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IL LATERIZIO NEI CANTIERI IMPERIALI
ROMA E IL MEDITERR ANEO

Atti del I Workshop ‘Laterizio’
(Roma, 27-28 novembre 2014)
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Evelyne Bukowiecki, Rita Volpe, Ulrike Wulf-Rheidt

Introduzione

La proposta di un workshop internazionale su Il
laterizio nei cantieri imperiali. Roma e il Mediterraneo è
nata nell’ambito di un gruppo di ricerca dell’Excellence
Cluster Topoi: The Formation and Transformation of Space
and Knowledge in Ancient Civilizations, intitolato “XXLMonumentalized Knowledge. Extra-Large Projects in Ancient Civilizations” e dedicato ad una riflessione intorno ai
grandissimi progetti delle civiltà antiche, i cosiddetti “XXL
Projects”, tra cui naturalmente la Roma imperiale, in particolare la “Roma di laterizio”, occupa un posto rilevante.
L’idea di un incontro specifico intorno al laterizio
antico non è nuova, ma dopo l’ultimo grande convegno
sul laterizio organizzato a Saint Cloud nel novembre 1995
e dedicato a La brique antique et médiévale. Production et
commercialisation d’un matériau (edito nel 2000), si sono
sviluppati molti nuovi studi sul laterizio romano e soprattutto nuovi approcci metodologici, così da giustificare
l’organizzazione di un nuovo incontro.
Il convegno, svoltosi a Roma il 27 e 28 novembre
2014, ha quindi visto coinvolti il Deutsches Archäologisches Institut (DAI) di Roma e di Berlino, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma, l’École française
de Rome (EFR) e l’Institut de Recherche sur l’Architecture
Antique (IRAA-CNRS).
L’obiettivo era quello di promuovere il dibattito, su
scala mediterranea, intorno al materiale da costruzione
emblematico dell’edilizia romana, cercando di capire come
l’uso del laterizio abbia segnato la storia dell’edilizia antica.
Tra le varie tematiche affrontate, si è tentato di comprendere in particolare come il laterizio abbia servito il potere
imperiale; se e come abbia influenzato i processi di romanizzazione; come sia stato prodotto e diffuso attraverso
l’Impero; come abbia condizionato l’organizzazione dei
cantieri imperiali ed infine; come abbia partecipato all’innovazione e alla trasmissione del sapere tecnico romano.
Riunendo in queste due giornate gli specialisti della
costruzione romana in laterizio, si è preferito privilegiare
lo scambio d’idee e il dibattito, evitando la semplice esposizione di contributi tecnici e specifici che, data la vastità
della tematica affrontata, rischiava di lasciare poco spazio
ad una reale possibilità di confronto. Abbiamo così scelto
di richiedere personalmente ai colleghi coinvolti in studi
su questi temi, sia a Roma che nelle province romane, un
contributo su un aspetto specifico della loro ricerca.
Questi contributi hanno quindi costituito la base di
confronto per l’incontro, strutturato in cinque sessioni
dedicate a tematiche specifiche e affrontate con tavole
rotonde, discussioni aperte e scambi d’informazione sia
tra gli specialisti che con gli altri studiosi presenti. Per

animare il dibattito, abbiamo inoltre avuto la fortuna di
poter coinvolgere Janet DeLaine, Lynne Lancaster, Margareta Steinby e Henner von Hesberg.
L’obiettivo della prima sessione Laterizio, XXL projects
e potere imperiale, coordinata da Ulrike Wulf-Rheidt,
era di capire dove e perché è stato usato il laterizio nelle
grandi opere dell’Impero, ma anche come la costruzione
in laterizio abbia coinvolto i territori, a volte assecondando
e servendo il potere imperiale.
La seconda sessione Laterizio e romanizzazione, coordinata da Henner von Hesberg, si proponeva di accertare il
coinvolgimento della costruzione in laterizio nei processi di
romanizzazione, prendendo in considerazione la diffusione
dei modelli architettonici e progettuali tipicamente romani.
La terza sessione Laterizio, produzione e diffusione,
coordinata da Janet DeLaine, ha riguardato più specificamente gli aspetti legati alla produzione e alla diffusione
del laterizio ed in particolare i legami tra produttori e
potere imperiale.
La quarta sessione Laterizio, stoccaggio e organizzazione dei cantieri, coordinata da Rita Volpe, ha indagato
i momenti in cui, dopo la produzione, il laterizio veniva
trasportato e utilizzato nella costruzione, considerando sia
l’approvvigionamento che le caratteristiche tecniche della
messa in opera, nonché gli aspetti relativi alla pianificazione su larga scala dei lavori e dei cantieri.
La quinta ed ultima sessione Laterizio, innovazione e
trasmissione del sapere tecnico, coordinata da Lynne Lancaster, ha cercato di comprendere come l’uso del laterizio
abbia favorito le sperimentazioni e le innovazioni nell’architettura romana, e quindi quali tracce di trasmissione
del sapere tecnico si possono individuare nelle costruzioni
laterizie dell’impero.
Per ogni sessione il moderatore ha presentato i temi specifici sulla base dei contributi precedentemente pervenuti,
aprendo e conducendo il dibattito; tutte le discussioni sono
state registrate, trascritte e infine trasmesse ai partecipanti
per permettere loro di integrare l’intervento inizialmente
presentato e svilupparlo nel volume qui presentato.
Con la sua esperienza e competenza Margareta Steinby
ha arricchito il dibattito intervenendo durante tutto il
workshop e tirandone infine le conclusioni.
La scelta per la pubblicazione è stata quella di presentare i vari contributi non secondo le cinque tematiche
affrontate per sessioni durante il workshop ma divisi per
aree geografiche (Roma, penisola italica, Mediterraneo
occidentale e Mediterraneo orientale); l’essenza delle
discussioni invece è stata ripresa e amplificata dai cinque
moderatori nella parte finale della pubblicazione.
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Al momento in cui si scrive questa introduzione, il
workshop è diventato il primo di una serie di tre incontri
programmati sul laterizio: il secondo workshop Laterizio
II, “Alle origini del laterizio romano. Nascita e diffusione
del mattone cotto nel Mediterraneo tra IV e I sec. a.C.”
si svolgerà a Padova tra il 26 e il 28 aprile 2016; il terzo
workshop, Laterizio III, è previsto per il 2018 e sarà indirizzato più specificamente al laterizio romano tra l’antichità
e l’epoca moderna.
Vorremmo esprimere la nostra profonda gratitudine
a tutti i colleghi che hanno condiviso l’impostazione
particolare di questo workshop “Laterizio I” e che hanno
partecipato così generosamente con il loro contributo,
offrendo al dibattito un panorama veramente ampio e
stimolante sul laterizio nei cantieri imperiali, a Roma e
nel Mediterraneo. Quasi tutti i colleghi coinvolti1 hanno
accettato di sviluppare il loro contributo iniziale e proporre
al lettore della presente pubblicazione sia dati inediti sui
loro lavori in corso che nuovi spunti di riflessioni stimolati
dalle ricche discussioni avvenute nelle sessioni.
Come spesso avviene su questa tematica, Roma è ben
rappresentata da 13 contributi su 31, ma questa volta si è
tentata una visione più ampia e più diacronica grazie a contributi sul laterizio nella tarda antichità e nell’altomedioevo
(Riccardo Santangeli Valenzani), sul laterizio tra XIII e
XIV secolo (Daniela Esposito); sul laterizio tra il XVI e
XIX secolo (Elisabetta Pallottino) e sui laterizi utilizzati nei
restauri dell’antico (Heinz Beste, Fedora Filippi). I grandi
cantieri imperiali di Roma presi in considerazione sono
quelli del Teatro di Marcello (Marialetizia Buonfiglio),
della Domus Aurea (Heinz Beste, Evelyne Bukowiecki),
del Palatino (Evelyne Bukowiecki, Ulrike Wulf-Rheidt),
delle Terme di Traiano (Federica Michela Rossi) e delle
Mura Aureliane (Maura Medri). Altri due contributi
hanno affrontato invece tematiche più specifiche come la
schedatura dei bolli laterizi epigrafici (Elisabetta Bianchi,
Carla Martini) ed anepigrafi (Silvia Alegiani).
La penisola italica è rappresentata con alcuni cantieri
imperiali di Pompei (Hélène Dessales), di Capua (Marco
Bianchini, Heinz Beste), dei castra Albana (Silvia Agliet1
Per vari motivi, nella presente pubblicazione non sono compresi i
contributi di Carla Maria Amici, L’uso del laterizio nelle volte romane, Tiziano
Gasperoni, Localizzazione, storia ed organizzazione di alcune figlinae doliari
urbane nella media Valle del Tevere, Paola Olivanti, I laterizi modanati negli
edifici ostiensi e Françoise Villedieu, Laterizio e ingegneristica romana: il caso
della machina Neronis sul Palatino.

ti), della Cisalpina (Jacopo Bonetto) e dell’Istria (Tina
Kompare). Elizabeth Jane Shepherd propone inoltre una
riflessione specifica sulla diffusione delle tegole piane di
età romana.
I contributi sul Mediterraneo occidentale riguardano
i laterizi nei cantieri imperiali della Hispania (Lourdes
Roldan Gomez, Macarena Bustamante), della Mauretania
Tingitana (Stefano Camporeale) e della colonia di Lugdunum in Gallia (Benjamin Clémént). Quelli sul Mediterraneo orientale affrontano la situazione in Asia minore
(Marcello Spanu), a Salonicco (Massimo Vitti), nel Peloponneso (Paolo Vitti) e a Spalato (Goran Nikšić) ed in
I cinque contributi finali rispecchiano gli argomenti
sviluppati e discussi durante le cinque sessioni tematiche
del workshop sono stati preparati da Ulrike Wulf-Rheidt,
Henner von Hesberg, Janet DeLaine, Rita Volpe e Lynne
Lancaster.
Infine, vogliamo ricordare che l’incontro di cui pubblichiamo oggi gli atti non avrebbe potuto avere luogo
senza la stretta collaborazione tra le varie istituzioni e senza
il coinvolgimento diretto di diversi colleghi e amici che
vogliamo ricordare e ringraziare: in primo luogo l’Excellence Cluster Topoi, il nostro maggiore finanziatore; Jörg
Denkinger, disegnatore al DAI di Berlino per la copertura
grafica del workshop; Ortwin Dally, Heinz Beste e Alessandra Ridolfi per il DAI di Roma; Catherine Virlouvet,
Stéphane Bourdin e Giulia Cirenei per l’EFR; Xavier Lafon
e Corinne Rencurel per l’IRAA; Claudio Parisi Presicce,
Antonietta Parrinello, Silvana Bonfili, Alfonsa Riverso e
Giuseppe Castelli per la Sovrintendenza Capitolina di
Roma; Fedora Filippi per la Soprintendenza Speciale per
i Beni Archeologici di Roma; Alfonso Acocella e Roberta
Cristallo per l’Associazione Nazionale Degli Industriali
del Laterizio.
Un grazie particolare va a Stefano Camporeale che, oltre ad essere uno dei contributori durante il workshop e in
questo volume, si è occupato con esperienza e competenza
della fase redazionale della pubblicazione, alleggerendo il
nostro compito; ma anche a Lynne Lancaster, Elizabeth
Jane Shepherd, Elizabeth Fentress e Janet DeLaine per la
revisione dei testi in inglese.
I nostri ringraziamenti sono particolarmente sentiti
perché la soddisfazione di vedere oggi completata questa
pubblicazione si aggiunge al piacere che ci ha dato l’ideare e organizzare il primo workshop internazionale sul
laterizio romano.

Roma
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Marialetizia Buonfiglio*

L’utilizzo di laterizi nella costruzione augustea
del Teatro di Marcello

«La struttura di Roma non corrispondeva alla grandiosità dell’impero ed era esposta alle inondazioni ed agli incendi:
egli (Augusto) l’abbellì a tal punto che giustamente si vantò di
lasciare di marmo una città che aveva ricevuto di mattoni»1.
Questo famoso passo di Svetonio, variamente interpretato,
oltre a riassumere una serie di operazioni di vasta portata
che interessarono Roma dal punto di vista urbanistico ed
architettonico ci tratteggia anche un sintetico panorama
di una città in cui in epoca tardo repubblicana dovevano
prevalere case in muratura dotate di cortine in mattoni o
tegole. In questa breve nota si vuole sottolineare la presenza
di murature in opus testaceum all’interno di un’opera di
particolarmente impegnativa e dall’alta valenza politica
e simbolica come il teatro di Marcello, murature che
probabilmente rappresentano il primo esempio di utilizzo di mattoni cotti (lateres cocti) in un edificio pubblico
monumentale e che, per tale motivo, non dovevano certo
rappresentare un’eccezione nel variegato panorama dell’edilizia urbana contemporanea2.
L’edificio è stato edificato da Augusto nella zona
sudoccidentale del Circo Flaminio, forse in base ad un
progetto già da attribuire a Giulio Cesare3; doveva essere
seppure in parte agibile quando fu utilizzato per lo svolgimento dei ludi secolari nel 17 a.C.4 e venne dedicato al
nipote Marcello solo nel 13 o nell’11 a.C.5. Era il secondo
teatro in Roma per grandezza ma il più capiente, in grado
di contenere, secondo il Cataloghi Regionari, 20.500 loca,
cioè circa 15.000 spettatori6. Del grandioso edificio attualmente rimane parte della grande facciata in travertino
(fig. 1), con le due gallerie esterne sovrapposte (ambulacro
dorico e ionico), una serie di fornici allungati con funzioni
di ambienti di passaggio o chiusi, una fascia di locali interni
limitrofi all’unghia della cavea e le due gallerie semianulari
per l’ima (il c.d. Ambulacro dei Cavalieri) e la media cavea
(‘piccolo ambulacro superiore’). Sono ancora in situ alcuni
pilastri con semicolonne dell’aula Regia sudorientale, che
affiancava l’edificio scenico, e parte della pavimentazione
in lastre di travertino del post scaenium7.
* Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma (marialetizia.
buonfiglio@comune.roma.it).
1
Suet. Aug. 28. Anche in D.C. 56, 30, 28.
2
Sul Teatro di Marcello: Pernier 1901; Calza Bini 1953; Fidenzoni
1970; Ciancio Rossetto 1994-95; Ciancio Rossetto 1995; Ciancio Rossetto 2008; Ciancio Rossetto 2009 con bibliografia; Ciancio Rossetto,
Buonfiglio 2010; Buonfiglio 2010; Jackson 2010.
3
Suet. Caes. 44, 1: «Theatrum summae magnitudinis Tarpeio monti
accubans».
4
CIL VI, 32323. 157.
5
D.C. 54, 26, 1; Plin. NH, 8, 65.
6
Cfr. Hülsen 1894, p. 320.
7
Si rimanda a Ciancio Rossetto 2008.

Nel teatro sono utilizzate diverse tecniche costruttive (fig. 2): la facciata è in opera quadrata di travertino,
la controfacciata e parte dei muri radiali sono in opera
quadrata di tufo lionato mentre nella parte più interna
le murature sono in opera cementizia con rivestimenti in
opera reticolata e laterizi. L’opera laterizia (opus testaceum)
è stata utilizzata solo negli ambulacri semianulari interni: si
tratta di gallerie che svolgono un ruolo fondamentale per
i percorsi interni del pubblico ma anche e soprattutto per
la statica del monumento, dato che su di esse poggiano le
grandi volte conoidiche in cementizio che sostengono la
cavea semianulare (fig. 3).
Alla grande galleria anulare interna del piano terra,
l’Ambulacro dei Cavalieri che si trova ad un livello di
poco più alto rispetto alla quota della piazza esterna, si
accede tramite una leggera rampa in salita: si tratta di
un grande ambiente, alto circa 5 m e largo 4 m, su cui si
aprono gli accessi per la cavea (vomitoria) sul lato interno
e finestre strombate per la luce, su entrambi i lati. Le pareti
dell’ambulacro sono realizzate con due distinte tecniche: il
muro interno, verso l’orchestra, si presenta rivestito da una
cortina in mattoni mentre la parete opposta è realizzata
in opera reticolata (fig. 4), una doppia lavorazione che,
come vedremo, ha una sua giustificazione tecnica e trova
ampi riscontri nei contesti archeologici contemporanei.
La parete in mattoni è scandita da una serie continua di
grandi archi, con ghiere realizzate con mattoni della misura
costante di 40 cm di lato (fig. 5). Gli archi non hanno
ampiezza uniforme poichè al di sotto di quelli più grandi
si trovano le aperture con scale per gli spalti (vomitoria)
mentre quelli più piccoli, che si susseguono in numero
di due dopo ogni apertura, sono archi di scarico inseriti
nella muratura. La struttura poggia su una piattaforma,
più larga ma con identico andamento curvilineo, costruita in opera cementizia e rivestita in reticolato, articolata
su una sequenza continua di volte8. Lo scarico dei pesi e
delle spinte è coerente tra le due strutture: tutti gli archi
in laterizio della parete dell’ambulacro dei Cavalieri sono
raccordati alle sottostanti volte.
I laterizi utilizzati nelle gallerie interne del Teatro sono
omogenei e facilmente riconoscibili anche per l’uniformità
dell’argilla, color giallo chiaro. Tutte le ghiere degli archi
presenti negli ambulacri del teatro (archi, archi di scarico,
accessi) sono realizzate con mattoni, interi in facciata ma
per lo più spezzati internamente, che presentano la misura di 40 cm e lo spessore di 3,5-4 cm. Alcuni di questi
8

cavea.

Queste volte fungono da passaggi verso gli ambienti più interni dell’ima
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fig. 1 – Il prospetto attuale del
Teatro di Marcello.

appaiono rastremati a cuneo. In parete risultano messi in
opera i prodotti dal loro taglio: i mattoni infatti hanno
dimensioni comprese per lo più tra 18 e 24 cm ma con
maggiori concentrazioni tra i 20 ed i 23 cm9. Il modulo
misurato su cinque mattoni è di 26-27 cm, con il letto
di malta alto 1,5-2 cm. La malta pozzolanica è violacea e
tra i giunti viene realizzata una stilatura doppia (a doppia
inclinazione) che ne accentua lo spessore rispetto al filo
dei mattoni (fig. 6), una lavorazione che si ritrova, all’interno dell’edificio, anche nelle ammorsature in tufelli
parallelepipedi che accompagnano l’opera reticolata (aperture, archi di scarico). Molto interessanti sono anche alcuni
particolari che riguardano il trattamento dei mattoni ed il
loro taglio: nei pochi punti in cui è possibile intravedere
il loro innesto nel nucleo cementizio i laterizi appaiono
tagliati in forma triangolare ma anche spezzati in forme
trapezoidali e subtriangolari. Non sono stati al momento
individuati bolli laterizi.
Nel conglomerato cementizio prevale in maniera
notevole la malta pozzolanica e gli inerti, presenti non
in misura rilevante, sono costituiti sostanzialmente dagli
scarti dei mattoni gialli ma anche da sporadici frammenti
di mattoni, o tegole, color rosso o arancio, allettati orizzontalmente (fig. 7).
Il paramento in mattoni si ritrova anche sulla opposta
parete della galleria, rivestita da reticolato, dove marca
le ghiere degli accessi dall’esterno e le strombature delle
finestre, sulle quali, inoltre, compaiono anche inserimenti
di blocchetti in travertino ogni tre o quattro mattoni,
uno dei più antichi esempi finora attestati di finitura di
superficie angolare con uso di materiali alternati (vittato
9
Le lunghezze dei mattoni tagliati risultano simili a quelle dei mattoni
dimidiati: cfr. Lugli 1957, p. 544. Le misure sono state effettuate su un campione di 50 mattoni.

misto) (fig. 8). La galleria interna del piano superiore, il
piccolo ambulacro superiore, presenta invece entrambe
le pareti in mattoni ma le sue murature risultano particolarmente compromesse dagli interventi post antichi10 e
che presentano ampi interventi di restauro. Al suo interno
si possono individuare solo sporadici tratti della cortina
originale oltre ad alcune finestre strombate rivolte verso
l’esterno del monumento, anch’esse costruite interamente in mattoni (fig. 9). La galleria è sostruita da una serie
continua di volte in cementizio con paramento in laterizi:
anche qui le ghiere sono realizzate in mattoni di 40 cm di
lato, spezzati sul lato interno.
L’ambulacro dei Cavalieri è una delle tante parti del
teatro che risultano essere state utilizzate anche nei periodi
successivi, postromani. La galleria, anche se parzialmente
interrata, risulta ampiamente rappresentata negli schizzi
e nelle ricostruzioni rinascimentali del Teatro, tuttavia
si dovrà aspettare il XVIII secolo per avere la prima vera
comprensione del complesso ambulacro-sostruzione ad
opera del Piranesi (fig. 10) con la riproduzione delle diverse
tecniche utilizzate. In seguito agli interventi effettuati tra
il 1926 ed il 1932, in occasione dei quali venne demolito il
quartiere che si era creato intorno al monumento (piazza
Montanara) e scavata e restaurata una notevole parte del
teatro, il Lugli11 riconobbe il paramento in laterizi mentre
10
La parte superiore del teatro è stata infatti occupata fin dall’alto medioevo ed utilizzata come ‘fortezza’ sul Tevere, infine in età rinascimentale (nel
1527 circa) è stata inserita da Baldassarre Peruzzi nel complesso del Palazzo dei
Savelli. Pertanto la galleria risulta rimaneggiata, con ampi tratti restaurati o
interamente rifatti e con le aperture originali in gran parte tamponate.
11
Lugli 1930, p. 347: «nella parte più interna si notano alcuni muri a
mattoni, legati con le murature originali e quindi di età augustea, fatti per meglio
riparare dall’umidità il corridoio che sosteneva il primo ordine delle gradinate».
In seguito tali muri furono catalogati tra le murature in tegole fratte: Lugli
1957, p. 533.
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corredato da un breve riassunto (1.500 battute, spazi inclusi) e 5 parole
chiave. Riassunto e parole chiave devono essere redatti in inglese, e
nella madrelingua degli A. A cura della Casa Editrice le eventuali traduzioni in inglese e italiano, che saranno comunque sempre presenti.
I contributi devono portare ben evidente il nome e cognome di ogni
A., l’affiliazione e i recapiti e-mail, telefonici e postali. I materiali non
si restituiscono salvo specifica richiesta. I testi delle recensioni devono
avere una lunghezza massima 3 pagine a stampa, senza illustrazioni
e note a piè di pagina.
Bozze
Testi e illustrazioni devono essere consegnati nella forma definitiva. La correzione da parte degli autori è limitata alle prime bozze.
La Redazione si riserva le successive correzioni.
Estratti
Gli A. ricevono gli estratti in formato pdf. Estratti in formato
cartaceo possono essere ordinati a pagamento alla Casa Editrice prima
della stampa del volume.
Caratteristiche tecniche del volume
Formato pagina 21×29 cm. Gabbia del testo (formato massimo immagini, compresa didascalia), largh. × alt.: doppia colonna 17,5×25,4
cm, singola colonna 8,10×25,4 cm.
Apparato iconografico
Gli A. devono garantire la libera disponibilità del materiale
proveniente da Musei, Archivi o da altre pubblicazioni e indicare in
ogni caso in didascalia la provenienza. Tutte le illustrazioni devono
avere una numerazione unica progressiva per ogni tipologia: fig. (foto,
disegni, grafici); tav. (tavole di reperti), tab. (tabelle) e devono avere
il loro riferimento nel testo. Realizzare grafici e disegni in modo che
siano comprensibili riprodotti in bianco e nero; per l’inserimento di
illustrazioni a colori è necessario accordarsi preventivamente con la
Casa Editrice.
Attenersi alle seguenti indicazioni per la consegna di illustrazioni
in formato digitale:
foto – file in scala di grigi; formato tiff, psd o jpeg qualità 12; risoluzione
ottimale 300 dpi alla dimensione di stampa;
disegni – file in scala di grigi; formato tiff, psd o jpeg qualità 12; risoluzione ottimale 450 dpi alla dimensione di stampa;
disegni al tratto – file bitmap; formato tiff o psd; risoluzione ottimale
1.000 dpi alla dimensione di stampa;
immagini vettoriali – file nel formato originale o pdf, indicare il
programma usato;
tabelle – file nel formato originale, indicare il programma usato.
Nominare i file in modo da renderli facilmente identificabili;
utilizzare la stessa numerazione delle didascalie.

Per le planimetrie, prospetti e sezioni inserire una scala metrica
nel disegno. Le didascalie devono essere consegnate in un file separato
in formato word compatibile.
Testo
Fornire il testo digitalizzato in formato word compatibile. Non
inserire le illustrazioni nel file del testo.
Le locuzioni straniere, non di uso comune, e latine devono essere
in corsivo. Le citazioni di testo devono essere tra virgolette caporali «
(alt+174) » (alt+175). Le virgolette singole ‘ ’ si usano solo per l’uso improprio di locuzioni. Le virgolette doppie “ ” si usano per le definizioni.
Le unità di misura non hanno il punto in fondo (m, km, g) e devono
essere di norma inserite dopo il valore numerico. Usare il trattino
lungo – (alt+0150) come inizio paragrafo negli elenchi (con spazio
dopo) e come segno di interpunzione (con spazio prima e dopo); in
tutti gli altri casi usare in trattino corto - (senza spazio né prima né
dopo). Usare il segno di moltiplicazione × (alt+158) al posto della x.
La numerazione delle note a piè di pagina deve iniziare da 1 ed
essere sequenziale per l’intero contributo. Evitare le note troppo ravvicinate, i cui riferimenti possono capitare nella stessa riga di testo.
Le note relative alle tabelle devono avere una numerazione a parte,
indipendente dalle note del testo (per riferimento utilizzare l’asterisco
o le lettere minuscole dell’alfabeto). Ridurre comunque al minimo le
note inserendo nel testo le citazioni secondo il sistema anglosassone
(Autore anno, p. 00, fig. 00).
I riferimenti alle figure nel testo sono in corsivo minuscolo (fig.,
tav.); i riferimenti alle figure di volumi citati sono in minuscolo tondo
(fig., tav.). I rimandi interni devono indirizzare a paragrafi, note o
simili e non al numero pagina.
Inserire i maiuscoletti quando necessario, cioè: per le abbreviazioni
bibliografiche all’inglese; nelle citazioni bibliografiche in nota e in
bibliografia per i cognomi degli autori citati.
Id., Ead. devono essere in maiuscoletto. Ibid., supra, infra, et al.
devono essere in corsivo.
Se vengono citate riviste o collane in forma abbreviata indicare
sempre lo scioglimento. La bibliografia finale, limitata ai titoli citati
nel testo, deve essere in ordine alfabetico e può essere suddivisa
in fonti storiche edite e non, fonti letterarie e fonti tratte dal web
(sitografia o webgrafia).
Quando ci sono più testi dello stesso autore nello stesso anno si
ricorre alla lettera alfabetica progressiva vicino al nome dell’autore
nel corpo del testo, nelle note e nei riferimenti bibliografici alla fine
del testo (Gelichi 1995a; Gelichi 1995b). In bibliografia finale,
per l’ordine dei riferimenti di uno stesso autore, vengono inseriti i
testi in ordine temporale ascendente, successivamente i testi dello
stesso autore (che compare per primo) seguito da due o tre autori, in
ordine alfabetico, e per ultimo con più di quattro autori, adottando
la formula et al. (Vannini et al. 2001).
Esempi di bibliografia
Mazzucato O., 1974, I pavimenti pontifici di Castel Sant’Angelo,
Roma.
Gabbrielli F., 1997, La “cronotipologia relativa” come metodo di analisi
degli elevati: la facciata del palazzo Pubblico di Siena, «Archeologia
dell’Architettura», II, pp. 17-40.
Manfredi A., 2003, Tecniche costruttive medievali nel territorio di
Pomarance (PI), in III Congresso Nazionale di Archeologia Medievale (Salerno, 2-5 ottobre 2003), a cura di R. Fiorillo, P. Peduto,
Firenze, pp. 559-566.
Parenti R., 1988, Le tecniche di documentazione per una lettura stratigrafica dell’elevato, in Francovich, Parenti 1988, pp. 249-279.
Febbraro M., 2005-2006, Abitare a Pisa. La cappella di S. Cristina
in Chinzica: Società e Strutture Insediative tra Medioevo ed Età
Moderna, tesi di laurea, a.a. 2005-2006, rel. M. Milanese, Pisa.
Mazzi S.M., 1988, Il mondo della prostituzione a Firenze, in Forestieri
e stranieri nelle città basso-medievali, Atti del seminario internazionale di Studio (Bagno a Ripoli-Firenze, 4-8 giugno 1984),
Firenze, pp. 127-147.
Belcari R., 2004, La pieve di S. Giovanni, in G. Bianchi (a cura di),
Campiglia Marittima: un castello ed il suo territorio. Ricerca storica.
Indagini archeologiche, Firenze, t. 2, pp. 592-714.
Valli del Natisone 2007 = Le Valli del Natisone e dell’Isonzo tra
Centroeuropa e Adriatico, Atti del Convegno Internazionale di
Studi (San Pietro al Natisone, 15-16 settembre 2006), a cura di
M. Chiabà, P. Maggi, C. Magrini, Studi e ricerche sulla Gallia
Cisalpina 20, Roma.
Parenti et al. 2001= Parenti R., Camporeale S., Pais A., Gabbrielli F., La facciata del Palazzo Pubblico di Siena. Stratigrafia e
fonti documentali, «Archeologia dell’Architettura», VI, pp. 63-100.
Relative abbreviazioni nel testo: Mazzucato 1974; Gabrielli 1997;
Manfredi 2003; Parenti 1988; Febbraro 2005-2006; Mazzi 1988;
Belcari 2004; Valli del Natisone 2007; Parenti et al. 2001.

ARCHEOLOGIA DELL’ARCHITETTURA, is a journal that was
founded in 1996 as a supplement to “Archeologia Medievale” with the intent of acting as a point of reference for the different schools of stratigraphic
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