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CERAMICHE ANTICHE E TRADIZIONALI
Ravello, 1 - 4 dicembre 1988
Sessione introduttiva:
Indirizzo di saluto (D. Cufari, Presidente Comunità Montana "Penisola Amalfitana" e Sindaco di Vietri Sul
Mare)
Articolazione e scopi delle reti PACT (T. Hackens: Direttore dei Programmi del Centro)
Rete PACT sull'analisi della ceramica. Origini e motivazioni di una proposta di rete. Formulazione della
proposta. Scopi e natura dell'incontro. Dettagli pratici (organizzazione delle discussioni, argomenti,
preferibilmente discussione della sequenza degli argomenti da trattare): discussione generale (F.
Verhaeghe, P. De Paepe, J. Boardman)
I. Scopi generali e specifici della rete: Generalità: la centralizzazione e lo scambio di informazioni, lo stimolo
di contatti e cooperazione, contatti con archeologi, sistema di banca-dati. Scopi specifici: attività come
centro di riferimento, attività come centro di informazione (connessione con le ultime discussioni sui sistemi
di computers, ecc., aiuto per progetti specifici. Organizzazione e struttura
II. Metodi e temi: - relativi alla rete; - da includersi nel sistema di banca-dati: metodi; bibliografia: sistema di
riferimento, analisi di contenuti, struttura; campioni e banca di campioni - problemi di fattibilità; - riferimenti
a corpus di gruppi di ceramiche; standards: - problemi - riferimenti a corpus di gruppi di ceramiche; reti tra
laboratori e verifica; laboratori specializzati: mezzi, fattibilità e problemi
III. Computers e sistema di banca-dati: quale genere di hardware e software bisogna usare?; portata e
natura di una banca dati (indirizzi, bibliografia, campioni, informazioni metodologiche, ecc.; raccolte
(bibliografia, parametri per campioni, descrizioni, necessità di laboratorio, ecc.); informazioni da includersi
(natura, portata, qualità dei dettagli, protezioni di dati non pubblicati, ecc.); l'organizzazione di entrata e
uscita delle informazioni (raccolta di dati, struttura, scambio, accessibilità, bollettino, ecc.)
IV. Struttura e organizzazione della rete: sfera geografica; sub-reti e loro sfera; coordinatori nazionali, loro
sfera e ruolo; investimenti: necessità, livelli, influenza nei sistemi di finanziamento, possibilità, ecc.;s
pecializzazione di laboratori; comunicazioni e scambi; direzione (struttura) e incontri; incontri
V. Progetti: il ruolo di PACT; ruolo della rete; progetti specifici proposti dai partecipanti: ceramica invetriata,
anfore, provenienza, tecnologia della ceramica, depositi di argilla, commercio di ceramica
V. Conclusioni: misure adottate e progetti esecutivi.
Coordinatori: J. Boardman, F. Verhaegen

