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*Le lezioni di mercoledì 20 pomeriggio si terranno in Aula 4L. La conferenza-dibattito di giovedì 21 e le lezioni di sabato 23 si terranno presso il Museo di Sant'Agostino, piazza Sarzano, 50 mt dall'Università.

Francesca Buccafurri (ISCUMi)

analisi degli elevati e progetto di restauro 
del Castello di Taggia (IM)

fonti scritte e fonti 
materiali 

Anna Decri (ISCUM)

visita guidata: 
la collina di Castello

ISCUM

Francesco Doglioni (IUAV) Anna Boato

stratigrafia degli elevati

Scuole di Specializzazione per i Beni Architettonici e del Paesaggio di Genova e di Milano
Corsi intensivi di Archeologia dell'Architettura / Archeologia e archeometria (a.a. 2014/15)

titolare: prof. Anna Boato - seminari e collaborazione didattica: ISCUM-Ge

Genova, 18-23 maggio 2015
Scuola Politecnica, Stradone Sant'Agostino 37, Aula Benvenuto*

Lunedì 18

Anna Boato

stratigrafia degli elevati

Roberto Ricci (ISCUM)

Restauro e progetti di restauro. Villa 
Tomitano a Vellai di Feltre e altri casi

I segni della stratificazione costruttiva: 
modi e significati della loro conoscenza e 

conservazione nel restauro

Rita Vecchiattini  (ISCUM-Unige)

stratigrafia dei rivestimenti

Anna Boato

 Anna Boato

cronotipologia

casi di studio:
chiesa di Sant'Ampelio di Bordighera (IM)

Venerdì 22

Paola Camuffo (Università di Corsica)

Giovedì  21

Anna Decri (ISCUM)

 Severino Fossati, Francesca Tassara  (ISCUM)

Rita Vecchiattini (ISCUM-Unige)

mensiocronologia dei laterizi

conferenza-dibattito la cultura materiale 
nella produzione del cibo

casi di studio:
Il Quartiere Galata nel Porto di Genova

Martedì 19

datazioni archeometriche analisi delle tecniche murarie 

dendrocronologia

Sabato 23

Mercoledì 20

Daniela Pittaluga (ISCUM-Unige)

visita guidata:
Palazzo San Giorgio, il porto e la Ripa Maris

Rita Vecchiattini (ISCUM-Unige)

Francesco Doglioni (IUAV)

Daniela Pittaluga (ISCUM-Unige)

Anna Boato 

temi e obiettivi dell'AdA

Daniela Pittaluga (ISCUM-Unige)  Anna Decri, Matteo Sicios  (ISCUM)

prodotti multimediali per lo studio dei beni 
architettonici e del paesaggio

casi di studio:
rudere in Vico Fate (Genova)

analisi archeologica delle chiese medievali 
della valle del Golo (Corsica)

analisi e datazione delle malte


