LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE ITALO-ALBANESI:
Ricerca, Conservazione e Sviluppo Sostenibile
L’Archeologia è una delle componenti fondamentali del paesaggio culturale dell’Albania e la sua conservazione, insieme

gestione dei Parchi archeologici. Un focus specifico sarà rivolto
agli obiettivi, ai metodi ed ai risultati dei programmi di restauro

alla coerente e consapevole integrazione nell’ambito delle politiche di sviluppo territoriale, è un tema centrale nelle politiche
a sostegno di una equilibrata crescita economica e sociale.

avviati dalle missioni italo-albanesi nell’ambito della loro attività di ricerca e valorizzazione Il ciclo, curato dai direttori delle
Missioni, vedrà interventi, oltre che degli stessi e dei loro col-

Il modello che le missioni italo-albanesi stanno sperimentando
in relazione sia ai metodi di documentazione e conservazione

laboratori, di esperti provenienti da altri enti e centri di ricerca,
protagonisti e responsabili delle attività fino ad oggi condotte

del patrimonio archeologico, sia alla sua integrazione nell’ambito delle politiche di sviluppo sostenibile, si declina infatti in

sul suolo albanese. A questi si aggiunge il coinvolgimento dell’Istituto di Archeologia di Tirana e delle Università di Tirana e

forma fortemente innovativa e il webinar vuole essere una im-

quella di Gjirokaster, con i quali sono da tempo in corso attività

portante occasione di confronto con i protagonisti delle politiche di trasformazione del territorio. Il webinar sarà dedicato
alle metodologie ed esperienze per la conservazione del patri-

collaborative già strutturate. La realizzazione del ciclo di Webinar sarà l’occasione per articolare e rafforzare le collaborazioni sia con il sistema della tutela e valorizzazione in Italia, sia con

monio archeologico ed alla sua integrazione nelle politiche di

il mondo accademico locale.

CALENDARIO WEBINAR
SECONDA PARTE
18 GENNAIO, ORE 12:00
Il contributo della fotografia aerea nella ricerca archeologica
in Albania - G. Scardozzi (CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale)
Dal telerilevamento alla verità a terra: analisi archeologica integrata per i siti archeominerari in Marocco - L. Manfredi (CNR
- Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale)
25 GENNAIO, ORE 15:00
Documentare ed analizzare: il caso delle mura di Butrinto fra
ricerca archeologica e diagnostica del degrado - M. Silani (Università della Campania - Luigi Vanvitelli) e M. Benfatti (Università di Bologna)
01 FEBBRAIO, ORE 11:00
Advanced geomatics technologies for 3d heritage management
and dissemination - E. Malinverni e R. Pierdicca (Università Politecnica delle Marche)
Rilievi digitali per la modellazione HBIM del patrimonio costruito - M. Calvano e L. Martinelli (CNR - Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale)

Enti promotori

08 FEBBRAIO, ORE 11:00
Archeologia pubblica sulla Via della Seta: prospettive dall’Italia - M. Nucciotti (Università di Firenze) e V. La Salvia (Università
di Chieti)
15 FEBBRAIO, ORE 11:00
Mosaico, pittura, ceramica, vetri, metallo: scavo, restauro, musealizzazione - G. Lepore, M. Benfatti (Università di Bologna) e
E. Cantisani (CNR Firenze)
22 FEBBRAIO, ORE 11:00
Archeologia del paesaggio, pianificazione e governo del territorio - M. Sargolini (Università di Camerino) e I. Pierantoni (Società Terre.it s.r.l.)
01 MARZO, ORE 11:00
I Parchi archeologici: dall’archeologia alla virtual archaeology P. Clini e R. Nespeca (Università Politecnica delle Marche)

