SALONE INTERNAZIONALE DEL RESTAURO, DEI MUSEI E DELLE IMPRESE CULTURALI
21 - 23 marzo 2018 - Ferrara
Convegno ISCR 23 marzo 2018 ore 9,30 - 13,30
I PROGETTI INTERNAZIONALI A FAVORE DEL PATRIMONIO CULTURALE EUROPEO

Il Progetto MUSAS, MUsei di Archeologia Subacquea – Tutela, valorizzazione e messa in rete
del Patrimonio Archeologico Subacqueo (Campania, Calabria, Puglia)
Barbara Davidde (ISCR)
MUSAS, MUSEI DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA
TUTELA VALORIZZAZIONE E MESSA IN RETE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO SUBACQUEO
(CAMPANIA, CALABRIA, PUGLIA)
Il progetto MUSAS, ideato e diretto dall’archeologa dell’ISCR Barbara Davidde, intende
sperimentare su scala sovraregionale un modello integrato di monitoraggio e valorizzazione del
patrimonio archeologico sommerso, nelle collezioni museali e in situ, in modo da costituire una buona
pratica da estendere e replicare su altri siti. Il progetto mira anche alla messa in rete di aree
archeologiche sommerse e Musei che conservano reperti di provenienza subacquea attraverso
l’adozione di soluzioni tecnologiche innovative.
Il progetto MUSAS prevede la realizzazione di:
1) Portale per la fruizione del Museo Virtuale dell’Archeologia Subacquea, nel quale saranno
illustrati attraverso immagini/schede e ricostruzioni 3D i reperti di provenienza subacquea presenti
nei Musei, siti sommersi e terrestri sopra indicati.
2) Sistema di esplorazione aumentata dei siti archeologici sommersi di cui sopra.
3) Una rete di nodi sensori sottomarini innovativi, dispiegabili in modo flessibile per il
monitoraggio ambientale, funzionale alla verifica dello stato di conservazione dei siti, e alla
localizzazione dei subacquei.
Le attività consentiranno, inoltre, di definire le buone pratiche per:
1) Promuovere la conoscenza dell’archeologia subacquea.
2) Promuovere percorsi di visita sia reali che virtuali in ambiente sommerso e subaereo.
3) Promuovere il turismo archeologico subacqueo ampliandone le esperienze sensoriali.
4) Monitorare e proteggere i siti archeologici subacquei.
I siti archeologici interessati dall’intervento:

Parco Archeologico Sommerso di Baia; Egnazia (Fasano, BR), porto sommerso e Museo
Archeologico Nazionale Giuseppe Andreassi; Parco archeologico sommerso di Kaulonia,
Monasterace (RC); Museo Archeologico Nazionale di Crotone e Museo Archeologico di Capo
Colonna; Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia.
is-cr.progettomusas@beniculturali.it
Responsabile:
Barbara Davidde
Direttore del Nucleo per gli Interventi di Archeologia Subacquea
Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro
Seguici su Facebook:
https://www.facebook.com/progettoMUSAS/

