
CENTRO RICERCHE DI STORIA
ED ARTE CONVERSANO 

CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ARCHEOLOGIA SUBACQUEA 
01/02/03 settembre 2017

ORGANIZZATORI e COLLABORAZIONI: 
CENTRO SUB CORATO, SIGEA, ABAP, CAPITANERIA DI  PORTO – BARI. DIVE INFORMATION
SPONSOR: CENTRO RICERCHE DI STORIA ED ARTE CONVERSANO

OBIETTIVI: il corso teorico-pratico di Introduzione all’Archeologia Subacquea si propone di avvicinare  i 
subacquei,  in possesso del brevetto minimo di primo livello,  guidati da esperti archeologi subacquei:

 Alla creazione di una “coscienza e conoscenza del patrimonio archeologico italiano e pugliese”
 alla metodologia della ricerca archeologico subacquea, 
 all’organizzazione del cantiere archeologico subacqueo,
 alla legislazione vigente, ai comportamenti da seguire in caso di ritrovamento, 
 ai problemi connessi alle immersioni di lavoro.

Al termine del corso si prevedono escursioni a siti subacquei di interesse archeologico ed una visita alla 
sezione subacquea del  Museo Archeologico di Brindisi.

Quest'anno, il corso, alla sua settima edizione, privilegia l'aspetto della ceramica antica che si ritrova nei 
fondali pugliesi  oltre alla metodologia  di ricerca e tecnica di scavo archeologico subacqueo. 

DOCENTI : 
(C.F.) Luigi Leotta – Capitaneria di porto di Bari 
dott. Gianfranco Ruffo -  Archeologo subacqueo C.S.C. Corato
dott. Oronzo Simone- geologo – Sigea Puglia 
Istr. Giuseppe Pignataro - Fotografo subacqueo  
dott. Michele de Gioia – Biologo ambientale ABAP 
Giovanni Strippoli – Introduzione del corso.

STRUTTURA DEL CORSO: 

Primo giorno: presentazione del corso; teoria, visita al museo di Conversano.
Secondo giorno: breafing Cantiere didattico – Immersione; pomeriggio teoria.



Terzo giorno: breafing Cantiere didattico – Immersione; pomeriggio teoria.
Quarto giorno: Immersione con esercitazione; verifica in aula e seminario finale; cena fine corso con 
consegna attestati e brevetti.

ATTESTAZIONI Alla fine del corso verranno  rilasciati il brevetto e il diploma  di specialità subacquea 
Archeosub  (Artifact diver ), della didattica IDEA  con validità internazionale e certificazione ISO e EN, 
oltre all'attestato di frequenza al corso.

Quota di Partecipazione     1  70 euro    (minimo 6 partecipanti) .

Il corso prevede:
Materiale didattico, brevetto, iscrizione al Centro Sub Corato e assicurazione, attestato, ricarica bombole. 
Possibilità di affitto dell'attrezzatura a prezzi convenzionati per i soci del Centro Sub Corato.

Il corso non prevede:
Trasferimenti da/a, pernottamenti, pasti.  

N.B.  Gli allievi dovranno essere dotati di equipaggiamento personale o potranno affittare 
l’attrezzatura mancante presso l’organizzazione.

I pranzi saranno a sacco o presso strutture convenzionate. 

PROGRAMMA 
GIOVEDI’ 31 agosto 2017 
Sala conferenze del Centro Ricerche di Conversano (interno Castello di Conversano)
Ore 17.00      Presentazione del corso

Diego Judice – Presidente Centro Ricerche di Storia ed Arte - Conversano
Giovanni Strippoli – Centro Sub Corato
Gianfranco Ruffo- Storia dell’archeologia subacquea.

Ore 19.00     Visita guidata del Museo archeologico di Conversano.

VENERDI’ 01 settembre 2017
Ore 09.00: C.V. Luigi Leotta ( Capitaneria di Porto di Bari): normativa e 
protezione dei beni archeologici  sommersi
Gianfranco Ruffo: Il cantiere di scavo subacqueo-organizzazione  e metodi di 
installazione

Pomeriggio
Visita della Pinacoteca comunale
Ore 16.00 Oronzo Simone: Il contributo delle ricerche geologiche  per 
l'archeologia subacquea
Ore 17.00 Giuseppe Pignataro: La documentazione fotografica 
nell’archeologia subacquea.
Ore 18.00 Giovanni Strippoli: Le abilità subacquee per le ricerche 
archeologiche



SABATO 02 settembre 2017 
Cozze: 
Ore 09.00:  Breafing: Gianfranco Ruffo, Michele De Gioia,

9.00-12.30: Cantiere didattico – esercitazioni  (G. Ruffo, Michele De Gioia) 
13.00: Pranzo 
15.00 : Briefing/debriefing delle esercitazioni del cantiere didattico 

DOMENICA 03 settembre 2017
 8.00  -  13.00:  Escursione  in  un’area  archeologica  della  costa  pugliese  con

esercitazioni di rilievo. 
 16.00:   Seminario conclusivo ed esercitazioni di rilievo.
 19.30 :  Chiusura. del corso, cena sociale e consegna dei brevetti e degli attestati.

Uscite post corso da stabilirsi (in base alla disponibilità dei partecipanti).


