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organizzano 

 

 

****** 
 

2° Convegno Internazionale di Archeologia Aerea 

 

“Dagli Aerostati ai Droni: le immagini aeree in Archeologia” 

 
Roma, 3-4-5 febbraio 2016 

 

 

2ª  CIRCOLARE 

 

 

All’interno della Manifestazione saranno sviluppate quattro diverse sessioni. 

 una prima sessione relativa alla storia degli studi, all’opera dei pionieri ed al materiale 

aerofotografico storico; 

 una seconda sessione con contributi di metodologia ed applicazioni di fotointerpretazione 

archeologica e lavori di fotogrammetria finalizzata; 

 una terza sessione in cui verranno presentati i progetti che attualmente prevedono l’impiego 

sistematico delle immagini aeree. 

 la quarta sessione avrà un titolo specifico “I Droni in Archeologia” e verrà dato largo 

spazio alle applicazioni specialistiche legate all’uso degli Aeromobili a Pilotaggio Remoto 

ed alle nuove tecnologie ad essi collegate, anche con esemplificazioni di casi di studio in 

Italia e all’Estero. 
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Ogni sessione prevede una relazione introduttiva, delle comunicazioni orali e dei poster. 

 

La sessione poster sarà allestita nella hall dell’Academia Belgica. 

 

Lingue ufficiali  

Italiano e Inglese 

 

Il comitato organizzatore del Convegno sarà lieto di poter ospitare i contributi di quanti siano 

interessati all’iniziativa.  

Le risposte di adesione (formale, con indicazione dell’Ente di appartenenza), accompagnate dal 

titolo dell’intervento e da un breve abstract (max 500 parole), con indicazione della sessione più 

idonea per il suon inserimento, dovranno pervenire per posta elettronica in segreteria entro il 10 

ottobre 2015; successivamente (20 ottobre 2015) verrà reso noto l’elenco dei contributi accettati, 

suddivisi tra presentazioni orali (20 minuti) e poster. 

 

La pubblicazione degli Atti del Convegno è prevista all’interno del 9° numero di “Archeologia 

Aerea. Studi di Aerotopografia Archeologica”, il quale verrà interamente riservato all’iniziativa. 

La consegna definitiva degli articoli per gli Atti del Convegno è prevista per il 15 marzo 2016; 

entro il 15 febbraio 2016 verranno inviate le norme redazionali e le specifiche tecniche sulle 

illustrazioni da integrare nel testo.  

 

Per agevolare l’adesione di colleghi ed in particolare la presenza di giovani studiosi, NON sono 

richieste quote di iscrizione per la partecipazione alle giornate del Convegno, né contributi per la 

pubblicazione degli Atti. 

 

In attesa di un gradito riscontro, inviamo i nostri più cordiali auspici di buon lavoro.  

A presto 

 

Giuseppe Ceraudo (Università del Salento) 

Cristina Corsi (Università di Cassino e del Lazio Meridionale) 

Veronica Ferrari (Università del Salento) 

Frank Vermeulen (Universiteit Gent) 
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Per informazioni e comunicazioni, e-mail di segreteria:  

labtaf@unisalento.it 

 

 
 

“Dagli Aerostati ai Droni: le immagini aeree in Archeologia” 
 

Riepilogo Scadenze 

 

10 ottobre 2015: scadenza invio delle proposte di comunicazione orale o poster con allegato il Riassunto; 

 

20 ottobre 2015: comunicazione ai vari Autori dell’accettazione della proposta; 

 

15 marzo 2016: consegna definitiva degli articoli per la pubblicazione degli Atti del Convegno. 

 
Segreteria e contatti 

 

Per informazioni e comunicazioni, e-mail di segreteria:  

labtaf@unisalento.it 

 

Informazioni di carattere scientifico o relative ai contenuti del Convegno si potranno avere consultando il sito web 

 

www.archeologia-aerea.it 
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