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Principali argomenti degli incontri laboratoriali 

Gli incontri consisteranno in una prima lezione frontale (3 ore) per presentare i vari aspetti metodologici della 

Archeologia Leggera, le origini e le specificità delle metodologie applicate e alcune particolari casistiche di 

utilizzo nell'ambito di progetti di ricerca accademica. 

Gli approfondimenti relativi a ciascun argomento saranno affrontati nel corso di attività all'aperto (4 incontri  

di 3 ore), con vere e proprie esercitazioni, cogliendo l'opportunità di partecipare a due progetti di Archeologia 

Leggera che la Cattedra di Archeologia medievale conduce nell'area fiorentina (su torri e chiese minori della 

Firenze medievale e sulla Fortezza da Basso). 

Sarà possibile, con ampio preavviso, mutuare uno di questi incontri con visite didattiche su altri progetti in 

corso. 

 

 Ricognizioni di superficie: come si raccolgono i dati sul campo, gerarchia della documentazione e 

metodologie di approccio. La scheda di SITO e Unità Topografica (UT). 

 Approccio al monumento storico, gerarchia della documentazione delle strutture in elevato e 

metodologie di schedatura. La scheda di Complesso Architettonico (CA), di Corpo di Fabbrica (CF) e 

CF-Atlante. 

 Come si legge un monumento: tecniche costruttive e fasi di cantiere. La scheda di Unità Stratigrafica 

Muraria (USM).  

 Survey territoriale e archeologia dell’architettura: come si rileva il dato archeologico. Metodologie 

di rilievo archeologico.  
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