e dei reperti, catalogazione, inventariazione, rilevamento e disegno, 
fotografia. 
ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq. it/index.php?id=1696 
 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza 352, piano 3° ala ovest 

N. TELEFONO (INTERNO): 0862 432190 

E-MAIL: fabio.redi@cc.univaq.it  

 
 


