ARCHEOLOGIA DEI PAESAGGI URBANI A.A. 2016-2017
Prof. Marco Fabbri
LAUREA TRIENNALE MOD. A
INIZIO CORSO:
BEGINNING OF THE COURSE:

4 ottobre 2016
october 4 2016

ORARI:

martedì
mercoledì
giovedì
tuesday
wednesday
thursday

TIMETABLES:

ore 13/15 aula T34
ore 13/15 aula T23A
ore 14/16 aula T23A
13/15 room T34
13/15 room T23A
14/16 room T23A

OBIETTIVI: Il corso si propone di illustrare come la forma di alcune città di età romana sia l’esito
di un’ininterrotta serie di interventi costruttivi, che in taluni casi hanno cancellato e in altri
conservato edifici e spazi di età precedente.
GOAL: The course is aimed to show how the outline of the cities founded during the Roman age
is nothing but the outcome of a process of constructional activity that either erased or erected
buildings and sites without solution of continuity.
PREREQUISITI: Conoscenza della storia romana.
REQUIREMENTS: Students must show a good knowledge of Roman History.
PROGRAMMA: Nel corso verranno illustrati i principali elementi costitutivi della città romana
(fortificazioni e porte, strade, santuari e templi, spazi e edifici politici, commerciali, ludici e per
spettacoli) dall’età regia fino all’età medio-repubblicana.
Sono previste visite a contesti urbani di età romana.
SURVEY: The course is aimed at a close examination of the main features which are constitutive
of the Roman City, such as: walls and gateways; temples, sanctuaries and roads; buildings and
sites which were erected for public, commercial or recreational purposes.
Visites to roman urban contexts are planned.
BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO: i testi d’esame saranno indicati all’inizio del corso.
SYLLABUS: The syllabus will be provided at the beginning of the course.
VALUTAZIONE: Esame orale.
TEST: Final oral test.
LABORATORIO: Tempi e modi previsti per le attività di laboratorio verranno comunicati all’inizio
del corso. Numero crediti: 2/3.
LABORATORY: Timetable and other details relevant to laboratory activities will also be
provided at the beginning of the course. Credits: 2/3.

