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Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità

Indicazione del Responsabile Progetto

Eventuale descrizione COMPLESSIVA Progetto
Obiettivo / Finalità

         
Descrizione fasi e sottofasi Progetto

Tempi di 
realizzazione 

(n. mesi) 

Obiettivi delle singole 
fasi

1
Censimento dei rinvenimenti monetali Toscani editi e 
inserimento dei dati acquisiti nel database numismatico 
predisposto per il progetto

4
Censimento regionale dai 
numismatici

2
Completamento schedatura del materiale numismatico 
proveniente dagli scavi effettuati nel comprensorio in 
oggetto e creazione di repertori crono-tipologici

4 Completamento schedatura

3 Sintesi sui dati acquisiti, formulazione di griglie 
interpretative in merito allo sfruttamento e lavorazione 
dei metalli in connessione con la produzione e 
circolazione monetaria nell'area delle Colline 
metallifere, ai risultati Archeometrici, e alle tipologie 

4 Comparazione dati e 
formulazione di griglie 
interpretative.

  L'incarico consiste nell'incremento e nel consolidamento delle conoscenze storico-archeologiche e 
numismatiche relative allo sfruttamento e lavorazione dei metalli, in connessione con la produzione e 
circolazione monetaria nell'area posta a Sud della Toscana, con specifico riferimento al territorio delle 
attuali Colline Metallifere analizzato nel progetto NEUMED. Completamento del censimento e 
schedatura dei reperti numismatici provenienti dai contesti archeologici scavati nel suddetto 
comprensorio, comparazione e formulazione di repertori crono-tipologici utili all'individuazione di 
particolari tipi monetali. 

 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.

 

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. 



monetarie e circolatorie

Durata Progetto [giorni/mesi]:   0/12
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