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Obiettivi
Approccio critico alla metodologia della ricerca archeologica; conoscenza
delle  linee  fondamentali  di  sviluppo  storico  della  cultura  artistica  del
mondo greco  e  romano;  approccio  ai  diversi  contesti  e  tematiche  legati
allo  sviluppo  delle  forme di  insediamento  della  penisola  dalla  prima  età
del  ferro  alla  fine  dell’età  antica,  nei  suoi  principali  lineamenti  storici,
socio-politici,  topografici,  urbanistici  e  architettonici.
Conoscenza  e  capacità  critica  di  lettura  dei  contesti;  sviluppo  di
metodologie di lavoro legate all’uso dei dati nelle loro differenti tipologie
(fonti,  archivi,  bibliografie,  raccolta  e  registrazione  diretta)  e
combinazioni;  acquisizione  del  linguaggio  tecnico.

Prerequisiti
Nessuno

Contenuti
Il corso verrà diviso in due parti.
In Archeologia Classica T/A verranno affrontati i lineamenti generali dello
sviluppo delle civiltà artistiche greca e romana dalle fasi finali dell’età del
bronzo  all’età  imperiale.  Questo  attraverso  lo  studio  delle  forme
insediative,  delle  architetture,  delle  testimonianze  artistiche  e  delle
produzioni  artigianali.  Attenzione  verrà  posta  all’interrelazione  delle
civiltà  mediterranee.
In  Archeologia  Classica  T/B  l’attenzione  verrà  posta  sul  panorama
urbanistico  e  architettonico  della  penisola,  fra  la  formazione  dei  centri
urbani nel passaggio fra bronzo finale ed età del ferro fino alla tarda età
imperiale.  Questo,  con  attenzione  all’evoluzione  diacronica  delle
differenti  forme  insediative  espresse  dai  singoli  territori  della  penisola,
alle  differenti  forme  sviluppate  nell’impatto  con  Roma  e  agli  esiti  legati
alla  crisi  del  mondo  antico.
In entrambi i corsi, lezioni introduttive toccheranno aspetti di storia delle
discipline, problemi di cronologia, diversi aspetti legati alle metodologie e



al lessico tecnico.

Metodi didattici
Lezioni  frontali  (ove  sarà  possibile,  organizzazione  di  visite  ad  aree
archeologiche  o  a  istituzioni  museali)

Verifica
dell'apprendimento Orale.

Si  valuteranno:  la  conoscenza  di  singoli  monumenti  e  di  contesti;  la
capacità  critica  di  lettura;  la  capacità  di  lettura  trasversale  fra  contesti,
momenti  e discipline;  la  padronanza di  linguaggio tecnico e di  uso delle
diverse fonti.

Testi
Archeologia Classica T/A
Manuali
-  G.  Bejor,  M.  Castoldi,  C.  Lambrugo,  Arte  greca,  Milano  2013
(Mondadori).
-  M.  Torelli,  M.  Menichetti,  G.L.  Grassigli,  Arte  e  archeologia  del  mondo
romano,  Milano  2008  (Longanesi).
Letture Consigliate
- R.  Bianchi  Bandinelli,  Introduzione all’Archeologia,  Roma-Bari  (Laterza),
1981
- T. Hölscher, Il Linguaggio dell’arte romana, Torino (Einaudi) 2000

Archeologia Classica T/B
Manuali
-  P.  Gros,  M.  Torelli,  Storia  dell’Urbanistica.  Il  mondo romano,  Bari  2010
(Laterza)  (fino  alla  p.  270:  parte  II,  cap.  II,  Le  città  dell’Italia  Imperiale,
compreso).
- P. Gros, Architettura e Società nell’Italia romana, Roma (Curcio) 1987
Letture consigliate
- C. Ampolo, “La nascita della città”, in Storia di Roma. 1. Roma in Italia,
Torino (Einaudi) 1988, pp. 153-180.
- C.F. Giuliani, L’edilizia nell’antichità, Roma 2017.
Per  entrambi  i  corsi,  durante  le  lezioni  potrà  essere  segnalata  singola
bibliografia  quale  supporto  a  casi  di  studio  affrontati  in  dettaglio.
E’  infine  raccomandato  l’utilizzo  di  un  Atlante  geografico,  storico  e
moderno

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Questo  insegnamento  concorre  alla  realizzazione  degli  obiettivi  ONU
dell'Agenda  2030  per  lo  Sviluppo  Sostenibile

Altre informazioni
E’ raccomandata la frequenza alle lezioni.
Per  i  non  frequentanti,  dovrà  essere  concordato  con  il  Docente  un
programma  specifico.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Istruzione di qualità4

Lavoro dignitoso e crescita economica8

Industria, innovazione e infrastrutture9

Partnership per gli obiettivi17



Testi in inglese

Language Italian

Objectives
Critical  introduction  to  the  methodology  of  archaeological  research:
knowledge  of  the  key  lines  of  historical  development  of  the  artistic
culture in the greek and roman world; introduction to the different topics
and  contexts  relatet  to  the  development  of  the  settlement  in  the
peninsula from the beginning of the iron age to the end of the roman age,
in  its  main  historical,  socio-political,  urbanistic,  architectural  and
topographical  features.
Knowledge  and  critical  ability  to  interpret  the  contexts;  development  of
working  methods  related  to  the  use  of  data  in  their  different  types
(sources,  archives,  bibliographies,  direct  collection  and registration)  and
combinations;  acquirements  of  technical  language.

Prerequisites
None

Contents
The course will be divided in two parts.
Archeologia  Classica  T/A  will  concern  the  general  outlines  of  the
development of the Greek and Roman artistic civilizations from the final
phases  of  the  Bronze  Age  to  the  Imperial  Age.  This  first  part  will
comprise,  but  non  be  limitet  to,  the  study  of  settlement  forms,
architectures,  artistic  evidences and artisanal  productions.  Attention will
be paid to the interrelation of  Mediterranean civilizations.
Archeologia  Classica  T  /  B  will  cover  the  urban  and  architectural
landscape of  the  peninsula,  from the  formation  of  urban  centers,  in  the
transition between the final bronze and the iron age, to the late imperial
age.  The  focus  of  this  second  part  will  range  from  the  diachronic
evolution  of  the  different  settlement  forms  expressed  by  the  individual
territories of the peninsula, to the different forms developed in the impact
with Rome and to the outcomes related to the crisis of the ancient world.
In  both  courses,  introductory  classes  will  touch  upon  aspects  of  the
history of the disciplines, problems of chronology, various aspects related
to methodologies, and the technical lexicon.

Teaching methods
Lectures (where possible, organization of visits to archaeological areas or
museum institutions)

Assessment methods
Oral examination.
Will  be  assessed:  the  knowledge  of  single  monuments  and  contexts;
critical analysis skills; the ability to move across contexts, moments and
disciplines; the use of technical language, as well as of different sources.

Texts
Archeologia Classica T/A (6 CFU)
Textbooks
-  G.  Bejor,  M.  Castoldi,  C.  Lambrugo,  Arte  greca,  Milano  2013
(Mondadori).
-  M.  Torelli,  M.  Menichetti,  G.L.  Grassigli,  Arte  e  archeologia  del  mondo
romano,  Milano  2008  (Longanesi).
Suggested readings
- R.  Bianchi  Bandinelli,  Introduzione all’Archeologia,  Roma-Bari  (Laterza),
1981
- T. Hölscher, Il Linguaggio dell’arte romana, Torino (Einaudi) 2000



Archeologia Classica T/B
Textbooks
-  P.  Gros,  M.  Torelli,  Storia  dell’Urbanistica.  Il  mondo romano,  Bari  2010
(Laterza)  (up  to  page  270:  parte  II,  cap.  II,  Le  città  dell’Italia  Imperiale,
included).
- P. Gros, Architettura e Società nell’Italia romana, Roma (Curcio) 1987
Suggested readings
- C. Ampolo, “La nascita della città”, in Storia di Roma. 1. Roma in Italia,
Torino (Einaudi) 1988, pp. 153-180.
- C.F. Giuliani, L’edilizia nell’antichità, Roma 2017.
For both courses, during classes a single bibliography could be indicated
to support case studies addressed in detail.
Finally,  it  is  recommended to use a geographical,  historical  and modern
atlas.

The UN Agenda 2030
for Sustainable
Development

This teaching activity contributes to the achievement of  the Sustainable
Development Goals of  the UN 2030 Agenda

Additional
information Class attendance is recommended.

For non-attending students, a specific program must be agreed with the
teacher.

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Quality education4

Decent work and economy growth8

Industries, innovation and infrastructure9

Partnership for the goals17


