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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: Fabio
	tb_cognome_resp: Giovannini
	tb_denominazione_ins_ita: Laboratorio di Archeologia dell'Architettura
	tb_denominazione_ins_eng: Archaeology of Architecture Laboratory
	rb_tipo_laurea: 1
	tb_anno_accademico: 2021/22
	tb_cds: Beni Culturali
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 3
	tb_lingua: Italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: 
	tb_denominazione_mod_eng: 
	tb_obiettivi_ita: Il corso fornirà le conoscenze di base dell'Archeologia dell'Architettura e consentirà ai partecipanti di orientarsi criticamente all'interno del dibattito metodologico di questa disciplina. In particolare, gli studenti acquisiranno competenze utili per lo studio dell'edilizia storica come la realizzazione di rilievi fotogrammetrici, analisi stratigrafiche, schedatura e classificazione di edifici e strutture. Inoltre, apprenderanno i diversi metodi di analisi delle architetture e potranno così valutare quali strumenti e criteri utilizzare per specifici casi di studio.
	tb_obiettivi_eng: The course will provide the basic knowledge of Archaeology of Architecture and will allow the participants to critically orient themselves within the methodological debate of this discipline. In particular, students will acquire skills useful for the study of historical buildings such as the realisation of photogrammetric surveys, stratigraphic analyses and classification of buildings and structures. Furthermore, they will learn the different methods of architectural analisys and they will be able to evaluate which tools and criteria to use for specific case studies.
	tb_prerequisiti_ita: Si consiglia di conoscere i fondamenti principali della stratigrafia archeologica, di avere conoscenze informatiche generiche di base e, possibilmente, di essere provvisti di un laptop con la seguente minima configurazione di sistema: CPU Intel i5; 4 GB RAM; HD 500 GB.
	tb_prerequisiti_eng: It is recommended to have knowledge of the main fundamentals of archaeological stratigraphy, basic general computer skills and a laptop with the following minimum system configuration: Intel i5 CPU; 4 GB RAM; 500 GB HD.
	tb_programma_ita: Gli studenti partecipanti potranno mettere in pratica attività di documentazione ed analisi archeologica delle evidenze architettoniche, avvicinarsi all'utilizzo di strumenti di rilievo elettronico e fotogrammetrico (stazione totale, rilievo fotogrammetrico 3D) ed esercitarsi nella ricostruzione della storia di un edificio: dalla sua edificazione, alle sue trasformazioni ed alle sue relazioni con il paesaggio e la società nel corso del tempo.Le lezioni si svolgeranno nel corso dei mesi di marzo e aprile 2022, si svilupperanno in 5 incontri settimanali della durata complessiva di 15 ore e daranno diritto a 3 cfu.Programma delle lezioni:1. Introduzione all'Archeologia dell'Architettura(3 ore)•  storia della disciplina: fondamenti teorici, sviluppi e prospettive•  metodi e procedure di analisi degli elevati•  materiali edilizi e cicli produttivi•  il contributo dell'Archeologia dell'Architettura alla Storia (medievale)2. Prassi operativa ed acquisizione di capacità tecniche: architettura e stratigrafia (3 ore)•  esercitazioni in classe di lettura stratigrafica ed interpretazione archeologica di un manufatto architettonico attraverso materiale fotografico ed elaborati grafici3. Prassi operativa ed acquisizione di capacità tecniche: elaborazione di supporti digitali (3 ore)•  esercitazioni in classe di acquisizione ed elaborazione di ausili digitali come rilievi 3D, DEM, ortofoto e disegni vettoriali tramite l'utilizzo di software structure for motion, processori di immagini digitali e programmi di disegno tecnico4. Prassi operativa ed acquisizione di capacità tecniche: raccolta dati sul campo (3 ore)•  attività sul campo di raccolta dei dati di manufatti architettonici campione (nelle città di Roma e/o Tivoli): documentazione fotografica, fotogrammetrica, rilievo strumentale, schedatura e classificazione5. Prassi operativa ed acquisizione di capacità tecniche: elaborazione e interpretazione dei dati raccolti (3 ore)•  processamento dei dati raccolti attraverso le attività sul campo e realizzazione di supporti grafici digitali di sintesi del lavoro effettuato. Discussione dei risultati ottenuti.
	tb_programma_eng: The students will take part to activities of documentation and archaeological analysis of architectural evidences, they will approach the use of electronic and photogrammetric survey tools (total station, 3D photogrammetric survey) and they will try to reconstruction the history of a building from its construction to its transformations and its relations with the landscape and society over time.The lessons will take place in March and April 2022 and will be developed in 5 weekly meetings for a total duration of 15 hours (3 cfu).Lesson plan:1. Introduction to the Archaeology of Architecture(3 hours)- history of the discipline: theoretical foundations, developments and perspectives- methods and procedures of masonry analysis- building materials and production cycles- the contribution of Archaeology of Architecture to (medieval) History2. Practice and acquisition of technical skills: architecture and stratigraphy (3 hours)- exercises of stratigraphic reading and archaeological interpretation of an architectural artefact through photographic material and graphic works3. Practice and acquisition of technical skills: digital media processing (3 hours)- exercises on the acquisition and processing of digital supports such as 3D surveys, DEM, orthophotos and vector drawings through the use of structure for motion softwares, digital image processors and technical drawing programmes4. Practice and acquisition of technical skills: data collection (3 hours)- field activities of data collection of masonry sample (in the cities of Rome and/or Tivoli): photographic and photogrammetric documentation, instrumental survey and classification5. Practice and acquisition of technical skills: processing and interpretation of collected data (3 hours)- processing of the data collected during the field activities and creation of digital graphic supports summarising the work carried out. Discussion of the results obtained.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Off
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Yes
	tb_mod_verifica_ita: Per ottenere l’idoneità del laboratorio è necessario aver seguito attivamente almeno il 75% delle lezioni.Prova di laboratorio. La prova pratica prevederà un progetto, a scelta dello studente, riguardante lo studio archeologico di un manufatto architettonico.
	tb_mod_verifica_eng: At least 75% of the lessons must have been actively attended to qualify for the workshop.  Laboratory test. The practical test will include a project concerning the archaeological study of an architectural artefact, chosen by the student.
	tb_testi_ita: BROGIOLO G. P., 1997, Dall’analisi stratigrafica degli elevati all’archeologia dell’architettura, «Archeologia dell’Architettura», II, pp. 181-184. BROGIOLO G. P., CAGNANA A., 2012, Archeologia dell'Architettura. Metodi e interpretazioni, Firenze.MANNONI T., Il problema complesso delle murature storiche in pietra. 1. Cultura materiale e cronologia, «Archeologia dell'Architettura», II, 1997, pp. 15-24.
	tb_testi_eng: BROGIOLO G. P., 1997, Dall’analisi stratigrafica degli elevati all’archeologia dell’architettura, «Archeologia dell’Architettura», II, pp. 181-184. BROGIOLO G. P., CAGNANA A., 2012, Archeologia dell'Architettura. Metodi e interpretazioni, Firenze.MANNONI T., Il problema complesso delle murature storiche in pietra. 1. Cultura materiale e cronologia, «Archeologia dell'Architettura», II, 1997, pp. 15-24.
	tb_biblio_ita: Letture di approfondimentoBOATO A., 1998, Fonti indirette e archeologia dell'architettura: una proposta di metodo, «Archeologia dell'Architettura», III, 1998, pp. 61-74.CAGNANA A., 2000, Archeologia dei materiali da costruzione, Mantova.COPPOLA M., 2018, Le indagini tipologiche in architettura, Roma.COPPOLA G., 2015, L'edilizia nel Medioevo, Roma.DOGLIONI F., 2002, Ruolo e salvaguardia delle evidenze stratigrafiche nel progetto e nel cantiere di restauro, «Arqueología de la Arquitectura», 1, pp. 113-130.FRANCOVICH R., PARENTI R. (a cura di), 1988, Archeologia e restauro dei monumenti. I ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia (Siena, Certosa di  Pontignano, 28 settembre-10 ottobre 1987), Firenze.PIEROTTI P., QUIRÒS CASTILLO J. A., 2000, Archeologia dell'architettura e storia dell'architettura: due discipline a confronto, in G. P. BROGIOLO (a cura di), Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze, pp. 377-380. TOSCO C., 2003, Il castello, la casa, la chiesa. Architettura e società nel Medioevo, Torino.
	tb_biblio_eng: Further readingBOATO A., 1998, Fonti indirette e archeologia dell'architettura: una proposta di metodo, «Archeologia dell'Architettura», III, 1998, pp. 61-74.CAGNANA A., 2000, Archeologia dei materiali da costruzione, Mantova.COPPOLA M., 2018, Le indagini tipologiche in architettura, Roma.COPPOLA G., 2015, L'edilizia nel Medioevo, Roma.DOGLIONI F., 2002, Ruolo e salvaguardia delle evidenze stratigrafiche nel progetto e nel cantiere di restauro, «Arqueología de la Arquitectura», 1, pp. 113-130.FRANCOVICH R., PARENTI R. (a cura di), 1988, Archeologia e restauro dei monumenti. I ciclo di lezioni sulla ricerca applicata in archeologia (Siena, Certosa di  Pontignano, 28 settembre-10 ottobre 1987), Firenze.PIEROTTI P., QUIRÒS CASTILLO J. A., 2000, Archeologia dell'architettura e storia dell'architettura: due discipline a confronto, in G. P. BROGIOLO (a cura di), Atti del II Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Firenze, pp. 377-380. TOSCO C., 2003, Il castello, la casa, la chiesa. Architettura e società nel Medioevo, Torino.
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Il corso sarà svolto attraverso lezioni frontali in aula supportate dalla proiezione di immagini e presentazioni PowerPoint, integrate da esercitazioni e attività di laboratorio, lavori di gruppo, escursioni e visite guidate.
	tb_mod_svolgimento_eng: The course will be held in presence supported by the projection of images and PowerPoint presentations, complemented by exercises and laboratory activities, group work, excursions and guided visits.
	rb_mod_frequenza: 2
	tb_mod_frequenza_ita: Partecipazione alle lezioni, alle attività di laboratorio e a quelle sul campo.
	tb_mod_frequenza_eng: Participation in lectures, laboratory and field activities.


