Titolo Progetto: Archeodromo di Poggio Imperiale a Poggibonsi. Studi e progettazione dell'ediliza
in legno e terra a fini ricostruttivi.
Soggetto proponente:PICCINNI GABRIELLA

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità
A Poggio Imperiale (Poggibonsi), in vista del completamento dell'Archeodromo si rende necessario
intraprendere una revisione e nuova lettura della documentazione di scavo relativa alle fasi
altomedievali (VII-X secolo), in concomitanza con la riapertura dello scavo che avverrà nell'estate
2017. La revisione riguarderà sopratturro l'architettura in legno, le infrastrutture (aree produttive), la
morfologia del villaggio e i materiali datanti; è giustificata essenzialmente da due motivi: le attuali
potenzialità tecnologiche (GIS e database ad oggetti/NoSQL) che aprono scenari analitici
difficilmente percorribili fino a pochi anni fa e l'avanzamento della ricerca archeologica
sull'altomedioevo italiano con l'acquisizione di nuovi e importanti elementi di conoscenza. In questa
fase ci concentreremo soprattutto sull'edilizia in legno di età carolingia e, in misura minore, sulla
morfologia del villaggio. Occorre infine sottolineare come la revisione riguarderà da vicino anche
l'applicazione di metodi interpretativi basati sui dati di archeologia sperimentale, sulla simulazione
delle attività e sull'ergonomia degli spazi interni alle strutture. Nello specifico, gli obiettivi sono: revisione delle griglie interpretative inerenti l'edilizia in materiale deperibile indagata mediante
scavo stratigrafico, proposte per la prima volta ormai vent'anni fa e sviluppate dal gruppo di lavoro
di Poggio Imperiale a Poggibonsi (SI); Aggiornamento delle ipotesi interpretative degli edifici in
legno e terra del villaggio di età carolingia di Poggio Imperiale a Poggibonsi (SI), utilizzando la
nuova versione delle griglie (si veda il punto precedente) e basandosi sull'approccio metodologico
descritto sopra; Collaborazione alla redazione del progetto scientifico e del progetto esecutivo per il
completamento dell'Archeodromo di Poggibonsi, all'interno del quale confluiranno le schede redatte
al punto precedente; per tutta la durata del progetto si prevede la collaborazione alla realizzazione di
attività ed eventi di storytelling da realizzarsi presso l'Archeodromo di Poggibonsi, fornendo
consulenza specifica necessaria per un proficuo trasferimento di conoscenza relativa all'edilizia in
legno al grande pubblico.

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
realizzazione Obiettivi delle singole fasi
(n. mesi)

Descrizione fasi e sottofasi Progetto

1

2

3

4

Aggiornamento griglie interpretative generali per
l'edilizia in legno e in terra indagati mediante
scavo stratigrafico sviluppate dal team di scavo a
partire dal 1996
Aggiornamento griglie interpretative degli edifici
in legno e in terra pertinente alle fasi di età
carolingia del sito di Poggio Imperiale a
Poggibonsi (SI)
Collaborazione alla casa di redazione del progetto
scientifico e tecnico per il completamento
dell'archeodromo di Poggio Imperiale a
Poggibonsi (SI)
Collaborazione e consulenza per la realizzazione
di eventi di storytelling presso l'Archeodromo di
Poggibonsi

1

Griglie interpretative
generali per edilizia in legno
e in terra

3

Schede scientifiche dei
singoli edifici

1

Consulenza per progetto
esecutivo dell'Archeodromo

1

Consulenza per la redazione
di testi di storytelling

Durata Progetto [giorni/mesi]: 0/6
Il Proponente

Il Responsabile Progetto
per accettazione della responsabilità
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