
Il Convegno internazionale, promosso dal 
Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università di 
Padova, intende approfondire il tema dell’uso dei 
materiali deperibili (terra, legno ed altri elementi 
vegetali) nell’architettura antica con particolare 
riferimento agli edifici del mondo greco, magno-
greco, fenicio-punico, etrusco e romano. L’idea di 
dedicare un convegno a questa tematica nasce dalla 
consapevolezza che l’ampio panorama di studi 
sull’architettura antica ha rivolto finora un modesto 
interesse all’impiego di materiali deperibili a scopo 
edilizio nonostante l’ampia diffusione che ebbero negli 
edifici antichi al pari di altre tipologie di materiali da 
costruzione (come la pietra e il laterizio), sia per il 
minor livello di conservazione di strutture in terra 
cruda e/o legno, sia per la maggiore difficoltà di 
riconoscimento e di analisi di tali strutture in fase di 
scavo. Per tutti questi motivi il tema dell’uso, 
nell’edilizia antica, di materiali deperibili, è stato 
affrontato solo in modo cursorio, ed è stato 
approfondito prevalentemente in relazione ad alcuni 
contesti geografici, quali il Vicino Oriente e l’Egitto, 
dove tali materiali sono predominanti nell’architettura 
(antica e contemporanea) e ben conservati per ragioni 
climatiche. Il Convegno mira pertanto a raccogliere 
nuovi dati sulla diffusione delle tecniche costruttive in 

materiali deperibili nel mondo antico, col fine ultimo di 
definire un quadro aggiornato sull’impiego di legno e 
terra in epoca antica in strutture ed edifici delle regioni 
del Mediterraneo e dell’Europa continentale. 
L’incontro vuole essere l’occasione per presentare e 
discutere i dati disponibili e più aggiornati circa la 
diffusione (geografica e cronologica) di tali tecniche 
nel mondo greco, magno-greco, fenicio-punico, 
etrusco e romano, nonché per esaminarne 
caratteristiche materiche, dimensionali e statico-
strutturali, al fine di riconoscere eventuali similitudini o 
differenze tra i modi del costruire nelle diverse aree 
prese in esame. Oggetto di interesse saranno 
principalmente le strutture murarie, ma verranno 
considerati anche tutti gli altri elementi che 
componevano gli edifici antichi: fondazioni, strutture 
idrauliche, coperture, etc. Particolare attenzione sarà 
rivolta anche a casi studio in cui l’analisi archeologica 
sarà accompagnata da analisi archeometriche, 
statico-strutturali, sperimentali ed etnografiche 
funzionali a comprendere da un lato le conoscenze 
tecnologiche e le dinamiche economiche legate alla 
produzione e all’impiego di materiali da costruzione 
deperibili, dall’altro le ragioni storiche, sociali e 
culturali che ne determinarono una così ampia 
diffusione nel mondo antico e oltre.
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Temi di interesse 
Per affrontare le tematiche al centro dell’incontro saranno accettate proposte riguardanti:  

1. Lettura di fonti letterarie, giuridiche ed epigrafiche relative all’uso dei materiali deperibili nell’architettura 
antica. 
2. Presentazione di casi studio sull’uso di tecniche costruttive in materiali deperibili (legno e terra), esito di 
indagini archeologiche recenti o passate. 
3. Studi sulle modalità di produzione e realizzazione dei materiali da costruzione deperibili e delle strutture 
realizzate con tali materiali. 
4. Tecniche e metodi per l’individuazione, lo scavo e lo studio di strutture ed edifici in materiali deperibili. 
5. Analisi archeometriche e statico-strutturali applicate ai materiali deperibili, alle modalità del loro impiego e alle 
strutture con essi realizzate. 
6. Approcci etnografici e sperimentali allo studio delle tecniche costruttive in materiali deperibili in uso nel 
mondo antico. 

Aree geografiche di interesse 
1. Italia settentrionale 
2. Europa continentale  
3. Etruria e mondo italico 
4. Grecia e e Mediterraneo greco (area egea, Magna Grecia, Sicilia, area adriatica) 
5. Mediterraneo fenicio e punico 

Partecipazione 
Tutti gli studiosi che hanno condotto ricerche sul tema del Convegno possono inviare la loro proposta di 
partecipazione agli organizzatori (archeoed.dbc@unipd.it) entro il 15 febbraio 2020, specificando se si tratta di 
una proposta per un intervento o per un poster. 
Ciascuna proposta deve essere corredata da titolo dell’intervento/poster, dati personali dell’autore/degli autori 
(nome, cognome, affiliazione, indirizzo mail) e abstract di massimo 300 parole.  
Le relazioni selezionate dal comitato scientifico, suddivise per sessioni, avranno una durata di circa 20 minuti. Per 
i poster verranno fornite indicazioni grafiche e dimensionali una volta definito il programma definitivo del 
Convegno. Tutti i contributi e i poster saranno pubblicati negli Atti del Convegno che saranno editi dopo 
referaggio del Comitato editoriale in un volume specifico della Collana Costruire nel mondo antico.  
É previsto un rimborso spese per un selezionato numero di giovani ricercatori (under 40).  

Lingue 
Le lingue ufficiali del Convegno sono italiano e inglese. In casi eccezionali, il Comitato scientifico valuterà la 
possibilità di accettare anche contributi in lingue diverse da queste. 

Organizzazione 
Caterina Previato - Jacopo Bonetto 
Università degli Studi di Padova 
Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica 

Comitato scientifico 
Caterina Previato (Università di Padova, Dip. dei Beni Culturali), Jacopo Bonetto (Università di Padova, Dip. dei 
Beni Culturali), Maddalena Achenza (Università di Cagliari, Dip. di Ingegneria civile, ambientale e architettura), 
Benjamin Clément (Université de Franche Comté), Francesca Da Porto (Università di Padova, Dip. di 
Geoscienze), Claudio Modena (Università di Padova, Dip. di Ingegneria Edile, Civile e Industriale), Michele Secco 
(Università di Padova, Dip. dei Beni Culturali), Maria Rosa Valluzzi (Università di Padova, Dip. dei Beni Culturali), 
Paolo Vitti (University of Notre Dame du Lac) 

Info e contatti 
archeoed.dbc@unipd.it 
Caterina Previato caterina.previato@unipd.it 
Jacopo Bonetto jacopo.bonetto@unipd.it
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The Conference, promoted by the Department of 
Cultural Heritage of the University of Padua (Italy), 
aims at exploring the topic of the use of perishable 
materials in ancient architecture, specifically in Greek, 
Magno-Greek, Phoenician, Punic, Etruscan and 
Roman buildings. The idea of a Conference about 
this topic stems from the awareness that past 
studies on ancient architecture gave scarce attention 
to the use of perishable materials for construction 
purposes, despite their large spread in ancient 
buildings on par of other materials, like stone and 
brick. This lack of interest is probably due both to the 
lower level of preservation of structures made of 
unbaked clay and/or timber, and to the great difficulty 
of recognizing and analyzing this kind of structures 
during excavation activities. 
For all these reasons the topic of the use of 
perishable building materials in ancient architecture 
has been only cursorily examined until now, and it 
has been deepened only with regard to geographical 
contexts, such as the Near East and Egypt, where 
these materials are the prevailing construction 
equipment (both in ancient and contemporary 
architecture) and where they are well preserved for 
climatic reasons. The Conference aims at collecting 
new data on the diffusion of structures made of 

perishable materials in the ancient world, in order to 
obtain an updated framework of the use of unbaked 
clay and timber in ancient structures both of the 
Mediterranean regions and of the European ones. To 
achieve this goal, the meeting is meant to be the 
opportunity to present and discuss the available and 
most updated data about the diffusion (geographical 
and chronological) of these building techniques in the 
Greek, Magno-Greek, Phoenician, Punic, Etruscan 
and Roman world, as well as to examine their 
material, dimensional and structural features, to 
recognize possible similarities or differences in the 
construction practices of the examined areas.  
Walls will be the main object of interest, but all the 
elements which were part of ancient buildings will be 
taken in account: foundations, hydraulic structures, 
roofing systems, etc. Particular attention will be given 
to case studies where the archaeological analysis is 
combined with an archaeometrical, structural, 
experimental or ethnographical analysis, with the final 
aim of understanding the technical knowledge and 
the economic dynamics connected to the production 
and use of perishable building materials, as well as 
the historical, social and cultural reasons which 
determined their large diffusion in the ancient world 
and beyond.
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Topics of interest 
Proposals about the following topics will be accepted:  
  

1. Analysis of literary, legal and epigraphic sources related to the use of perishable materials in ancient 
architecture. 
2. Case studies resulting from archaeological investigations regarding the use of perishable building materials 
(unbaked clay and timber) for construction purposes.  
3. Studies about the production and manufacturing of perishable building materials and structures made of 
perishable materials. 
4. Techniques and methods to identify, excavate and study structures and buildings made of perishable materials. 
5. Archaeometrical and structural analysis applied to perishable building materials and to structures made of 
perishable materials. 
6. Ethnographical and experimental approaches to the study of ancient building techniques employing perishable 
materials. 

Areas of interest 
1. Northern Italy 
2. Continental Europe  
3. Etruria and Italic world 
4. Greece and Greek Mediterranean (Aegean area, Magna-Graecia, Sicily, Adriatic area) 
5. Phoenician and Punic Mediterranean 

Participation 
Researchers who carried out research on the topic of the Conference can send their proposal to the organizers 
(archeoed.dbc@unipd.it) before the 15th of February 2020, indicating if the proposal is for a paper or for a poster. 
Each proposal should be accompanied by the title of the paper/poster, by personal information about the author/
authors (name, surname, institution, mail address) and by an abstract of 300 words maximum written in English. 
The papers which will be selected by the scientific committee, split into different sessions, will be about 20 minutes 
long. As regards posters, graphical and dimensional instructions will be given to the authors when the final program 
will be drawn up. All papers and posters will be published in the Conference Proceedings, which will be a specific 
volume of the series Costruire nel mondo antico, after peer review process of the editorial board. 
A refund will be provided to a selected group of young researchers (under 40). 

Languages 
The official languages of the Conference are Italian and English. In exceptional circumstances, the scientific 
committee will evaluate the possibility to accept also proposals in other languages.  

Organization 
Caterina Previato - Jacopo Bonetto 
Università di Padova, Italy 
Dipartimento dei Beni Culturali: Archeologia, Storia dell’Arte, del Cinema e della Musica 

Scientific Committee 
Caterina Previato (Università di Padova, Dip. dei Beni Culturali), Jacopo Bonetto (Università di Padova, Dip. dei Beni 
Culturali), Maddalena Achenza (Università di Cagliari, Dip. di Ingegneria civile, ambientale e architettura), Benjamin 
Clément (Université de Franche Comté), Francesca Da Porto (Università di Padova, Dip. di Geoscienze), Claudio 
Modena (Università di Padova, Dip. di Ingegneria Edile, Civile e Industriale), Michele Secco (Università di Padova, 
Dip. dei Beni Culturali), Maria Rosa Valluzzi (Università di Padova, Dip. dei Beni Culturali), Paolo Vitti (University of 
Notre Dame du Lac) 

Contacts and information 
archeoed.dbc@unipd.it 
Caterina Previato caterina.previato@unipd.it 
Jacopo Bonetto jacopo.bonetto@unipd.it
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