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>> 15% di sconto per chi iscrive con almeno 30 giorni di anticipo
>> 10% di sconto per iscritti a Ordini ed Associazioni professionali e
Categorie Educational
————————————————————————————————————————————————

Informazioni ed iscrizioni: www.terrelogiche.com

"Geoarcheologia" di TerreLogiche è un corso di base che introduce ai principali metodi utilizzati in
geoarcheologia (cartografia, fotointerpretazione, geomorfologia, pedologia, geofisica, geocronologia) e
fornisce le informazioni necessarie per il loro utilizzo al fine di ricostruire gli avvenimenti che hanno
interessato un sito archeologico e più in generale un territorio.
La geoarcheologia studia le testimonianze archeologiche utilizzando i metodi e le tecniche proprie delle
Scienze della Terra. Il suo obiettivo è studiare la stratigrafia dei siti archeologici e la loro collocazione nel
paesaggio.
Le tipiche domande a cui la geoarcheologia risponde sono:
-- Che cosa ci dice la stratigrafia di un sito archeologico riguardo alla sua storia dall'insediamento
all'abbandono?
-- Quali erano le condizioni ambientali al momento della frequentazione di un sito archeologico?
-- Quale il reciproco condizionamento uomo/ambiente?
La geoarcheologia nasce come disciplina che traspone metodi e tecniche della geologia nella ricerca
archeologica. Successivamente amplia il suo orizzonte d'azione e, da scienza al servizio dell'archeologia,
diventa scienza con dignità propria e con mutue ricadute all'interno dei due settori disciplinari che coinvolge
(geologia e archeologia). Fa della interdisciplinarietà il suo elemento caratterizzante. E' oggi elemento chiave
non solo per la ricostruzione degli avvenimenti fondamentali che hanno interessato un sito archeologico ma
anche per la ricostruzione del paleopaesaggio.
Inoltre la geoarcheologia assume un importante ruolo nella valutazione del potenziale archeologico che, con
l'entrata in vigore della Legge sull'archeologia preventiva Dlgs. 195/2006, è divenuto un elemento
imprescindibile per orientare le scelte operative in tutti i casi ove si prevedano attività di costruzione e/o di
trasformazione ambientale.
Verrà illustrato inoltre il contributo che questa disciplina può dare alla produzione di carte di potenziale
archeologico e saranno presentati casi pratici di studi eseguiti sul territorio nazionale sia alla macro che alla
microscala. Le conoscenze acquisite permetteranno di comprendere quali obiettivi possono essere raggiunti
in uno studio multidisciplinare come quello geoarcheologico, quali strumenti debbano essere utilizzati e in
che misura questo tipo di studio possa indirizzare le scelte di pianificazione territoriale.

Per chi è questo corso
Il corso è rivolto a professionisti, tecnici di Pubbliche Amministrazioni, studenti universitari, docenti e in
generale a tutti coloro che hanno intenzione di ampliare le proprie conoscenze in fatto di gestione
territoriale, ricostruzione del paleo paesaggio, geoarcheologia.

Livello e requisiti di accesso
Non sono richiesti particolari requisiti di accesso.

Tipologia e modalità del corso
Corso interattivo con lezione frontale e illustrazione di casi pratici.

Personale docente
Il corso è tenuto da docenti senior altamente qualificati, titolari di incarichi di insegnamento in ambito
universitario.

Sede del corso
Per informazioni sulla sede consultare le specifiche della singola sessione su www.terrelogiche.com

Durata
1 giorno (8 ore)
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Crediti formativi
Compatibilmente con le procedure richieste dai vari ordini, i nostri corsi saranno caratterizzati
dall’erogazione di crediti di formazione per professionisti. Consultare le specifiche della singola sessione per
ulteriori informazioni.

Costi e riduzioni
Consulta il calendario dei corsi con i relativi costi su www.terrelogiche.com.
Tutti coloro che si iscriveranno al corso con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della sessione
formativa avranno diritto ad uno sconto del 15% sul prezzo di listino. È inoltre previsto uno sconto del 10%
sul prezzo di listino per gli iscritti a Ordini ed Associazioni professionali (Legge 4 del 14 gennaio 2013) e
Categorie Educational. Gli sconti non sono cumulabili se non diversamente concordato.
Consultare i dettagli nella sezione Agevolazioni del sito www.terrelogiche.com.

Agevolazioni fiscali
L'attività di formazione rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi professionisti
(IRPEF) ed è IVA 100% detraibile. Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni hanno diritto all'esenzione IVA riferita
ad attività formative.

Modalità di iscrizione
La procedura di iscrizione è molto semplice. Le istruzioni sono indicate nella Sezione Formazione su
www.terrelogiche.com

Vantaggi del corso e materiale fornito
•
•
•
•
•

Un corso pratico di formazione di 8 ore con docente senior esperto di Geoarcheologia.
Ampio materiale didattico in formato digitale scaricabile dal cloud TerreLogiche (slides, dataset,
documentazione e manualistica riguardante i software e le tematiche affrontate);
Crediti formativi per professionisti;
Attestato di partecipazione;
Buoni sconto o gadget di TerreLogiche.

Programma del corso
Introduzione alla Geoarcheologia
•
•
•
•
•

Cosa è la geoarcheologia, definizione, terminologia e concetti fondamentali
Geoarcheologia oggi in Europa ed in Italia
A cosa serve la geoarcheologia: pianificazione territoriale, valorizzazione di siti, studio degli scenari
passati e previsione di quelli futuri
I riferimenti normativi
Ruolo del geologo nella geoarcheologia

Metodi della geoarcheologia
• Un approccio olistico allo studio del territorio e dei siti archeologici fondato sull’interdiscliplinarietà
• Cenni sui vari metodi utilizzati in geoarcheologia sia alla scala del sito che a scala territoriale.
- Telerilevamento
- Fotointerpretazione (foto oblique e verticali)
- Geofisica (geoelettrica e georadar)
- Geomorfologia
- Cartografia storica
- Pedologia e sedimentologia
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-

Cronologia (datazioni C14, datazioni archeologiche …)

Integrazione dei dati provenienti da diverse discipline
• Il log stratigrafico integrato
Dal paesaggio al paleopaesaggio attraverso indagini geomorfologiche, stratigrafiche e geostatistiche
Presentazione di casi di studio su territorio
Risorse bibliografiche e digitali disponibili per i professionisti

Feedback
I corsi di TerreLogiche sono da molti considerati i migliori in Italia per qualità erogata, costi accessibili e per il
forte approccio applicativo decisamente adeguato alla realtà lavorativa. I nostri sondaggi effettuati
immediatamente dopo il corso e, a campione, a distanza di alcuni mesi hanno rivelato un'altissima
percentuale di gradimento e soddisfazione. I feedback sui corsi di TerreLogiche sono al 99,8% positivi dal
1998.
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