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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 

Preparazione dei campioni per le indagini 

mineralogico-petrografiche e prima esecuzione delle 

stese (osservazione allo stereomicroscopio e 

osservazioni al microscopio ottico polarizzatore, 

entrambi accompagnati da una documentazione 

fotografica) 

1 

preparazione dei 

campioni e inizio delle 

indagini mineralogico-

petrografiche 

2 

prosecuzione delle indagini mineralogico-

petrografiche al microscopio ottico polarizzatore, 

integrate da analisi mineralogiche per diffrattometria 

di raggi X e analisi chimiche SEM-EDS e ICP-MS 

2 

prosecuzione ed 

approfondimenti delle 

indagini mineralogico- 

petrografiche e chimiche 

3 
elaborazione dei dati ottenuti, individuazioni di 

eventuali raggruppamenti (corrispondenti alle 
1 

Elaborazione e 

discussione dei dati 

 L'incarico consiste nello svolgimento di analisi mineralogiche-petrografiche su campioni di malte 

provenienti da varie zone dell'area di scavo del sito archeologico di Vetricella al fine di individuare, 

ove possibile, tecniche e fasi costruttive differenti 

 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.  



differenti fasi individuate in situ), discussione dei 

risultati con i responsabile dello scavo e stesura 

della relazione. 

ottenuti e stesura della 

relazione finale 

Durata Progetto [giorni/mesi]:   4 mesi 

Il Proponente  
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Il Responsabile Progetto 

per accettazione della responsabilità  
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