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Convegno Tematico AIAr 2019 
 

DALLA CONOSCENZA ALLA VALORIZZAZIONE: IL RUOLO 
DELL’ARCHEOMETRIA NEI MUSEI 

 
Reggio Calabria, 27 – 29 Marzo 2019 

Museo Archeologico Nazionale 

Presentazione 

L’AIAr, in collaborazione con l’Istituto per i Processi Chimico-Fisici del CNR di Messina ed il Museo 
Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, organizza per il 2019 il Convegno tematico Dalla conoscenza 
alla valorizzazione: il ruolo dell’archeometria nei Musei. 
Il convegno si svolgerà all’interno della splendida cornice del Museo Archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria, recentemente inserito tra i cinque Musei di arte antica più belli ed entusiasmanti d’Italia. Obiettivo 
del convegno è promuovere il confronto fra ricercatori, studiosi ed operatori che lavorano nel campo della 
ricerca per i Beni Culturali, focalizzando l’attenzione sulle nuove tecnologie, i materiali innovativi e le 
strategie adottate per la diagnostica e la conservazione dei beni conservati ed esposti in ambito museale. 
Il convegno, per la prima volta organizzato all’interno di un Museo, vuole anche essere occasione per far 
risaltare il ruolo che la divulgazione e la diffusione delle metodologie scientifiche applicate allo studio del 
patrimonio culturale possono giocare nella fruizione, consentendo al visitatore di acquisire informazioni non 
ricavabili dalla mera ispezione visiva né derivabili dalle sole informazioni storico-artistiche e archeologiche.  
Come ulteriore approfondimento, una tavola rotonda sui punti focali del Convegno tematico vedrà la 
partecipazione di alcuni direttori di importanti strutture museali italiane e di scienziati e studiosi che hanno 
fatto dell’archeometria il loro mestiere. 
Il convegno si articolerà in sessioni con comunicazioni orali e una sessione poster. Alcuni contributi saranno 
selezionati per la pubblicazione sulla rivista Heritage. 
Durante il convegno saranno assegnati i premi ai vincitori della prima edizione del concorso nazionale Metti 
in mostra l’archeometria.  
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Tematiche 

• Caratterizzazione e Diagnostica 
• Conservazione, Monitoraggio, Restauro 
• Nanotecnologie e nuovi materiali 
• Provenienza e Datazione 
• Tutela e Valorizzazione 
• La divulgazione nei Beni Culturali e la diffusione della Cultura scientifica 
• Laboratori mobili all’interno dei Musei 
• Digitalizzazione e ricostruzione 3D 
• Materiali dell’arte contemporanea 
• Conoscenza, valorizzazione e divulgazione del patrimonio sommerso 

Date importanti 

15 dicembre 2018 - Scadenza invio contributi 
10 gennaio 2019 - Comunicazione accettazione contributi  
15 gennaio 2019 - Programma definitivo 

Sede 
Il convegno si svolgerà interamente all’interno dei locali del Museo Archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria situato nel cuore della città in Piazza De Nava 26. 

Le informazioni per raggiungere Reggio Calabria e alcune possibilità di sistemazione alberghiera saranno a 
breve disponibili al sito. 

Quote d’iscrizione 

*La quota ridotta, valida per coloro che effettueranno il pagamento entro il 15 gennaio 2019, si applica 
esclusivamente ai soci in regola con le quote d’iscrizione 2018 e 2019. Per i nuovi iscritti è applicato lo sconto se in 
regola con il pagamento della quota 2019. Per i soci e per i nuovi iscritti, la riduzione soci sarà applicabile anche se il 
versamento della quota associativa 2019 verrà eseguito contestualmente all’iscrizione al congresso.  

** Studenti, borsisti, assegnisti di ricerca, Co.Co.Co. 

Quote Soci AIAr Non soci

Ordinaria € 160,00 € 220,00

Ridotta* € 130,00 -

Studenti e non 
strutturati**

€ 80,00 € 120,00
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Modalità di pagamento 
Potrete effettuare il pagamento della quota d’iscrizione al convegno nei seguenti modi: 

• in contati presso il banchetto della segreteria presso la sede congressuale 
• tramite bonifico bancario intestato a 

A.I.Ar. ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHEOMETRIA 
IBAN IT 46 K 02008 15004 000004115771 
specificando come causale: 
Nome Cognome, iscrizione Convegno tematico 2019
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