Laboratorio di disegno di materiali della prima età del ferro
dal sito della Questura di Padova
Referenti: Prof. Massimo Vidale, dr. Vanessa Baratella, dr. Andrea Giunto, dr. Francesca Adesso, Silvia
Tinazzo

26/27 maggio 2022 - 8, 9, 10 giugno 2022

Descrizione:

Il Laboratorio offre un'introduzione di base alla teoria e alla
prassi del disegno scientifico dei materiali archeologici.
L'attività didattica si concentrerà su manufatti provenienti dallo
scavo del sito della Questura di Padova, databili all'VIII secolo
a.C., quindi alla prima fase di proto-urbanizzazione della città.
Gli studenti apprenderanno i principi fondamentali del disegno
e si addestreranno su materiali diversi: osso/palco di cervo,
pietra, ma soprattutto ceramica.
Un aspetto innovativo è che i manufatti ceramici saranno riprodotti graficamente senza incollaggio dei frammenti, manipolandoli con opportune precauzioni per impedirne qualsiasi contaminazione chimica, dato che una parte campionaria sarà
successivamente avviata ad analisi archeometrica delle sostanze organiche assorbite nelle pareti.
Nel corso delle sessioni di training ai partecipanti saranno
impartite anche informazioni specifiche sulla diagnosi delle
tecniche costruttive dei vasi e le relative implicazioni socio-economiche.
Modalità di svolgimento:

Il laboratorio avrà la durata di 5 giorni, distribuiti in 3 settimane
di lavoro, nei giorni 26 e 27 maggio, 8, 9 e 10 giugno 2022. Le
attività saranno svolte presso il Laboratorio di Archeologia di
Ponte di Brenta, Via delle Ceramiche 28
Posti disponibili e CFU:
6 posti, 3 CFU
Laboratorio aperto agli iscritti ai corsi: Laurea Triennale in Archeologia; Laurea Magistrale in Scienze Archeologiche (Metodi e prospettive per lo studio delle culture; Applied sciences to cultural heritage
materials and sites); Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici.
Alla domanda di iscrizione dovrà allegarsi un breve curriculum contenente: dati anagrafici; indirizzo e-mail istituzionale; matricola; esami
sostenuti e valutazione; esperienza di scavo; materia di laurea (se
concordata).
I curricula dovranno pervenire agli indirizzi:
vanessa.baratella@unipd.it e massimo.vidale@unipd.it
entro il 24 maggio 2022.
Gli studenti selezionati saranno contattati personalmente all’indirizzo
di posta elettronica indicato.
Laboratorio programmato all’interno delle attività previste nel Progetto di Eccellenza Cariparo 2021
“La prima fonderia di Padova preromana - ”The earliest foundry of Pre-Roman Padua”

