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Principali informazioni sull’insegnamento 
Corso di studio: Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali 
a.a. 2016-2017 
Crediti formativi: 6 
Denominazione inglese: Urbanistica del mondo greco / History and Archaeology of the Greek 
City 
Obbligo di frequenza: preferibile 
Lingua di erogazione: italiano 
Sede: S. Maria Capua Vetere, Aulario 
 
Docente/docenti: Carlo Rescigno 
 
Mutuante:  
 
Dettaglio crediti formativi 
Tipologia : caratterizzante 
Ambito disciplinare: Discipline relative ai beni storico-archeologici e artistici, archivistici e 
librari, demoetnoantropologici e ambientali 
Settore scientifico disciplinare: Archeologia Classica (10 A1; LANT 7) 
 
Modalità di erogazione 
Periodo di erogazione: I semestre 
Anno di corso: 2016-2017 
Modalità di erogazione: frontale 
 
Organizzazione della didattica 
Ore di corso: 30 
Ore studio individuale: 120 
 
Calendario  
Inizio attività didattiche 
Fine attività didattiche  
Orario della didattica 
 
Commissioni d’esame 
Membri: Alessandra Coen, Eliana Vollaro 
 
Programma 
Prerequisiti: conoscenze storiche e letterarie di base sul mondo antico. 
Conoscenze e abilità da acquisire: si dovrà ottenere la conoscenza delle informazioni di base 
relative alla storia della città greca, al fenomeno della nascita della polis e del suo sviluppo, ai suoi 
livelli istituzionali. Lo studente dovrà saper coniugare, in un percorso personale di comprensione 



dei fenomeni, la dimensione fisica della città, o delle forme ‘eccentriche’ di insediamento, alla 
dimensione sociale, economica e politica che costituisce l’ossatura invisibile dello spazio urbano. 
Dovrà altresì manifestare piena acquisizione del lessico tecnico e antico e di possedere piena 
padronanza degli strumenti bibliografici e in generale di informazione per approfondire tematiche di 
urbanistica antica.  
Modalità di esame: orale. 
Criteri di valutazione: La valutazione dell'esame avverrà sulla base della coerenza delle risposte, 
tenendo conto della completezza delle conoscenze specifiche del candidato e sulla base della 
correttezza linguistica. 
Contenuti: Formazione dei centri urbani: indicatori archeologici e storici; storia degli studi, 
istituzioni e spazi topografici, città e territorio, città ‘regolare’ e ‘irregolare’; lessico monumentale 
(agorai e fori, acropoli, santuari, sviluppo e morfologia della casa, isolati e strade, lessico 
topografico); la città greca dall’VIII secolo a.C. all’età ellenistica: insediamenti e città alto arcaiche 
ed arcaiche, le fondazioni coloniali, Sparta Atene e Corinto a confronto, il V secolo a.C., Ippodamo 
da Mileto, le città ellenistiche. 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento: Lezioni frontali, 
esercitazioni/seminari, sopralluoghi. 
Eventuali indicazioni sui materiali di studio 
Testi di riferimento: E. Greco, M. Torelli, Storia dell’Urbanistica. Il mondo greco, Roma Bari 
1983 (capp. II-VI, pp. 65-285) oppure La città greca antica, a cura di E. Greco, Roma 1999 (parte 
prima: tutta; parte seconda: Atene, Mileto, Megara Iblea, Imera, Ischia e Cuma, Metaponto, 
Poseidonia, Turi, Alessandria); J.M. Luce, “Thésée, le synoecisme et l'Agora d''Athènes”, in Revue 
archéologique, 1998, p. 3-31.  
Gli studenti non frequentanti studieranno integralmente il manuale prescelto. 
 
 
 

http://univ-tlse2.academia.edu/JeanMarcLuce/Papers/678541/Thesee_le_synoecisme_et_lAgora_dAthenes
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