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Finalità
Eseguire interventi utilizzando prevalentemente malte e materiali compatibili con le tecniche costruttive
tradizionali dell’edilizia antica (pietre, mattoni, malte di calce, ecc.). Eseguire altre lavorazioni connesse alla
manutenzione edile archeologica (controllo e verifica dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche,
manutenzione dei manufatti protettivi in ferro e legno, ecc). Il profilo esegue compiti operativi che
richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite.
Elementi di contesto
Ambito/i di riferimento:
Opera prevalentemente in aree archeologiche, anche all’esterno, a mano e con l’uso di attrezzature
meccaniche, prodotti dell’edilizia tradizionale o composti organici di nuova generazione.
Collocazione/i organizzativa/e:
Collaborerà alle strette dipendenze del Responsabile Gestione Operativa/ Supervisor o Coordinatore
tecnico/Caposquadra.
Competenze
1. Essere in grado di eseguire interventi di conservazione diretta delle strutture murarie all’interno di
aree archeologiche
Per metter in atto la competenza occorre sapere come…
 Interpretare il progetto tecnico in modo da individuare l’iter operativo da seguire
 Programmare e verificare lo svolgimento del proprio lavoro in funzione del
progetto
 Riconoscere le caratteristiche tecniche dei materiali da costruzione tradizionali ed impiegarli in modo
adeguato in relazione alle specifiche tecniche e al tipo di lavorazione da effettuare
 Eseguire la pulitura, il consolidamento e la protezione delle murature antiche
 Eseguire la stuccatura, la risarcitura, il consolidamento o l’integrazione di elementi murari
 Eseguire la risarcitura e/o l’integrazione di strati protettivi sommitali
 Eseuire il fissaggio di elementi architettonici in distacco, anastilosi o ricomposizione di sezioni murarie
 Eseguire il riposizionamento di basoli divelti o delle crepidini stradali
 Montare ponteggi semplici e trabattelli
Conoscenze
Tipologie e caratteristiche dei materiali edili
Norme antinfortunistiche nel settore
Normativa ambientale regionale, nazionale
e comunitaria sulla gestione dei rifiuti e
degli scarichi civili e produttivi
Processo di costruzione di un manufatto antico
Elementi di tecnologia dei materiali in
muratura tradizionale
Criteri elementari del restauro archeologico
Elementi di disegno tecnico
Norme sulla sicurezza nei cantieri

Abilità
Applicare tecniche di allestimento ponteggi
Applicare tecniche di montaggio
Utilizzare attrezzi per lavori edili (trapani,
scalpelli, martelline..)
Utilizzare dispositivi individuali di protezione
Applicare tecniche di apparecchiatura muraria
in base agli standard progettuali
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2. Essere in grado di provvedere alla conservazione preventiva delle strutture murarie all’interno di
aree archeologiche
Per mettere in atto la competenza occorre sapere come





Eseguire la messa in opera di presidi statici di limitata estensione e complessità
Eseguire il controllo e il contenimento della vegetazione infestante sulle murature antiche
Eseguire il controllo, la riparazione e/o la sostituzione dei sistemi di smaltimento, impermeabilizzazione,
gronda e displuvio e delle acque meteoriche
Eseguire la manutenzione e/o la sostituzione di manufatti protettivi in ferro o legno

Conoscenze
Tipologie e caratteristiche dei materiali edili
Norme antinfortunistiche del settore
Normativa ambientale regionale, nazionale
e comunitaria sulla gestione dei rifiuti e
degli scarichi civili e produttivi
Processo di costruzione di un manufatto antico
Elementi di tecnologia dei materiali in
muratura tradizionale
Criteri elementari del restauro archeologico
Elementi di disegno tecnico
Norme sulla sicurezza nei cantieri

Abilità
Applicare tecniche di allestimento ponteggi
Applicare tecniche di montaggio
Utilizzare attrezzi per lavori edili (trapani,
scalpelli, martelline..)
Utilizzare dispositivi individuali di protezione
Applicare tecniche di apparecchiatura muraria
in base agli standard progettuali

Settore

Servizi

Esperienza Richiesta

Minimo 24 mesi

Titolo di studio richiesto

Diploma scuola secondaria superiore

Tipo contratto

Contratto a Tempo Determinato 12 mesi con possibilità di successiva trasformazione

Sede di lavoro

Olbia/Porto Torres
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Procedura di selezione

A. La pubblicazione per 7 giorni sul sito di Ales del presente avviso pubblico per la selezione. I candidati

dovranno provvedere alla compilazione della scheda anagrafica e all’autocertificazione dei requisiti
richiesti, allegando il proprio c.v. contenente l’espressa autorizzazione al trattamento dati personali da
parte di Ales e di soggetti terzi incaricati da Ales della selezione.
B. Lo screening da parte di Ales dei c.v. pervenuti e la selezione dei candidati idonei sulla base del possesso

dei seguenti requisiti, che dovranno risultare presenti all’interno del curriculum pena l’esclusione:
1. Esperienza lavorativa maturata in posizioni di lavoro corrispondenti per contenuto al
profilo professionale ricercato per minimo 24 mesi (anche non continuativi), all’interno di
aree archeologiche (non sono considerati idonei gli stage, i tirocini, volontariato, servizio
civile, formazione all’interno di percorsi scolastici o post scolastici).

2. Diploma di scuola secondaria superiore.

C. Un test tecnico a risposta multipla.
D. Un colloquio conoscitivo tecnico-motivazionale.
Sulla base dei punteggi ottenuti verrà redatta da Ales S.p.a. una graduatoria che sarà pubblicata
sul sito di Ales.

La presente procedura viene svolta al solo fine di ricevere apposite candidature da parte di soggetti
interessati alla posizione lavorativa, non assume in alcun modo caratteristiche concorsuali e non
determina alcun diritto al contratto di lavoro con Ales S.p.a.
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