
	

Insegnamento: Topografia Antica, Ca’ Foscari - Venezia 
 
Progetto: Torcello Abitata, Archeologia e Comunità 
 
Laboratorio didattico di studio materiali archeologici, Scavi di Torcello (2CFU) 
 
Tutor: Martina Bergamo, assegnista progetto Torcello Abitata 
Diego Calaon, Topografia Antica 
 
Descrizione attività: il laboratorio propone un approfondimento di studio su materiali 
archeologici provenienti dal contesto di scavo tardoantico-altomedievale di Torcello 
(campagne 2017 e 2018). I materiali archeologici verranno preparati per l’archiviazione, 
organizzati a seconda della tipologia e del saggio di rinvenimento, conteggiati e precatalogati 
attraverso l’utilizzo del database di scavo. I materiali andranno inoltre fotografati e descritti 
in apposite schede del database. L’attività si rivolge ad un ampio spettro di studenti, anche 
senza esperienza di scavo archeologico o di studio di materiali, che vogliano approcciarsi a 
materiale archeologico della cronologia indicata per approfondirne gli aspetti morfologici e 
tipologici specifici. Il tirocinio è inoltre adatto all’apprendimento di tutte le attività che 
riguardano la gestione dei materiali derivanti da scavo archeologico e la raccolta dati ad essi 
connessa, soprattutto attraverso strumenti informatici. Le attività ripercorreranno tutte le 
operazioni necessarie ad una precatalogazione efficace degli oggetti. Inoltre, verrà dedicata 
particolare attenzione all’organizzazione dei materiali in funzione della consegna alla 
Soprintendenza competente, predisponendo i dati nei formati ministeriali richiesti (format 
della Soprintendenza locale competente e del nuovo Geoportale Nazionale dell’Archeologia; 
format MINP 4.0 per cassette di materiali e singoli reperti). 
 
Nota: L’attivazione del laboratorio e le modalità di svolgimento potranno subire delle 
variazioni in base all’andamento della situazione sanitaria nazionale e le relative normative 
per il contenimento del Covid-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Partecipanti: Studenti delle Lauree Triennali e Magistrali 

Software: Filemaker, Excell e pacchetto MS Office, database relazionali 

Prerequisiti per partecipare: Nessuno 

Strumentazione necessaria: Nessuna.  

Periodo di svolgimento: II semestre, IV Periodo 



	

Data di inizio del laboratorio: Giovedì 08 Aprile 

Calendario incontri: 

8 Incontri settimanali, in maniera preferenziale il giovedì pomeriggio, ma con possibili 
aggiustamenti e necessità tecniche/organizzative. 

Durata complessiva: 50 ore, tutte in presenza 

Numero Massimo partecipanti: L’attività è rivolta ad un massimo di 8 studenti (limiti di 
capienza della struttura).  

Sede di svolgimento del laboratorio: Vega, Marghera 

Crediti Formativi: L’attività in presenza verrà certificata con appositi fogli ore, raccolti alla 
fine delle attività. Lo svolgimento del tirocinio darà diritto all’acquisizione di 2 CFU certificati 
dal responsabile del corso, per un totale di massimo 50 ore di frequenza. 

Gruppo di lavoro/ Supporto: Il tirocinio è proposto dall’Insegnamento di Topografia Antica 
(DSU), prof. Diego Calaon, dalla dott.ssa Martina Bergamo e verrà seguito nelle fasi 
operative da collaboratori, dottorandi e assegnisti di ricerca dell’Università Ca’ Foscari di 
Venezia 

Termine delle iscrizioni: 29 Marzo 2021 

Modalità iscrizione: Inviare mail, con indicati i dati di contato (telefono/mail), anno di corso, 
corso di laurea, ateneo. 

Info e iscrizioni: 

calaon@unive.it 

martina.bergamo@unive.it 

 

 

 


