CORSO DI ARCHELOGIA SUBACQUEA
Agropoli (SA) dal 25 al 28 aprile 2019

Obbiettivi del corso

L’iniziativa è essenzialmente mirata a fornire una conoscenza specifica in merito ai metodi di salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio archeologico sommerso ed è indirizzato ad appassionati, studenti di discipline storiche-archeologiche e ad archeologi
(purché muniti di brevetto subacqueo di secondo livello/Advanced).

Materie teoriche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definizione di archeologia subacquea.
Storia della disciplina.
Porti e approdi.
Archeologia navale.
Processi formativi dei relitti.
Vita a bordo delle navi antiche e attrezzature.
Anfore e commerci.
Processi coloniali nel Mediterraneo antico.
Metodologie di rilievo.
Metodologie di scavo.
Tipologie di materiali e loro riconoscimento.

Materie pratiche
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ricognizione subacquea.
Identificazione del giacimento.
Pianificazione di un intervento archeologico subacqueo.
Allestimento di un cantiere e scavo subacqueo.
Sistemi di documentazione grafica e fotografica.
Siglatura e classificazione preliminare.
Posizionamento della griglia.
Sistemi di disegno e di rilievo.
Definizione e siglatura dei quadrati.
Allestimento di una sorbona.
Sistemi di recupero dei reperti.
Primo trattamento conservativo del ritrovamento.

Certificazione rilasciata

Brevetto di “Archeologia Subacquea” FIPSAS (“Archaeology Diver” CMAS).
La certificazione ha solo una valenza sportiva/culturale e non fornisce nessuna abilitazione in campo professionale.

Costi e modalità

Il costo del corso è di euro 490,00. La presenza minima richiesta è di n° 6 partecipanti, le adesioni dovranno pervenire entro e non
oltre il 10 aprile 2019.
L’anticipo di euro 100,00 va versato entro la data sopra indicata con bonifico bancario intestato a ASD Circolo Sommozzatori Irpino,
IBAM: ITA23V0538776240000002941465. Il saldo, prima dell’inizio del corso.

Attrezzature

Ogni partecipante dovrà essere munito della propria attrezzatura ARA completa, esclusa bombola e cintura di zavorra, che verranno
fornite dall’organizzazione, e della certificazione medica che abilità all’idoneità sportiva. La tessera Federale (per chi non è già in
possesso) e il materiale didattico necessario allo svolgimento del corso verranno forniti dall’organizzazione.

Docenze

Il corso sarà tenuto dagli archeologi dott.ssa. Alessandra Benini e dott. Annino Festa con il coinvolgimento di docenti della
Fondazione Paestum.

Enti patrocinanti

Il corso nasce con il patrocinio morale del Comune di Agropoli, della Fondazione Paestum, della Associazione Nazionale
Archeologi.

Recapiti e comunicazioni

Qualsiasi comunicazione o notizie potranno essere fornite contattando i seguenti recapiti o indirizzi Email:
circolosommozzatoriirpino@gmail.com
submaniaagropoli@gmail.com
Dott.ssa Alessandra Benini - 3298630919
Dott. Annino Festa - 3339999905

