
DIAGNOSTICA CONSERVATIVA, RESTAURO E 
VALORIZZAZIONE DI SITI ARCHEOLOGICI IN UN 
PAESAGGIO COSTIERO:                                                                                   
IL “LABORATORIO” THARROS 

 
In collaborazione con: DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA; 
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA, AMBIENTALE E DEI 
MATERIALI UNIVERSITÀ DI BOLOGNA; DIPARTIMENTO DI STORIA, 
BENI CULTURALI E TERRITORIO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
CAGLIARI; AREA MARINA PROTETTA PENISOLA DEL SINIS - ISOLA MAL 
DI VENTRE – COMUNE DI CABRAS 
 
Descrizione del progetto: La Summer School si articolerà intorno all’area 
archeologica di Tharros (Cabras - OR), nelle zone di competenza delle 
Università di Bologna e di Cagliari. Nel quadro di un approccio storico-
archeologico allo studio del sito, le tematiche in oggetto riguarderanno 
l’individuazione di contesti specifici, ogni anno differenti, nella vasta area 
archeologica di Tharros, sui quali si imposteranno progetti di diagnostica 
conservativa, restauro, valorizzazione turistica e comunicazione del 
patrimonio culturale. Il taglio della Summer School è multidisciplinare e ha la 
finalità di preparare gli studenti iscritti ad affrontare problematiche legate al 
ripristino strutturale, alla manutenzione periodica e alla tutela di emergenze 
archeologiche in arenaria e basalto, ipogeiche e in alzato, nel rispetto 
dell’ecosistema tipico del paesaggio costiero mediterraneo e con l’obiettivo di 
promuovere la valorizzazione del sito. Le tematiche affrontate consentiranno 
approfondimenti e conseguenti specializzazioni nei diversi settori di 
competenza dei docenti coinvolti: archeologico, tecnologico-multimediale, 
architettonico e ingegneristico, chimico-fisico, ambientale-paesaggistico e di 
valorizzazione turistica.  

Target di riferimento degli studenti con indicazione dei requisiti 
minimi richiesti: studenti in possesso di laurea triennale o di grado 
superiore conseguita presso Corsi di studio di Lettere, Beni culturali, Storia 
(indirizzo archeologico) o Corsi di studio di Ingegneria o Architettura; studenti 
iscritti almeno al III anno di Corsi a ciclo unico in Restauro.  

Studenti internazionali: studenti con laurea in Corsi di Archeologia, 
Restauro, Architettura o Ingegneria.  

                  SUMMER SCHOOL  2018         
DIRETTORE: Prof.ssa Anna 
Chiara Fariselli 

DOVE E QUANDO: Cabras (OR) 
dal 3 al 7 Settembre 2018 

PARTECIPANTI: Min. 10 – Max. 
15 

COSTO: € 500 la quota 
comprende anche l’alloggio. 
(Viaggio e vitto non inclusi) 

SELEZIONE: per titoli. Si 
valuterà il curriculum vitae dei 
candidati e l’attinenza di 
questo alle tematiche in 
oggetto. 

SCADENZA: 31 luglio 2018 

Tutti gli studenti dovranno 
essere in possesso 
dell’attestato di frequenza dei 
corsi per la sicurezza nei 
cantieri archeologici e/o di 
restauro o di certificazione 
equivalente. 

INFORMAZIONI: 

https://site.unibo.it/restauro-
valorizzazione-sitiarcheologici-
paesaggiocostiero-tharros/it   

Cinzia Cortesi – Fondazione 
Flaminia; Tel: +39 0544 34345; 
master@fondazioneflaminia.it  

 



 

Programma della Summer School 

 

3 settembre 2018 

Accoglienza studenti presso il Museo Civico “G. Marongiu” (Cabras) ore 9.30 e trasferimento presso 
le Aule didattiche 

Ore 10-13 
Prof.ssa Mariangela Vandini (Università di Bologna), Metodologie scientifiche per la progettazione 
di interventi di restauro e conservazione programmata (con focus sul sito archeologico). 
 
Ore 15-18  
Prof.ssa Mariangela Vandini (Università di Bologna), Metodi e protocolli di diagnostica per la 
conservazione di materiali archeologici (con focus al Museo Civico di Cabras su materiali 
archeologici selezionati dalle attività in Concessione ministeriale delle Università di Bologna e 
Cagliari). 
 
4 settembre 2018 
 
Ore 10-13 
Prof. Christian Carloni (Università di Bologna), Structural rehabilitation and diagnostic techniques 
for archeological sites. 
 
Ore 15-18 
Prof. Ernesto Antonini (Università di Bologna), Proteggere, accogliere, esibire. Architetture per la 
fruizione di siti archeologici. 
 
5 settembre 2018 
 
Ore 10-13 
Prof. Giuseppe Garzia (Università di Bologna), La ricerca archeologica in ambito costiero: aspetti 
giuridici. 
 
Ore 15-18 
Incontro con il Direttore dell’Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre  
 
Visita all’area archeologica di Tharros con focus sui progetti di valorizzazione (Proff. Anna Chiara 
Fariselli e Carla Del Vais, Università di Bologna e Cagliari). 
 
6 settembre  
 
Ore 10-13 
Prof.ssa Anna Chiara Fariselli (Università di Bologna), La necropoli meridionale di Capo San 
Marco: architetture sacre, rituali funerari e strategie di valorizzazione. 
 
Ore 15-18 
Visita al sito archeologico di Capo San Marco (Prof. Anna Chiara Fariselli, Università di Bologna) 
 
7 settembre 2018 
 
Ore 10-13  
Prof. Carla Del Vais (Università di Cagliari), La necropoli settentrionale di San Giovanni di Sinis e 
le cave lapidee di età antica. 
 
Ore 15-18 
Visita alla borgata di San Giovanni di Sinis (Prof. Carla Del Vais, Università di Cagliari). 


