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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 

AVVISO N. 8 PER IL CONFERIMENTO 
DI UN INCARICO DI COLLABORAZIONE 

I1 CNR ISTITUTO PER LE TECNOLOGIE APPLICATE AI BENI CULTURALI, Via 

Salaria Km 29,300, Montelibretti (RM) intende avvalersi della collaborazione di N. 01 esperto di 

elevata professionalità per lo svolgimento della seguente attività: acquisizione ed elaborazione di 

dati spaziali relativi a manufatti di interesse architettonico, archeologico e storico, mediante l'uso e 

l'integrazione di diverse metodologie quali laser scanner, sistemi calibrati a triplette di immagini 

per integrazione dati geometrici e colorimetrici, rilievi stereofotogrammetrici, sistemi di restituzione 

3D attraverso concatenamento di più modelli stereoscopici, nell'ambito dei Contratti con la regione 

Valle d'Aosta. 

L'incarico è conferito sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. 
La durata dell'incarico è fissata in : 3 (TRE) MESI 
I1 compenso totale lordo previsto per lo svolgimento dell'incarico è fissato in euro: 6000,OO 
(seimila/OO) 
Le domande dovranno pervenire presso l'Istituto per le Tecnologie Applicate ai Beni Culturali 
CNR, Area della ricerca 1, Via Salaria Krn 29,300 - 00016 Monterotondo St. (Roma) entro 14 
giorni dalla pubblicazione del presente avviso e comunque non oltre le ore 16:OO del giorno 24 
gennaio 2008. 
I1 contraente sarà scelto con le procedure comparative previste dal "Disciplinare per il 
conferimento di incarichi di collaborazione" del CNR, art 4 ed in particolare il criterio di scelta 
sarà la valutazione della competenza, professionalità ed esperienza nel settore del rilievo 
strumentale, topografico e della restituzione vector/raster per i beni culturali. Tale valutazione 
avverrà anche tramite colloquio che si terrà il giorno 28 gennaio 2008, ore 11 ,O0 presso la sede 
dell'ITABC, Area della Ricerca del CNR RMl, via Salaria Km 29,300 Montelibretti ( M ) .  
L'incarico di tale procedura è stato affidato all'Arch. Paolo Salonia. 

I1 conferimento dell'incarico è disciplinato dal " Disciplinare per il conferimento di incarichi 
di collaborazione" disponibile sul sito del CNR in allegato alla circolare 3212007 
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