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Professore ordinario di Topografia antica nel Seconda Università degli studi di 

Napoli. Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia nella Seconda Università 
degli studi di Napoli (dal 2000 al 2008). Direttore del Dipartimento di studio 

delle componenti culturali del territorio della Seconda Università degli studi di 
Napoli (dal 1997 al 2000 e, nuovamente, dal 2008 al 2012). Già Dirigente di 

ricerca del CNR, ha ampia esperienza di progettazione, direzione di progetti 

scientifici e di scavo, ai quali ha preso parte. 
 L'attività di studio e ricerca è stata rivolta alla Topografia antica: analisi della 

forma urbana e della pianificazione del territorio attraverso il tempo, sia in 
Italia che all'estero, con particolare attenzione alla elaborazione della 

cartografia archeologica. Della disciplina ha curato sia gli aspetti storici, sia 
quelli archeologici, sia quelli tecnologici, seguendone gli sviluppi metodologici e 

sperimentandone le applicazioni. 
 Ha redatto e pubblicato la Carta archeologica della Piana di Sibari, e un 

'Repertorio dei Beni culturali archeologici della Provincia di Brindisi'. Ha 
promosso, progettato e condotto numerose ricerche per la pianificazione 

territoriale, in accordo o per incarico di Amministrazioni pubbliche (Carta 
archeologica del Comune di Ardea; il Parco archeologico di Tusculum; Il 

Patrimonio archeologico e monumentale della XI Comunità montana del Lazio 
etc.). Ha condotto campagne di ricerca topografica per la Forma Italiae: 

Tuscana, Roma 1970; Blera, Mainz 1976. Ha condotto dal 1974 al 1992 una 

sistematica ricognizione topografica nel Latium vetus: esiti sono i volumi 
Antemnae, Roma 1978; Crustumerium, Roma 1980; Fidenae, Roma 1986; 

Ficulea, Roma 1993. Ha partecipato, su richiesta dell'American Philological 
Association, al progetto internazionale 'The Atlas of the Greek and Roman 

World', edito dalla Princenton University. Ha partecipato alla elaborazione di 
progetti di parchi archeologici e alla loro realizzazione. Ha curato 

scientificamente, il Museo storico virtuale di Norba. Ha elaborato il progetto 
scientifico e diretto la realizzazione della Carta archeologica della Valle del 

Sinni (Basilicata) (con L. Quilici). Ha elaborato il progetto scientifico e coordina 
la Carta archeologica della Campania. Ha partecipato a numerose campagne di 

scavo in Italia e all’estero (scavi di Lavinium; scavi a Haghia Irini, nell’isola di 
Cipro; scavo di Monterado presso Bagnoregio; scavi di Calatia, presso 

Maddaloni, Abellinum). Dirige dal 2005, su concessione del Ministero per i Beni 
e le Attività culturali, lo scavo della città antica di Norba (prov. di Latina). 

 

 I risultati delle ricerche sono confluiti in 8 monografie e oltre 150 articoli, 
pubblicati in riviste nazionali ed internazionali o in libri; hanno dato luogo a 

comunicazioni in convegni nazionali ed internazionali; sono stati recepiti in voci 
di Enciclopedie specialistiche (Enciclopedia dell’arte antica; Enciclopedia 

Oraziana; Bibliografia topografica della colonizzazione greca; Der Newe Pauly 
etc.). Dirige, con Lorenzo Quilici, dal 2000, la rivista Orizzonti. E' condirettore 

della rivista 'Atlante tematico di Topografia antica',  
 

 Membro corrispondente dell'Istituto di Studi Etruschi ed Italici, dal 1980; 



Socio corrispondente della Pontificia Accademia romana di archeologia, dal 
1994 e socio ordinario dal 2004; Membro onorario dell'Archaeological Institute 

of America, dal 1994; Socio nazionale ordinario della Accademia di 
Archeologia, Lettere e Belle Arti di Napoli, dal 1999; Membro onorario 

dell'American Philological Association da 2002; Membro corrispondente 
dell'Istituto Archeologico Germanico, dal 2003. 

 


