AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.2 ESPERTI PROFESSIONISTI IN GRADO
DI CREARE CONTENUTI TECNICI A FINI DIVULGATIVI SCOLASTICI
SULL’UTILIZZO DELLA PIETRA NELLA COSTRUZIONE DI TETTI IN PIODE, MURI A
SECCO E SELCIATI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE INTERREG
V-A ITALIA SVIZZERA denominato "MAIN10ANCE" ID 473472
PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO
Confartigianato Imprese Piemonte Orientale necessita di n. 2 professionisti, iscritti all’Ordine
professionale degli Ingegneri o Architetti - paesaggisti e conservatori o Collegio dei Geometri e dei
Geometri laureati, con comprovata e pluriennale esperienza nel settore della progettazione, studio e
definizione delle tecniche di intervento tradizionali nella realizzazione dei muri a secco, tetti in pioda
e selciati nell’area italiana di cooperazione dell’Interreg Italia-Svizzera e/o con riferimento ai Sacri
Monti
Tali attività sono previste nel progetto Interreg "MAIN10ANCE" ID 473472, di cui l'associazione è
partner.
PROFILO DELLE ATTIVITA'
Gli esperti in stretta sinergia con i partner del progetto Interreg dovranno:
• Essere disponibili già dal mese di febbraio 2022 a partecipare alle attività di progetto;
• Partecipare ad almeno 2 incontri del gruppo di lavoro Certificazione delle competenze e
predisporre loro contributi scritti alla Prassi di riferimento (in fase di definizione).
• sotto la supervisione Tecnico Scientifica del Politecnico di Torino, contribuire alla stesura di
schede grafiche e testi per la realizzazione di materiali didattici destinati alla formazione nelle
scuole secondarie di secondo grado, con particolare riferimento ai seguenti capitoli:
1- Introduzione generale paesaggio, elementi del paesaggio e elementi ricorrenti in contesti differenti ( 4 Cartelle)
2- L’analisi e l’interpretazione del contesto e delle tecniche costruttive. ( 16 cartelle)
a. Richiamo ai video della formazione
b. Criteri e strumenti consolidati per l’analisi critica di un contesto
c. La lettura delle tecniche costruttive
i. le prassi operative/ le “regole base”
1. costruzioni di pietra a secco
2. manti in lastre di pietra
3. carpenterie lignee
ii. le specificità derivanti dalle tradizioni culturali e dall’uso delle risorse locali
(introduzione ai capitoli specifici) (scheda esemplificativa contenuti)
3- La conoscenza dell’edificio ( 8 Cartelle)
a. Il rilievo dell’edificio (strumenti, metodi e prodotti)
b. Il rilevamento (strumenti, metodi e prodotti)
4- L’importanza del tetto storico ( 16 cartelle)
a. Tecniche costruttive e materiali
iii. Richiamo ai video della formazione
iv. La carpenteria
v. Il manto
b. La scheda di diagnosi del sottotetto
vi. Richiamo ai video della formazione
c. Interventi di manutenzione straordinaria e nuova costruzione
d. La manutenzione ordinaria

e. Il verde circostante e la sua interferenza con la conservazione del patrimonio architettonico
vii. Richiamo ai video della formazione del progetto interreg mai10ance visibili al
sito www.main10ance.eu
f. Le voci di capitolato e il prezzo
5- I selciati ( 8 cartelle)
a. I materiali e le Tecniche tradizionali
b. I sottofondi
c. La posa
d. La manutenzione
e. Le voci di capitolato e il prezzo
6-

I muri a secco ( 8 cartelle)
a. I materiali e le Tecniche tradizionali
b. La costruzione
c. La manutenzione
d. Le voci di capitolato e il prezzo

7- Gli intonaci tradizionali ( 8 cartelle)
a. I materiali locali e le Tecniche tradizionali
b. Le miscele
c. Le tecniche di applicazione
d. La manutenzione
e. Le voci di capitolato e il prezzo

Una volta selezionati i candidati sarà cura del coordinatore scientifico Prof. Marco Zerbinatti
suddividere il lavoro relativo alla produzione delle cartelle di cui ai punti precedenti.
Il numero delle cartelle potranno cambiare in funzione del formato scelto e delle linee editoriale che
verranno definite in seguito.
REQUISITI RICHIESTI:
Comprovate esperienza e iscrizione all’ordine professionale degli Ingegneri o Architetti o collegio
dei Geometri con pluriennale esperienza nel settore della progettazione, studio e definizione delle
tecniche di intervento tradizionali nella realizzazione dei muri a secco, tetti in pioda e selciati.
Altri titoli o esperienze documentate con riferimento ai contenuti dell’incarico, quali stesura di saggi,
partecipazione a seminari didattici e/o scientifici in qualità di docente o relatore, pubblicazione di
articoli, redazione in qualità di progettista e/o consulente di relazioni tecniche descrittive, capitolati
speciali di appalto che descrivano minuziosamente le tecniche costruttive richieste, rappresentano
elementi qualificanti il candidato.
TIPOLOGIA E DURATA DELL'INCARICO:
L'incarico avrà inizio a partire dal febbraio 2022 fino al 15 aprile 2022. Non sono ammesse proroghe
COMPENSO LORDO:
Il compenso per ognuno dei professionisti selezionati sarà di Euro 7.000,00 (IVA, oneri fiscali,
contributivi, previdenziali e assicurativi inclusi). Qualora necessario, e previo accordi tra le parti,
nella formulazione delle lettere di incarico sarà possibile ripartire diversamente le risorse previa
definizione dei diversi carichi di lavoro e in accordo con il coordinatore scientifico del progetto.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE:
L'incarico verrà assegnato previa valutazione comparata dei curriculum pervenuti ed eventuale
colloquio – nel caso di necessità di approfondimenti – effettuata da una specifica commissione
individuata da Confartigianato Imprese Piemonte Orientale.
Ai candidati verrà inviata, via email, apposita comunicazione in ordine all'esito della selezione.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Marco Cerutti referente Confartigianato progetto Interreg “MAIN10ANCE”.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE a pena di inammissibilità della candidatura:
• Domanda in carta semplice (riportante nell'oggetto la seguente dicitura: “AVVISO
PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.2 ESPERTI PROFESSIONISTI IN GRADO DI
CREARE CONTENUTI TECNICI A FINI DIVULGATIVI SCOLASTICI
SULL’UTILIZZO DELLA PIETRA NELLA REALIZZIONE DI TETTI IN PIODE, MURI
A SECCO E SELCIATI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE
INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA denominato "MAIN10ANCE" ID 473472) con
dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere l’incarico.
• curriculum vitae, datato e sottoscritto
• copia di documento di identità in corso di validità.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La candidatura, comprensiva di domanda redatta in carta semplice e di curriculum, dovrà essere
presentata entro le ore 9.00 del giorno 14/02/2022.Con una delle seguenti modalità:
• mediante consegna a mano in busta chiusa o con raccomandata con ricevuta di ritorno,
consegnata entro il termine indicato a Confartigianato Imprese Piemonte Orientale via San
Francesco d'Assisi 5/D, 28100 Novara (NO).
Non fa fede il timbro postale.
Sulla busta dovrà essere indicato “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.2
ESPERTI PROFESSIONISTI IN GRADO DI CREARE CONTENUTI TECNICI A FINI
DIVULGATIVI SCOLASTICI SULL’UTILIZZO DELLA PIETRA NELLA REALIZZIONE
DI TETTI IN PIODE, MURI A SECCO E SELCIATI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI
COOPERAZIONE INTERREG V-A ITALIA SVIZZERA denominato "MAIN10ANCE" ID
473472;
• inviata attraverso la PEC, allegando tutta la documentazione richiesta esclusivamente in
formato pdf al seguente indirizzo: piemonte.orientale@pec.confartigianato.it
In nessun caso saranno prese in considerazione le candidature:
• consegnate o ricevute oltre la data su indicata (in caso di utilizzo della PEC, fa fede la data di
trasmissione della PEC);
• contenenti documenti non rispondenti a quelli di cui al presente avviso nonché incompleti o
non sottoscritti;
• trasmesse in formato diverso da pdf o pdfA (se inviate a mezzo PEC);
• inviate via fax o con altri mezzi di trasmissione diversi da quelli previsti dal presente avviso.
L’invio del curriculum autorizza il trattamento dei dati ai soli fini della presente selezione, ai sensi delle

disposizioni del “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)”.
Riferimenti:
– Confartigianato Imprese Piemonte Orientale via San Francesco d'Assisi 5/D 28100 Novara,
tel.0321661111 Dottor Marco Cerutti.
– Mail: marco.cerutti@artigiani.it
– PEC: piemonte.orientale@pec.confartigianato.it

