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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 

Lavaggio, siglatura ricerca attacchi tra i frammenti 

dei singoli anni dello scavo condotto dal DSSBC 

(2004-2010) e quelli relativi al recupero effettuato 

dalla Soprintendenza (2000-2004) 

1 

Individuazione dei 

frammenti pertinenti alle 

singole forme ceramiche 

2 Consolidamento dei frammenti ceramici, incollaggio 1 Integrazione e 

 Il restauro della ceramica preistorica della struttura funeraria di Spaccasasso è finalizzato allo 

studio e alla pubblicazione integrale e definitiva dello stesso. A tale scopo è stato richiesto e 

ottenuto dalla Soprintendenza SABAP il trasporto nella sede del Dipartimento di tutto il materiale 

ceramico recuperato con scavi archeologici precedenti a quelli che ha visto impegnato il 

Dipartimento DSSBC. Il materiale ceramico proveniente tutto dallo stesso contesto funerario 

necessità di essere restaurato dopo la ricerca della pertinenza dei frammenti ceramici, dei vecchi e 

nuovi scavi, alle medesime forme vascolari. Tale ricerca oltre a restaurare e integrare le forme 

ceramiche ne consentirà lo studio spaziale di dettaglio. Le integrazioni effettuate sui singoli 

recipienti saranno funzionali anche per la successiva musealizzazione dei reperti prevista al Museo 

Lab. di Grosseto. 

 MOSCADELLI STEFANO 

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.  



dei frammenti e integrazione delle forme ricostruzione delle forme 

vascolari al fine dello 

studio ma anche a scopo 

espositivo 

Durata Progetto [giorni/mesi]:  2 mesi 
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