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Antropologia fisica e tafonomia 
(prof. Luca Bondioli - Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini” - Roma) 

 
 
Programma 
 
Il corso di Antropologia fisica e tafonomia è organizzato secondo i seguenti principi: 

1. trasmettere conoscenze approfondite ed aggiornate sui principali temi di ricerca 
dell'antropologia fisica, con particolare riguardo all'evoluzione dell'uomo, alla 
variabilità e agli adattamenti bio-culturali delle popolazioni umane del passato; 

2. costruire competenze finalizzate all'analisi di campioni scheletrici di provenienza 
archeologica. 

Durante il corso si presenteranno le finalità, le problematiche e le metodologie proprie 
dell'antropologia scheletrica. Si discuteranno le prospettive dell'approccio multidisciplinare 
allo studio e alla ricostruzione delle comunità antiche, attraverso la presentazione di case 
studies e si forniranno le nozioni di base di: a. tecniche antropologiche (riconoscimento 
degli elementi ossei e dentari; diagnosi di sesso ed età; rilevamenti morfometrici; 
osservazioni paleopatologiche); b. tecniche avanzate per l'analisi antropologica (isotopi, 
DNA, istologia dell'osso, Geometric Morphometrics); c. procedure di campionamento; d. 
trattamento statistico di base e rappresentazione grafica di dati. 
 
PRIMA PARTE - Origine ed evoluzione di Homo 

• La teoria dell'evoluzione biologica 
• Prima di Australopithecus 
• Prima di Homo 
• Il genere Homo 
• Origine e diffusione di Homo sapiens 
• Ossa e DNA 

SECONDA PARTE - I metodi della ricerca paleoantropologica 
• Campioni di mortalità  
• Anatomia scheletrica 
• Antropologia dentaria 
• La determinazione del sesso e dell'età alla morte  
• Cenni di paleodemografia 
• Morfologia e morfometria: tratti discreti e continui, la moderna morfologia 
• Istologia dello smalto dentale antico: stress ed adattamento  
• Chimica delle ossa: nutrizione e migrazione 
• Ossa e molecole: il DNA antico, prospettive e problematiche 
• Analisi tafonomica 
• Analisi antropologica dei resti cremati 
• Adattamenti bioculturali e condizioni di vita delle popolazioni antiche 
• L'osteological paradox 
• Esempi dalla letteratura antropologica. 

 
 
Bibliografia 
 
1. S. Hillson (2014). Tooth development in human evolution and bioarchaeology. 
Cambridge University Press. 
2. T. White and P. Folkens (2005). The human bone manual. Academic Press. 



3. G. Manzi (2015). Il grande racconto dell'evoluzione umana. Il Mulino. 
4. H. Duday (2006). Lezioni di archeotanatologia : archeologia funeraria e antropologia di 
campo. Roma : Soprintendenza archeologica di Roma.	



Archeobotanica 
(prof. Mauro Rottoli - Laboratorio di Archeobiologia - Musei Civici di Como) 

 
 
Programma 
 
L’analisi dei resti botanici in uno scavo archeologico costituisce una chiave di lettura che 
può fornire indicazioni su molti aspetti della vita del passato, sulle modificazioni 
dell’ambiente e sugli effetti che queste possono aver prodotto sull’uomo. 
Esistono delle procedure ormai standardizzate relativamente alle modalità di 
campionamento, alle analisi dei diversi resti e alla modalità di presentazione dei risultati, 
ma ogni scavo è diverso ed è necessario modulare di volta in volta il tipo di intervento per 
avere il massimo risultato con costi sopportabili. 
Attraverso l’analisi di vari casi studio, dalla preistoria al medioevo, in condizioni ambientali 
e di conservazione diverse, il corso intende presentare problemi e risultati della ricerca 
archeobotanica sia quando siano stati impiegati sistemi analitici classici sia quando si sia 
operato con approcci più innovativi.  
 
 
Bibliografia 
 
Caneva G. (a cura di) 2005, La biologia vegetale per i Beni Culturali, vol. II, Conoscenza e 
Valorizzazione, Nardini Editore, Firenze 
Zohary D., Hopf M., Weiss E. 2012, Domestication of Plants in the Old World, Oxford 
University Press, Oxford. 
Caramiello R., Arobba D (a cura di) 2003, Manuale di archeobotanica, CNR-Franco Angeli, 
Milano 
Di Pasquale G. 2011, Che cos'è l'archeobotanica?, Carocci, Roma	
	
	
	
	  



Archeologia greca 
(prof. Jacopo Bonetto, dBC – prof. ssa M. Melfi, Ashmolean Museum di Oxford – 

prof. ssa M. Livadiotti, Politecnico di Bari) 
 
Programma 
Il corso di Archeologia greca mira ad affrontare temi specifici del contesto culturale del 
mondo egeo tra l’età classica e il tardo Ellenismo. Il corso si articola in due parti tra loro 
distinte. La prima tocca il tema dell’evoluzione e dell’assetto dei santuari greci che 
occupavano una posizione centrale nella vita e nella cultura greca dell’antichità. Grandi e 
piccoli, urbani o rurali, santuari per gli dei esistevano in ogni parte del mondo greco e 
costituivano un punto di riferimento per la maggior parte dei riti religiosi, ma esercitavano 
anche un’incredibile attrazione come luoghi di incontro e di scambio, frequentati da fedeli 
e pellegrini di ogni estrazione sociale e provenienza, da funzionari e delegazioni statali, da 
ambasciatori e turisti. Il corso si propone di esplorare la collocazione, gli spazi, le forme e 
le strutture dei santuari greci, insieme alle dediche votive, ai rituali e alle cerimonie ad essi 
associati, al fine di fornire una ricostruzione olistica dell’orizzonte religioso dell’antica 
Grecia nei suoi spazi, nel suo funzionamento e nelle sue relazioni culturali e politiche.  
La seconda parte del corso riguarderà il tema delle “città teatroidi” e delle città ad impianto 
ippodameo. Sarà nello specifico affrontato il caso di Kos in età tardo-classica ed ellenistica, 
presentando una breve storia degli studi sul sito per affrontare quindi la definizione della 
topografia generale del centro dell’Egeo orientale. 
 
Struttura del Modulo A: 
 
I - Introduzione: cos’è un santuario greco? Fonti, materiali e inquadramento storico. 

- Santuari oracolari: Delphi & Dodona 
- Santuari e giochi: Olympia & Nemea 
- Santuari tra Polis e Chora: l’Attica e il Peloponneso 

 
II  - Santuari tra Polis e Chora: Sicilia e Magna Graecia 

- Santuari, individui e sovrani: gli sviluppi di IV sec. a.C. 
- La creazione di un santuario ellenistico: Lindos (Rodi) e Kos 
- Architettura, scultura e il potere della tradizione: Messene and Lykosoura 

 
III - Santuari e palazzi nelle capitali ellenistiche: Pergamo e Alessandria 

- Santuari di confine: Samotracia e Commagene  
- Delfi, Olimpia e i santuari panellenici: l’orizzonte ellenistico. 
- Culti greci in terra di conquista (146-44 a.C.) 
 

Struttura Modulo B: 
 
I - Le città teatroidi e le città ad impianto ippodameo. Il caso di Kos in età tardo-classica ed 
ellenistica: storia degli studi, definizione della topografia generale.  
 
II - Kos: le aree pubbliche in età greca e le loro trasformazioni in età romana. Il porto, 
l'agorà, la plateia/decumano. L'uso della stoà come elemento generatore di spazi urbani. 
 
III - Kos: le aree sacre urbane ed extraurbane. L'Aphrodision e l'Herakleion in città, 
l'Asklepieion presso la città e l'Asklepieion dell'Istmo. 
 



IV - Kos: ginnasi e terme. Lo stadio di Kos, i tre ginnasi urbani e la loro trasformazione in 
edifici termali in età imperiale. 
 
Bibliografia 
Le indicazioni bibliografiche per la preparazione all’esame e per i riferimenti generali 
saranno fornite nel corso delle prime lezioni. 
 	



Archeologie postclassiche 
(prof.ssa Alexandra Chavarria Arnau - dBC) 

 
 
Programma 
 
Il corso, intitolato “Archeologia del boschi”, consisterà in una "summerschool partecipativa" 
che si terrà dal 3 all’ 8 di aprile sui Colli Euganei (con alloggio a Galzignano, nella “Casa 
Marina” del Parco Colli) in collaborazione con il dipartimento TESAF dell'Università di 
Padova e il coordinamento del prof. Gian Pietro Brogiolo e della dott. Sandrine Paradis-
Grenouillet (Marie Curie Fellowship). 
Durante la summerschool e attraverso seminari e soprattutto attività pratica sul campo 
verranno analizzati vari aspetti dei paesaggi storici dei Colli Euganei, in particolarre la loro 
biodiversità, le caratteristiche e l’evoluzione delle aree di incolto e i metodi di 
documentazione e analisi dei resti archeologici che documentano i boschi antichi. 
Alcune giornate saranno dedicate ad attività di etnoarcheologia con il coinvolgimento nelle 
ricerche delle comunità e di stakeholders locali. 
 
 
Bibliografia 
 
- G.P. Brogiolo (a cura di), APSAT 3. Paesaggi storici del Sommolago, Mantova, 2013. 
- Dossier sull'archeologia dell'incolto, European journal of PosClassical Archaeologies, 
2014. 
- G.P. Brogiolo (a cura di), Campi nel Sommolago gardesano. Etnoarcheologia di una 
comunità di montagna, 2014. 
- A. Chavarria, A. Reynolds (a cura di), Detecting and Understanding Landscape 
Transformations, Mantova, 2015. 
- G.P. Brogiolo, J. Sarabia  (a cura di), Drena. Insediamenti e paesaggi dai Longobardi ai 
nostri giorni, Mantova, 2016. 
- G.P. Brogiolo (a cura di), Este e i Colli Euganei. Storie di paesaggi, Mantova, 2017. 
  



Artigianato e cultura materiale pre-protostorici 
(prof. Massimo Vidale - dBC) 

 
 
Programma 
 
Il corso ha come oggetto la diagnosi e le implicazioni tecniche della manifattura ceramica 
al tornio. Si svolgerà a Ponte di Brenta mediante alcune presentazioni teoriche relative 
all'attuale stato dell'arte sulla questione, seguite da sessioni pratiche svolte presso il 
LASeRT (Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerca Tecnologica) nelle quali gli 
studenti, oltre a effettuare personalmente un primo contatto personale con le materie 
prime e i dispositivi (un tornio moderno a pedana girevole, e la replica di un tornio greco 
del V secolo a.C.) osserveranno in dettaglio le tracce di manifattura sui prodotti da loro 
stessi create, per poi confrontarle con quelle esistenti su lotti di ceramica tornita 
attualmente consrevati a scopo di ricerca presso lo stesso laboratorio. Le lezioni e gli 
esperimenti saranno eseguiti e commentati sotto la direzione congiunta del docente e del 
capo-tecnico LASeRT Giuseppe Pulitani. 
 
 
Bibliografia 
 
Levi S.T.  (2010) Dal coccio al vasaio. Manifattura, tecnologia e classificazione della 
ceramica. Zanichelli, Bologna.  
 
Vidale M. (2007) Ceramica e Archeologia. Carocci, Roma.  
 



Geaoarcheologia 
(prof. Cristiano Nicosia - dBC) 

 
Programma 
 
Il corso si divide in tre parti principali:  
 
(1) Sedimenti, processi ed ambienti sedimentari:  
- origine dei sedimenti silicoclastici; caratteristiche dei sedimenti (tessitura, granulometria, 
selezione, morfologia, supporto, fabric);  
- strutture sedimentarie;  
- strati, unità deposizionali e facies;  
- riconoscimento della tessitura sul terreno;  
- processi colluviali; 
- ambienti deposizionali alluvionali, palustri e lacustri.  
 
(2) Suoli ed elementi base di pedologia:  
- processi pedogenetici; 
- profilo ed orizzonti del suolo, proprietà degli orizzonti, nomenclatura degli orizzonti; 
- suoli sepolti e paleosuoli; 
- suoli come marker paleo-ambientali. 
 
(3) Impatto antropico sull’ambiente:  
- deforestazione; 
- messa a coltura, pratiche agrarie antiche; 
- fenomeni erosivi e di degrado dei suoli.  
 
A scelta a seconda del livello di preparazione degli studenti verranno inoltre trattati: 
(a) matrix di Harris con esercitazioni pratiche, oppure  
(b) concetti base di micromorfologia, microstratigrafia ed analisi micromorfologiche di 
depositi archeologici, con dimostrazione al microscopio.  
 
Tutti gli aspetti trattati saranno corredati da esempi e casi di studio volti ad illustrare 
l’applicazione dei metodi delle scienze della terra alla ricerca archeologica. 
 
 
Bibliografia 
 
Il materiale di studio consiste nei powerpoint del docente (forniti durante il corso) ed in una 
serie di letture che verranno comunicate durante il corso. 

 
 
 



Georisorse per i Beni Culturali 
(prof.ssa Ivana Angelini - dBC) 

 
 
Programma 
 
Gli argomenti trattati durante il corso possono essere suddivisi grossomodo in tre macro-
tematiche: 
1) descrizione, caratterizzazione e studio dei minerali;  
2) le principali tecniche di analisi per campioni allo stato solido;  
3) materie prime, tecnologie di produzione e lavorazione, studi di provenienza e proprietà 
delle principali classi di materiali archeologici, con particolare riguardo a come possano 
essere investigati tramite studi archeometrici. 
In dettaglio nella prima parte del parte del corso si richiameranno brevemente nozioni 
base di chimica-fisica dei materiali, verranno date le principiali definizioni e accenni delle 
nozioni base di mineralogia e cristallografia, con un maggiore approfondimento per alcuni 
aspetti della cristallochimica e cristallofisica. Sarà inoltre trattata in sintesi la sistematica 
mineralogica, con un approfondimento limitato ai minerali di ampia diffusione ed impiego 
come materie prime nell’antichità. 
Per quanto riguarda i metodi di indagine, verranno presentati gli aspetti teorici semplificati, 
le metodologie di analisi e le strumentazioni per: analisi di diffrazione dei raggi-X; analisi di 
fluorescenza-X; microscopia elettronica a scansione, microsonda elettronica con analisi 
sia EDS (a dispersione di energia) che WDS (a dispersione di lunghezza d’onda). 
I materiali che saranno trattati in modo approfondito (come al punto 3) sono vetri e faience, 
metalli (in particolare rame e sue leghe, ferro, piombo, zinco ed argento), le scorie di 
attività metallurgica e l’ambra (con accenno alla spettroscopia infrarossa). Una trattazione 
di sintesi sarà fatta anche per pigmenti/affreschi e ceramiche. Saranno discusse inoltre le 
potenzialità delle tecniche isotopiche attualmente in uso per gli studi di provenienza. 
 
I primi due punti occuperanno poco meno della metà delle ore di lezione previste, mentre il 
restante ammontare sarà dedicato agli argomenti al punto 3.  
 
 
Bibliografia 
 
Oltre alle slides delle lezioni e ai libri qui riportati, durante le lezioni saranno indicati alcuni 
siti web particolarmente validi per le trattazioni dei punti 1 e 2, e sarà fornita inoltre una più 
estesa bibliografia di riferimento per ciascuno dei materiali trattati, che può essere di utilità 
per quanti vogliano approfondire specifiche tematiche. 
 
Klein, Cornelis, Mineralogia. Bologna: Zanichelli, 2004 
Artioli, Gilberto; Scientific methods and cultural heritagean introduction to the application of 

materials science to archaeometry. Oxford: University press, 2010. 
 
Inoltre i capitoli sui materiali in: 
Henderson, Julian. The Science and Archaeology of Materials: An Investigation of 

Inorganic, , Routledge, London, 2000. 
Pollard, A Mark e Heron, Carl. Archaeological Chemistry : Edition 2, RSC Publishing - 

Royal Society of Chemistry, 2008	
  



Gestione dei Beni Archeologici 
(prof. Franco Marzatico - Soprintendenza per i Beni Culturali - Provincia di Trento) 
 
 
Programma 
 
La gestione del patrimonio culturale e quindi anche del "sotto insieme" specialistico 
rappresentato dai beni archeologici, è un argomento che negli ultimi anni ha suscitato una 
grande attenzione, accresciuta dalle profonde trasformazioni degli assetti istituzionali e 
organizzativi introdotti dalla recente riforma del settore. L'interesse si lega non solo al fatto 
che in questi decenni si è affermata una maggiore sensibilità nei confronti dei beni culturali 
come espressione di civiltà, ma anche alla richiesta, avanzata da cittadini e da 
amministratori nei tempi della crisi globale dell'economia, che la gestione del patrimonio 
culturale sia oculata e possa generare, con criteri imprenditoriali, ricadute occupazionali e 
ricchezza, in particolare sul versante del turismo culturale. 
 
In questo senso, secondo impostazioni teoriche e metodologiche acquisite dalle discipline 
economiche e sociali, nelle diverse fasi nelle quali si articola la gestione dei beni culturali 
(dalla conservazione alla tutela, studio, ricerca e valorizzazione, secondo quanto previsto 
nei principi fondamentali della Costituzione e del Codice dei beni culturali), si sono 
progressivamene  affermate linee di pensiero e modalità di lavoro che rispondono alle 
logiche organizzative ed economiche elaborate nelle aree disciplinari del management e 
della governance. 
 
Il ciclo di incontri si propone di fornire gli elementi conoscitivi di base su queste 
problematiche, a partire dagli scenari definiti dalla riforma e sugli aspetti salienti della 
gestione dei beni archeologici, riservando particolare attenzione a conoscenze funzionali e 
a competenze professionali richieste in diversi ambiti del mercato del lavoro per i laureati 
in materie archeologiche. In questo senso saranno illustrati casi di studio, best pratictises 
e strategie per l'elaborazione di progetti, con l'obiettivo di fornire strumenti utili per la 
programmazione, il fundraising e la realizzazione di iniziative che rispondano a logiche di 
sistema, ormai imprescindibili. 
 
Nel corso degli incontri saranno indicate delle letture e si concorderanno i contenuti di 
un'esercitazione pratica che sarà materia d'esame. 



Numismatica 
(prof. Michele Asolati - dBC) 

 
 
Programma 
 
Il corso cercherà di approfondire alcune problematiche inerenti al rapporto tra moneta e 
territorio e moneta e scavo, entro il quadro più generale della circolazione monetale. Si 
cercherà inoltre di fornire gli strumenti per l’identificazione, la classificazione bibliografica e 
la schedatura di reperti monetali anche tramite risorse disponibili on-line. Infine saranno 
approfonditi aspetti tecnici legati alla manifattura della moneta (riconiazioni, contromarche, 
suberatura) e alle trasformazioni che questa subisce nel terreno (patina, ossidazione, 
corrosione dei metalli, uso del microscopio), nonché alle metodiche di analisi 
archeometrica in grado di spiegare tecniche produttive e successive modificazioni. 
Saranno sviluppati quindi alcuni aspetti iconografici/artistici. 
Il corso prevede una buona conoscenza di base della storia della moneta dalle origini alla 
fine dell’età romana. 
Parte integrante del corso sarà un ciclo di seminari sul significato dei rinvenimenti di età 
antica, con interventi dei seguenti studiosi: Suzanne Frey-Kupper (University of Warwick), 
Andrea Saccocci (Università di Udine), Samuele Ranucci (Università di Perugia), Pierre-
Marie Guihard (Université de Caen Normandie), Clive Stannard (University of Leicester). 
 
 
Bibliografia 
 
- Ritrovamenti monetali nel mondo antico: problemi e metodi, Atti del Convegno 
Internazionale di Numismatica, Padova 30 aprile-2 maggio 2000, Padova 2002 
(Numismatica Patavina 1, collana diretta da G. GORINI) o testi alternativi che saranno 
illustrati a lezione 
 
- A. SACCOCCI, Monete romane in contesti archeologici medioevali in Italia, “Quaderni 
Ticinesi di Numismatica e Antichità Classiche”, XXVI (1997), pp. 385-404 
 
- M. ASOLATI, I. CALLIARI, A. CONVENTI, C. CRISAFULLI, Le emissioni provinciali di Traiano per 
la Cirenaica: nuove evidenze dalle indagini archeometriche e dall’analisi dei coni, “Rivista 
Italiana di Numismatica”, CX (2009), pp. 317-364 
 
- M. ASOLATI, Di uso in uso: note sull’impiego post-antico della moneta enea antica, “Annali 
dell’Istituto Italiano di Numismatica”, 60 (2014, pubbl. settembre 2015), pp. 105–134 
 
- A. BERNARDELLI, …In defossis locis dispersae, vel muris intus locatae… Considerazioni 
su un uso rinascimentale della medaglia, le origini: secoli XIV e XV, “Rivista Italiana di 
Numismatica”, CXI, 2010, pp. 363-402 
 
- G. GORINI, La monetazione di Ariminum, “Revue Numismatique”, 2010, 311-325	
	
		



Preistoria 
(prof. Michele Cupitò - dBC) 

 
 

Programma 
 
Il corso di quest’anno si incentrerà su uno dei problemi storici più significativi del Veneto 
preromano, vale a dire il fenomeno della protourbanizzazione o, per dirla con un termine 
meno specialistico, della “nascita della città”. Tale fenomeno – che riveste ovviamente 
un’importanza chiave anche per la comprensione delle trasformazioni che 
accompagnarono l’ingresso del mondo veneto nell’orbita politica di Roma – è stato fino ad 
oggi investigato principalmente per quel che riguarda le realtà egemoni di questo 
importante comparto dell’Italia preromana – cioè Este e Padova –, mentre tanto il settore 
occidentale – cioè la pianura veronese –, quanto soprattutto quello orientale – vale a dire 
l’area altinate, trevigiana e opitergina –, anche a causa della minore entità delle evidenze 
archeologiche note, non è stata ancora oggetto di analisi e di riflessioni critiche altrettanto 
approfondite e dettagliate.  
L’obiettivo specifico del corso – che, come è ormai prassi consolidata della nostra Scuola 
di Specializzazione, prevederà sia una parte “informativa”, articolata in lezioni frontali, sia 
una parte maggiormente “formativa”, costituita da esercitazioni sui materiali – sarà quindi 
quello di approfondire, partendo ovviamente dall’analisi delle premesse dell’età del bronzo, 
il tema dei tempi, dei modi e delle diverse traiettorie del passaggio “dal villaggio alla città” 
proprio in quel Veneto centro-orientale che, come detto poc’anzi, presenta ancora 
numerose problematiche aperte.  
 
Il corso – che sarà tenuto in collaborazione con la dott.ssa Valentina Dondadel, PhD 
presso la Scuola di Dottorato in Studio e Conservazione dei Beni Archeologici e 
Archiettonici, e vedrà l’intervento del prof. Giovanni Leonardi, già ordinario di Paletnologia 
presso il dBC – esi articolerà come segue: 
 

• analisi delle dinamiche del popolamento e dell’organizzazione del territorio nella fascia 
di pianura compresa tra l’antico sbocco a mare dell’Adige e il Livenza tra il Bronzo 
antico e lo scorcio del Bronzo finale/passaggio al I Ferro (4h – prof. M. Cupitò);  
 
• analisi di dettaglio delle dinamiche del popolamento e dell’organizzazione del territorio 
dell’area trevigiana tra il Bronzo antico e lo scorcio del Bronzo finale/passaggio al I 
Ferro, con specifico approfondimento sulle vicende del centro di Treviso (8h – dott.ssa 
V. Donadel);  
 
• il fenomeno della protourbanizzazione e dell’urbanizzazione in Veneto tra i casi “noti” 
di Este e Padova e quelli “da capire meglio” del Veneto centro-orientale, con particolare 
attenzione al caso di Treviso (4h - prof. M. Cupitò);  
 
• Treviso-Piazzetta S. Andrea-Scavi Leonardi 1975-1976: analisi della stratigrafia (2h – 
prof. G. Leonardi) e studio diretto dei materiali ceramici dell’età del ferro (7h prof. M. 
Cupitò, dott.ssa V. Donadel). 

 
L’esame prevederà una parte teorica – sia sugli aspetti generali della 
protourbanizzazione/urbanizzazione, sia sulla sua specifica declinazione veneta – e una 
parte pratica che corrisponderà alla elaborazione di tesine su circoscritti lotti di materiali 
ceramici del sito di Treviso-Piazzetta S. Andrea. 



 
Bibliografia  
 
Peroni R. 1999, Gli oppida dell’area alpina alla fine del I millennio a.C. e la loro forma 
socio-economica. Possibili evidenze dalla necropoli di Ornavasso, in I sepolcreti di 
Ornavasso. Cento anni di studi, a cura di P. Piana Agostinetti, vol. IV – Le necropoli di 
Ornavasso negli studi di protostoria europea e di archeologia romana, pp. 615-636. 
 
Pacciarelli M. 2000, Dal villaggio alla città: la svolta protourbana del 1000 a.C. nell’Italia 
tirrenica, Grandi contesti e problemi della protostoria italiana 4, Firenze. 
 
Cupitò M., Lotto D., Facchin A. 2015, Dinamiche di popolamento e modelli di 
organizzazione del territorio nella bassa pianura veneta compresa tra Adige e Tagliamento 
durante l’Età del bronzo 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. Tiné, Studi di Protostoria 2, Firenze, pp. 295-306. 
 
Capuis L., Gambacurta G. 2015, Il Veneto tra il IX e il VI secolo a.C.: dal territorio alla città 
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. 
Tiné, Studi di Protostoria 2, Firenze, pp. 449-459. 
 
M. De Min, M. Gamba, G. Gambacurta, A. Ruta Serafini (a cura di) 2005, Padova città 
invisibile. Padova preromana. Trent’anni di scavi e ricerche. 
 
A. Ruta Serafini (a cura di) 2002, Este Preromana: una città e i suoi santuari. 
 
Bianchin Citton E. (a cura di ) 2004, Alle origini di Treviso. Dal villaggio all'abitato dei 
veneti antichi. 
 
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.	
	
  



Rilievo e cartografia 
(prof. Giuseppe Salemi - dBC) 

 
 
 
Programma 
 
Il corso si articola in due moduli distinti, entrambi organizzati in lezioni teoriche (mattina) 
ed esercitazioni pratiche strumentali (pomeriggio). 
 
Il modulo di Cartografia prevede una introduzione alla cartografia storica, sviluppa alcuni 
temi della cartografia digitale con particolare riferimento al Processo di Generalizzazione, 
fornisce le conoscenze di base per la progettazione e la gestione di una base cartografica 
in formato numerico, introduce i sistemi di posizionamento satellitare. 
L’esercitazione pratica prevede l’utilizzo della strumentazione GPS Leica in modalità 
differenziale, per l’acquisizione di misure stetiche e cinematiche. Inoltre, verranno utilizzati 
alcuni ambienti software di tipo open per la georeferenziaizione di entità tramite i ricevitori 
degli smartphone. 
 
Il modulo di Rilievo si concentra sul rilievo 3D tramite la scansione a luce laser e a luce 
strutturata e la modellazione SfM (Structure from Motion). Dopo un’introduzione alle 
metodologie, verranno presentati alcuni strumenti (differenti sensori a differente 
risoluzione) e casi studio specifici per l’ambito archeologico. 
L’esercitazione pratica prevede l’utilizzo di sistemi a scansione per la realizzazione di 
modelli 3D di materiale osteologico, ceramico, metallico. 
 
 
Bibliografia 
 
Oltre alle slides delle lezioni ed articoli specifici in formato pdf, sarà fornita una bibliografia 
di riferimento per ciascuno degli ambiti trattati, di particolare utilità per quanti vogliano 
approfondire specifiche tematiche.  
 
	
	
	


