Titolo Progetto: PROGETTO ARCHEODISSB(E)C (Riordino del deposito archeologico
temporaneo del Dipartimento di Scienze Storiche e dei beni Culturali a Monteroni D'Arbia (SI)
Soggetto proponente:PICCINNI GABRIELLA

Descrizione Progetto: Obiettivi / Finalità
Il progetto consiste nella verifica dello stato di conservazione dei reperti e degli imballaggi, nella
classificazione delle provenienze e sistemazione ordinata per contesti, nella loro registrazione
sintetica ed infine nella predisposizione al trasporto di lotti concordati con gli uffici competenti per
la consegna ai magazzini della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Regione
Toscana, del rilevante blocco di materiale archeologico (stima complessiva approssimativa: 5.500
cassette), accumulato in 35 anni di ricerca archeologica condotta dagli archeologi afferenti al
Dipartimento in siti della Toscana, attualmente in giacenza presso il deposito temporaneo di
Monteroni D'Arbia (SI). Il lavoro sarà svolto in rapporto di stretta collaborazione con l'Ufficio
Patrimonio e l'Ufficio Tecnico, dell'Università di Siena, che saranno referenti per gli aspetti
organizzativi, per il supporto dei materiali di imballaggio necessari, per le attività di facchinaggio e
trasporto delle cassette e sarà effettuato sotto il controllo della detta Soprintendenza, in base agli
accordi esistenti.

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.
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