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INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE FOR ARCHAEOLOGY AND ETHNOLOGY 

 

IL CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DAL TITOLO 

 

PERCHÉ QUESTO CORSO 

Il Rilievo Archeologico Digitale, come indagine puntuale e moderna del sito e del reperto archeologico (1° 

livello del Corso), non è che la base per un processo di riscoperta del bene archeologico su più livelli. 

Passaggio immediatamente successivo (e spesso considerato erroneamente avulso dal rilievo) è la 

ricostruzione storica non come semplice proiezione di speculazioni sull’aspetto di un sito in antico, ma come 

ulteriore strumento di indagine basato sulla verifica puntuale degli elementi teorici con quelli esistenti e 

obbiettivi e che in questo modo vengono messi in comunicazione.  

Il Corso proseguirà nel solco di quello precedente, rispettando sempre il principio di utilizzo di software 

opensource e freeshare (laddove possibile) con il fine di preparare fattivamente gli alunni al mondo del 

lavoro nell’ambito della ricostruzione storica.  

OBIETTIVI DEL CORSO 

Obiettivo del Corso è formare operatori in grado di compiere ricostruzioni storiche ma la cui formazioni sia 

di stampo umanistico. Di sovente in Italia infatti le attività di ricostruzione tridimensionale sono affidate a 

specialisti della grafica i quali però non avendo una preparazione in ambito archeologico o architettonico 

spesso producono modelli esteticamente validi ma deboli dal punto di vista tecnico e storico. In questo caso 
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quindi si lavorerà soprattutto per trasmettere un metodologia che permetta la creazione di modelli 

storicamente validi.  
  

COSA DA IN PIÙ IL CORSO DI IRIAE? 

I corsi di modellazione sono spesso costosi, insegnano ad utilizzare software con licenza dai prezzi molto 

elevati, e spesso preparano a un utilizzo teorico del software senza tener conto delle esigenze pratiche. Il 

Corso IRIAE è invece economico, apre la strada all’utilizzo di software che gli alunni potranno facilmente 

riutilizzare e l’insegnante ha anni di esperienza pratica alle spalle.  

PROGRAMMA E ARGOMENTI TRATTATI 

Giorno 1(17/09/2017): 

Ore 10:00 - 11:00 - Presentazione, la problematicità della gestione dei dati- 

Ore 11:00 - 12:00 - L’indefinizione del Dato e le teorie di D’Andrea- 

Ore 12:00 - 13:00 - La ricostruzione dal rilievo, la predisposizione della nuvola di punti [Meshlab]- 

Ore 14:00 - 16:00 - Pulizia della nuvola e preparazione del piano virtuale [Blender]- 

 

Giorno 2 (18/09/2017): 

Ore 10:00 - 11:00 - La ricostruzione dalla pianta del sito: l’alzato assente e lo studio bibliografico- 

Ore 11:00 - 12:00 - Tecniche di studio e confronti con elementi precedenti (alcuni esempi)- 

Ore 12:00 - 13:00 - Le piante, il problema dei formati e l’impostazione definitiva- 

Ore 14:00 - 16:00 - Estrusione delle piante e creazione degli alzati- 

 

Giorno 3 (19/09/2017): 

Ore 10:00 - 12:00 - L’ambiente e l’habitat lo studio geologico e del paleoambiente- 

Ore 12:00 - 13:00 - La creazione del Paesaggio - 

Ore 12:00 - 13:00 - Preparazione dei materiali, le luci [Blender]- 

Ore 14:00 - 16:00 - Il Rendering fisso e il rendering animato- 

 

Giorno 4 (20/09/2017): 
Ore 10:00 - 11:00 - Il modello, predisposizione per la stampa 3D- 

Ore 11:00 - 12:00 - Il modello, predisposizione per l’interattivo- 

Ore 12:00 - 13:00 - Creazione dell’ambiente interattivo- 

Ore 14:00 - 16:00 - Conclusioni: come realizzare un Video di Ricostruzione Storica di un sito Archeologico- 

 

A CHI SI RIVOLGE, PROCESSO DI SELEZIONE E MODALITÀ DI AMMISSIONE 

Il Corso è rivolto a: 

1) Studenti e Professionisti del settore archeologico, del restauro o della tecnica museale. 

 

2) Architetti e Studenti di architettura. 

 

3) Qualsiasi professionista di altro settore che desidera specializzarsi in questa disciplina. 

 

4) Coloro che hanno preso parte al 1° Livello del Corso 
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REQUISITI 

Aver partecipato al Livello 1 dello stesso Corso e/o precedente esperienza nell’ambito del Rilievo 

Archeologico.  

STRUMENTI DI RICERCA E MATERIALE DIDATTICO 

Un computer portatile con i seguenti requisiti minimi: 

● 4gb di RAM 

● 200 GB di Memoria 

● Scheda video che supporti la grafica 3D   

● Macchina fotografica o cellulare dotato di una macchina fotografica con almeno 10MPX 

E DOPO? 

● Rilascio Certificazione: Al termine del Corso verrà rilasciato un certificato di frequenza, firmato 

dai docenti responsabili del progetto e dalla Direzione Centrale dell’IRIAE. 

 

● Crediti Formativi e Tirocinio Universitario: chi fosse interessato, a seguito della frequenza al 

Corso, potrà farsi attribuire i CFU dal proprio ateneo (a seconda della Facoltà di appartenenza l’iter 

burocratico richiederà tempi diversi). 

 

● Job Oppurtunities: coloro che prenderanno parte al Corso e mostreranno di possedere le 

competenze necessarie, godranno della possibilità di lavorare in seno alle Spedizioni Archeologiche 

dell’Istituto, in Italia e all’Estero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



International Research Institute for Archaeology and Ethnology 

Via Mezzocannone 109, 80134 Napoli (Italy) 

Cf: 95173710633 

www.iriae.com – info@iriae.com  
  

 

DOVE E QUANDO: 

Il Corso si terrà presso il Museo del Mare di Napoli, in Via di Pozzuoli, 5dal 17 al 20 Settembre 2017 (ogni 

giorno dalle 10.00 alle 16.00) 

Coordinate GPS: 40°48’50.6952”N – 14°9’54.288”E 

 

A pochi passi dalla stazione della cumana: 

Dal Centro di Napoli: prendere la Cumana a Montesanto – Fermata “Bagnoli” (15’)  – 200 m a piedi (2’) 

 

 
 

 

 

 

In Auto:  

uscita della Tangenziale Fuorigrotta (Via Cintia), seguire la strada che costeggia lo Stadio San Paolo fino a 

Piazzale Tecchio; svolta a destra per Via Diocleziano, percorrerla tutta sfocerà su Via Bagnoli, svoltare a 

destra (diventa Via di Pozzuoli) – 130 m civico 5 (in tutto 10 minuti). 
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Possibilità di parcheggio libero e comodo sulla strada. 

 

SPESE E COSTI 

− La quota di partecipazione al Corso da pagare entro il 9 Settembre 2017 è di: 

o Euro 300: per chi è già socio IRIAE 

o Euro 350: per chi si iscrive all’IRIAE in occasione del corso, con agevolazione del 50% 

sulla quota di iscrizione annuale “Professional Member” che ammonterebbe a Euro 100. 

− Promozione 10%: chi si iscrive entro il 7 Agosto 2017 godrà di uno sconto del 10% (quindi: 270,00 

€ per i soci e 320,00 € per chi si iscrive ad IRIAE in occasione del Corso). 

 

 

Per chi viene da fuori Napoli, IRIAE ha stipulato le seguenti convenzioni:  

- Hotel Cristina Napoli – Ph. 081.7621369 / Fax 081.5708799 / E-mail: info@hotelcristinanapoli.com 

specificando la condizione di allievo del corso IRIAE presso il Museo del Mare. 

- B&B Lady B (www.lady-b.org) – Via Ospizio Pasqualino Cafaro, 4, 15% di sconto sulle tariffe stagionali. 

Per usufruire dello sconto bisogna mostrare un documento che attesti l’iscrizione o la frequenza al corso che 

può essere chiesto alla segreteria IRIAE. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Per iscriversi è necessario compilare l’Application Form da scaricare direttamente dalla pagina del sito 

dell’IRIAE, http://membership9.wixsite.com/iriae/courses-and-workshops e inviarla via mail all’indirizzo 

courses@iriae.com insieme a: 

- Ricevuta di pagamento della quota di iscrizione (vedi paragrafo successivo) 

- CV aggiornato 

 

Entro e Non oltre il 9 Settembre 2017 

 

mailto:info@hotelcristinanapoli.com
http://www.lady-b.org/
http://membership9.wixsite.com/iriae/courses-and-workshops
mailto:courses@iriae.com


International Research Institute for Archaeology and Ethnology 

Via Mezzocannone 109, 80134 Napoli (Italy) 

Cf: 95173710633 

www.iriae.com – info@iriae.com  
  

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

È possibile effettuare il pagamento della quota di partecipazione attraverso: 

 

- Bonifico Bancario intestato a: 

International Research Institute for Archaeology and Ethnology 

IBAN: IT 19 C 02008 03475 000104290179 

BIC/SWIFT: UNCRITM1F02 

Causale: “Iscrizione Corso Archeo3D 2L 2017 – NOME COGNOME” 

 

- PayPal: l’indirizzo del conto è info@iriae.com 

 
NB: Se allo scadere della data ultima non risulta effettuato il bonifico, la richiesta di iscrizione verrà considerata 

nulla. Se il versamento sarà stato regolarmente effettuato prima della data di scadenza delle iscrizioni ma si intende 

recedere dall'iscrizione, sarà rimborsata l'intera quota meno 50 €. Una volta scaduto il termine non sarà più 

possibile ricevere rimborso, neanche parziale. 

 

Dead Line Iscrizioni in promozione: 7 Agosto 2017 

Dead Line Iscrizioni non in promozione: 9 Settembre 2017 

COORDINAMENTO DIDATTICO E CONTATTI 

Il coordinamento didattico del Corso è affidato al Dott. Vittorio Lauro . 

Per maggiori info: courses@iriae.com e tel. 338 2696492 (dalle 15.30 alle 19.00) 

IRIAE: UNA BREVE PRESENTAZIONE 

 

L'International Research Institute for Archaeology and Ethnology è un'organizzazione internazionale No 

Profit, con sede in Italia, che raccoglie le esperienze di archeologi, antropologi e studiosi da tutto il mondo.  

Prima e principale prerogativa è la realizzazione e lo sviluppo di progetti, missioni e spedizioni 

archeologiche ed antropologiche in Italia e all’estero unitamente alla loro divulgazione e diffusione e allo 

sviluppo di un adeguato indotto turistico. 

IRIAE si impegna inoltre nella strutturazione di programmi di formazione (Corsi, Seminari e Workshop) con 

il duplice scopo di fornire le competenze necessarie a chi vuole addentrarsi nella professione di archeologo, 

etnologo o divulgatore scientifico e di formare i futuri membri delle proprie spedizioni. 

E' altresì ricompresa tra gli obiettivi statutari la realizzazione di servizi tecnico-culturali di elevato spessore 

qualitativo.  

IRIAE intende essere anche un faro per la difesa dei principi etici e scientifici dell’archeologia, 

dell’antropologia e di tutte le professioni legate alla ricerca e alla valorizzazione del Patrimonio Culturale, 

sia esso materiale o immateriale.  

L’Istituto, infine, si impegna al rispetto delle culture, dei popoli e delle leggi dei paesi in cui opera attraverso 

le spedizioni. Parimenti, si impegna a far si che l’attività svolta nei suddetti paesi contribuisca allo sviluppo 

socio-culturale ed economico degli stessi, oltre ad un auspicabile sviluppo dei rapporti internazionali. 

 


