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ARCHEOLOGIA DELLE PROVINCE ROMANE 
 

(Prof.ssa Paola Zanovello - dBC) 
 
Il corso si articola in tre parti: dall’introduzione alle tematiche generali relative alla 
romanizzazione nelle aree periferiche dell’impero, si passerà ad analizzare in particolare 
l’area nord-africana, soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento delle risorse, le attività 
produttive, la gestione dell’acqua e l’organizzazione dei confini; si affronteranno infine 
alcuni aspetti connessi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio archeologico in un 
vasto e complesso territorio, compreso tra il Marocco e l’Egitto, che nell’ultimo decennio 
ha subìto profonde trasformazioni nel proprio assetto socio-politico e nei contatti con il 
mondo europeo. Saranno presentati alcuni casi di studio, riguardanti in particolare l’area 
algerina e quella egiziana. 
 

1. Romanizzazione delle aree periferiche 
 

2. Le province romane del nord-Africa: risorse e attività produttive; gestione dell’acqua 
e agricoltura; il limes africano e l’organizzazione dei confini 

 
3. Tra Europa e nord-Africa: progetti congiunti per la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio archeologico. 
 
Bibliografia di riferimento 
 
BARADEZ J. 1949, Fossatum Africae. Recherches aériennes sur l'organisation des confins 
sahariens à l'époque romaine, Paris-Algera 
BARKER G.W.W. 1985, The UNESCO Lybian Valleys Survey: Developing Methodologies 
for Investigating Ancient Floodwater Farming, in BUCK D.J., MATTINGLY D.J. (edd.), Town 
and Country in Roman Tripolitania, Papers in honour of Olwen Hackett, BAR International 
Series 274, Oxford, pp. 291-306 
BEJOR G., GRASSI M.T., MAGGI S., SLAVAZZI F. 2011, Arte e archeologia delle province 
romane, Milano 
BUCK D.J. 1985, Frontier Processes in Roman Tripolitania, in BUCK D.J., MATTINGLY D.J. 
(edd.), Town and Country in Roman Tripolitania, Papers in honour of Olwen Hackett, BAR 
International Series 274, Oxford, pp. 179-190 
CAMPS G. 1999, Essais de cartographie culturelle: à propos de la frontière de Numidie et 
de Maurétanie, in LEPELLEY C., DUPUIS X (edd.), Frontières et limites géographiques de 
l’Afrique du Nord antique, Hommages à Pierre Salama, Paris, pp. 43-70 
DESANGES J. 1999, Réflexions sur l’organisation de l’espace selon la latitude dans l’Afrique 
du Nord antique, in LEPELLEY C., DUPUIS X (edd.), Frontières et limites géographiques de 
l’Afrique du Nord antique, Hommages à Pierre Salama, Paris, pp. 27-41 
EUZENNAT M. 1989, Le limes de Tingitane. La frontière méridionale, Paris 
LE BOHEC Y. 1999, Frontières et limites militaries en Maurétanie Césarienne, in LEPELLEY 
C., DUPUIS X (edd.), Frontières et limites géographiques de l’Afrique du Nord antique, 
Hommages à Pierre Salama, Paris, pp. 111-127 
MILBURN M. 1985, Romans and Garamantes: an enquiry into contacts, in BUCK D.J., 
MATTINGLY D.J. (edd.), Town and Country in Roman Tripolitania, Papers in honour of 
Olwen Hackett, BAR International Series 274, Oxford, pp. 241-261 
PAVIS D’ESCURAC H. 1980, Irrigation et vie paysanne dans l’Afrique du Nord antique, in 
“Ktema”, 5, pp. 177-191 



SMITH D.J. 1985, Ghirza, in BUCK D.J., MATTINGLY D.J. (edd.), Town and Country in Roman 
Tripolitania, Papers in honour of Olwen Hackett, BAR International Series 274, Oxford, pp. 
227-239 
TROUSSET P. 1974, Recherches sur le limes tripolitanus du Chott el-Djerid à la frontière 
tuniso-libyenne, Paris 
TROUSSET P. 2004, Pénétration romaine et organisation de la zone frontière dans le 
prédésert tunisien, in KHANOUSSI M., RUGGERI P., VISMARA C. (edd.), L’Africa romana. Ai 
confini dell’Impero: contatti, scambi, conflitti, Atti del XV Convegno di studio, Tozeur 11-15 
dicembre 2002, Roma, pp. 59-88 
ZANOVELLO P. 2017, Relazioni oltre la frontiera: vivere lungo il limes nel nord-Africa 
romano, in CUPITÒ M., VIDALE M., ANGELINI A. (edd., con la collaborazione di V. Donadel), 
Beyond Limits. Studi in onore di Giovanni Leonardi, Antenor Quaderni 39, Padova, pp. 
651-662 
  



ARCHEOLOGIA ROMANA 
 

(Prof.ssa Maria Stella Busana - dBC; in collaborazione con: P. Basso, C. Forin, D. Francisci, P. Maggi, 
C. Mondin, L. Bernardi, C. Botturi, C. Rossi, S. Sisani) 
 
L’insediamento extraurbano in Italia settentrionale in età romana 
 
Il corso di Archeologia romana è dedicato al tema dell’insediamento extraurbano che ha 
conosciuto in anni recenti un notevole impulso con l’applicazione di approcci 
interdisciplinari, raggiungendo risultati rilevanti per la ricostruzione degli aspetti storico-
insediativi e socio-economici.  
Verranno presi in considerazione, attraverso quadri di sintesi e casi di studio, i diversi tipi 
di insediamenti minori, le stazioni di posta legate alla rete stradale, i centri di produzione 
artigianale, gli insediamenti isolati e diffusi (ville, fattorie), analizzandone le caratteristiche 
dimensionali, planimetrico-architettoniche e funzionali, ma anche alcuni aspetti delle 
relative necropoli.  
Il tema sarà affrontato attraverso l’analisi sia delle fonti scritte (letterarie, epigrafiche e 
giuridiche) sia della documentazione archeologica, focalizzandosi sul territorio dell’Italia 
settentrionale, dove sono stati condotti censimenti e studi generali, che hanno interessato 
settori più o meno estesi, e progetti di indagine pluriennali molto approfonditi e 
interdisciplinari. 
L’obiettivo del corso è quello di fornire una conoscenza sui modi e sulle forme assunti 
dagli insediamenti al di fuori delle città nella Cisalpina romana, nonché delle metodologie 
di indagine e analisi, per acquisire capacità di identificare, studiare e interpretare tali 
contesti. 
 
Programma 
 
Venerdì, 23 marzo, pomeriggio, Sala del Consiglio 
Introduzione al corso (M.S. Busana) 
I centri produttivi nel territorio (C. Mondin, L. Bernardi) 
 
Mercoledì 18 aprile, mattina e pomeriggio, Aula Diano 
Gli insediamenti rurali: storia degli studi e fonti letterarie (M.S. Busana) 
Gli insediamenti rurali: tipologie insediative e caratteristiche planimetriche e funzionali (C. 
Forin) 
 
Giovedì 19 aprile, mattina, Aula Diano 
Gli insediamenti rurali: il caso studio di Ca’Tron 
 
Venerdì 20 aprile, mattina e pomeriggio, Aula Diano 
Gli insediamenti minori: i dati dalle fonti scritte (S. Sisani) 
Gli insediamenti minori: i dati dalle fonti archeologiche (P. Maggi) 
Le stazioni stradali (P. Basso) 
Le sepolture prediali e le necropoli degli insediamenti minori (D. Francisci, C. Rossi, 
C.Botturi) 
 
 
 
 
 
 



Bibliografia di riferimento 
 
- Sugli insediamenti rurali  
A.Carandini (1989), La villa romana e la piantagione schiavistica, in Storia di Roma. IV. 
Caratteri e morfologie, Torino, pp. 101-117. 
M.S. Busana, C. Forin (in corso di stampa). Ville e fattorie romane nell’Italia settentrionale: 
aspetti tipologici e funzionali, in Il senso dell’antico. Ruri. Abitare la campagna nell’Italia 
antica, Atti del Convegno Internazionale, Todi, 26-27 novembre 2016. 
M.S. Busana, C. Forin (2012). Le ville nel territorio di Aquileia: alcune considerazioni in 
merito all’articolazione e all’uso degli spazi, in L'edilizia privata ad Aquileia e nel suo 
territorio (Padova, 21-22 febbraio 2011), Antenor Quaderni 24, Padova, Padova University 
Press, pp. 487-510. 
M.S. Busana (2001). Insediamenti rurali nella Venetia. Caratteristiche planimetriche e 
funzionali, in Abitare in Cisalpina. L’edilizia privata nelle città e nel territorio in età romana, 
Atti della XXXI Settimana di Studi Aquileiesi (Aquileia, 2000), AAAd XLIX, Triste, Editreg, 
pp. 507-538. 
 
- Sul caso di Ca’Tron: 
 
M.S. Busana, M. Bon, I. Cerato, S. Garavello, A.R. Ghiotto, M. Migliavacca, S. Nardi, D. 
Pizzeghello, S. Zampieri) (2012). Agricoltura e allevamento nell'agro orientale di Altino: il 
caso di Ca'Tron, in La lana nella Cisalpina romana: economia e società. Studi in onore di 
Stefania Pesavento Mattioli (Padova-Verona, 18-20 maggio 2011), a cura di M.S. Busana, 
P. Basso, Antenor Quaderni 27, Padova, Padova University Press, pp. 127-169. 
 
- Sui centri produttivi: 
 
N. Cuomo di Caprio 2007, La ceramica in archeologia, in particolare pp. 508-542. 
C. Mondin (in corso di stampa), Impianti produttivi per ceramica nella decima regio: 
distribuzione topografica e evoluzione strutturale, in Atti del Convegno Cricvenika 3. 
L. Bernardi (2016), La fucina romana di Montebelluna, località Posmon (Treviso). Studio 
dei micro-residui di forgiatura del ferro”, in Archeologia Veneta, XXXIX, Padova, pp. 122-
151. 
E.M. Grassi (2017), L’artigianato metallurgico nella Cisalpina Romana: i casi di Milano e 
Verona, Roma. 
M. Buora (2015), Nuove osservazioni sulle attività artigianali ad Aquileia, con particolare 
riferimento alla lavorazione del ferro e del vetro, in “Quaderni Friulani di Archeologia”, 
XXV, pp. 27-37.  
 
- Sugli insediamenti minori e le stazioni stradali: 
 
S. Sisani (2011), In pagis forisque et conciliabulis. Le strutture amministrative dei distretti 
rurali in Italia tra la media repubblica e l’età municipale, Atti dell’Accademia Nazionale dei 
Lincei. Memorie. Classe di Scienze Morali Storiche e Filologiche», s. IX, v. 27, f. 2, pp. 
543-780, Roma, in particolare pp. 626-636 e 678-690. 
S. Sisani (2017), Tergeste e le “colonie” cesariane della Gallia Togata (in margine a b.g. 
8.24.3), in Trieste e l’Istria (Atti Trieste 2012), a cura di A Giovannini, Trieste, pp. 105-152 
[scaricabile da Academia.edu] 
E. Todisco (2011), I vici rurali nel paesaggio dell’Italia romana, Documenti e Studi 50, Bari, 
Edipuglia. 



P. Maggi, C. Zaccaria (1994), Considerazioni sugli insediamenti minori di età romana 
nell’Italia settentrionale, in Les agglomérations secondaires. La Gaule Belque, les 
Germanies et l’Occident romain, Actes du Colloque (Bliesbruck-Teinheim/Bitche, 21-24 
octobre 1992), Paris, Editions Errance, pp. 163-180. 
P. Maggi, C. Zaccaria (1999), Gli studi sugli insediamenti minori alpini in Italia, in Studio e 
conservazione degli insediamenti minori romani in area alpina, Atti dell’incontro di studi 
(Forgaria del Friuli, 20 settembre 1997), a cura di S. Santoro Bianchi, Studi e scavi 8, 
Bologna, University Press Bologna, pp. 13-33.  
Considerazioni Diversi contributi nel volume Statio amoena. Sostare e vivere lungo le 
strade romane, Convegno Internazionale, Verona, 4-5 dicembre 2014, a cura di P. Basso, 
E. Zanini, Oxford: Archaeopress. 
 
- Sulle necropoli come indicatori di assetto territoriale e insediativo: 
 
D. Francisci 2017, Locus sepulturae. Il valore topografico delle evidenze funerarie in età 
romana: teoria, metodi e casi di studio dal Trentino-Alto Adige/Südtirol, Roma. 
D. Francisci 2014, Dalla periferia al centro del sistema viario centro-alpino: sepolture, 
strade e insediamenti in Val di Non (Trentino-Alto Adige, Italia) tra prima età imperiale e 
tardoantico, in J.M. Álvarez, T. Nogales, I Rodà (eds.), Center and Periphery in the 
Ancient World, Proceedings XVIIIth International Congress of Classical Archaeology 
(Merida, 13-17 may 2013), I, Merida, pp. 703-707. 
D. Francisci (2011), Le sepolture come indicatori di centuriazione. Due casi di studio dal 
Trentino-Alto Adige/Südtirol (Italia), in Atti del Congresso “Sistemi centuriali e opere di 
assetto agrario tra età romana e primo Medioevo. Aspetti metodologici, ricostruttivi e 
interpretativi” (Borgoricco (PD) - Lugo (RA), 10-12.09.2009), Agri centuriati 7, pp. 283-288. 
 
 
  



ARCHEOZOOLOGIA 
 
(prof. Umberto Tecchiati - Soprintendenza Provinciale ai Beni culturali di Bolzano-Alto Adige, Ufficio 
Beni archeologici, Laboratorio di archeozoologia) 
 
Programma 
 
Il corso rappresenta un’introduzione alla conoscenza dei resti animali provenienti dagli 
scavi archeologici.  
Esso si prefigge di fornire gli strumenti di base per valutare criticamente il contributo degli 
animali all’evoluzione storica, culturale ed economica delle antiche comunità umane.  
Particolare attenzione verrà rivolta agli aspetti metodologici e procedurali della ricerca 
archeozoologica, con speciale riferimento alle ricerche attualmente in atto in Italia 
settentrionale.  
Coerentemente con gli obiettivi della Scuola, il corso si rivolge a studenti di orientamento 
preistorico e protostorico, classico, medioevale e postmedioevale.  
Le lezioni intendono motivare gli studenti ad acquisire criticamente i fondamenti 
metodologici ed operativi della disciplina, e prevedono tra l’altro l’impiego di resti 
scheletrici originali. 
 
Contenuti del corso 
 
- Archeozoologia e Paleontologia. Principi e metodi. 
- Aspetti paleontologici, biologici ed ecologici delle principali specie animali e loro 

rapporto con l’uomo con particolare riferimento alla storia della domesticazione. 
- Cenni storici sullo sviluppo dell’archeozoologia. 
- La raccolta dei dati e la “costruzione” delle fonti: dallo scavo al laboratorio. 
- L’analisi dei resti faunistici (discriminazione specifica e anatomica, del sesso e 

dell’età; principali metodi di quantificazione e loro utilizzo; determinazione delle 
dimensioni; interpretazioni paleoeconomiche e paleoambientali). 

- Uomo e animale nei contesti sacri e funerari. 
- L’edizione dei dati in archeozoologia: alcuni casi di studio. 

 
Bibliografia di riferimento 
 
Albarella U., Rizzetto M., Russ H., Vickers K., & Viner-Daniels S. (eds.) 2017, The Oxford 
Handbook of Zooarchaeology, Oxford University Press.  
Clutton Brock J. 2001, Storia naturale della domesticazione dei mammiferi, Bollati 
Boringhieri, Torino.  
Clutton Brock J. 2012, Animals as Domesticates: A World View through History, Michigan 
State University Press. 
De Grossi Mazzorin J. 2008, Archeozoologia, Lo studio dei resti animali in archeologia, 
Laterza, Roma – Bari. 
Harris M. 2006, Buono da mangiare, Einaudi. 
Masseti M. 2008, Uomini e (non solo) topi. Gli animali domestici e la fauna antropocora, 
Firenze University Press. 
Russel N. 2012, Social Zooarchaeology. Humans and Animals in Prehistory, Cambridge 
Salvadori F. 2015, Uomini e animali nel Medioevo: Ricerche archeozoologiche in Italia, tra 
analisi di laboratorio e censimento dell'edito, Edizioni Accademiche Italiane. 
 
 
 



LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI 
 
(prof. Ugo Soragni - già Direttore Generale Musei del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 
Turismo) 
 
Programma 
 
Il corso intende promuovere la conoscenza dei fondamenti dell’attuale ordinamento 
giuridico in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, al fine di favorire la 
comprensione dei processi culturali e politici che, a partire dall’inizio del secolo scorso, 
hanno caratterizzato l’evoluzione della legislazione di settore e condotto alla formazione 
del quadro legislativo vigente.  
Accanto all’intendimento di assicurare una protezione adeguata del patrimonio 
archeologico, artistico e storico, anche attraverso una sua integrazione con i principi e gli 
strumenti indicati dal legislatore per la tutela del paesaggio e per la sua integrazione con la 
materia urbanistica, l’ordinamento più recente ha riservato spazi di rilievo alla definizione 
di nuovi modelli di gestione di tale patrimonio, con particolare riferimento al sistema 
museale nazionale, ai parchi archeologici e alle forme di loro sostegno finanziario, 
pubblico e privato, nel quadro di una profonda trasformazione dell’assetto organizzativo 
del Ministero dei beni e delle attività culturali. 
Un’attenzione specifica sarà riservata alla contestualizzazione giuridica delle attività 
dell’archeologo sotto il profilo della ricerca, della conservazione, della detenzione e della 
valorizzazione dei reperti e dei siti archeologici. 
Il corso affronterà i seguenti argomenti: 
il regime giuridico dei beni culturali tra idealismo crociano e dichiarazioni UNESCO: dalle 
leggi Bottai del 1939 al Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004; la struttura 
organizzativa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dopo la riforma 
Franceschini: innovazioni e conferme; la tutela del paesaggio ed i suoi strumenti: 
dichiarazioni di notevole interesse pubblico e piani paesaggistici. Il patrimonio 
archeologico come “contesto di giacenza”; la valorizzazione del patrimonio culturale: 
autonomia dei musei e sistema museale nazionale nell’attuale ordinamento e negli atti di 
organizzazione; gli strumenti per la valorizzazione e la gestione del patrimonio culturale tra 
pubblico e privato: profili giuridici ed esperienze recenti (accordi e concessioni di 
valorizzazione, fondazioni, consorzi); l’autonomia dei grandi musei e il sistema museale 
nazionale: esperienze di gestione (incontro con direttori di musei autonomi statali e/o 
direttori di poli museali); iniziative di promozione e conoscenza del patrimonio culturale 
italiano all’estero, con particolare riferimento alla Repubblica Popolare Cinese: il MOU del 
2010 e il progetto “Museitaliani”; la “Collezione Salce” del Museo statale Salce di Treviso: 
incontro con il direttore, visita ai depositi e al cantiere di Santa Margherita in Treviso. 
 
Bibliografia di riferimento 
 
- Per l’evoluzione della normativa e della prassi: la tutela del patrimonio culturale e del 
paesaggio dall’ottocento al Testo Unico del 1999: 
 
U. SORAGNI, Città ed archivi nell’età degli imperi. Urbanistica e interventi di architettura da 
Napoleone agli Asburgo (1806-1866), Vicenza, Stocchiero, 1985; 
R. BALZANI (a cura di), Per le antichità e le belle arti: la legge n. 364 del 20 giugno 1909 e 
l’Italia giolittiana, Bologna, Il Mulino, 2003; 
S. TROILO, La patria e la memoria. Tutela e patrimonio culturale nell’Italia unita, Milano, 
Electa, 2006; 
T. ALIBRANDI, P. FERRI, I beni culturali e ambientali, Milano, Giuffré, 2001; 



 
- Per la normativa in materia di beni culturali dal Codice del 2004 ai giorni nostri e gli 
assetti organizzativi del Ministero dei beni e delle attività culturali dopo la riforma del 2014: 
 
M. CAMMELLI (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, commento a cura di 
M. Cammelli con il coordinamento di C. BARBATI e G. SCIULLO, Bologna, Il Mulino, 2008 
(con aggiornamento al commentario del 2008); 
U. SORAGNI, Il vigente ordinamento in materia di beni culturali e paesaggistici, in Il 
Ministero per i Beni Culturali. La sua istituzione e le attuali prospettive, a cura di P. 
Marini, D. Modonesesi, E. Napione, Verona 2008, pp. 33-43; 
G. BOLDON ZANETTI, Il nuovo diritto dei beni culturali, Venezia, Libreria Editrice 
Cafoscarina, 2016; 
L. CASINI, Ereditare il futuro: Dilemmi sul patrimonio culturale, Bologna, Il Mulino, 2016; 
 
- Per la valorizzazione dei Beni Culturali ed “economia della cultura”: 
 
A. L. TARASCO, Il patrimonio culturale: Modelli di gestione e finanza pubblica, Napoli, 
Editoriale scientifica, 2017. 
  



METODOLOGIA DELLA RICERCA ARCHEOLOGICA 
 

(Prof. Armando De Guio - dBC; in collaborazione con: dott. Cinzia Bettineschi, Laura Burigana, Luigi 
Magnini - dBC) 
 
Programma  
 
Nuovi indirizzi di ricerca sulla complessità in archeologia: dal Remote Sensing al 
Ground-Truth fra A.I. (Artificial Intelligence) e Simulazione Attoriale.  
 
Il corso include sessioni teoriche e pratiche, con esercitazioni e case-studies.  
 L’articolazione dei contenuti può essere così sintetizzata: 
 
• Agile visitazione preliminare delle tappe principali del pensiero archeologico in materia di 
complessità (generale) e specifica (sociale): dalla fase genetica storico-descrittiva,  alla 
“Social Physics” (ZIPF 1949) quale informatrice  della successiva New Archaeology  e del 
suo (salutare) “delirio di onnipotenza” da modellistica “esplanatoria” (“Analytical Engine”), 
alla “crisi di rigetto” del Post-Processualismo (in varie chiavi: agenziale/negoziale, 
storicista, idealista/cognitivista, fenomenologista….), alla “Cognitive-Processual 
Archaeology, alle varie proposte di rivisitazione neo-paradigmatiche (ad es. Neo-
Darwinian Archaeology, Neo-Analytical Archaeology…); 
 
• In tale scenario evolutivo l’attenzione viene qui focalizzata su di un lotto emergente di 
blocchi teoretici, metodologici, di architetture inferenziali e softwaristiche apparentemente 
disparati (interamente innovativi o sostanzialmente rivisitati rispetto a formulazioni 
precedenti) che stanno definendo un nuovo paradigma trans-disciplinare che investeora  
in modo virale tutte le scienza (fisiche, biologiche, sociali…). Saranno quindi introdotti in 
modo cursorio i meta-tratti distintivi di alcuni di tali blocchi, ad es: (Social)Action Theory, 
ABC (Agent-Based-Computational Models); Social Network Analysis; Action GIS, Decision 
Theory; Game Theory; RUM (Risk and Uncertainty Management); Non-Linear Modelling, 
System Dynamics Modelling, Self-Organizing Systems, A.I. (Artificial Intelligence), Virtual/ 
Enhanced/Mixed Realities, Machine Learning, Artificial Networks, Genetic Alorithms, 
Vector Machine, Bayesian Networks; 
 
• Lo scopo, ben delimitato, è quello di una visitazione capace di isolare il minimo 
necessario di un “vocabolario comune della complessità” crescentemente condiviso dalle 
più diverse discipline e di iniziare ad  esplorare le straordinarie potenzialità di “cross-
fertilizzazione” e “Ibridazione” della multiforme modellistica suddetta; 
 
• Alcuni di questi “blocchi emergenti” presentano curve di apprendimento non proibitive, 
più “umanoidi” ed espressamente indirizzate a simulare i reali meccanismi del 
comportamento sociale umano, quasi mai ottimizzanti- da “homo economicus”- e anzi  
spesso “fuzzy”/“error-prone”. Una “spinta gentile” (THALER, SUNSTEIN  2015: cfr. recente 
premio Nobel per le ricerche sulla “behavioral economy”) ben mirata in questa specifica 
direzione può essere altamente benefica nel percorso critico di avvicinamento alla 
complessità in archeologia; 
 
In merito, nel corso, verranno isolati due filoni principali:   
 
1) OPSR (Object->Pattern->Scenery Recognition) teleosservativa: A.I. (intelligenza 
Artificiale), PBIA (Pixel-Based Image Analysis) vs OBIA (Object-Based Image Analysis), 
eCognition (OBIA/ Rule-Based). 



2) ABM (Agent-Based Modelling): modelli simulativi (retro/sin/post-dittivi) basati sull’agente 
sociale (bottom-up simulation, “emergentism”, “Total society simulation”…).  
 
Bibliografia di riferimento 
 
Si tratta di una bibliografia di orientamento con alcuni case-studies 
 
Lo specifico contenuto di esame (tesina in PowerPoint) sarà tratto da queste ed altre 
eventuali altre fonti (che saranno tutte rese disponibili) con una selezione ragionata di 
letture concordate ad hoc con ciascun studente o gruppo di interesse (tematico o case-
study). Per un’introduzione preliminare e propedeutica si consigliano, in particolare  
THALER, SUNSTEIN 2017; CHAVARRIA A., REYNOLDS 2015; BERTUGLIA, VAIO 
2011; GABRIELLINI 2010; BLASCHKE er ALII 2014; CRUTCHLEY, CROW  2010; 
GONZALEZ , WOODS 2008; VERHOEVEN, 2011).  
 
• ALLINGHAM M. 2002, Choice theory. A very short introduction, Oxford, Oxford 

University Press. 
• BAATZ M., HOFFMANN C., WILLHAUCK G., 2008, Progressing From Object-based to 

Object-oriented Image Analysis, in Object Based Image Analysis, a cura di BLASCHKE 
T., LANG S. and HAY G., Springer, Heidelberg, Berlin. 

• BLASCHKE T., HAY G.J., KELLY M., LANG S., HOFMANN P., ADDINK E., QUEIROZ 
FEITOSA R., VAN DER MEER F., VAN DER WERFF H., VAN COILLIE F., TIEDE D., 
2014, Geographic Object-Based Image Analysis - Towards a new paradigm, “ISPRS 
Journal of Photogrammetry and Remote Sensing” 87, pp. 180-191. 

• BENNETT R., WELLHAM K., HILL R.A., FORD A., 2012, A comparison of visualization 
techniques for models created from airborne laser scanned data, “Archaeological 
Prospection” 19, pp. 41-48. 

• BERTUGLIA C.F., VAIO F. 2010, Complessità e modelli. Un nuovo quadro 
interpretativo per la modellizzazione nelle scienze della natura e della società, Tonino, 
Bollati Boringhieri. 

• BINMORE K. 2007, Game theory. A very short introduction, Oxford, Oxford University 
Press. 

• BLASCHKE T., 2010, Object based image analysis for remote sensing, “ISPRS Journal 
of Photogrammetry and Remote Sensing” 65, pp. 2-16. 

• BOWLWS S., GINTIS H. 2011, Humam reciprocity and its evolution, Princeton, 
princeton University Press. 

• CHALLIS K., FORLIN P., KINCEY M., 2011, A generic toolkit for the visualization of 
archaeological features on airborne Lidar elevation data, “Archaeological Prospection” 
18(4). 

• CHAPMAN R, 2003, Arcaheology of complexity,  London, Routledge. 
• CHAVARRIA A., REYNOLDS A. (a cura di) 2015, Detecting and understanding historic 

landscapes, Mantova, SAP (articoli di D.C. COWLEY, S. CRUTCHLEY, R. 
LASAPONARA & N. MASINI, A. DE GUIO: pp. 37-152). 

• CRUTCHLEY S., CROW P., 2010, The Light Fantastic. Using Air Borne LiDAR in 
Archaeological Survey , Swindon. 

• CULLEN B.S. 2000, Contageous ideas. On evolution, culture, archaeology and cultutal 
Virus theory, Oxford, Oxford Books. 

• DE REU, J., PLETS, G., VERHOEVEN, G., DE SMEDT, P., BATS, M., CHERRETTÉ, 
B., DE MAEYER, W., DECONYNCK, J., HERREMANS, D., LALOO, P., VAN 
MEIRVENNE, M. AND DE CLERCQ, W. 2013, Towards a three-dimensional cost-



effective registration of the archaeological heritage, “Journal of Archaeological Science”  
40(2), 1108-21. 

• DOBRES M.A., ROBB J. (a cura di) 2000, Agency in archaeology, London, Routledge. 
• DONEUS M., VERHOEVEN G., FERA M., BRIESE C., KUCERA M., NEUBAUER W., 

2011, From deposit to point cloud–a study of low-cost computer vision approaches for 
the straightforward documentation of archaeological excavations 

• DOWNEY A.B. 2012, Think complexity, Beijing, O’Reilly,  
• EPSTEIN J.M. 2006, Generative social science. Studies in agent-based computational 

models, Princeton, Princeton University Press  
• EPSTEIN J.M., AXTELL R. 1999, Social science from bottom-up, Cambridge-Mass, MIT 

Press.  
• S. GABBRIELLINI 2010,  Simulare meccanismi sociali con NetLogo. Una introduzione, 

Milano,  Franco Angeli. 
• GILBERT N. 2008, Agent-based models, Los Angeles, Sage Publications. 
• GIMBLET H. R. ( a cura di) 2002, Integrating geographic information systems and 

agent-based modelling techniques, Oxford, Oxford UNiversity Press. 
• GONZALEZ R.C., WOODS R.E. 2008, Elaborazione delle immagini digitali, Padova, 

Pearson Paravia Bruno Mondadori. 
• HAY G.J., CASTILLA G., 2008, Geographic object based image analysis (GEOBIA): a 

new name for a new discipline, in Object Based Image Analysis, a cura di BLASCHKE 
T., LANG S. AND HAY G., Springer, Heidelberg, Berlin, New York, pp. 93-112. 

• HOLLAND J.H. 2014, ComplexitY. A very short introduction, Oxford, Oxford University 
Press. 

• KNOKE D., YANG S. 2008, Social Network Analysis, Los Angeles, Sage Publications. 
• KOKALJ Ž., ZAKŠEK K., OŠTIR K., 2013, Visualizations of Lidar Derived Relief Models, 

in Interpreting Archaeological Topography - Airborne Laser Scanning, Aerial 
Photographs and Ground Observation, a cura di OPITZ R., COWLEY C.D., Oxford: 
Oxbow Books; pp. 100-114. 

• LANG S., 2008, Object-based image analysis for remote sensing applications: modeling 
reality - dealing with complexity, in Object-based image analysis. Spatial concepts for 
knowledge-driven Remote Sensing applications a cura di BLASCHKE T., LANG S., 
HAY G.J., Berlino: Springer, pp. 3-28. 

• LANGTON C.G. (a cura di) 2000, Artificial life. An overview, Cambridge-Mass, The MIT 
Press.  

• MCKINNN S., SILVERMAN S. ( a cura di) 2005, Complexities. Beyond nature & 
nurture, Chicago, Chicago Unibersity Press. 

• MILLER J.H., PAGE S.E. 2007, Complex adaptive sysyems, Princeton, Princeton 
University Press.  

• McELREATH  R., BOYD R. 2007, Mathematical models of social evolutions, Chicago, 
The University of Chicago Press.  

• OPITZ R.S., 2012, An overview of airborne and terrestrial laser scanning in 
archaeology, in Interpreting archaeological topography: airborne laser scanning, 3D 
data and ground observation , a cura di OPITZ R.S., COWLEY D.C., Oxford Books, 
Oxford, UK, pp. 13-31 

• SALEN K., ZIMMERMAN 2. 2004, Rules of play. Game design fundamentals, 
Cambridge-Mass, MIT Press. 

• SEVARA, C., VERHOEVEN, G., DONEUS, M., DRAGANITS, E. 2017, Surfaces from 
the Visual Past: Recovering High-Resolution Terrain Data from Historic Aerial Imagery 
for Multitemporal Landscape Analysis, “Journal of Archaeological Method and Theory”. 

• SKYTTNER L. 2007, General system theory. Problems, perspectives, practice, New 



Jersey, Word Scientific. 
• STULAR B., KOKALJ Z., OSTIR K., NUNINGER L., 2012, Visualization of lidar-derived 

relief models for detection of archaeological features, “Journal of Archaeological 
Science” 39, pp. 3354-3360. 

• VERHOEVEN, G. 2011, Taking Computer Vision Aloft -Archaeological Three-
dimensional Reconstructions from Aerial Photographs with PhotoScan, “Archaeological 
Prospection”, 18: 67-73. 

• WILENSKY U., RAND W. 2015, An Introduction to agent-based modelling. Modelling 
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MUSEOGRAFIA 
 

(prof. Franco Marzatico, Soprintendente, Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia 
Autonoma di Trento) 
 
Programma  
 
Con richiami alla recente riforma del sistema museale introdotta dal Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo e all’acceso dibattito in corso sulle funzioni degli istituiti 
museali, il corso intende proporre elementi di conoscenza di ordine generale sulle 
tematiche della museologia e museografia, affrontando in particolare gli aspetti legati alle 
attività di valorizzazione. Si illustreranno sia aspetti teorici, sia operativi, legati 
all’ostensione e allo “story telling” dei beni archeologici, nell’ambito di allestimenti museali 
permanenti e, più in particolare, di mostre temporanee. A partire dalla presentazione di 
casi concreti di esposizioni aperte al pubblico o in corso di preparazione, verranno 
pertanto analizzati i diversi stadi nei quali generalmente si articola il lavoro di preparazione 
di un’esposizione, dalle fasi creative dell’ideazione e della progettazione di massima, fino 
a quelle dell’analisi dei costi, dell’elaborazione del progetto esecutivo, della sua attuazione 
e della gestione comunicativa “dell’evento”, dalla scelta del titolo alla redazione di pannelli 
didascalici, pieghevoli, comunicati e altro materiale a stampa. Per rendere note in dettaglio 
le applicazioni operative di volta in volta richieste dall’organizzazione di un’iniziativa 
espositiva, saranno presentati anche documenti progettuali, domande di prestito, facility 
report ed esemplificazioni di corrispondenza, con lo scopo di fornire ai partecipanti al corso 
strumenti che favoriscano conoscenze professionalizzanti di natura pratica. Come caso 
esemplare, saranno inoltre presentate le problematiche connesse alla progettazione in 
corso del parco archeologico delle palafitte del sito Unesco di Fiavè. Nel contesto del 
“mercato” delle mostre saranno pure presi in considerazione l’offerta rappresentata dalle 
rassegne archeologiche non solo a livello nazionale e i risultati di pubblico conseguiti in 
base alla lettura dei dati statistici riportati da riviste specializzate. Obiettivo precipuo del 
corso è infatti quello di fornire strumenti metodologici adeguati sia sul versante dell’attività 
organizzativa e gestionale di luoghi espositivi, sia su quello dell’analisi critica. In questo 
senso in sede di esame saranno richiesti, oltre al commento di letture proposte nel corso 
degli incontri, la preparazione di un progetto di valorizzazione che sarà valutato in base 
all’effettiva possibilità di attuazione.  
 
Bibliografia di riferimento 
 
La bibliografia per la preparazione dell’esame sarà fornita nel corso delle lezioni 
 
  



PREISTORIA 
 

(Prof. Michele Cupitò-dBC; in collaborazione con: dott.sse Valetina Donadel e Elisa Dalla Longa-dBC) 
 
Il corso si incentrerà sullo studio delle dinamiche insediative e dell’evoluzione del 
paesaggio dei Monti Berici, nel Vicentino, nel periodo compreso tra l’antica Età del bronzo 
e la prima Età del ferro. L’obiettivo è quello di delineare in modo puntuale il 
comportamento che questo particolare comparto del mondo veneto – “centrale” ma, viste 
le sue caratteristiche, nello stesso tempo “periferico” e da tempo non sottoposto a uno 
studio di sintesi organico – tenne in relazione a quelli che sono i processi storici 
fondamentali del periodo, vale a dire: il “fenomeno palafitte”, la traiettoria di sviluppo del 
sistema delle terramare, i nuovi equilibri nel Bronzo finale e, infine, la svolta protourbana.  
 
Come è ormai prassi consolidata della Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici 
dell’Università di Padova, il corso prevederà sia una parte “informativa” – articolata in 
lezioni frontali – sia una parte maggiormente “formativa” – costituita da lezioni pratiche –. 
 
Nello specifico il corso si articolerà in sei parti, distinte ma strettamente interrelati: 
 
1) analisi degli aspetti teorici dello studio del paesaggio storico, con un focus specifico su 
quelle che sono le problematiche e le metodologie di questo tipo di ricerca in ambito pre-
protostorico; 
 
2) analisi delle caratteristiche fondamentali delle diverse facies archeologiche che si sono 
susseguite nel Veneto occidentale e meridionale come strumento chiave per un’organica – 
e autonoma – lettura delle evidenze;  
 
3) approfondimento sulle dinamiche del popolamento e sui diversi modelli di 
organizzazione del territorio che interessarono il Veneto occidentale e meridionale, con 
focus specifico sui quattro processi storici indicati in precedenza; tale approfondimento 
mira a fornire il quadro di riferimento per la corretta collocazione – e interpretazione – del 
comportamento del comparto berico; 
 
4) approfondimento sullo stato dell’arte delle nostre conoscenze sulle dinamiche storiche 
che interessarono i Colli Berici, a partire dai risultati di una ricerca di gruppo condotta, 
ormai diversi anni fa, nell’ambito della nostra Scuola, sotto la direzione del prof. Giovanni 
Leonardi; questa fase è funzionale anche a meglio individuare le problematiche e le linee 
di ricerca portanti; 
 
5) presentazione delle procedure standard dell’équipe pre-protostorica dell’Università di 
Padova per la raccolta dei dati e per la realizzazione del database funzionale alla 
successiva elaborazione di un GIS che permetta una rilettura integrata ed aggiornata dei 
processi; 
 
6) visita di studio al “Museo Naturalistico Archeologico di Ca’ Santa Corona” di Vicenza e 
al “Museo Archeologico dell’Alto Vicentino di Santorso”; vista l’importanza e la ricchezza 
delle collezioni, le visite non si limiteranno solo alle sezioni relative all’Età del bronzo e alla 
prima Età del ferro, ma ci si soffermerà anche su quelle dedicate al Neolitico, all’Età del 
rame e all’Età del ferro piena e avanzata. 
 
L’esame prevederà una parte teorica – sia sugli aspetti metodologici dello studio del 
paesaggio pre-protostorici, sia sulle dinamiche del popolamento, l’evoluzione del territorio 



e gli aspetti culturali del Veneto occidentale e meridionale – e una parte pratica che 
corrisponderà alla elaborazione di tesine – esito dell’individuale lavoro di analisi e di 
elaborazione tramite GIS dei dati territoriali – incentrate sulla ricostruzione del 
popolamento e del paesaggio berico. 
 
Bibliografia di riferimento 
 
LEONARDI G., BALISTA C., DE GUIO A., RUTA SERAFINI A. 1982, La frequentazione 
protostorica del territorio vicentino: metodologia analitica ed elementi preliminari di lettura 
interpretativa, in Dialoghi di Archeologia, 2, pp. 113-136. 
LEONARDI G. 1982-83, Un'esperienza di studio del territorio, in La ricostruzione 
dell'ambiente antico attraverso lo studio e l'analisi del terreno e dei manufatti (stumenti e 
metodi di ricerca), Seminari di Archeologia delle Venezie e Topografia dell'Italia Antica, 
Padova, 1982-1983, pp.11-16. 
LEONARDI G. 1992, Assunzione e analisi dei dati territoriali in funzione della valutazione 
della diacronia e delle modalità del popolamento, in Archeologia del paesaggio, IV Ciclo di 
Lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia, (Certosa di Pontignano, Siena), 14-26 
gennaio 1991), a cura di Bernardi M., Firenze, 1992, pp.25-66. 
LEONARDI G. 2010, Le problematiche connesse ai siti d’altura nel Veneto tra antica età del 
Bronzo e romanizzazione, in Höhensiedlung der Bronze – und Eisenzeit, Kontrolle der 
Verbindungswege über die Alpen; Abitati dell’Età del Bronzo e del Ferro, controllo delle vie 
di comunicazione attraverso le Alpi, a cura di L. Dal Ri, P. Gamper, H. Steiner,  2010, pp. 
274-291. 
CUPITÒ M., LEONARDI G. 2015, Il Veneto tra Bronzo antico e Bronzo recente, in Preistoria e 
Protostoria del Veneto, Atti della XLVIII Riunione Scientifica dell'Istituto Italiano di 
Preistoria e Protostoria, (Padova, 5-9 Novembre 2013), a cura di G. Leonardi, V. Tinè, pp. 
201-240. 
 
Ulteriore bibliografia sarà fornita nel corso delle lezioni e, sempre nel corso delle lezioni, 
saranno fornite indicazioni specifiche su quali parti debbano essere studiate dei testi sopra 
indicati. 
  



TOPOGRAFIA DELL’ITALIA ROMANA 
 

(prof. Andrea Raffaele Ghiotto; in collaborazione con: prof. Jacopo Turchetto dBC) 
 
Programma  
 
Il corso si propone di approfondire vari aspetti della disciplina, con particolare attenzione 
alle metodologie più attuali elaborate in funzione della ricerca ma anche della tutela 
archeologica. Saranno pertanto toccate in modo trasversale varie tematiche inerenti alla 
topografia territoriale, all’urbanistica, all’archeologia urbana e all’utilizzo di metodologie 
GIS. 
Le lezioni si terranno nel corso di cinque giornate, tra il 26 febbraio e il 2 marzo. Per 
affrontare la materia nel modo più concreto possibile, è stato individuato il caso studio 
costituito dall’ampio territorio della regione Emilia Romagna, attualmente interessata da 
una serie di eventi pubblici inseriti nell’ampio progetto “2200 anni lungo la via Emilia”. 
Nei primi due incontri sarà proposto un inquadramento storico-topografico analitico sulle 
principali realtà archeologiche regionali, incentrato sugli aspetti salienti dell’intervento 
romano nel territorio (insediamenti, centuriazioni, infrastrutture, viabilità) e nei centri urbani 
(città di fondazione, abitati a continuità di vita, fasi di sviluppo monumentale). 
Il terzo appuntamento, dedicato ad aspetti più marcatamente extra-urbani e territoriali, 
sarà rivolto all’analisi delle potenzialità offerte dai Geographical Information Systems (GIS) 
e dalla loro interfaccia web (WebGIS) in campo archeologico e topografico. 
Nel quarto incontro, ad una iniziale presentazione di alcuni casi studio (dove particolare 
risalto sarà riservato al portale del “Patrimonio Culturale” dell’Emilia-Romagna), seguirà 
una fase ‘pratica’, nella quale si procederà alla realizzazione di un progetto GIS 
tematizzato, utilizzando software open e dati editi. In questo modo si confermerà ancora 
una volta, per la conoscenza globale di un paesaggio culturale, la necessità di integrare 
tra loro fonti diverse e dati diversi, frutto di approcci multi e interdisciplinari. 
Il quinto e ultimo appuntamento si svolgerà in trasferta a Modena per visitare la mostra 
“Mutina splendidissima. La città romana e la sua eredità”. Oltre alla visita è previsto un 
incontro con la dott.ssa Silvia Pellegrini (Museo Civico Archeologico) che illustrerà di 
persona gli strumenti di tutela e di valorizzazione adottati dal Comune di Modena, 
compresa l’innovativa “Carta delle potenzialità archeologiche” in corso di elaborazione da 
parte del Museo Civico e del Settore Pianificazione territoriale comunale. 
 
Bibliografia di riferimento 
 
Si fornisce qui di seguito una bibliografia generale di riferimento sugli argomenti trattati. 
Bibliografia più specifica verrà comunicata a lezione. 
 
- AURIEMMA R. (a cura di) 2017, La democrazia della conoscenza. Patrimoni culturali, 
sistemi informativi e open data: accesso libero ai beni comuni?, Cormons (Gorizia). 
- BARBIERI M.E., MANZELLI V. (a cura di) 2006, Archeologia delle regioni d’Italia. Emilia-
Romagna, Roma. 
- CASAGRANDE L. et alii 2012, GIS open source. Grass GIS, Quantum GIS e SpatiaLite. 
Elementi di software libero applicato al territorio, Palermo. 
- CONOLLY J., LAKE M. 20062, Geographical Information Systems in Archaeology, 
Cambridge. 
- DALL’AGLIO P.L., DI COCCO I. 2006, La linea e la rete: formazione storica del sistema 
stradale in Emilia-Romagna, Milano. 
- DAVID B., THOMAS J. (eds.) 20162, Handbook of landscape archaeology, New York. 



- EVE S. 2014, Dead Men's Eyes: Embodied GIS, Mixed Reality and Landscape 
Archaeology, Oxford. 
- MALNATI L., PELLEGRINI S., PICCININI F., STEFANI C. (a cura di) 2017, Mutina 
splendidissima. La città romana e la sua eredità, Roma. 
- QUILICI L. 2000, Le strade dell’Emilia antica, in “Orizzonti”, 1, pp. 115-138. 
  



URBANISTICA E ARCHITETTURA MEDIEVALI  
 

(Prof.ssa Alexandra Chavarria Arnau - dBC)  
 
Programma  
 
Corso teorico-pratico sulle metodologie e strumenti utilizzate per lo studio dell’edilizia 
storica e dei centri urbani: dalla creazione di documentazione fotogrammetrica, all’analisi 
stratigrafica, registro digitale e analisi dei dati. In particolare il corso si centrerà sullo studio 
dei monumenti e in generale della citta di Padova nel medioevo. 
 
 
Bibliografia di riferimento 
 
A. Chavarria, Architetture medievali di Padova, Mantova, 2011. 
A. Chavarria, Ricerche sul centro episcopale di Padova, Mantova, 2017. 
 
 
 
 


