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1 Denominazione Insegnamento: Topografia antica Course title: Ancient Topography 

2 Codice: 27001130 SSD: L-ANT/09 

3 Crediti Formativi (CFU): 6 Ore/Hours: 42 

4 Anno di corso: III Year course: III 

5 Corso di Laurea: Lettere e Beni culturali  Degree course: Bachelor’s degree in Arts and 

Cultural Heritage 

6 Docente/Professor: Taliano Grasso Armando, a.taliano@unical.it, Professore Associato, Università 

della Calabria. 

Per il curriculum si rinvia alla pagina docente pubblicata sul sito del Dipartimento di Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_240/dsu/) 

7 Copertura didattica:  

compito didattico. 

Teaching Coverage: Teaching assignment  

8 Periodo didattico:                                                                       

II semestre.  

9 Orario del corso: 

lunedì 16-17 

martedì 12-13 

giovedì 15-17. 

Course timetable: 

Monday 16-17 

Tuesday 12-13 

Thursday 15-17 

10 Aula:  da definire 

11 Modalità di frequenza: frequenza obbligatoria. 

 

Method of attendance: Compulsory. 

12 Commissione d’esame: Taliano Grasso Armando (Presidente).  

Componenti: Brocato Paolo, Sangineto Antonio Battista. 

13 Lingua di insegnamento: Italiano. Language of instruction: Italian.  

 

14 Conoscenze ed abilità da conseguire: 

Il corso si propone di fornire conoscenze sulla 

disciplina e sulle metodologie e finalità della 

ricerca topografica per la ricostruzione storica dei 

territori e dei contesti urbani. Sarà dato particolare 

rilievo all'uso delle fonti, allo studio dei metodi e 

delle strumentazioni adottati in antico e alle 

moderne tecnologie utilizzate a supporto della 

ricerca territoriale e topografica.  Lo studente sarà 

condotto ad acquisire e maturare le conoscenze utili 

alla definizione e alla corretta gestione del 

paesaggio attuale, nel quale sia in grado di leggere 

e interpretare i segni di quello antico. Egli 

conoscerà i principali strumenti utilizzati 

nell'indagine topografica: i dati storiografici, le 

fonti letterarie, epigrafiche, iconografiche, 

numismatiche, archeologiche e monumentali, lo 

Learning Outcomes:  

The course aims to provide knowledge on the 

discipline and the methods and finalities of 

topographical research for the historical 

reconstruction of territorial and urban areas. Great 

importance will be given to the use of sources, the 

study of methods and instruments adopted in 

ancient and modern technologies to support the 

topographical research. The student will acquire 

and develop knowledge for the development of the 

current landscape and will be able to read and 

interpret the signs of the ancient landscape. He 

will know the main tools used in the topographical 

survey: the historical data, the literary, epigraphic, 

iconographic, numismatic, archaeological and 

monumental sources, the study of ancient 

territorial infrastructures (roads), the territorial 
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studio delle infrastrutture territoriali antiche 

(viabilità), delle divisioni territoriali 

(centuriazione), delle tecniche edilizie, la 

cartografia, i moderni sistemi di survey, le carte 

archeologiche. Anche attraverso esercitazioni, 

svolte in laboratorio e, ove sia possibile, presso siti 

archeologici, lo studente acquisirà conoscenze di 

tipo teorico e pratico relative alle tecniche di scavo 

nonché alla ricognizione di superficie. Lo studente 

sarà, altresì, messo in condizione di applicare le 

conoscenze e i metodi acquisiti a contesti tanto 

territoriali quanto urbani.  

Lo studente acquisirà la capacità di interpretare in 

maniera critica e autonoma i segni del paesaggio 

antico e di gestire in maniera più consapevole la 

conoscenza e il rapporto con il paesaggio 

contemporaneo. Lo studente sarà in grado di 

comunicare  le competenze acquisite nell'ambito 

sia umanistico (studio delle fonti, ricerche 

bibliografiche e d'archivio) sia più strettamente 

tecnico (tecniche di scavo, raccolta ed elaborazione 

dei dati, analisi aerofotografica, ricognizioni). 

divisions (land division), the building techniques, 

the cartography, the modern systems of survey, the 

archaeological maps. Even through exercises, 

performed in the laboratory and, where possible, at 

archaeological sites, the student will acquire 

theoretical and practical knowledge about the 

techniques of excavation and the surface survey. 

The student will be able to apply the knowledge 

and methods acquired both to territorial and urban 

contexts. 

The student will be able to interpret critically and 

individually the ancient landscape and to manage 

more consciously the knowledge and relation with 

the contemporary landscape. The student will be 

able to communicate the skills acquired either in 

the humanistic context (the study of the sources, 

the archival and bibliographic research) either in 

the technical one (excavation techniques, data 

collection and processing, aerial photographic 

analysis, reconnaissances). 

 

15 Organizzazione della didattica: lezioni frontali e 

esercitazioni. 

Teaching method: Frontal teaching and practice 

exercises.  

 

16 Programma/Contenuti: 

La topografia antica, la cartografia archeologica e 

le trasformazioni del paesaggio antropico 

nell'antichità.  

 

Contenuti: 

- storia degli studi;  

- temi, metodi e mezzi della ricerca 

topografica;  

- fonti letterarie, epigrafiche, iconografiche, 

numismatiche, archeologiche e 

monumentali;  

- città e urbanistica;  

- viabilità;  

- divisioni territoriali;  

- cartografia antica, basi cartografiche 

moderne e sistemi informativi;  

- topografia marina e marittima; 

- fotografia aerea e telerilevamento;  

- geomorfologia e topografia antica;  

- carte archeologiche e ricognizione 

topografica. 

Course Contents: 

The ancient topography, the archaeological 

mapping and the transformations of the human 

landscape in antiquity. 

 

Contents: 

- history of the studies;  

- issues, methods and means of the 

topographical research;  

- literary, epigraphic, iconographic, 

numismatic, archaeological and 

monumental sources;  

- city and town planning;  

- roads;  

- territorial divisions;  

- old maps, modern base maps and 

information systems;  

- marine and maritime topography; 

- aerial photography and remote sensing; 

- geomorphology and ancient topography; 

- archaeological maps and topographic 

survey. 

17 Testi/Bibliografia: 

1) L. Quilici, S. Quilici Gigli, Introduzione alla 

topografia antica, ed. Il Mulino, Bologna 2004. 2) 

F. Picarreta, G. Ceraudo, Manuale di 

Recommended Reading:  

1) L. Quilici, S. Quilici Gigli, Introduzione alla 

topografia antica, ed. Il Mulino, Bologna 2004. 2) 

F. Picarreta, G. Ceraudo, Manuale di 



aerofotografia archeologica, ed. Edipuglia, Bari 

2000. 3) A. Schiavi, Vademecum 

cartografico: informazioni per l’analisi e la lettura 

delle carte geografiche e topografiche, VII 

edizione, ed. Vita e Pensiero, Milano 2008. 4) 

Dossier sull’archeologia subacquea: P.A. 

Gianfrotta, Il contributo della ricerca subacquea 

agli studi di Topografia antica, in La forma della 

città e del territorio. Esperienze metodologiche e 

risultati a confronto, “Atti dell’Incontro di studio – 

S. Maria Capua Vetere 1998, pp. 75-90; P.A. 

Gianfrotta, Note di topografia marina e marittima, 

“Atti V Congresso di Topografia antica – Roma 

2004”, in “JAT” XV (2005), pp. 7-36. 

aerofotografia archeologica, ed. Edipuglia, Bari 

2000. 3) A. Schiavi, Vademecum 

cartografico: informazioni per l’analisi e la 

lettura delle carte geografiche e topografiche, VII 

edizione, ed. Vita e Pensiero, Milano 2008. 4) 

Dossier sull’archeologia subacquea: P.A. 

Gianfrotta, Il contributo della ricerca subacquea 

agli studi di Topografia antica, in La forma della 

città e del territorio. Esperienze metodologiche e 

risultati a confronto, “Atti dell’Incontro di studio 

– S. Maria Capua Vetere 1998, pp. 75-90; P.A. 

Gianfrotta, Note di topografia marina e marittima, 

“Atti V Congresso di Topografia antica – Roma 

2004”, in “JAT” XV (2005), pp. 7-36. 

18 Strumenti a supporto della didattica: 

Videoproiettore, PC, laboratori. 

Teaching Tools: Projector, PC, laboratories.  

  

19 Modalità di verifica dell’apprendimento: 

La modalità di verifica consiste in una prova orale 

al termine delle lezioni, con votazione in trentesimi 

ed eventuale lode. La soglia di superamento 

dell’esame è fissata in 18/30. Le votazioni inferiori 

a 18 equivarranno ad una valutazione insufficiente  

dell’apprendimento. 

Nel corso della prova orale si verificherà il 

possesso delle conoscenze e delle abilità indicate 

nella riga n. 14, a partire dai contenuti del 

programma (riga n.16). 

Assessment Methods: 

The assessment method consists of an oral exam at 

the end of the lessons, by mark expressed on a 

scale from a minimum of 18  

(the threshold to pass the exam) to the maximum 

of 30 (cum laude). 

Marks below 18 will be equivalent to insufficient 

assessment of learning.  

The mastery of the knowledge and skills specified 

in point no. 14 will be verified at the oral exam 

and will regard the contents of the program (line 

16). 

20 Calendario delle prove d’esame: 

- 3 febbraio 2015 

- 24 febbraio 2015 

- 12 giugno 2015  

- 1 luglio 2015 

- 14 settembre 2015 

- 16 dicembre 2015 

Examinations schedule: 

-  3 February 2015 

- 24 February 2015 

- 12 June 2015  

- 1 July 2015 

- 14 September 2015 

- 16 December 2015 

21 Link ad altre eventuali informazioni: 

per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina 

docente pubblicata sul sito del Dipartimento di 

Studi Umanistici 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti_

240/dsu/) 

Links to any possible information: 

For further information, please visit the teacher’s 

page available on the website of the Department of 

Humanities 

(http://www.unical.it/portale/strutture/dipartimenti

_240/dsu/)  

 

22 Orari di ricevimento:  

mercoledì ore 10-12, cubo 21B, ultimo piano. 

Office Hours: 

 Wednesday 10-12 (21B, last floor). 
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