
 

  

 

Cari colleghi, 

siamo lieti di comunicarvi che sono aperte le iscrizioni al Convegno Tematico 

AIAr – La Sostenibilità nei Beni Culturali, organizzato dall’Associazione 

Italiana di Archeometria in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova 

e l’Università IUAV di Venezia, che si terrà a Padova dal 29 giugno al 1 luglio 

2022. 

I Beni Culturali rappresentano un patrimonio unico, la cui valorizzazione passa 

attraverso approfondite ricerche archeometriche, nonché adeguati interventi di 

diagnostica e conservazione. In questo quadro articolato, nel quale competenze 

diverse vengono a intrecciarsi e a collaborare, la sostenibilità, nelle sue 

molteplici declinazioni e aspetti, rappresenta un pilastro sempre più importante 

che merita di essere anch’essa valorizzata. Oggi più che mai, infatti, le indagini 

archeometriche dovrebbero essere pianificate in modo sostenibile in termini sia 

economici che ambientali. Gli stessi interventi di restauro, inoltre, possono 

essere eseguiti attraverso metodi e materiali green. Anche nell’analisi della 

http://www.associazioneaiar.com/wp/eventi/convegno-tematico-aiar-2022/


cultura materiale in sé o di supporto alla conoscenza della cultura immateriale, 

l’archeometria è l’ambito di studi interdisciplinari che meglio di altri permette di 

rivelare scelte sostenibili nelle produzioni del passato che possono essere 

recuperate per garantire una sempre maggiore sostenibilità nel futuro. Il 

convegno, pertanto, sarà rivolto alla discussione dei numerosi aspetti legati alla 

valorizzazione e sostenibilità dei Beni Culturali mirata a definire un’impostazione 

più moderna della ricerca di settore evidenziandone anche le ricadute in altri 

campi di ricerca di base e applicata. 

Il convegno si articolerà in varie sessioni con comunicazioni orali e una sessione 

poster, nelle quali si svilupperanno le seguenti tematiche: 

 Caratterizzazione e Diagnostica 

 Materiali Innovativi e Approcci Green per la Conservazione ed il 

Restauro 

 Archeologia e Archeometria 

 Tutela e Valorizzazione 

 Beni Culturali e Cambiamenti Climatici 

 La Sostenibilità nelle Produzioni Antiche 

 Divulgazione nei Beni Culturali, Digitalizzazione e Ricostruzioni 3D 

 Sessione Speciale: Studio archeometrico del ciclo pittorico di 

Saturnino Gatti e bottega presso la chiesa di San Panfilo in 

Villagrande di Tornimparte (AQ). Progetto di ricerca condotto da 

ricercatori e professionisti dell’Associazione Italiana di Archeometria 

(AIAr) afferenti a diverse Istituzioni, enti e aziende italiane nell’ambito 

della Convenzione Scientifica stipulata con il Segretariato Regionale 

del Ministero Italiano della Cultura per l'Abruzzo, in collaborazione 

con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la 

Città dell'Aquila e i comuni del Cratere”. 

 

Scuola AIAr 

In occasione del Convegno Tematico, nei giorni 27 e 28 giugno 2022, presso la 

sede del Dipartimento di Geoscienze (Università di Padova), in Via Gradenigo 6, 

35131 Padova, si terrà la IV Scuola AIAr, un'importante occasione di 



formazione e confronto tra dottorandi, borsisti e assegnisti attivi nel campo delle 

scienze applicate ai Beni Culturali. La Scuola, avente come tematica I Pigmenti 

nella pittura murale: dal macro al micro, affiancherà lezioni teoriche ad 

attività pratiche in laboratorio e visite agli affreschi trecenteschi di Padova Urbs 

Picta (Patrimonio UNESCO). Essa sarà aperta fino a un massimo di 20 giovani 

ricercatori in possesso della laurea magistrale nelle varie discipline dei beni 

culturali (sia di ambito scientifico che umanistico) e di età inferiore a 35 anni. 

Costituirà titolo preferenziale la frequenza di un corso di dottorato, con progetto 

di tesi inerente allo studio dei beni culturali. 

Informazioni sul programma dettagliato della Scuola saranno a breve rese 

disponibili nella pagina dedicata alla Scuola 

 

Riconoscimento Giovane Ricercatrice 

L’Associazione Italiana di Archeometria (AIAr) bandisce per l’anno 2022 un 

riconoscimento per la migliore presentazione da parte di una ricercatrice under 

35 al Convegno Tematico AIAr – La Sostenibilità nei Beni Culturali, che si terrà 

a Padova dal 29 giugno al 1 luglio 2022. 

Nell’anno di celebrazione degli 800 anni dell’Università di Padova, questo 

riconoscimento trae ispirazione dalla figura di Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, 

studentessa dell’Università di Padova e prima donna laureata al mondo nel 

1678. 

Questo importante primato ricorda la forte spinta alla parità del diritto allo studio 

per le donne, nonché al riconoscimento del loro successo, passato e 

contemporaneo, nel mondo della ricerca. 

Per concorrere alla selezione, le candidate, socie AIAr che non abbiano 

compiuto 35 anni al 01.07.2022 e che partecipino al Convegno Tematico con un 

contributo, accettato come comunicazione orale di cui la candidata sia o unica 

autrice o “presenting author” in caso di più co-autori, dovranno inviare al 

Comitato Organizzatore del Convegno, entro il 15 giugno 2022, all’indirizzo e-

mail aiar2022padova@gmail.com la seguente documentazione in formato pdf: 

http://www.associazioneaiar.com/wp/eventi/convegno-tematico-aiar-2022/


- domanda di partecipazione 

- curriculum vitae con elenco delle pubblicazioni 

- indicazione del contributo accettato per il Convegno Tematico AIAr – La 

Sostenibilità nei Beni Culturali. 

 

Cena sociale e Visita Guidata 

La cena sociale avrà luogo Giovedì 30 giugno alle ore 20.30 presso la Sala 

Rossini del Caffè Pedrocchi. Sarà possibile dare la propria adesione nella 

scheda di iscrizione o via e-mail all’indirizzo del convegno 

(aiar2022padova@gmail.com) entro e non oltre il 20 giugno 2022. Il costo sarà 

di 55 euro a persona e il pagamento dovrà essere effettuato durante il 

convegno. 

La visita guidata si svolgerà venerdì 1 luglio nel pomeriggio e sarà presso 

uno dei siti della Urbs Picta di Padova. Ulteriori informazioni saranno rese 

disponibili a breve nel sito del convegno. 

 

Modalità e quote d’iscrizione 

È possibile iscriversi al convegno attraverso l’apposito modulo on-line 

disponibile nella sezione “Iscrizione” al seguente link. 

QUOTE SOCIO AIAr NON SOCIO AIAr 

ORDINARIA (dopo 30 maggio 2022) € 190,00 € 250,00 

RIDOTTA (entro 30 maggio 2022)* € 160,00 - 

STUDENTI E NON STRUTTURATI** € 110,00 € 150,00 

* potranno usufruire della quota ridotta i soci AIAr in regola con il pagamento della quota 

associativa 2022 e i nuovi soci iscritti all’associazione entro il 20 maggio 2022. Lo sconto sarà 

applicabile soltanto se verrà inviata, contestualmente al modulo di iscrizione, la prova di 

pagamento mediante bonifico bancario. 

https://www.caffepedrocchi.it/
http://www.associazioneaiar.com/wp/eventi/convegno-tematico-aiar-2022/


** studenti, borsisti, dottorandi, assegnisti di ricerca, Co.Co.Co. 

La quota di iscrizione comprende la partecipazione ai lavori del convegno, i 

coffee break, i pranzi, l’aperitivo serale a conclusione del primo giorno e il 

materiale congressuale. Sono escluse le quote di partecipazione alla cena 

sociale del 30 giugno e la visita guidata post-convegno alla Padova Urbs Picta, 

prevista nel pomeriggio di venerdì 1 luglio. 

Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato mediante: 

 Bonifico bancario intestato a 
A.I.Ar. ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ARCHEOMETRIA 
IBAN: IT 46 K 02008 15004 000004115771 
Causale: Nome Cognome, iscrizione Convegno Tematico AIAr 2022 

 In contati o tramite POS presso il desk della segreteria durante il convegno. 

Sebbene sia possibile effettuare la registrazione anche durante il convegno, per 

motivi organizzativi, si chiede cortesemente l’iscrizione anticipata. 

 

Date importanti 

15 febbraio 2022 – Apertura invio contributi 

15 aprile 2022 – Scadenza invio contributi 

15 maggio 2022 – Scadenza candidature IV Scuola AIAr 

30 maggio 2022 – Scadenza iscrizione al Convegno Tematico con quote ridotte 

15 giugno 2022 – Scadenza sottomissione candidatura per il Riconoscimento 

Giovane Ricercatrice 

27-28 giugno 2022 – IV Scuola AIAr 

29 giugno – 1 luglio 2022 – Convegno Tematico 

 

Per informazioni, contattare il Comitato Organizzatore al seguente indirizzo e-

mail: aiar2022padova@gmail.com 



 

Sedi del Convegno 

Il Convegno Tematico si terrà in due distinte sedi: 

29 giugno | Aula Magna di Palazzo del Bo’, Via VIII Febbraio, 2, 35122 Padova 

30 giugno e 1 luglio | Dipartimento di Geoscienze, Via G. Gradenigo 6, 35131 

Padova 

 

Modalità di Presentazione 

Presentazioni Orali 

Per ogni presentazione orale il partecipante avrà a disposizione 15 minuti, più 5 

minuti per rispondere ad eventuali domande da parte dei Chair o della platea.  

Per la sessione speciale su Tornimparte, ogni presentazione durerà 10 minuti e 

sarà prevista un’unica discussione finale su tutti gli interventi. 

Le presentazioni dovranno essere in formato PPT e redatte in lingua inglese: 

l’esposizione potrà essere in italiano o inglese. 

I presentatori dovranno caricare i loro file durante il coffee break o il lunch che 

precedono l’inizio della loro sessione, recandosi nell’aula a loro assegnata. I file 

saranno nominati secondo la seguente sintassi: Presentatore_CodiceSessione. 

 

Presentazioni Poster 

I poster dovranno essere redatti in lingua inglese e non dovranno 

categoricamente superare le dimensioni A0 verticale (841×1189 mm) 

I poster saranno affissi dal presentatore, con l’aiuto degli Helper, al suo arrivo 

alla sede congressuale presso il Dipartimento di Geoscienze (il 30 giugno 2022) 

ed esposti per tutte le giornate del 30 giugno e 1 luglio. 

 



Come raggiungerci 

Padova può essere raggiunta via: 

- treno con Trenitalia e Italo 

- dagli Aeroporti via bus (consultate gli orari estivi extraurbani di Padova in 

vigore dopo la metà di giugno) 

- Venezia Marco Polo (Linee EM E015 Z – E015 V) 

- Treviso Antonio Canova (Linea E060_Z/E060_V) 

 

Come muoversi 

Entrambe le sedi si trovano a circa 15 minuti a piedi dalla stazione di Padova e 

sono raggiungibili con mezzi pubblici: 

- Palazzo del Bo’: fermata PONTI ROMANI linee: tram, 3, 5, 11, 12, 13, 16, 22 

- Dipartimento di Geoscienze: fermata VENEZIA linee: 7, 10, 18, oppure fermata 

PORTELLO linea 9 

 

Altri mezzi: 

- Taxi 

- bici e bici elettriche con GoodBike e RideMovi 

- monopattini elettrici con BITMobility e Dott 

 

Dove alloggiare 

Il centro storico di Padova dispone di un’offerta di alloggi di varie tipologie e per 

tutte le fasce di prezzo. 

https://www.trenitalia.com/it.html
https://www.italotreno.it/it
https://www.fsbusitalia.it/content/fsbusitalia/it/veneto/orari-e-linee.html
https://www.taxipadova.it/home/
http://www.goodbikepadova.it/default.aspx
https://www.ridemovi.com/it/
https://bitmobility.it/app-monopattino-elettrico-padova/
https://ridedott.com/it/viaggia-con-noi/padua


 

Comitato Scientifico 

 

Maria Francesca Alberghina 

Fabrizio Antonelli 

Anna Galli 

Luigi Germinario 

Celestino Grifa 

Mauro Francesco La Russa 

Donata Magrini 

Claudio Mazzoli 

Rosa Ponterio 

Alessandro Re 

 

 

Comitato Organizzatore 

 

Chiara Coletti 

Lara Maritan 

Rebecca Piovesan 

Alberta Silvestri 

Elena Tesser 

Alfonso Zoleo 

 

 

 

 

 

 


