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valorizzazione della risorsa archeologica del territorio intercomunale compreso tra Follonica e 
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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 

definizione dell'ambito 

territoriale. Valutazione 

tipologica del patrimonio 

Archeologico. Analisi delle 

opportunità e dei flussi di 

fruizione del patrimonio 

Archeologico da valorizzare 

3 

Valutare tutte le tipologie del patrimonio 

presenti sul territorio (siti-contesti territoriali, 

reperti, musei e strutture di fruizione pubblica 

già esistenti) e individuali potenziali fruitori 

per ognuna tipologia ed ogni contesto 

territoriale 

2 
concept e strategie del progetto 

generale 
3 

individuare in sintesi le strategie e l'idea che 

darà le linee guida per lo sviluppo del 

progetto complessivo finale 

 L'incarico prevede lo studio preliminare delle potenzialità di fruizione del territorio e 

successivamente la redazione di un Masterplan per programmare e condurre tutti i futuri interventi 

di valorizzazione sulle risorse archeologiche presenti nell'area intercomunale compresa dal porto di 

Scarlino fino al centro di Massa Marittima 

 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.  



3 
rappresentazione preliminare del 

concept su basi cartografiche 
3 

elaborare una rappresentazione cartografica e 

una forma più definita del concept 

4 redazione del Masterplan  3 
redigere un Masterplan finale per la fruizione 

del territorio individuato e del suo patrimonio 

Durata Progetto [mesi]:    12 

Il Proponente  

 

 

______________________________ 

Il Responsabile Progetto 

per accettazione della responsabilità  
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