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La costruzione di grandi edifici pubblici nel mondo romano  

necessitava di risorse economiche cospicue difficilmente 

quantificabili.  Le più recenti ricerche hanno esaminato con 

grande rigore l’impatto economico della questione, mediante 

l’impiego di metodi di quantificazione e calcolo, andando ben  

oltre la semplice stima dei costi e aprendo di conseguenza un 

vivace dibattito tra gli specialisti. 

Considerare in modo globale il proceso dell’edificazione 

dall’ottenzione dei materiali all’esecuzione finale del lavoro 

presupone studiare i molteplici aspetti dell’argomento: dallo 

sfruttamento delle risorse umane e materiali del territorio ai 

costi dei suddetti fattori, i tempi di esecuzione, le tecniche 

edilizie, ecc. Il nostro obiettivo è capire l’importanza e le 

possibili implicazioni dei fattori economici determinanti nella 

costruzione degli edifici pubblici nell’Antichità—e il loro 

indotto– grazie all’impiego regolare delle metodologie  

quantitative applicate alla ricerca archeologica.  

La Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma vuole 

contribuire a questo dibattito mediante il presente seminario, 

nel quale diversi specialisti potranno confrontare le loro 

esperienze di ricerca sugli edifici e strutture pubbliche 

nell’Antichità, diverse per localizzazione, cronologia e 

tipologia, facendo particolare attenzione ai recinti fortificati 

nell’Occidente romano. 

 



Programma  

09.00 Saluto di Fernando García Sanz (Director de la EEHAR-

CSIC) e Carlos Márquez (Universidad de Córdoba) 

09.15 Gabriele Cifani (Università degli Studi di Roma “Tor 

Vergata”): Economía Edilizia delle fortificazioni archaiche 

medio e reppublicane 

10.15 Rita Volpe (Sovrintendenza di Roma Capitale): Costruire 

le mura di Roma repubblicana 

11.15 Dominik Maschek (University of Birmingham): Con-

struction costs and their implications for the socio-political his-

tory of Late Republican Italy: First thoughts 

12.15 Vivien Barrière (Université de Cergy-Pontoise): 

Elaboration d'un modèle architectural: La porte urbaine 

monumentale dans l'Italie romaine 

13.15 Pausa 

Enti organizzatori:  

Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma-CSIC 

Universidad de Córdoba 

Gruppo di ricerca “Antiguas Ciudades de Andalucía: de la 
investigación arqueológica a la rentabilización social” (Pai Hum-
882) 

Direttore: Carlos Márquez 

Coordinatori: Valeria Beolchini e Christopher Courault 

Segreteria: EEHAR-CSIC, escuela@eehar.csic.es 

15.00 Antonio Pizzo (Instituto di Arqueología de Mérida-

CSIC): I cantieri edilici dei teatri romani della Lusitania. Risorse 

materiali e organizzazione dei lavori  

16.00 Fausto Zevi (Sapienza-Università di Roma), Patricio 

Pensabene (Sapienza-Università di Roma), Javier Domingo 

(Pontificia Università della Santa Croce): Marmo lunense a 

Pozzuoli in eta augustea: trasporti, costi e committenza locale 

17.00 Christopher Courault (Universidad de Córdoba): 

Construir Córdoba con calcarenita en la Antigüedad. Una 

producción aplicada a la edificación de las murallas 

18.00 Simon Barker (British School at Rome), Penny Coombe 

(University of Oxford), Kevin Hayward (University of Reading), 

Silvia Perna: London's Roman defensive walls: material 

acquisition, supply and construction AD 200-400 

19.00 Conclusioni 


