
Alle origini della
archeologia urbana

La diffusione del  metodo stratigrafico:

smontare analiticamente la stratificazione

Una visione diacronica dello sviluppo degli insediamenti

non fare gerarchie nelle ricerche

La tutela dei  centri storici:

preservare il carattere storico delel città



L’archeologia urbana

Un’archeologia della città:

studiare la storia di un insediamento urbano

Un’archeologia nella città:

adeguare l’intervento ai condizionamenti di una città che vive

Un’archeologia per la città:

per rendere migliore la città dell’oggi e del domani



Londra, scavo urbano di un sito 
di età romana nel cuore della 
città; sullo sfondo la cattedrale 
di St. Paul 3



Alcune fra le esperienze
più significative



1981: una polemica
che andava al di là
dell’archeologia



Lo sventramento dei Fori di Roma per l’apertura di Via dell’Impero (1932)



Anche gli 
escrementi
animali
sono tracce



Gli intellettuali cortigiani del regime

Antonio Munoz Roberto Paribeni



La demolizione dell’interno di S.Adriano
alla ricerca dell’antica Curia



Anche la demolizione di un muro
può rientrare nelle procedure
dello scavo stratigrafico 



Galeotti o poveri cristi disoccupati
impiegati negli sterri archeologici 
del Foro nella prima metà dell’800



Un muro di XII secolo demolito 
nell’esedra della Crypta Balbi
e la sua
documentazione grafica



Una calcara di IX secolo
trovata intatta

Il muro di XII secolo demolito e ricostruito
nella ricostruzione assonometrica dell’area



Una piazza che non c’è piùRecinzioni nel recinto

Un generoso antiquarium Fondazioni esposte ai muschi



Buchi nel cuore di Roma

15



Muri e muretti  
isolati e 
incomprensibili in 
città

16



La carta di rischio archeologico di Cesena:
un esempio di valutazione del patrimonio archeologico di un centro urbano 
per programmare ricerca, tutela e valorizzazione



Una nuova disciplina, 
nata nei cantieri di archeologia urbana

e di restauro architettonico



Applicare l’approccio stratigrafico
all’analisi delle murature
e dei corpi edilizi



Le procedure dell’archeologia dell’architettura

Lettura stratigrafica
Prelievo di campioni per analisi archeometriche

Ricostruzione di fasi edilizie



Le regole 
della stratigrafia 

non cambiano

I rinfianchi delle volte:
una miniera archeologica



L’archeologia dell’architettura
non è solo 
stratigrafia degli elevati





Tracce di strumenti
a percussione

diretta
e indiretta

La bocciarda non è 
uno strumento antico



Un’archeologia quantitativa
per grandi quantità di reperti



Lewis Binford

Immaginare un’archeologia 
in cui ogni passo Interpretativo 
sia sostenuto da una 
dimostrazione quantitativa



Istogrammi, grafici, torte…



Misurare per distinguere e collegare



La quantità di manufatti….

La diffusione dell’incastellamento…



Le anfore nella villa
di Settefinestre

L’uso di tecniche di analisi statistica è giustificato solo dalla validità del campione



L’Informatica
e le sue

applicazioni
all’archeologia









Visita virtuale della villa di Faragola (elab. Laboratorio di 
Archeologia digitale, Università di Foggia)





Main window

Switch buttons

Time dial

Extra tools

Navigator

Il modello di virtual reality



Nel far uso delle più moderne tecnologie è importante 
non perdere di vista le radici antiche e umanistiche 
della razionalità scientifica, che ci aiutano a mantenere 
“un atteggiamento critico verso la scienza
e la tecnologia moderne, che è precluso 
a chi possieda solo una cultura specialistica”


