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Mission
Conoscenza delle civiltà antiche dell’età del Bronzo dell’area mediterranea e del Vicino Oriente
attraverso metodologie storico-archeologiche e l’applicazione di nuove tecnologie archeometriche
e informatiche.
Internazionalizzazione
L’ICEVO è attualmente impegnato in progetti che vedono coinvolti i paesi del Mediterraneo centroorientale (Grecia, Turchia, Cipro, Palestina, Siria) e dell’Oriente (Iraq, Iran, Armenia, Georgia,
Azerbaijan).
Progetti di punta
GIS e archeologia
Le metodologie statistico-quantitative dell'archeologia post-processuale integrate alle potenzialità
dei moderni desktop GIS vengono utilizzate nell'ambito della landscape archaeology e della
geografia storica applicate ad alcune delle nostre aree di interesse progettuale (Italia, Grecia,
Turchia, Armenia, Siria).
Conservation and preservation of the Middle East Cultural Heritage
Ricerche lunghe quarant'anni in aree remote dell'area medio-orientale hanno dotato l'ICEVO di un
ricchissimo archivio fotografico e cartografico relativo a siti archeologici e intere regioni oggi
scomparse o in via di distruzione e spesso oggetto di interesse dell'UNESCO. Un archivio digitale
di tale documentazione consentirà, quando concluso, di rendere disponibile alla comunità
scientifica un strumento di lavoro unico, rinsaldando ulteriormente i legami politico-culturali con i
paesi coinvolti.
Progetto Sybrita
Sybrita, in Creta centrale, è una polis a metà fra l’età del Bronzo e l’età del Ferro (XII-VII a.C.),
scavata da membri dell’Istituto e della Soprintendenza greca a partire dal 1986
(www.sybrita.icevo.cnr.it/Intro_ITA.html ). A tale progetto vengono applicate le più moderne
tecnologie di carattere archeometrico e quantitativo.
Progetto Dedalo
I rapporti fra la Grecia e l’Italia durante l’età del Bronzo vengono indagati attraverso la costruzione
di un archivio informatico relazionale dei materiali provenienti dall’Egeo. Commercializzati e
spesso imitati in suolo italiano, sono analizzati attraverso le più moderne tecniche archeometriche
e statistiche, con lo scopo di determinarne loro provenienza e flussi commerciali antichi.
Archiviare l’antico nel moderno
Digitalizzazione e geo-localizzazione spaziale di tavolette in Lineare B e in cuneiforme, provenienti
da vari siti della Grecia e del Vicino Oriente. Filologia, archeologia e informatica a confronto per la
fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, al fine di testare sulle
lingue antiche metodologie e tecniche della moderna linguistica computazionale.
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