
Tecnico/a di scavi archeologici APF
pianificare, attrezzare, organizzare, misurare, dirigere, sostenere, documentare
Negli scavi archeologici, gli archeologi
e le archeologhe sono responsabili
della gestione scientifica del proget-
to. I tecnici e le tecniche di scavi ar-
cheologici sono responsabili della ge-
stione tecnica sul sito.

Insieme al direttore degli scavi,
pianificano il programma di indagine,
provvedono alla squadra di scavo e
alle attrezzature, organizzano le strut-
ture tecniche in loco, pianificano l'uso
dei macchinari, supportano i lavori di
scavo e di recupero. Creano una rete
di rilevamento sul sito di scavo in mo-
do da poter catalogare i reperti in mo-

do chiaro e conforme alla scala.
I tecnici e le tecniche di scavi ar-

cheologici dirigono e sostengono la
squadra a scavare e recuperare, a de-
scrivere, disegnare e fotografare i re-
perti. Documentano i risultati dello
scavo, quindi hanno bisogno di com-
puter, fotocamera e registrazioni vi-
deo. I motivi degli scavi possono es-
sere puri incarichi di ricerca o progetti
edilizi che potrebbero cancellare le
tracce della storia. Inoltre, i professio-
nisti e le professioniste eseguono
analisi degli edifici.

Cosa e per cosa?
Affinché per i lavori sul sito siano
disponibili abbastanza persone e
attrezzi, il tecnico di scavi archeo-
logici mette insieme una squadra
di scavo e le risorse necessarie.

Affinché i reperti di uno scavo po-
tranno essere ricostruiti in una fa-
se successiva, la tecnica di scavi
archeologici scrive rapporti quo-
tidiani con foto, disegni conformi
alla scala e registrazioni video.

Affinché una squadra di scavo ot-
tenga l’autorizzazione per un ter-
reno sul quale vuole eseguire uno
scavo, il tecnico di scavi archeo-
logici si mette in contatto con
l’autorità responsabile.

Affinché il sito possa essere ripor-
tato alle condizioni originali dopo
uno scavo, la tecnica di scavi ar-
cheologici si occupa della ricolti-
vazione.

Profilo dei requisiti
favorevole importante molto

importante

capacità decisionale

competenze tecniche, comprensione
rapida

destrezza manuale

flessibilità, talento per l'improvvisazione

fluidità nell'espressione orale e scritta

interesse per il lavoro pratico , interesse
per la pianificazione

pazienza, perseveranza

qualità di leadership

resistenza alle intemperie, costituzione
robusta

talento organizzativo

Fatti

Accesso Prima dell'esame:
a) Quattro anni di pratica a tempo
pieno in ricerche archeologiche, per
candidati e canidate con almeno tre
anni di tirocinio, maturità o titolo di
studio equivalente, oppure:
b) sei anni di pratica a tempo pieno in
ricerche archeologiche, per candidati
e candidate con almeno due anni di
tirocinio o formazione equivalente.

Formazione Circa 16-20 giorni di
corso distribuiti su tre anni. Il corso
viene svolto in un ciclo di 3 anni. Ci si
aspetta una grande quantità di stu-
dio autonomo.
Nota: I costi del corso sono parzial-
mente coperti dalla Confederazione.

Gli aspetti positivi Nel ruolo di diret-
tori tecnici di scavi, i tecnici e le tecni-
che di scavi archeologici partecipano
attivamente a progetti di scavo ap-

passionanti. Il loro lavoro è importan-
te e variato.

Gli aspetti negativi Quando i profes-
sionisti e le professioniste devono la-
vorare di sito o meteo difficili, o
quando devono prendere misure
contro la muffa, la putrefazione e la
corrosione degli oggetti, il lavoro può
essere faticoso.

Buono a sapersi Nei luoghi di lavoro
meno comuni, come ad esempio
monasteri o castelli medioevali, vil-
laggi preistorici o ponti antichi, i tec-
nici e le tecniche di scavi archeologici
mettono barriere prima di iniziare a
lavorare. Tuttavia, ci sono pochi posti
fissi presso gli uffici cantonali. I pro-
fessionisti e le professioniste lavora-
no spesso come liberi professionisti
presso grandi imprese archeologi-
che.

Percorsi di carriera

Conservatore/trice-restauratore/trice SUP, archeologo/a U,
ricercatore/trice a tempo determinato U (Italia), (Master)

Conservatore/trice SUP (Bachelor)

Tecnico/a di scavi archeologici APF

Certificato federale di formazione pratica (AFC) o maturità
liceale o titolo equivalente (vedi ammissione)

Professioni - Cultura


