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EDITORIALE 

Questo volume di «Archeologia dell 'Architettura» esce come supplemento di «Ar
cheologia Medievale»,  ma la redazione della rivista ha l'intenzione di farne un periodico 
regolare con un proprio comitato di redazione. Lo scopo è quello di soddisfare una richie
sta che sembra in aumento a l ivello europeo, ma soprattutto di aiutare un settore della 
ricerca che ha avuto ospitalità in «Archeologia Medievale» fin dai suoi esordi e che non 
trova una facile collocazione, ponendosi come cerniera e dovendo dialogare con diversi 
campi disciplinari .  

Come tutte le archeologie, anche quella dell'archi tettura util izza quale fonte storica 
principale i l  manufatto stesso. In  tal modo, oltre ai metodi propri del l'archeologia, dovrà 
avvalersi anche di  altri tipi di conoscenze : 

a - delle caratteristiche chimiche, fi siche e tecniche dei materiali da costruzione; 
b - del la storia regionale dei loro cicl i  produttivi e del saper fare empirico; 
c - della storia dei modi di  costruire e di abitare; 
d - degli effetti degli agenti atmosferici ed ambientali .  
I lavori pubblicati i n  questo primo numero sono raggruppati in tre parti: Teorie e 

metodi, Analisi delle architetture, Archeologia e Restauro. 
Nella prima parte confluiscono ricerche atte a discutere l 'organizzazione ed il fun

zionamento dell 'archeologia del costruito, l'uso incrociato delle diverse fonti, nuove pro
poste e perfezionamenti degli strumenti stratigrafici , cronotipologici, mensiocronologici, 
archeometrici, della cultura materiale e del rilievo archeologico. 

La seconda parte riguarda i casi concreti di analisi archeologica che abbiano cerca
to di dare qualche risposta a precisi problemi storici dell 'arch itettura. 

La terza parte, infine,  è riservata all 'uti l izzazione delle analisi archeologiche per la 
conservazione e per la progettazione del restauro, tenendo conto che i l  degrado, come le  
manutenzioni e le trasformazioni ,  fa  parte della storia degli edifici . 
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