Titolo Progetto: Ricerca relativa all'acquisizione in ambiente GIS sui dati di contesti funerari dell'età del
Rame nella Toscana in vista delle analisi tafonomiche per la ricostruzione del rituale funerario.
Soggetto proponente:PICCINNI GABRIELLA
Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità
Il contrattista dovrà acquisire in GIS (secondo le norme stabilite nel gruppo di ricerca del progetto) i
rilievi dei contesti funerari della Toscana meridionale e del grossetano, oggetto dello studio già acquisiti
in CAD. Si tratta di contesti funerari dell'Italia centrale compresi nel progetto Prin 2010/2011 Eredità
Biologica e culturale lungo 30 mila anni nella popolazione italiana. Si richiede, oltre all'acquisizione in
GIS della documentazione (planimetrie, stratigrafie e distribuzione dei reperti, DB dei reperti medesimi)
la prima impostazione dell'analisi tafonomica dei reperti. L'interpretazione dei dati prevederà un
confronto con i ricercatori che sono responsabili delle ricerche archeologiche in studio e con gli
antropologi che hanno analizzato la tafonomia delle sepolture. La relazione finale dovrà prevedere un
quadro di confronto con altri contesti europei. Alla fine dell'incarico è prevista una relazione arricchita di
un database relazionale e di documentazione grafica/fotografica dei reperti utilizzati nel report.
Indicazione del Responsabile Progetto
PICCINNI GABRIELLA
Il Responsabile del Progetto (programma o fase di esso) garantisce il rispetto delle modalità di
espletamento della collaborazione oggetto del contratto stesso, al solo fine di valutare la rispondenza
del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati.
Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

Dovranno essere indicate le fasi/sottofasi e i tempi di realizzazione del progetto (arco di tempo
complessivo). Si richiede di prevedere i tempi di realizzazione anche per le fasi del progetto che si
estendono oltre l'anno, anche se in modo meno puntuale. Nell'ultima colonna devono essere indicati i
risultati che si intende raggiungere per ciascuna fase. Il numero delle fasi deve essere proporzionato
alla durata del contratto di collaborazione.
Tempi di
Obiettivi delle singole
realizzazione
fasi
(n. mesi)

Descrizione fasi e sottofasi Progetto

1

Acquisizione dei rilievi planimetrici e stratigrafici delle
strutture. Incontro con i responsabili scientifici delle
ricerche nei singoli contesti. Discussione dei dati;
incontro con gli Archeologi e Antropologi del progetto
PRIN e stesura della relazione con documentazione.

1

commento critico e
relazione finale

Durata Progetto [giorni/mesi]: 0/1
Il Proponente

Il Responsabile Progetto
per accettazione della responsabilità
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