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Informazioni Logistiche - Campagna di scavo 2018 
 

TITOLARE Università degli Studi di Padova - Dipartimento dei Beni Culturali 

DIRETTORE SCIENTIFICO Prof. Massimo Vidale  - mass.vidale@gmail.com 

RESPONSABILE CANTIERE P.ET.R.A. soc. coop.  

EPOCA STORICA DEL SITO Età del Bronzo media e recente (1600-1350/1300 a.C.), con 
frequentazioni successive di età romana imperiale e post-antica. 

PERIODO DI SCAVO Da lunedì 24 settembre a venerdì 26 ottobre 2018. 

ALLOGGIO 

Garantito dall’organizzazione, nella struttura adiacente lo scavo 
(ex-scuola elementare di Pilastri).  
L’organizzazione non fornisce la biancheria per i letti (cuscini, 
lenzuola e coperte) e per il bagno. 

VITTO 
I pranzi sono a carico dell’organizzazione. Se avete intolleranze o 
allergie alimentari fatelo presente il prima possibile. 
Colazioni e cene saranno invece a carico dei partecipanti. 

VIAGGIO 
Ogni partecipante dovrà preferibilmente arrivare autonomamente 
a Pilastri. Sono disponibili, previo preavviso, trasferimenti in auto 
dalle stazioni ferroviarie vicine al paese, a cura degli organizzatori. 

ATTREZZATURE PER LO SCAVO Sono già disponibili sull’area di scavo; se ne siete in possesso è 
consigliato portare la propria trowel. 

ABBIGLIAMENTO 

Consono alle attività di scavo e alle norme di sicurezza.  
Sono obbligatorie le scarpe antinfortunistiche.  
Si consiglia di munirsi di guanti da lavoro e cappello (oltre a una 
valida protezione solare). 

ORARI DI LAVORO Da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 13 e dalle 14 alle 17. 

ATTIVITÀ SVOLTE SUL CANTIERE 

Attività di scavo, rilievo e documentazione; lavaggio e siglatura dei 
frammenti ceramici; campionamento per indagini 
archeobotaniche, setacciatura, analisi preliminare; analisi 
archeozoologica preliminare; visite guidate a gruppi e scolaresche. 

ATTIVITÀ COMPLEMENTARI Seminari e collaborazione alle attività didattiche per le scuole. 
Comunicazione e promozione tramite i social network. 

VACCINAZIONI E CERTIFICATI Obbligatori: antitetanica, visita medica, corso di sicurezza. 

ASSICURAZIONE 

Gli studenti UniPD che effettueranno lo stage curriculare sono già 
coperti da apposita assicurazione.  
Gli studenti di altri Atenei e gli archeologi laureati devono 
concordare la stipula dell’assicurazione con l’Associazione 
Bondeno Cultura (responsabile logistica scavo).  
Chi possiede già una polizza assicurativa per i rischi da scavo deve 
inoltrare copia della stessa all’organizzazione.  

RICONOSCIMENTO CREDITI Da valutare a cura del tutor universitario di riferimento. 

PER INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI 

terramara.pilastri@gmail.com 
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Regolamento & Norme comportamentali 
É OBBLIGATORIO: 
- Indossare scarpe antinfortunistiche e abbigliamento consono al lavoro in cantiere. 

- Il rispetto degli orari di lavoro, nonché dei turni predisposti per le attività da svolgere al 
laboratorio materiali. 

- Avere rispetto dell’alloggio ospitante.  

- Rispettare i turni stabiliti per le pulizie giornaliere. 

- Mantenere sempre l’alloggio in ordine e in condizioni igieniche vivibili.  

- Mantenere comportamenti decorosi. 

- Fare un uso consono degli spazi disponibili.   

- Rispettare le regole della vita comunitaria (non intascare furtivamente cibo comune, non 
allargare in maniera eccessiva la personale occupazione degli spazi, lasciare i bagni puliti dopo 
che se ne è fatto uso, etc.). 

- Fare la raccolta differenziata dei rifiuti. 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
- La peculiarità dello scavo è di essere aperto e visitabile dal pubblico e dalle scolaresche, tutti i 
giorni e nei medesimi orari di lavoro degli archeologi. Per questa ragione è necessario essere 
disponibili (nei limiti del disturbo al lavoro che si sta svolgendo) a fornire spiegazioni di quello 
che si sta facendo nel caso venga richiesto da un visitatore.  

- Lo stesso edificio ospitante e il cortile ad esso adiacente vengono utilizzati dal personale dello 
scavo anche per i laboratori e le attività didattiche con le scuole che vengono a visitare lo 
scavo. Per per tali motivi, le stanze (in particolare quelle comuni, così come i bagni) devono 
essere rigorosamente mantenute in condizioni decorose.  

- I pasti saranno autogestiti, verranno pertanto stabiliti dei turni giornalieri per la cucina. 
Bisogna consumare le vivande in maniera oculata e responsabile, evitando in qualsiasi modo di 
sprecarle.   

- Lo scavo, oltre a essere aperto e accessibile al pubblico, ha anche un forte carattere social, 
per cui giornalmente vengono aggiornati tutti i canali di comunicazione web legati allo scavo, 
con eventi ed eventuali rinvenimenti quotidiani. 

 

 

Cordialmente, 

Lo staff dello scavo 
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