Denominazione e
ragione sociale della
ditta:

Attività*:

Anno di inizio
attività:

Sede legale:

Sede operativa (se diversa da quella legale):

adArte S.r.l.

scavi archeologici, realizzazione indagini archeologiche,
storiche, architettoniche; coordinamento restauro e
recupero di beni mobili, immobili ed edifici storici e
monumentali; restauro archeologico, manutenzione
ordinaria di beni archeologici e architettonici.

2009

via San Lorenzo in
Monte, 7 - 47923,
Rimini (RN)

Via Bertola 50 – 47921 Rimini (RN); Via Serra 10 – 61012 Fanano Tel: 0541 673503; Fax: 0541
di Gradara (PU)
1736388; E-mail:
info@adarteinfo.it; PEC:
adarteinfo@pec.it; cel: 339
5638895 (Cesaretti), 333
7963865 (Cartoceti),
3496841285 (Mandolesi)

Chiara Cesaretti (Legale rappresentante)

Adasto di Sergio
Sfondrini

Servizi di comunicazione digitale, cartacea e allestimenti
2006
per i beni culturali. Sviluppo siti web, realizzazione
pannelli, manifesti, cataloghi, progetti editoriali come libri
e riviste, merchandising, redazione testi di argomento
storico e turistico, allestimenti per mostre e musei,
organizzazione convegni e conferenze stampa,
illustrazioni, infografica, stampa, video, servizi fotografici.
Soluzioni software per il Digital Asset Management.

via Washington 83
20146 Milano

-

Sergio Mario Sfondrini

Akhet S.r.l.

Scavi e ricerche archeologiche e di topografia storica.
Rilievi archeologici. Restauro. Informatica applicata ai
beni culturali. Allestimenti museali

2002

Loc. Closellinaz n. 44/A
- 11010 Roisan (AO)

Claudia De Davide (cell. 335.294991), Ascanio D'Andrea (cell. 333.4367573)
tel. 0165/548936 fax
0165.1845208 - 06.5740377; cell.
335.294991-347.6367975 mail:
amministrazione@akhet.it; sito
internet: www.akhet.it;

AMBRA
CONSERVAZIONE E
RESTAURO SRL

RESTAURO DI OPERE E MONUMENTI E REPERTI
ARCHEOLOGICI

06/28/01

VANZAGHELLO (MI)
LONATE POZZOLO (VA) 21015 VIA VECCHIA PER CASTANO 50
20020 VIA DONIZETTI 9

TEL. 0331307027 FAX
0331558859
INFO@AMBRACORE.IT
AMMINISTRAZIONE@PEC.AMB
RACORE.IT

ARCHEOMATICA SRLS

SERVIZI DI CONSULENZA E SUPPORTO TECNICOSCIENTIFICO NELL'AMBITO STORICO,
ARCHEOLOGICO, AMBIENTALE, ARCHITETTONICO,
STORICO-ARTISTICO,
ETNO-ANTROPOLOGICO, ARCHIVISTICO E
BIBLIOGRAFICO; RICERCA, SVILUPPO DI NUOVE
TECNOLOGIE E PRODOTTI INNOVATIVI PER I BENI
CULTURALI; ESECUZIONE DIRETTA ED
INDIRETTA DI SCAVI, RILIEVI E RESTAURI

2015

VITERBO, strada
Campogrande, 52

VITERBO, via Faul, 20-22

1998

Abbadia Lariana via
Strada della Piazza, 13

Lecco via Trieste, 20

Ar.Pa. Ricerche di Corti
Paolo

Recapiti

Attestazione SOA
(importo):

Categorie di opere
specializzate: OS 2-A
(Superfici decorate di beni
immobili del patrimonio
culturale e beni culturali
mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed
etnoantropologico)

Attestazione SOA
(importo):

Categorie di opere
specializzate: OS 25:
Scavi archeologici

Attestazione SOA
(importo):

Luca Mandolesi: laurea in Scienze no
dei Beni archeologici; Chiara
Cesaretti: specializzazione in
Archeologia; Marcello Cartoceti:
maturità scientifica

no

no

no

si

OS 25, classifica II - 2
fino a Euro 516.000

0

0

3

0

0

0

Rimini (RN) – via Flaminia, 97: indagini archeologiche stratigrafiche, necropoli tardoantica e altomedievale; Cesena (FC) – Piazza della Libertà: indagini archeologiche estensive, contesto urbano di epoca medievale e moderna; Fano (PU) – Strada di San Michele, Falcineto, Sant’Andrea in Villis, San
Cesareo, Ferretto, Magliano, Carignano, Caminate, via Campanella – Rete Gas: indagini archeologiche in corso d'opera; Mondolfo (PU) - loc. Ponterio-San Gervasio, collegamento linea fognaria: indagini archeologiche stratigrafiche, necropoli altomedievale; Serra Sant’Abbondio (PU) – Cimitero San Biagio:
indagini archeologiche stratigrafiche, necropoli altomedievale; Fano (PU), loc. Rosciano: indagini archeologiche stratigrafiche: capanna e livelli d'uso di epoca protostorica; Montemarciano (AN) – viabilità di collegamento via Marina Alta con S.P. via Molinello: relazione di archeologia preventiva; Forlì
(FC) – Piazzetta Savonarola: carotaggi geo-archeologici; Rimini (RN) – via Arnaldo da Brescia: indagini archeologiche stratigrafiche necropoli tardoantica e altomedievale di San Gaudenzio; Rimini (RN) – via della Fiera – Progetto Acquarena: indagini archeologiche preventive (carotaggi geoarcheologici);
Rimini (RN) – viale dei Cipressi: Indagini archeologiche stratigrafiche di canalizzazioni di età del ferro e romana; San Leo (RN) – via Michele Rosa: indagini archeologiche stratigrafiche di strutture protostoriche, romane e medievali; Castelbolognese (RA) – via Berlinguer: indagini archeologiche
stratigrafiche di necropoli romana; Furlo (PU) – Chiesa e Galleria del Furlo: indagini archeologiche stratigrafica e assistenza archeologica; San Costanzo (PU), ampliamento del Cimitero Comunale: indagini archeologiche stratigrafiche necropoli di età picena.

-

laurea / giornalista pubblicista

-

-

-

-

-

-

2

0

0

0

programmatore,
illustratore,
redattore

0

0

Allestimento Museo Civico G. Sutermeister Legnano - Consulenza FAI per progetto Digital Asset Management - Allestimento percorso naturalistico collina di San Colombano - Realizzazione sito web etruschi.eu

Claudia De Davide

Archeologa con Diploma di
Specializzazione

Sotto soglia

fino a 150.000,00

Sotto soglia

fino a 150.000,00

SI

classifica III - fino
ad € 1.033.000,00

16

3 con specializzazione

4

3

1

1

Aosta - dal 2014 in corso - "Lavori di scavo archeologicamente assistito in piazza Caduti nel Lager Nazisti preliminari alla riqualificazione ed ampliamento dell'Ospedale U. Parini - stratigrafie dall'epoca moderna al IV millennio a.C. - importo fatturato al 23.12.2014€ 1.215.860,76 per la cat. OS25; Lavori di
scavo archeologico finalizzati al recupero di un monumento funerario di epoca romana a Concordia Sagittaria 2013-2014 per la cat. OS25:€ 31.143,34; Aosta - scavo di un cimitero tardo medievale rinvenuto a seguito di sondaggi archeologici preventivi (eseguiti sempre da Akhet srl) presso la Caserma
Testafochi 2010-2012 € 143.008,00; Scavo archeologico per il recupero di un cetaceo presso la Diga di San Giuliano (Matera) 2011 € 71.138,35; Lavori di scavo urbano pluristratificato in Piazza Roncas ad Aosta (lotto I-IV) - importo del lotto IV del 2010 € 266.482,49.

NUNZIATO SCALISI

NUNZIATO SCALISI, BORGHI MARCO, MUSANO
ANDREA

RESTAURATORE

OG2 IV

€ 2.582.284,00

OS2A III BIS

€ 1.500.000,00

NO

24

0

1

2

0

6

2017: Ricostruzione di sepoltura neolitica con ricostruzione di scheletro rannicchiato per Museo Archeologico COMUNE DI PEZZAZE 2017: Consolidamento preliminare di reperti archeologici siti in località Vidigulfo (PV) ROMANA COSTRUZIONI SPA 2016: Area Archeologica e annessa Antiquarium
manutenzione e Restauro del battistero annesso alla basilica di San Giovanni a Castelseprio SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA LOMBARDIA- MILANO 2016: Sirmione - Grotte di Catullo e Rocca Scaligera: interventi di manutenzione e restauro tratto di mura difensive, iv-v sec. d.c.
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA LOMBARDIA- MILANO 2015: Restauro conservativo del parco del teatro e dell’anfiteatro Romano in Via Mose’ Tovini a Cividate
Camuno COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

info@archeomatica.eu tel
338.4699279

Marco Cesare REGNO

Sergio PREGAGNOLI

Amministratore Unico

Marco Cesare
Regno,
Damiano
Paoletti

Sergio Pregagnoli,
Cinzia Zegretti

tel 0341701044
fax 0341287785
cell 3355456877
mail
arparicerche@interfree.it
PEC
paolo.corti3@archiworldpec.it

Paolo Corti

tel. 0289050769
info@adasto.com
www.adasto.com

Nome del titolare/dei titolari:

Nome del direttore tecnico (se diverso dal
titolare):

Qualifica del titolare:

Architetto Archeologo

no

no

no

Laurea in Storia indirizzo antico
Diploma di Archeologia

----

----

----

Dottore in Lettere specializz. in
Beni Archeologici

OG2

1,032,913,00

no

Locatelli: dottore di ricerca in
Archeologia. Consonni Diploma
di specializzazione in
Archeologia; Novarese diploma
di specializzazione in
Archeologia; Pellegrino: Laurea
in Archeologia

-

-

-

Ar.Tech. Srl

Indagini Archeologiche

2010

Via Lubiara, 58 Caprino via Gaina, 26 Monticelli Brusati (BS)
Veronese (VR)

Nicola Pagan 3495318333 laura Nicola Pagan, Davide Brombo, Laura Contessi, Maria rosaria Fausti
Contessi 3289280518

AR/S Archeosistemi S.
Coop.

RICERCHE ARCHEOLOGICHE E VALUTAZIONE
DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO

1986

VIA NOVE MARTIRI,
11/A - 42124 REGGIO
EMILIA

LORENZA BRONZONO
(PRESIDENTE) - IVAN CHIESI
(VICE PRESIDENTE)

LORENZA BRONZONI

Aran Progetti Srl

Ricerca e scavo archeologico/rilievi topografici/restauto
architettonico

32777

16124 Genova - Via San
Luca 11/6

tel 010/2472716 fax
010/2542807 email aran
@panet.it pec:
03124270103,genova@pec.
ance.it

Torre Eleonora- Benatti Massimo

Archaema s.r.l.

ARCHEOLOGICA

2002

V.LE B. D'ESTE, 16 20122 MILANO

Archeo Studi Bergamo

scavi e documentazioni archeologiche

2010

VIA FARA 15 - 24129
BERGAMO

Via Fara 15 - Bergamo email: Vitali Mariagrazia, Mella Roberto, Motto Monica
archeostudibergamo@legalmail.i
t cell. : 3345394923 fax:
035840113 pec.
archeostudibergamo@legalmail.i
t

2013

Via Alla Cascata 23
Trento (TN)

Tel.: 3202846364; 3485809078. Emanuele Bartolini
Fax: 0461816021. e-mail:
info@archeotrento.it. Pec:
archeotrento@pec.it

Diploma di Specializzazione in
archeologia classica; Master II
livello in tecniche
Geoarcheologiche per la gestione
del territorio e la tutela del
patrimonio culturale

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ATTINENTI
ALL'ARCHEOLOGIA ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LE
SOVRAINTENDENZE, CON I MUSEI E GLI ALTRI ENTI CHE SVOLGONO O
PROMUOVONO ANALOGHE ATTIVITA' IN ITALIA E ALL'ESTERO;
PREDISPOSIZIONE DI CARTE DI LAVORO DI RISCHIO ARCHEOLOGICO, PER
IL TERRITORIO E AREE URBANE; VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
ARCHEOLOGICO DI OPERE PUBBLICHE E PRIVATE; ESECUZIONE DI SCAVI
ARCHEOLOGICI, STATIGRAFICI CON POSSIBILITA' DI RIPODUZIONE DI
ARCHIVIO INFORMATICO. PIU' IN PARTICOLARE: A) LOCALIZZAZIONE DI
SITI ARCHEOLOGICI: - PROSPEZIONI GEOFISICHE E MECCANICHE; RICERCHE
DI SUPERFICIE; INTERPRETAZIONE DI FOTO AEREE; RICERCHE DI
ARCHIVIO; GEOMORFOLOGIA; B) SCAVO ARCHEOLOGICO:
DOCUMENTAZIONE GRAFICA, FOTOGRAFICA; REGISTRAZIONE DATI
ARCHEOLOGICI; GESTIONE E REALIZZAZIONE DELLO SCAVO;
COMPUTERIZZAZIONE DATI; C) ANALISI DELLE STRUTTURE STORICHE
FUORI TERRA: FOTOPIANI E FOTOGRAMMETRIA; RILIEVI DI DETTAGLIO;
D) ELABORAZIONE DEI DATI ARCHEOLOGICI E STORICI: ELABORAZIONI
GRAFICHE, FOTOGRAFICHE; STESURA DI RELAZIONI; ELEBORAZIONE DATI
COMPUTERIZZATI; STUDI DEI REPERTI (CERAMICHE, VETRO, METALLI,
SELCI, ECC.); ANALISI MINERALOGICHE; PETROGRAFICHE SUGLI IMPASTI
CERAMICI; ANALISI DI SEDIMENTO LOGICHE E GEOMORFOLOGICHE;
ANALISI PEDOLOGICHE; RESTAURO REPERTI ARCHEOLOGICI;
PUBBLICAZIONE DEI DATI ARCHEOLOGICI; PRESENTAZIONE AL PUBBLICO
DEI DATI (MOSTRE, ESPOSIZIONI) ED OGNI ALTRA ATTIVITA' O SERVIZIO
COMUNQUE CONNESSO CON L'ATTIVITA' ARCHEOLOGICA;
COLLABORAZIONE CON MUSEI E COLLEZIONI PUBBLICHE NELLA GESTIONE
E NELLA CONSERVAZIONE DELLE RACCOLTE ARCHEOLOGICHE;
ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI DIDATTICI PER ALUNNI DI SCUOLE DI
OGNI ORDINE E GRADO; GESTIONE E PROMOZIONE DI ITINERARI STORICO
ARCHEOLOGICO E DIVULGATIVI

2009

Strada per Maggiana,
50/C 23826 Mandello
del Lario (LC)

Achillina Granata: +39.347
1732467 - Marcello Cariboni:
+39.347 7611341 - Davide
Casagrande: +39.339 4815676

Achillina Granata - Giovanni Bellosi - Marcello Cariboni - Davide Casagrande - Silvio Lorenzi Dott.ssa Anna Maria Marras
- Valentina Sanvido

Dottore in Scienze dei Beni
Culturali - Geologo

Archeologia s.r.l.s.

Ricerca e servizi in campo archeologico

2016

Via M. Ferraris 72,
15011 Acqui Terme (AL)

3420209237

Raimondo Prosperi

Archeologo

ARCHEORES SRL
SOCIETÀ A
RESPONSABILITÀ
LIMITATA

Attività di restauro edifici monumentali, ristrutturazione, 1995
consolidamenti, esecuzione di scavi archeologici,
progettazione, servizi relativi al recupero ed al restauro di
reperti archeologici del patrimonio artistico, lavori edili in
genere

Vicolo del Canale n.30 - Via Sirente n.13 - 67051 Avezzano (AQ)
00153 Roma

tel 0863447710
fax 0863415643
email info@archeores.it
pec info@pec.archeores.it

Soci 25%:
1) Fausto Dramisino
2) Roberta Cairoli
3) Alice Dramisino
4) Laura Dramisino

Archeosfera S.r.l.s.

2013

Via Volontari del
Sangue, 202. 20099
Sesto San Giovanni (MI)

telefono: 3291132288 3889034779; email:
info@archeosfera.com,
archeosfera@pec.it; sito
internet:www.archeosfera.com

Elena Belgiovine, Daniele Capuzzo

Specializzazione in Beni
Archeologici

cell.: 349 5366222; tel.: 039
2021865; email:
stefanopruneri@alice.it

Stefano Pruneri

Laurea vecchio ordinamento
OG 2 (Restauro e
(ante DM 509/1999) e Dottorato manutenzione dei beni
di Ricerca in Topografia Antica
immobili sottoposti a
tutela)

mail@archieo.it,
mail@pec.archieo.it

Chiara Davite

ArcheoTrento

Archeogeo di A. Granata
& C. S.n.c. P.IVA/C.F.
03595140165

Archeoter di Stefano
Pruneri

Scavi e ricerche archeologiche, assistenza archeologica in 2003
corso d'opera, indagini di Verifica Preventiva dell'interesse
archeologico, progettazione di piattaforme GIS

Via Galileo Galilei 10,
20900 Monza

Archieo srl

Scavi archeologici. Restauri,Verifiche preventive
dell'interesse archeolgico

Genova Via San
Vincenzo 2/1, 16100

2005

IDEM

VIA STENDHAL 65 - 20144 MILANO

Camogli(GE) Via della Repubblica 89 16032

Davide Brombo

Categorie di opere
generali: OG 2
(Restauro e
manutenzione dei
beni immobili
sottoposti a tutela)

Dott.Torre Eleonora-Arch Pesce Marco

Delfina Consonni; Davide
Locatelli (Amm. Unico);
Margherita Novarese; Valentina
Pellegrino

Dottoressa Vitali Mariagrazia

1) Fausto Dramisino
2) Roberta Cairoli

Chiara Davite

no

1) Fausto Dramisino:
Amministratore Unico e Legale
Rappresentante;
2) Roberta Cairoli: Procuratore
Generale

Dottoressa in Archeologia

NO

OG2 class VI

€ 10.329.000,00

OS2

Indagini di archeologia preventiva, d'emergenza ed urbana
in contesti di tutti gli orizzonti cronologici, dalla preistoria
all'età industriale. Realizzazione di Carte Archeologiche e
Carte delle Potenzialità Archeologiche. Rilievo topografico
con stazione tortale, GIS, ricostruzioni tridimensionali.
Restauro e manutenzione patrimonio archeologico e
architettonico.
Allestimenti museali, gestione museale e didattica

La società utilizza come metodologia di documentazione
pyArchInit su base Gis. Si tratta di un progetto openSource,
realizzato in python e sviluppato da Luca Mandolesi, socio di
adArte. pyArchinit è uno strumento per la gestione dei dati
archeologici, che gestisce su un'unica piattaforma
georeferenziata sia il disegno delle singole US, che i dati
contenuti all'interno di schede US, schede dei materiali, schede
tafonomiche, schede di struttura, ecc... E' possibile, una volta
inseriti tutti i dati, generale in automatico le piante delle
singole US e quelle di fase e periodo, oltre al file .pdf in formato
ministeriale di tutte le schede singole e dei loro elenchi e del
matrix.
Fatturato degli ultimi 5 anni: Euro 1.350.000

-

Partner per l'Italia del software DAM Orphea

Comunità Montana di Valle Trompia - Comune di Pezzaze 2017
€10.976,00 INCARICO PROFESSIONALE PER LA RICOSTRUZIONE
DI UNA SEPOLTURA NEOLITICA CON SCHELETRO RANNICCHIATO
PER MUSEO ARCHEOLOGICO. CIG ZC01BB63AC. (CUP
B32C15000330007)

Restauro incisioni rupestri, reperti archeologici, strutture
archeologiche e realizzazione di calchi.

0

0

Sondrio, Castello Masegra, scavo archeologico nel cortile interno,
Preistoria/Protostoria: Suello, loc. Pescone, insediamento Arte rupestre: Identificazione dei siti per la Carta Archeologica della Provincia di Lecco Età Romana, Medievale e Moderna: Galbiate, Villa Romana Pasturo, scavo nella Rocca di Baiedo Sondrio, scavo nel cortile interno di Castello Masegra Brivio,
2014/2015
Beverate, area con resti romani, scavo di tombe
Covo, necropoli medievale Morterone, ricerca d'archivio e sondaggi in area con rinvenimenti occasionali di sepolture Olginate, loc. Capiate, scavo di insediamento romano medievale Bolgare, Chiuduno, Carobbio, Telgate, assistenza a scavi e indagini archeologiche preliminari Vercurago, assistenza a scavi € 27.000,00
edili e scavo archeologico di fornace di età medievale Lecco, loc. Olate, assistenza posa sottoservizi e indagini alle strutture rinvenute Assistenze a scavi edili e posa sottoservizi: Lecco, Morbegno, Telgate, Grassobbio, Chiuduno, Civate, Bergamo Città Alta, Premana, Torre di Santa Maria Scavo di edifici
religiosi: Luzzana ex chiesa San Bernardino, Cremnago chiesa San Giuseppe, Civate chiesa San Calocero, Abbadia Lariana ex chiesa San Martino
Allestimenti museali: Isernia, Museo del Paleolitico al sito de La Pineta, smontaggio vecchio allestimento, restauro dei reperti paleontologici, ricostruzione di 60 mq di paleosuperficie con posizionamento dei reperti Esino Lario, progetto del nuovo allestimento del Museo delle Grigne sezione archeologica
Primaluna, progetto per l'allestimento del museo etnografico

4

1

1

0

Indagine Archeologica Castel San Pietro (VERONA); Indagine Archeologica sito protostorico a Oderzo (TV); Indagine Archeologica Basilica Palladiana (VICENZA)

----

-----

0-4

0

0

2

--

----

no

OS25

2,582,284,00

5

2

0

DUE

ad occorrenza

Ge SS.Giacomo e Filippo 2011-2012€ 175.000; Albenga SV 2011 €180.000;Finale Ligure SV Caverna Arene Candide 2011 € 100.000; Chiesa S.Stefano BO 2011 € 38.000

2013-2014 Metanodotto Alzate-Anzano CO 2013-2014€ 65.000

-

-

0

0

0

0

0

0

MINOTTI RES Srl - MILANO, Ass. archeologica al cantiere per le opere di manutenzione straordinaria dello stabile sito in via Santa Maria Fulcorina 19 in Milano. PARROCCHIA SS. PIETRO E PAOLO - TURATE (CO), valutazione di rischio archeologico per le opere di scavo. COMUNE DI MELZO (MI), ass.
archeologica ai lavori di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II. PROFILO REAL ESTATE Srl - MILANO, ass. archeologica e scavo stratigrafico durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio sito in via Cerva 28 a Milano . NOVIZIA ROMANA Srl - MILANO, ass. archeologica e scavo stratigrafico
durante i lavori di recupero e valorizzazione del Chiostro di San Lazzaro c/o il civ 61 di Corso di Porta Romana a Milano. P & M Planning & Management S.r.l. – GENOVA, valutazione preventiva del rischio archeologico c/o località PIGNONE. I.D.E.A. ENERGIA Srl - PADOVA, ass. archeologica allo scavo per
la realizzazione di opere idrauliche presso il cantiere in loc. Isola Dovarese (CR). COMPAGNIA ELETTRICA VOLTABAROZZO Srl - PADOVA, ass. archeologica allo scavo per la realizzazione di opere idrauliche presso il cantiere in loc. Crema-Santa Maria della Croce . PARROCCHIA “SANTA MARIA
ASSUNTA” – DOLZAGO (LC), ass. archeologica allo scavo per i lavori di restauro e risanamento conservativo presso la parrocchia di S. Maria Assunta in Dolzago (LC) . VOLTA Srl - ROMA, ass. archeologica ai lavori di scavo per la realizzazione di trincea per metanodotto c/o il Cementificio Sacci (Centrale di
Testi, comue di San Casciano Val di Pesa – FI). GESTIMFORM SpA - MILANO, ass. archeologica e scavo stratigrafico durante i lavori di consolidamento strutturale e realizzazione di impianto interrato da destinare a parcheggi e locali commerciali nello stabile sito in via Crocefisso 2 in Milano. PARROCCHIA
“SAN LORENZO IN MONLUE’” - MILANO, ass. archeologica, scavo stratigrafico e rilievo durante i lavori di restauro e risanamento conservativo della Sala Capitolare presso l’antico complesso abbaziale di San Lorenzo in Monluè. PARROCCHIA “SANTA FRANCESCA ROMANA” - MILANO, consulenza e
sondaggi preventivi per la valutazione del deposito archeologico nella chiesa di S. Carlino in Milano. PARROCCHIA “S. AMBROGIO” - MILANO, sondaggi archeologici preventivi e assistenza archeologica e rilievo durante i lavori di adeguamento della pavimentazione all’interno della Cripta Inferiore della
Basilica di S. Ambrogio in Milano. VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA - MILANO, ass. archeologica e rilievo durante i lavori di rifunzionalizzazione dei locali sotterranei

Archeologia di emergenza; Valutazioni del rischio
COMUNE DI MILANO, Assistenza archeologica ai lavori di scavo
archeologico
relativi all'appalto comunale n. 25/2014 "Piano della Mobilità
Ciclistica Rete ciclabile del centro storico tre lotti - III lotto:
itinerario Duomo-Porta Sempione). 2014 - IN CORSO, € 20.000,00 ca.
ROZZANO (MI) – Parrocchia di S. Ambrogio, sondaggi archeologici in
vista del progetto di ampliamento della chiesa, febbraio 2015,€
5000,00 ca.

Indagine Archeologica Castelliere di Lovere (BG), 2013-14,€ 15.000

utilizzo di tecniche digitali per i rilievi e la gestione di dati;
realizzazione di foto aeree con drone; realizzazione di rilievi
tridimensionali.

indagini e assistenza rcheologica da 28+629 a pk
55+120 della tratta ferroviaria AV/AC Milano Verona, Lotto funzionale Treviglio - Brescia,
compreso viabilità locali e viabilità extra linea. Lotti
costruttivi 1 e 2
anni 2009-2014
Importo € 2,100.000,00

età pre e protostorica, romana e tarda antica, medievale;
archeologia urbana; rilievi topografici

situazione al maggio 2015

Tre dei soci sono soci lavoratori. Eventuali collaborazioni con
professionisti/ditte individuali.

NO

Bg, p. Mascheroni, area pluristr. Med-età romana, Mozzanica (BG) p. Locatelli -età rinascimentale, Bg, ex Monastero di Astino, età altomed-età moderna, Va, Cripta S.Maria del Monte, età romana-rinascim. Bg- area nuova sede UniBg, età protost.- rinascim. MI, chiesa S.Gottardo, età med-età rimascim.

Preistoria, età pre e protostorica, romana, tardo antica,
altomedievale, mediveale, urbani, pluristratificati, studio
degli alzati , archeologia dei paesaggi survey, rilievi
topografici, scavi, studio materiali ceramici, archeologia
preventiva, ricerche di superficie.

I soci della ditta hanno pluriventennale esperienza nel settore e
sono in grado di offrire una approfondita conoscenza dei diversi
tipi di scavi archeologici e cronologici.

SI: cat. I Livello

Fino a euro 258.000 Al momento la
Collaboratori di cui si
ditta non dispone avvarrà: Luana Vitale
di dipendenti.
specializzata in
archeologia classica
con nutrita
esperienza in scavi
pre-protostorici;
Rocco Bartolini
archeologo con
esperienza in scavi
classici e preistorici;
Vincenzo Vitale
geologo per le
consulenze di natura
geologica.

Acquisto ramo d'azienda con principali lavori svolti: Scavo e restauro delle Terme della Lanterna al Porto di Traiano-Scavi di Porto. Suppletiva: Scavo e restauro delle Terme della Lanterna ed Antemurale del Porto di Traiano

Specializzato in scavi pre-protostorici

2014 responsabile di scavo nel sito Golasecchiano di
Cervignano d'Adda (LO) e nel sito dell'età del Bronzo di
Sergnano (CR) nel progetto Snam Zimella-Cervignano

attestazione n.:
42345/10/00

252000

1

2009-2013-2015 Riva del Garda - AGS Teleriscaldamento, scavo pluristratificrato. 2009-2011 Riva del Garda - Via Pilati proprietà Pesarini; romano-altomedioevo. 2009-2013 Riva del Garda - Campi Monte San Martino; età del ferro-altomedioevo. 2010-2012 Lomaso - San Martino di Lundo - sito
fortificato; medioevo. 2010-2012 Ossana - Castello di San Michele; basso medioevo. 2011, 2014 Riva del Garda - Ex Ospedale Civico; età romana. 2012 L'Aquila - Auditorium del Castello; età moderna. 2012 Riva del Garda - Via Marone; necropoli a incenerazione di età romana. 2012 Rovereto - Loc.
Navicello; villa rustita età romana. 2013 Breguzzo - Loc. Cimitero; età del ferro - altomedioevale. 2014 Trento - Vicolo delle Orsoline; scavo urbano pluristratificato, età romana - altomedioevale. 2014-2015 Trento - Fossa Piedicastello; scavo pluristratificato, protostoria - età moderna. 2015 Bobbio Basilica di San Colombano; cantiere scuola di archeologia medievale.

Scavi Urbani pluristratificati

I soci prima della costituzione della ditta ArcheoGeo hanno
lavorato in vari cantieri in Lombardia.

OS25 class V

€ 5.165.000,00

22 t.
indeterminato
4 t. determinato

l'archeores è specializzata in lavori di scavo archeologico
sistematico e in archeologia d'emergenza, preventiva e
urbana e su tutti gli orizzonti cronologici, dalla preistoria
all'età industriale.

NON COMPILATO

6

0

4

2

OS 25: Scavi archeologici
OS 25

II classifica

Utilizzo di laser scanner Faro e rilievi fotogrammetrici 3D eye

Archeologia subacquea; patente di pilota di drone per foto e
riprese aeree; topografia; rilievi e ricostruzioni 3D.

1)Scavo, per conto della Soprintendenza, di un insediamento etrusco di età ellenistica con eccezionali condizioni di preservazione in località Sermugnano, Comune di Castiglione in Teverina (VT); 2)Scavo di un insediamento rurale etrusco di età ellenistica in località Pianello, Comune di Castiglione in
Teverina (VT); 3)Scavo di fornaci per la calce di età romana nel Comune di Arlena di Castro (VT); 4)Restauro dei reperti ceramici e metallici, per esposizione al museo territoriale, della necropoli etrusca "La Croce" di Lubriano (VT); 5) Disegno a matita e digitale, per conto dell'Università di Mainz
(Germania), di reperti ceramici di età etrusca provenienti dalle necropoli dell'Olmo Bello, Capodimonte (VT); 6)Restauro dei reperti ceramici provenienti dall'insediamento di età romana di Poggio La Guardia per esposizione alla mostra "Identità Mediterranee" a Graffignano (VT); 7) Scavo all'iterno dell'ex
monastero medievale di S. Agostino ad Acquapendente (VT);

n. 14980 del
27/08/2013

OS 2-A (Superfici decorate di
beni immobili del patrimonio
culturale e beni culturali
mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed
etnoantropologico)

III bis

Eventuali note aggiuntive:

Preistoria e protostoria, scavi urbani pluristratificati, studi
osteoarcheologici, studio degli elevati, studio materiali
ceramici. Topografia e rilievo, GIS, ricostruzioni
tridimensionali, allestimenti museali e progettazione
percorsi didattici e turistici

2

0

2

OG2

Allestimento Museo Civico G. Sutermeister Legnano € 5000

Eventuali specializzazioni operative (preistoria,
archeologia subacquea, incisioni rupestri, ecc.):

OS25 CAT. III bis EMESSA
DA PROTOS SOA

€ 1.500.000,00

0

Eventuale ultimo lavoro svolto in Lombardia (località, anno e
importo anche approssimativo):

no

NO

OS2-A class III-bis

1

6

di cui
di cui
Principali lavori archeologici eseguiti negli ultimi cinque anni:
archeologi restauratori
(con
specializza
zione/dott
orato)

si

specializzazione

Laurea Dottorato in lettere
(laurea vecchio orinamento)

Dipendenti a
di cui archeologi
di cui
Soci
Altre figure di
tempo
(con
restaurat stabilmente
professionisti
indeterminato/d specializzazione/dot ori
operanti nella legate da accordi
eterminato
torato) (cfr. art. 95
ditta
contrattuali per
del d.lgs. 163/2006)
collaborazioni
regolari

OS25

III classifica

7

2

2

2

2

1

4

1

NON COMPILATO

NON
NON
COMPILAT COMPILATO
O

2013/2015 - BONATTI spa: Lavori di assistenza archeologica e scavi stratigrafici metanodotto SNAM RETE GAS Zimella-Cervignano d’Adda IV lotto;
2013/2014 - GE.CO. Condotte Srl: Lavori di sorveglianza archeologica metanodotto SNAM RETE GAS allacciamento Riccione;
2013 - GE.CO. Condotte Srl: Lavori di sorveglianza archeologica metanodotto SNAM RETE GAS Cividale del Friuli (UD);
2012/2013 - GHIZZONI s.p.a. in Amm. Straord.: Lavori di restauro e schedatura dei reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi stratigrafici del metanodotto SNAM RETE GAS Massafra (TA) -Biccari (FG) III lotto;
2012/2014 - Ge.Co. Condotte srl: Lavori di assistenza archeologica e scavi stratigrafici metanodotto della SNAM RETE GAS Sapri-Camerota;
2011/2013 - GHIZZONI s.p.a.: Lavori di assistenza archeologica e scavi stratigrafici metanodotto SNAM RETE GAS Massafra (TA) -Biccari (FG) della Snam Rete Gas III LOTTO;
2011/2012 - GE.CO. Condotte s.r.l.: Lavori di assistenza archeologica e scavi stratigrafici metanodotto SNAM RETE GAS Ornavasso (VB) della Snam Rete Gas;
2011 - Ge.Co. Condotte s.r.l.: Lavori di assistenza archeologica e scavi stratigrafici metanodotto della SNAM RETE GAS potenziamento impianti di riduzione di Serravalle Sesia e Brà;
2011 - Ge.Co. Condotte s.r.l.: Lavori di assistenza archeologica e scavi stratigrafici durante la realizzazione del metanodotto della SNAM RETE GAS DN 400 a Manoppello (PE);

Lavoro: "Attività di ricognizione preventiva, di sorveglianza
archeologica e di scavi stratuigrafici ai fini della salvaguardia di
eventuali reperti di interesse storico artistico e archeologico Metanodotto Zimella (VR)-Cervignano D’Adda (LO) - lotto 4, della
lunghezza di km. 30,793"
Località: Cremona
Importo: € 2.615.000

2018 - Scavo archeologico di un sito pluristratificato presso Palazzo Rilievo topografico con stazione totale, rilievo
2013 - Venezia (VE): Verifica preventiva di interesse archeologico per piano di lottizzazione “VenetoCity – I e II stralcio”, in collaborazione con Pharos s.r.l.; 2013 - Venezia (VE): Assistenza alle opere di scavo per rifacimento impianto fognario, in collaborazione con Pharos s.r.l.; 2013 - Venezia (VE):
Assistenza alle opere di scavo per adeguamento impianto fognario, in collaborazione con Pharos s.r.l.; 2013 - Locate di Triulzi (MI): Verifica preventiva di interesse archeologico per progetto di insediamento di grande struttura di vendita, in collaborazione con Pharos s.a.s.; 2014 - Venezia (VE): Assistenza Rizzoli-Carraro situato a Milano in Corso Venezia 52. Importo: 35.000 fotogrammetrico di oggetti e strutture in elevato, fotopiani,
modellazione 3D, didattica, servizi a supporto dell'attività
alle opere di scavo per attività di ristrutturazione e adeguamento dell’impianto fognario, in collaborazione con Pharos s.a.s.; 2014 - Mestre (VE): Assistenza alle opere di scavo per costruzione di una stazione radiobase Telecom, in collaborazione con Pharos s.a.s.; 2015 - Viggiù (VA): Assistenza alle opere di € circa
editoriale, catalogazioni, inventari e studio dei reperti.
scavo per rifacimento pavimentazione e arredo urbano in via Parrocchiale; 2017 - Bisuschio (VA): Assistenza alle opere di scavo per riqualificazione dell’arredo urbano e razionalizzazione degli impianti di sottosuolo dei percorsi storici del nucleo antico (I° lotto fase A); 2017 - Appiano Gentile (CO):
Sondaggi archeologici preventivi per complesso commerciale in via Vignetta; 2017 - Abbiategrasso (MI): Sondaggi archeologici preventivi per lavori di ripristino difesa spondale sul fiume Ticino in località Cà di Biss; 2017 - Besana in Brianza (MB): Verifica preventiva di interesse archeologico per opere di
esondazione controllata presso il rio Brovada; 2017 - Brembate (BG): Sondaggi archeologici preventivi per realizzazione nuovo distributore carburanti in via Orobie; 2017/2018 - Abbiategrasso (MI): Assistenza alle opere di scavo per costruzione di complesso industriale in località C.na Vismara;
2017/2018 - Morimondo (MI) - Assistenza alle opere di scavo e ristrutturazione dell'edificio denominato Casa dell'Arco; 2018 - Milano (MI): Scavo archeologico in area pluristratificata presso Palazzo Rizzoli-Carraro in C.so Venezia; 2018 - Busto Garolfo (MI): Assistenza alle opere di scavo per
ampliamento dell'area cimiteriale del comune; 2018 - Bussolengo (VR): Assistenza alle opere di scavo per costruzione di una stazione radiobase Telecom in via Del Lavoro; 2018 - Caravate (VA): Scavo archeologico dell’area cimiteriale della Chiesa medievale di S. Agostino; 2018 - Frascarolo (PV) - Scavo e
rilievo di sepolture afferenti all'Abbazia di Acqualunga; 2018 - Velezzo Lomellina (PV) - Documentazione e rilievo delle aree esterne della Pieve di Velezzo; RILIEVI: 2013 - Stoccarda (GER): Rilievo fotogrammetrico nell'ambito del progetto di conservazione e studio della “Banquette di Hochdorf”
(committ. Landesmuseum Württemberg, Stuttgart); 2013/2017 - Sperlonga (LT): Rilievo fotogrammetrico delle strutture e posizionamento topografico della Villa di Tiberio (committ. Università degli Studi di Milano); 2015/2018 - Manisa (TUR): Survey e posizionamento topografico della necropoli di
Aigai (committ. Laboratoire AOROC – ENS / CNRS – UMR 8546, Parigi). 2016/2017 - Milano (MI): Rilievo fotogrammetrico delle evidenze archeologiche dell’Anfiteatro romano (committ. SABAP Milano); 2018 - Milano (MI): Rilievo e lettura stratigrafica delle murature della cripta della chiesa del Santo
Sepolcro (committ. SABAP Milano); 2018 - Milano (MI): Rilievo fotogrammetrico del sarcofago in porfido attribuito alla sepoltura dei santi Ambrogio, Gervaso e Protaso, situato nella cripta della chiesa di S. Ambrogio a Milano.

La ditta è inserita con il n. 3484 nell'elenco degli operatori
accreditati alla redazione di VIARCH. Dotazione strumentale:
Stazione totale Sanding - ARC6; Laser scanner a luce strutturata
SCAN-IN-A-BOX; PC e Workstation ad alte prestazioni con
software di fotogrammetria e modellazione 3D open source. La
società è accreditata sulla piattaforma Sintel di Regione
Lombardia e sul MEPA, portale Acquisti in Rete della Pubblica
Amministrazione.

Anno 2011 - CAIRATE (VA), Georeferenziazione in ambiente GIS delle fasi archeologiche dell’Ex Monastero di Cairate, committente: Settore Patrimonio e Beni Architettonici della Provincia di Varese; SONDRIO (SO), Assistenza archeologica ai lavori per il nuovo blocco operatorio del Presidio Ospedaliero, MONZA (MB) loc. Centro storico, Assistenza archeologica agli scavi
committente: Contessa Giulio S.r.l. di Dubino; CASSAGO BRIANZA (LC) Villa Pirovano Visconti, Assistenza archeologica e scavo stratigrafico all’interno dei ruderi della villa, committente: Comune di Cassago Brianza; AIRUNO (LC) chiesa dei SS. Cosma e Damiano, Assistenza archeologica e scavo
per la posa di cavidotti Enel, anno 2015. Importo: euro 3.700,00 ca.
stratigrafico nell’ambito dei restauri della parrocchiale, committente: Parrocchia di Airuno. Anno 2012 - MONZA (MB) via S. Martino, Assistenza archeologica e scavo stratigrafico in relazione ai lavori di riqualificazione della via, committente: Comune di Monza; GROSIO (SO) Val Grosina, Verifica
preventiva dell’interesse archeologico sul tracciato del nuovo acquedotto Cassaurolo-Fusino, committente: Comune di Grosio.
Anno 2013 - BESANA IN BRIANZA (MB) fraz. Villa Raverio p.za S. Eusebio, Assistenza archeologica e scavo stratigrafico nell’ambito della riqualificazione della piazza,
committente: Comune di Besana in Brianza; GERENZANO (VA), Verifica preventiva dell’interesse archeologico per l'ampliamento del cimitero, committente: comune di Gerenzano; BESANA IN BRIANZA (MB) p.za Umberto I, Assistenza archeologica ai lavori di riqualificazione della piazza, committente:
Comune di Besana in Brianza.
Anno 2014 - MELZO (MI), Assistenza archeologica alle interferenze TEEM Tangenziale Esterna Est, committente: Idra Patrimonio S.p.A. di Vimercate; AGRATE BRIANZA (MB) p.za Trivulzio, Assistenza archeologica agli scavi per il nuovo acquedotto, committente:
BrianzAcque s.r.l. di Monza; TREVIGLIO (BG) via C. Battisti, Indagini archeologiche preliminari in ambito di ristrutturazione edilizia, committente: R.S.M. s.a.s di Treviglio; GROSIO (SO) Villa Visconti Venosta, Assistenza archeologica ai lavori per la nuova biblioteca comunale, committente: Comune di
Grosio; BIASSONO (MB) centro storico, Assistenza archeologica ai lavori sulla rete gas metano, committente: 2i Rete Gas S.p.a. di Milano; MONZA (MB), Assistenza archeologica agli scavi per la posa del teleriscaldamento, committente: ACSM - AGAM S.p.a.;
Anno 2015 - ROGNO (BG) loc. Molino,
Assistenza archeologica agli scavi per l’ampliamento dell'area di cava, committente: GIUDICI S.p.A.; SULBIATE SUPERIORE (MB) via Manzoni, Assistenza archeologica ai lavori di riqualificazione dell’ “Ex Filanda”, committente: Impresa Fantin Costruzioni Edili S.p.A. di Milano; RODERO (CO) San Maffeo,
Assistenza archeologica ai lavori di valorizzazione dell’area feste sul colle di San Maffeo, committente: parrocchia dei SS. Simone e Giuda; MONZA (MB) Centro storico, Assistenza archeologica agli scavi per la posa di cavidotti Enel, committente: Edilimpianti s.r.l. di Vedano al Lambro.

Scavi archeologici di ricerca e di emergenza, scavi urbani
pluristratificati, valutazioni del Rischio Archeologico,
analisi aerofotografiche, disegno CAD, realizzazione Carte
Archeologiche e del Rischio Archeologico su piattaforma
GIS

Svolgimento di attività di tutorato, orientamento e attività
integrativa alla didattica nell’ambito della facoltà di Lettere e
Filosofia, Università Statale degli Studi di Milano, a partire dal
2005.

Scavo archeologico nel castello di Val Casotto, Regione Piemonte; Scavo archeologico di siti lungo la SS 195 - GLF; Assistenze e scavi archeologici presso la SS 32 di Borgoticino; scavo archeologico nel centro storico di Borgomanero, Comune di Borgomanero; scavo archeologico nel centro storico di Riva
Trigoso, Comune di Sestri Levante

Archeologia in contesti urbai pluristratificati, Archeologia
preistorica e protostorica; contesti romani e medievali

Ar.co.p. Società
Ricerce, lavori e scavi archeologici. Assistenze
Cooperativa Piemontese archeologiche in corso d'opera. Rilievo archeologico.
di Ricerca Archeologica Archeologia preventiva. Realizzazione di gaget
personalizzati per mostre, musei e d eventi culturali.
Prestazione di attività didattica. Progettazione ed
allestimento di mostre ed eventi culturali.

2015

Via Arturo Toscanini
14, 10155 Torino

cell: 3482713710, fax:
0110888126, e-mail:
info.arcop@gmail.it
arcop@legalmail.it

Piero Borgarelli

Nicoletta Cerrato

Dott. Laura Pietracatella

Arkaia S.r.l.

Assistenze archeologiche, scavi archeologici, progettazione 1987
archeologica, verifiche preventive dell'interesse
archeologico, restuaro di beni monumentali e mobili

Torino, Corso Svizzera
185 bis

Torino, Via S. Botticelli 57; Genova, Piazza Borgo Pila 40 int. 65

Via S. Botticelli 57, 10154
Torino,
arkaia.torino@arkaia.net; Corte
Lambruschini, P.zza Borgo Pila
40, 16129 Genova,
arkaia.genova@arkaia.net

Dott. Marco Cima

ASPS Servizi
Archeologici s.n.c. di
Laura Sanna &
Francesco Tiboni

Attività di ricerca e prestazione di servizi nel campo
dell'archeologia terrestre e subacquea

Via Garibaldi, 3 - 25079 Via Garibaldi, 3 - 25079 Vobarno (BS); Via Romana di Levante,
Vobarno (BS)
43/1 - 16011 Arenzano (GE)

asps.archeo@gmail.com;
asps@pec.it; +39 320 9588623;
+39 380 4951140

Laura Sanna; Francesco Tiboni

Annamaria Dughera
Annamaria Dughera; Stefano Navigato;
(3356797597); Stefano Navigato
(3484107388)

2004

Aurea sas

Costruzioni edili, restauro edifici monumentali e scavi
archeologici.

1994

Milano, Via Fabio Filzi 2

AUREA SECTIO SRL

Restauro E Conservazione di opera d'arte antiche e
moderne, Esecuzione di mappatura diretta per il
rilevamento dati di conservazione e tecniche esecutive e
dati vari dalle superfici.

1984

Roma, Via Conca d'oro
285 00141

Tiziana Benzi studio
restauro e
conservazione tessile.

Restauratore dei beni culturali del settore tessile antico,
progettazione dell'intervento manutentivo, conservativo
dei reperti tessili archeologici, arazzi, divise storiche, beni
mobili e immobili. Con strudio tecnico scientifico delle
fibre costituenti.

2003 con
Via X Gugno 3, Piacenza.
cambio ragione
sociale nel 2009.

Roma, Via Conca d'oro 206, 00141

Laurea magistrale Vecchio
Ordinamento

OG2

III classifica

OS25

IV classifica

4

2

7

1

4

1

L. Sanna: Archeologa con
Specializzazione in Beni
Archeologici (Preistoria); F.
Tiboni:Archeologo con Dottorato
di Ricerca (PhD) in Archeologia
(Archeologia Navale)

Annamaria Dughera

MARINA PENNINI

Laurea In Stotria dell'arte e
Restauratore ai sensi di legge.

Cell.338/2056206,email:
tiziana.benzi@libero.it

Tiziana Benzi

Restauratore di arazzi e tessuti
antichi.

11

3

Due: Laura
Sanna;
Francesco
Tiboni

Laurea quinquiennale vecchio
OG 2
ordinamento in Lettere Classiche

Cell. 3356262719 tel.0688640877

2016: Mondovì (CN), Liceo scientifico, indagine archeologica in un contesto medievale e post medievale; Ivrea (TO), Duomo, indagine archeologica in un contesto altomedievale e medievale. 2017: Milano, Bastioni Porta Volta, indagine archeologica in un contesto tardo medievale; Bra (CN), Strada Orti,
indagini archeologica in un contesto protostorico. 2018: Alba (CN), Vicolo del Pozzo, indagine archeologica in contesto romano; Fossano (CN), ex chiesa del Salice, indagine archeologica in contesto medievale e tardo medievale.

SI

516000

/

OS 25

OS2A Classifica III

SOA con
certificazione di
ATTESTA SPA per
importi fino a
1.033.000.00 + il
20% (1.239.600.00)

/

/

516000

6

0

0

per importi fino a
da 1 a 5
1.033.000.00 + il
20% (1.239.600.00)

/

/

/

2

1

1

0

1

/

/

/

SI: 1

/

SI

2017. Milano, Bastioni Porta Volta.

Indagini archeologiche sui lotti 1.3-4 e 1.5 (CN) dell'Autostrada Asti-Cuneo, anni 2009-2011, importo€ 2.150.000; Indagini archeologiche sulla variante di Bernate Ticino (MI), Autostrada Torino-Milano, anno 2011, importo € 260.000; Indagini archeologiche sul lotto 2.2 (MI) dell'Autostrada Torino-Milano,Indagini archeologiche sul lotto 1 della Tangenziale Esterna Est di
anno 2013, importo € 560.000; Indagini archeologiche per la realizzazione del nuovo centro direzionale Lavazza (TO), anno 2013, importo €160.000
Milano, anni 2012-2015, importo€ 250.000

preistoria

Fatturato medio degli ultimi 5 anni: €1.300.000

Scavi. 2017: Saggi esplorativi Barghe-Via Giarelli (BS); Saggi esplorativi Villa di Salò-Fabbricato Pan di via (BS); Saggi esplorativi Manerba-Pieve Vecchia (BS); 2016: Saggi esplorativi Porto di Ponza (LT); Saggi esplorativi Salò (BS)-Scuola E. Medi; Saggi esplorativi Polpenazze del Garda (BS)-Loc. Picedo; 2017: Saggi esplorativi in Via Giarelli, 3-Barghe (BS)
2015: Saggi esplorativi nella chiesa di S. Alessandro-Fengo (CR); Scavo subacqueo nel sito pluristratificato di S. Nicolicchio-Porto di Taranto; 2014: scavo pozzo nel chiostro di S. Agostino-Ventimiglia (IM); 2013: Saggi esplorativi Parcheggio interrato in località Maderno (BS); Saggi esplorativi Porto di
Camogli (GE); Scavo subacqueo nel sito pluristratificato di S. Nicolicchio-Porto di Taranto; Scavo subacqueo, smontaggio e recupero integrale del relitto postmedievale di S. Nicolicchio-Porto di Taranto; 2013-2012: Scavo archeologico subacqueo nel sito pluristratificato della darsena vecchia di Genovnuova vasca dei delfini Acquario di Genova. VPIA/desktop study. 2017: VPIA Ventimiglia (IM)-P.U.O. DT5A1 e DT5A2; 2016: VPIA "Riqualificazione Ex Magazzini del Sale-Sampierdarena (GE); 2015: VPIA “Consolidamento spiagge-Laigueglia (SV)"; VPIA “Nuovo depuratore-Porto di Recco (GE)"; VPIA
“Riqualificazione P.zza Trincheri-Albenga (SV)"; Desktop study "Trasformazione Distretto di Multedo-Rivi Marotto e Monferrato-Genova"; 2014: VPIA "Nuovo depuratore Paraggi – S. Margherita Ligure (GE)"; VPIA“Feed Terminale Offshore di Tipo Calm-Terminale Petrolifero di Multedo-Genova"; Desktop
study "Valorizzazione Mercato di C.so Sardegna -Genova"; 2014-2013: VPIA“Gasdotto TAP Italia – Albania"; 2013:VPIA "Molo Pagliari-Porto della Spezia"; VPIA "Porto di Camogli (GE)"; Desktop study "Riqualificazione area industriale di Brindisi" Sorveglianza archeologica/indagini non invasive.
2016: Indagini geofisiche (georadar) Chiesa SS. Ippolito e Cassiano-Agnosine (BS); Prospezioni preliminari subacquee Ponza-Cala dell'Acqua (LT); 2015: Lettura dati geofisici V Sporgente-Porto di Taranto; Sorveglianza agli scavi e lettura geo-archeologica dei carotaggi-Parcheggio La Serra di Lerici (SP);
2015-2014: Assistenza dragaggio Porto di Piombino; Assistenza ai carotaggi geognostici “Gasdotto TAP Italia-Albania”; 2014: Assistenza dragaggio Porto di Taranto; Prospezioni visive subacquee e assistenza posa impianto depurazione comuni Recco, Avegno, Uscio (GE); Indagini subacquee per mezzo ROV
"Parco eolico di Taranto"; 2014-2010: Prospezioni visive subacquee ed assistenza posa condotta Darsena-Porto di Genova; Verifiche strumentali subacquee sul relitto romano di S. Stefano al Mare (IM); 2013-2010: Prospezioni visive subacquee e assistenza dragaggio del porto di Genova (Progetti P. 2460 e
P. 2603); 2013: Prospezioni subacquee preventive Porto di Fezzano-Portovenere (SP)Allestimenti/Progetti. 2016: Progettazione e allestimento Sez. Espositiva "Nel segno della nave" (FdS Genova); 2015-2009: Co-progettazione intervento di ricerca e valorizzazione multimediale del relitto romano di S.
Stefano al Mare (IM); 2014: Co-progettazione e realizzazione Mostra “Naufragio a Capoliveri: il relitto del Polluce”(Isola d’Elba)

Iscr. Elenco Mibact Operatori Abilitati per VPIA (nn. 3029
e 3375); Preistoria/Protostoria; Archeologia dei siti umidi
e subacquei; Archeologia navale; Indagini archeologiche
strumentali in ambiente di superficie, umido e subacqueo

Dal 1997 i soci di ASPS hanno operato nel campo
dell'archeologia terrestre e subacquea, come consulenti/liberi
professionisti di diverse committenze pubbliche e private, e, tra
2008 e 2016, in qualità di soci della società Tesi Archeologia
s.r.l. di Genova. Dal 2014 i soci di ASPS collaborano con il CNRISSIA di Genova per lo studio e l'applicazione di sistemi di
indagine robotici non invasivi nel campo dei beni culturali

Borgia (CZ)- 2014/2015- "Parco Archeologico di Scolacium interventi di: scavo, restauro e valorizzazione". Importo fatturato di € 586.131,53.
Milano (MI)- 2015-in corso- "Lavori per la realizzazione di demolizione fabbricati esistenti ed esecuzione scavi di bonifica ed archeologici dell'immobile sito in Milano - Via Rovello 14-16". Importo dei lavori di scavo € 751 793,08.

Lavori per la realizzazione di demolizione fabbricati esistenti ed
esecuzione scavi di bonifica ed archeologici dell'immobile sito in
Milano - Via Rovello 14-16. Importo dei lavori di scavo € 751 793,08

Restauro dei mosaici pavimentali Villa Romana di Larderia (CS)

L'impresa ha lavorato sia come impresa di restauro sia come
progettazione, anche sperimentale. Ha lavorato con
soprintendenze a Roma, Calabria, Sardegna, su monumenti , siti
archeologici, ipogei. Ricordiamo L'Arco di Tito, il Tempio di
Adriano, gli stucchi del Passaggio Nord del Colosseo, i mosaici
della Villa Romana a Larderia (CS), la Basilica sotterranea di
Porta maggiore, l'ipogeo di San Salvatore di Cabras, le prove di
pulitura della Tomba del Capo in Sardegna. Ha partecipato
come progettista restauratore nel Progetto di recupero del
Tempio Duomo di Pozzuoli con capo progetto Luca Zevi. Ha
trasportato su incarico di Palazzo Grassi la Lastra di Prestino
dal Museo di Como a Venezia studiando uno peciale contenitore.

Ricostituzione di due calzari e una suola in sughero di epoca
/
medievale, seguito all'apertura di una tomba all'interno dello spazio
archeologico presso la Cattedrale di Sant'Alessandro, Bergamo anno
Museo Egizio 2015
2012.
Interventi di manutenzione straordinaria e restauro conservativo su nr. 2 reperti archeologici egizi datati Nuovo Regno XVIII° dinastia, Amenofi II - Amenofi III (1428-1351 a.C.), appartenenti al Museo Egizio di Torino. - In occasione dell’inaugurazione degli ambienti e delle collezioni rinnovate della
Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino, si è eseguita una sessione di restauro conservativo in loco presso lo spazio Ipogeo della fondazione, del telo funebre della principessa Ahmose: di estrema rilevanza storica, datato Secondo Periodo Intermedio / XVII dinastia, Kamose (1600-1540 a. C. ca.).
Progettazione grafica virtuale e allestimento dello spazio espositivo del reperto in oggetto. - Operazioni preliminari di studio, documentazione fotografica, pulitura e messa in forma di fascia di lino dipinto di epoca Tolemaica;
Museo Egizio anno 2013
Oggetto: Intervento di restauro su frammento di telo in lino con iscrizione, datazione non definita.
Oggetto: Intervento di restauro su frammento di telo in lino con frangei datazione non definita.
Oggetto: Intervento di restauro su frammento di telo in lino a strisce blu avente numero di inventario Cat. 6463 e di datazione non definita.
Oggetto: Intervento di restauro su un frammento di asciugatoio in lino con frange, di datazione non definita.
Oggetto: Intervento di restauro su un frammento di asciugatoio in lino con frange, datazione non definita.
Oggetto: Intervento di restauro su telo di lino con frange e iscrizione in ieratico datazione non definita.
Oggetto: Intervento di restauro su tessuto di lino con frange, datazione non definita.
Oggetto: Intervento di restauro su asciugatoio con frange, datazione non definita.
Oggetto: Intervento di restauro su benda di lino, datazione non definita.
Oggetto: Intervento di restauro su un frammento di benda di mummia in lino risalente al Nuovo Regno, XVIII dinastia, Ahmose (1550-1525 a. C.) .
Oggetto: Intervento di restauro su un frammento di benda di mummia in lino avente numero di inventario S. 1682, risalente al Nuovo Regno, XVIII – XX dinastia (1550-1070 a. C.) .
Oggetto: Intervento di restauro su tessuto in lino di colore rossastro dalla mummia di Nesittanebisheru, avente numero di inventario S. 1683/a e risalente al Nuovo Regno, XVIII dinastia, Tuthmosi II ( 1492 – 1479 a. C. ) .

Oltre ai reperti archeologici la ditta opera su tutti i manufatti
tessili antichi ma anche su tessuti di epoca novecentesca
(design contemporaneo)

Museo egizio 2016; progetto di conservazione di frammenti archeologici di facenti parte della collezione del Museo Egizio di Torino. Descrizione: Frammento di benda in lino dalla mummia di Ankh-Apu, Frammento di bende in lino di Thuthmosi. III Frammento di bende in lino di Thuthmosi III

La ditta ha svolto importanti interventi di restauro oltre a
manutenzioni, allestimenti di mostre e servizio di assistenza
per i seguenti enti: come la Presidenza della
Repubblica,Quirinale , Soprintendenza di Parma e Piacenza, la
Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici
per le Province di Mantova, Brescia e Cremona, I Cavalieri del
Lavoro con sede in Roma, Il Vittoriale degli Italiani (residenza
di Gabriele D'Annunzio) a Gardone Riviera, La Venaria Reale di
Torino, Cnel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, la
Soprintendenza Archeologica della Lombardia e il Museo Egizio
di Torino, Ambasciata Francese a Roma, ambasciata Peruviana
a Milano, Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici e
Etnoantropologici dell’Abruzzo. Casula in tessuto operato
raffigurante elementi vegetali e animali, secolo XIII con
applicazioni dei primi del decenni del secolo XV Museo
Diocesano di Lanciano (Chieti)

Ambasciata peruviana anno 2013/2014
Manutenzione straordinaria su nr. 19 reperti archeologici preispanici - Restauro conservativo di nr. 3 reperti archeologici preispanici presso la sede del Consolato peruviano a Milano.
Città di Como:
-Manutenzione straordinaria e ricostituzione di reperti archeologici rilevati all’interno di un reliquiario presso il sito della chiesa di Sant’Eufemia, Como

C&V Studio di
Archeologia s.n.c.

Scavi e ricerche archeologiche, assistenza archeologica in 2017
corso d'opera, indagini di Verifica Preventiva dell'interesse
archeologico

Via Lattanzio 63, 20137
Milano

Cell. 3407188321 / 3486718213; Stefano Cervo, Diego Veneziano
mail: cev.archeologia@gmail.com

Stefano Cervo

Archeologo con diploma di
Specializzazione

Caillaud Florence
Laboratorio di restauro
archeologico

restauro di manufatti

1981

Bologna Via del Pratello
65

tel 328 9123505

Caillaud Florence

Caillaud Florence

restauratore di beni culturali

CAL Srl

Ricerche, lavori e scavi archeologici

1997

Brescia, Contrada delle
Bassiche, 54

Brescia: 030/280346 Milano:
334/3900277

James Bishop

Alessandro De Rosa

CASINELLI GIULIANO
SRL

Restauro edifici monumentali; Costruzioni di edifici civili;
Lavori di scavi archeologici; Conservazione e restauro di
opere d’arte di ogni genere e natura; Conservazione e
restauro di superfici decorate di beni architettonici.

1995

VIA COLLECARINO 13 03033 - ARPINO (FR)

0776/848373

GISELLA CASINELLI

ARCHITETTO

Cocciopesto restauri sas restauro opere d'arte
di Roberto Casula e C.

1984

via Padania 20 24030
Mozzo (Bergamo)

contatti@cocciopestorestauri.co
m
cell. 3333647867 sito:
www.cocciopestorestauri.com

Roberto Casula, Maria Cristina Marino

Direttore Tecnico

Attività*: CONSERVAZIONE E RESTAURO DI OPERE
CONSERVART DI
D'ARTE
CANEVARA CHIARA E
CESARI DAVIDE SNC,
VIA G. MATTEOTTI N.
18 - 26838 TAVAZZANO
CON VILLAVESCO (LO)

Anno di inizio
attività: 2001

Sede legale: VIA G.
MATTEOTTI, 18 26838 TAVAZZANO
CON VILLAVESCO (LO)

Sede operativa (se diversa da quella legale): VIA DELLA
CODIGNOLA, 14 - 26900 LODI (LO)

Recapiti: 331.4291173 339.3429318

Nome del titolare/dei titolari: CESARI DAVIDE, CANEVARA CHIARA

Nome del direttore tecnico (se diverso dal titolare): Qualifica del titolare:
RESTAURATORI DI OPERE
D'ARTE

CONSORZIO ARKE'

Conservazione e Restauro di Opere d'Arte

22-mag-85

Via Euclide Turba, 4 00195 Roma

idem

Tel. 06.3723403 - Fax
06.3723116 -PEC
consorzioarke@cgn.legalmail.it

Manuela Micangeli Legale Rappresentante

Cooperativa
Archeologia - società
cooperativa

restauro edilizio (adeguamenti antisismici,
Anno di inizio
sottofondazioni, consolidamenti, rifacimento solai,
attività:
rifacimento tetti, pavimenti, intonaci, tinteggiature,
02/01/1982
deumidificazioni di murature, intonaci armati) dal
11/01/1993
Attività secondaria esercitata nella sede legale: assumere
lavori di restauro, progettazione, scavo, catalogo,
documentazione, allestimento museografico e di ricerca
archeologica subacquea per conto di enti statali, regionali,
provinciali e comunali, dal 02/01/1982; produzione di
pubblicazioni scientifiche, produzione, distribuzione e
diffusione di pubblicazioni scritte e audiovisive che
riguardino la conoscenza del patrimonio storico, artistico e
monumentale, dal 20/01/1990; creazione di archivi
computerizzati ed elaborazione dei dati, strutturazione e
produzione di programmi informatici, dal 26/09/1990;
restauro materiale archeologico (ceramica), dal
01/06/1991; restauro monumentale, dal 16/07/1998;
conservazione e restauro di opere d’arte, dal 02/01/1982;
installazione, manutenzione di impianti di produzione,
trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia
elettrica (Lettera A), dal 21/11/2007; installazione e
manutenzione di impianti di riscaldamento, di
climatizzazione, condizionamento di qualsiasi natura,
impianti idrici e sanitari, impianti per la distribuzione e
l’utilizzazione di gas, impianti di protezione antincendio
(Lettere C-D-E-G), dal 11/11/2010 promozione e gestione
dei servizi di portierato e reception, biglietteria in Musei,
aree archeologiche, complessi monumentali, circoli
culturali, centri di studio e ricerca, parchi naturalistici e
culturali, biblioteche, campi scuola, corsi e convegni, al fine
di diffondere, attraverso l’organizzazione comunitaria, la
conoscenza e la fruizione del patrimonio storico, artistico
e monumentale.

Sede legale:via Luigi la Sede operativa (se diversa da quella legale):si veda la sede legale
Vista 5 - 50133 Firenze

Recapiti: el 055/576944, fax
055/576938, e-mail
vendite@archeologia.it, PEC
archeologia@legalmail.it

Nome del titolare/dei titolari: Roberta Pinzuti, Presidente del Consiglio di Gestione Legale
Rappresentante; Laura Pellegrineschi Vicepresidente del Consiglio di Gestione e legale
Rappresentante

Cora Società
Archeologica s.r.l.

Impresa artigiana

2013

Via Salisburgo, 16 38121 Trento

Via Salisburgo 16 38121 Trento

Bassetti Michele, Degasperi
Nicola

Zanichelli Ester

CO.RE S.a.s di Stefano
Pulga & C

Conservazione e restauro di monumenti ed oggetti d'arte

1986

11100 AOSTA,via petit
seminaire 9

IDEM

0165 2360172

Stefano Pulga

Stefano Pulga

Cristellotti &Maffeis srl

scavi archeologici e restauro opere d'arte

1990

Via Cesare Abba 2,
Trento

Loc. Ceretto 9/a Costigliole S. (CN)

0175/230215 337/562066

Maffeis Laura Cristellotti Mariano

Melania Semeraro

MARCO DE DONNO
(impresa individuale)

Lavori di scavo archeologico e piccoli lavori edili in genere 1996

via Cignani, 43/2,
Bologna (BO)

via Saragozza 16B, Bologna (BO)

Marco De Donno, via Cignani,
43/2 40128 Bologna (BO)
email:dedonno@gmail.com sito
web: www.marcodedonno.com

Dott. Marco De Donno (CF: DDNMRC64E21F205B)

Docilia S.n.c. di
Bertolotto G. & C.

Restauro di reperti archeologici e opere artistiche ATECO
90.03.02

Via Ferriere 32/4 17100 Via Catania 38 10153 Torino
Savona

info@dociliarestauri.it PEC:
docilia@legalmail.it 347
2600259

Giuseppina Bertolotto - Giuseppe Elegir

1984

---------

no

no

no

no

si

no

OS 2_A

2

1

Restauro di reperti metallici vitrei e fittili dagli scavi di Bedriacum
Restauro di materiali archeologici metallici dagli scavi di Palazzo Podestà, Bergamo - Manutenzione e restauro conservativo di beni del patrimonio SIMARCH (Musei di Angera, Arsago Seprio, Sesto Calende, Varese) - Provincia di Varese - Restauro conservativo dei corredi di tombe di armati della
necropoli longobarda di Fara Olivana BREBEMI (BG) - Restauro conservativo di reperti protostorici, celti, etruschi e longobardi dal Mantovano (Mantova Santa Barbara, San Faustino, Cinema Andreani, Casalmoro, Via Rubens) - Restauro di materiali in bronzo e ferro golasecchiani dagli scavi del Nuovo (CR) UNIMI Comune di Piadena, SABAP Brescia Cremona Mantova
2017 - importo 1500 €
Ospedale Sant'Anna, Como e dei corredi della necropoli di Sesto Calende, Via Montrucco (VA) - Restauro di reperti medievali fittili e metallici da Castello della Regina - Val Brembilla (BG) - Restauro di bronzi protostorici del Museo Civico Archeologico Platina - Piadena (CR) - Restauro di corredi di
necropoli romane dagli scavi di TEEM 2013 sito T2 (MI) - Restauro di materiali di epoca romana dagli scavi di Orzivecchi, Cervignano e Sergnano - Metanodotto SNAM Zimella-Cervignano d’Adda (BS) - Restauro di corredi di necropoli romana dagli scavi di Pogliano '15 (MI) - Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia Restauro conservativo di corredi protostorici delle necropoli di Narde, Fratta Polesine e Palazzo Emo – Padova - Restauro di bronzetti dalle collezioni del Museo del Teatro Romano di Verona - Restauro di reperti in ceramica, metallo e osso dagli scavi delle antiche mura
di Jesolo (VE) 2013/2014 - Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto - Restauro delle armi dagli scavi del castello di Podestagno (Cortina d’Ampezzo) BL SABAP area metropolitana Venezia, Belluno, Padova, Treviso Restauro di materiali in ceramica, vetro, osso e metallo dagli scavi di Trento
Via Prepositura 2009 - Restauro di spilloni protostorici in bronzo dagli scavi di Cles Campi Neri 2015 (TN) - Restauro di reperti bronzei protostorici e romani dagli scavi di Sanzeno - TN 2014 /2016 - Soprintendenza ai Beni Architettonici e Archeologici - Ufficio Beni Archeologici - Provincia Autonoma
di Trento Restauro di reperti in ceramica, metallo, vetro e osso dagli scavi di Maccaretolo 2000 San Pietro in Casale (BO) - Restauro di reperti metallici medievali dagli scavi di Nonantola '15 (MO) - Restauro della statua di putto bronzeo della fontana del Museo Civico Archeologico – Bologna
Istituzione Bologna Musei – SABAP BO, MO, RE , FE

1

---------

---------

---------

---------

CLASSIFICA IV

2.582.000

CLASSIFICA III BIS

1.500.000

OS2-A

500.000

restauro archeologico

500.000

3

Attestazione SOA
Categorie di opere
(importo):
generali: OG 2
(Restauro e
manutenzione dei beni
immobili sottoposti a
tutela)

Categorie di opere
specializzate: OS 2-A
(Superfici decorate di beni
immobili del patrimonio
culturale e beni culturali
mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed
etnoantropologico)

Attestazione SOA
(importo): OS-2A
CAT. 2'

Categorie di opere
specializzate: OS 25: Scavi
archeologici

Attestazione SOA
(importo):

Soci
Dipendenti a
di cui archeologi (con di cui
tempo
specializzazione/dott restaurat stabilmente
indeterminato/de orato) (cfr. art. 95 del ori: N. 3 operanti nella
ditta: 2
terminato: N. 3 A d.lgs. 163/2006)
TEMPO
INDETERMINAT
O

Altre figure di
professionisti
legate da accordi
contrattuali per
collaborazioni
regolari

Manuela Micangeli-Ambra Tomeucci-Livia Alberti- Restauratore di Beni Culturali
Maria Ceriotti-Isabella Diotallevi

Categoria II

Categoria IIIbis

1.500.000,00 euro

Indeterminato 3 - Nessuno
Determinato 3

Arch. Isabella
Nessuna
Diotallevi Direttore
Tecnico per la OG2

Nome del direttore tecnico (se diverso dal
titolare):Bruno Gargiani, Maria Laura Franci,
Roberta Loreta Bianchini, Stefano Coccia

Qualifica del titolare:Roberta
Pinzuti: Università degli Studi di
Siena, Laurea magistrale in
Lettere, indirizzo classico, tesi in
Etruscologia ed antichità italiche
Laura Pellegrineschi: Università
degli Studi di Firenze Facoltà di
Lettere e Filosofia dell'Ateneo di
Firenze, in lettere Classiche
(Etruscologia e Archeologia
Italica)

Categorie di opere
Attestazione SOA
generali: OG 2
(importo):Attestazion
(Restauro e
e SOA 17424/4/00
manutenzione dei beni cat. OG2 cl VII
immobili sottoposti a
tutela)

Categorie di opere
specializzate: OS 2-A
(Superfici decorate di beni
immobili del patrimonio
culturale e beni culturali
mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed
etnoantropologico)

Attestazione SOA
Categorie di opere
(importo):Attestazi specializzate: OS 25: Scavi
one SOA
archeologici
17424/4/00 cat.
OS2-A cl VII

Attestazione SOA
Dipendenti a
di cui archeologi (con di cui
Soci
(importo):Attestazio tempo
specializzazione/dott restaurat stabilmente
ne SOA 17424/4/00 indeterminato/de orato) (cfr. art. 95 del ori: 8
operanti nella
cat. OS25 cl VII
terminato: 146
d.lgs. 163/2006): 9
ditta: 105

Altre figure di
professionisti
legate da accordi
contrattuali per
collaborazioni
regolari: 16

/

/

/

Classificazione III

9

/

Restauratore

OS2A

I (258.000)

amministratori/direttori tecnici

OS2A

II categoria

516.000,00 euro

/

OS 25

Scavi archeologici urbani ed extraurbani di qualsiasi
orizzonte cronologico, dalla Preistoria all'età industriale;
studio degli elevati e dei materiali ceramici. Archeologia di
emergenza; verifiche preventive e valutazioni del rischio
archeologico. Topografia e rilievo, GIS, ricostruzioni
tridimensionali, allestimenti museali e progettazione
percorsi didattici.

NO

1.033.000 Euro

Classifica importo
2
II, Euro 516.000,00

0

0

3

1

1

0

6

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

NO

5

/

Tutti

/

X

OS25

II categoria

5

Tutte le
consorziate:
Micangeli
ManuelaTomeucci
Ambra-Alberti
Livia-Ceriotti
Maria

/

Restauratore

25898/17/00 scad.
06/04/2020

IIa classifica fino a
€ 516.000,00

2

NO

di cui
di cui
archeologi restauratori:
(con
0
specializza
zione/dott
orato): 5

2

3

2

2

2

Brescia, indagini archeologiche presso il Capitolium, anno 2014, Euro Esperienza pluridecennale nella conduzione di scavi
30.000,00
archeologici (epoca pre -romana, romana, medievale, scavi
urbani pluristratificati) e nella programmazione di cantiere

RESTAURO COPERTURE DEL MONUMENTO DELLA CERTOSA DI
PAVIA (PV) - ANN0 2017-18 € 800.000

10

Toscolano Maderno 8.000,00

composizione e applicazione di malte antiche

Principali lavori archeologici eseguiti negli ultimi cinque anni: STACCO E RESTAURO DI PAVIMENTO ROMANO A MOSAICO

Eventuale ultimo lavoro svolto in Lombardia (località, anno e
importo anche approssimativo): STACCO E RESTAURO DI
PAVIMENTO ROMANO A MOSAICO, CREMONA (CR), IMPORTO: €
10.765,00

Eventuali specializzazioni operative (preistoria,
archeologia subacquea, incisioni rupestri, ecc.):

Eventuali note aggiuntive:

2014/2015 Pompei Scavi restauro apparati decorativi pittorici e pavimentali della Casa di D. Octavius Quartio e della Venere in Conchiglia-2015 CastelSeprio (VA) restauro di porzione di struttura muraria in prossimità della Chiesa di S. Paolo-2017 Canosa di Puglia Recupero e valorizzazione dell'area
archeologica di San Leucio-I Lotto

2017: Sirmione (BS) Grotte di Catullo protezione di frammenti di
pavimentazione musiva e di porzioni di intonaco. Euro 9.173,75 Museo Archeologico di Sirmione spolveratura reperti archeologici
del Museo Euro 6.250,00

Mosaici, intonaci, stucchi, materiali lapidei.

La consorziata Maria Ceriotti risiede a Marcaria (MN).

Principali lavori archeologici eseguiti negli ultimi cinque anni: DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LIGURIA, Indagine archeologica e restauro conservativo preliminari delle aree del Complesso Case Benettini-Gropallo-Ortonovo Luni (SP) - importo € 191.795,82,
Eventuale ultimo lavoro svolto in Lombardia (località, anno e
Eventuali specializzazioni operative (preistoria,
periodo 12/4/2012 – 30/07/2014
importo anche approssimativo):COMUNE DI MILANO, Interventi
archeologia subacquea, incisioni rupestri, ecc.):NON
SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI PALERMO, Recupero Riqualificazione e fruizione degli Ipogei del Trans-Kemonia – Palermo- importo € 31.751,86, periodo 20/08/2012 – 16/11/2014
urgenti sul complesso demaniale della Galleria Vittorio Emanuele II - COMPILATO
SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E CULTURALI DI PALERMO, Scavo archeologico nel complesso monumentale di Sant'Antonino in Palermo - importo € 35.415,39, periodo 24/09/2013 – 23/12/2013
fase 2- Milano - importo complessivo € 1.113.569,11, periodo
BOLOGNETTA scpa, Lavori di ammodernamento del tratto Palermo-Lercara Friddi-Opere di archeologia - importo € 939.067,37, periodo 14/10/2013 – 29/05/2015
30/01/2014 – 15/04/2016 (categorie OG2 e OS2-A)
SOPRINTENDENZA SPECIALE BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA, Parco di via Latina- IX Municipio: restauro, riqualificazione, scavo, fruizione dell'area archeologica, importo € 38.409,45, periodo 18/04/2013 – 12/12/2013
METRO BLU S.c.r.l.- Smontaggio e rimontaggio del Busto di Cesare
COMUNE DI RIMINI, Ricostruzione del Teatro di Rimini "Amintore Galli" – 1° intervento di natura archeologica – Rimini – importo € 206.598,91, periodo 18/06/2013 – 06/12/2016
Correnti, nonché le prestazioni accessorie di preventivo, al
SOPRINTENDENZA SPECIALE BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA, Parco di Via Latina: restauro, riqualificazione, scavo, fruizione dell’area, importo € 30.118,66, periodo 10/03/2014 – 23/07/2014
rimontaggio, restauro e ripulitura del manufatto-MILANO, importo
KUIPO CO. LTD., Scavo archeologico nuovo foyer Teatro Romano lotto 1. Palazzo Vecchio Firenze – importo € 141.746,84, periodo 2013-2014
contrattuale € 577.300,00, periodo 2016 – in corso di esecuzione
METRO C S.p.a.- Pozzo di Aerazione 3.2-Tratta T3 della nuova linea "C" della Metropolitana di Roma – importo € 801.805,67, periodo 13/01/2014 – 29/10/2016
(categoria OG2)
PROVINCIA DELLA SPEZIA, Indagini archeologiche: Teatro area archeologica di Luni-Ortonovo (SP) - importo € 167.812,23, periodo 05/08/2014 – 11/11/2015
METRO BLU S.c.r.l.- Lavori di smontaggio e ricollocamento del tratto
METRO C, Affidamento a Contraente Generale della progettazione, realizzazione, direzione lavori e fornitura del materiale rotabile della linea C della metropolitana di Roma (tratte T2, T3, T4-5, T6, T7 e Deposito Graniti) Scavi archeologici - importo€ 1.123.134,73, periodo 27/1/2010 in corso di esecuzionedi struttura muraria sita in Viale De Amicis e della cinta muraria sita
FINAVAL S.p.A., Assistenza archeologica in Via Pasubio, Milano, importo € 19.000,00, periodo 2013
in Via Sforza-MILANO, importo contrattuale € 330.500,00 periodo
METROPOLITANA MILANESE SPA-Assistenza alla Direzione Lavori per assistenza allo scavo da eseguirsi nella fermata Forlanini Passante, importo € 15.000,00, periodo 2013 - 2014
2017 – in corso di esecuzione (categoria OG2)
METROPOLITANA MILANESE SPA - Assistenza Archeologica nei lavori di scavo realizzazione delle opere della Zara/EXPO Lotto 1°, importo € 22.703,00, periodo 2013 – 2014
Soprintendenza Archeologica Toscana - Pisa - Museo delle Navi Antiche - Completamento Scavi per Museo delle navi Antiche e Allestimento Museo, importo € 447.075,36 periodo 29/07/2012- 13/11/2015
OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE DI FIRENZE - Lavori di indagine archeologica e Opere Edilizia connesse, importo € 583.938,00 periodo 20/02/2012 - 16/06/2014
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - Scavo archeologico presso l'area sita in via del Casale dei Quintiliani - Roma per la realizzazione di un centro per le biotecnologie, importo € € 75.521,38 periodo 30/10/2015 - 11/3/2016
S.G.I. SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA SPA - Attività di indagini preliminari archeologiche preventive alla realizzazione del Metanodotto Cellini – San Marco 2” tronco , tramite l’esecuzione di scavi archeologici di prima fase – Teramo, importo € 72.523,90 periodo 15/10/2016-31/03/2017
REGIONE LAZIO ASSESSORATO INFRASTRUTTURE POLITICHE ABITATIVE E AMBIENTE - Incarico professionale di sorveglianza e assistenza archeologica dei lavori di realizzazione delle adduttrici, delle reti fognarie e della realizzazione della depurazione per il risanamento igienico-sanitario nel
comprensorio dei castelli romani - Rocca Priora Palestrina (Roma), importo € 173.916,61 periodo 15/09/2014 - 09/05/2017
S.G.I. SOCIETÀ GASDOTTI ITALIA SPA - Assistenza archeologica agli scavi per la costruzione del metanodotto di1a Specie Busso-Paliano – Lotto 3 – DN 500 (20”)-DP 75 bar – Frosinone, importo € 610.695,59 periodo 24/02/2014 - 22/05/2015
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - Opere di competenza Statale - Nuovo assetto del comprensorio orientale delle Terre Vecchie - 2 stralcio- Sorveglianza archeologica in corso d'opera – Ferrara, importo € 38.130,00 periodo 20/06/2016 - 30/06/2017
ITALFERR SPA - Linea Caserta – Foggia. Nuovo Progetto Esecutivo per il completamento del raddoppio della Tratta Cervaro – Bovino. Esecuzione di indagini archeologiche - Bovino (FG), importo € 1.606.427,23 periodo 15/07/2015 - 31/05/2017
ITALFERR SPA - stazione AV/AC di Napoli - Afragola. Esecuzione di indagini archeologiche preventive (Trincea) - Afragola (NA), importo € 53.747,22 periodo 14/01/2016 - 15/09/2016
ITALFERR SPA - Progetto della strada IN870 della Rotatoria Mafalda di Savoia al tratto terminale della cd. Asta principale della Variante di Rastignano. Esecuzione di indagini archeologiche – Bologna, importo € 75.705,25 periodo 13/07/2015 - 30/11/2015
ITALFERR SPA - Nodo Bologna - PD collegamento viario asse nord - sud prima fase funzionale. Anticipo Rotatoria lato Arcoveggio di II fase. Esecuzioni di indagini archeologiche – Bologna, importo€ 273.652,87 periodo 12/03/2015 - 28/12/2015
ITALFERR SPA - Progetto preliminare. Area archeologica di Libarna (AL), barriere anti-rumore, sottopasso pedonale. Esecuzione di indagini archeologiche, importo€ 205.770,97 periodo 13/04/2016 – 31/10/2016
ITALFERR SPA - Tratta Lunghezza-Guidonia. Progettazione opere integrative – Esecuzione Indagini Archeologiche - Guidonia (RM), importo € 150.112,92 periodo 07/03/2016 – 29/07/2016
ITALFERR SPA - 1 lotto funzionale del collegamento Orte - Falconara con la linea Adriatica - Nodo di Falconara. Variante viadotto "Esino". Esecuzione indagini archeologiche - Falconara Marittima (AN), importo € 32.298,25 periodo 03/05/2017 - 14/07/2017 ITALFERR SPA - variante alla tratta Napoli Cancello. Esecuzione di indagini archeologiche (saggi) - Acerra (NA), importo € 195.428,97 periodo 10/01/2016 - 15/09/2016
ITALFERR SPA - Variante alla tratta Napoli - Cancello. Esecuzione di indagini archeologiche (saggi) - Acerra (NA), importo € 241.305,63 periodo 18/07/2016 - 31/10/2016
ITALFERR SPA - Variante alla tratta Napoli - Cancello. Esecuzione di indagini archeologiche (saggi) - Acerra (NA), importo € 379.727,90 periodo 03/07/2016 - 09/05/2017
Italferr spa - Esecuzione di indagini di 1 fase 1B. Lotto AF – Variante alla tratta Napoli - Cancello - Casalnuovo (NA), importo € 383.889,58 periodo 20/06/2017-11/10/2017
ITALFERR SPA - Esecuzione di indagini archeologiche (saggi). Variante alla Tratta Napoli - Cancello - Afragola (NA), importo € 445.002,24 periodo 11/10/2016 – 12/05/2017
SICILSALDO SPA - Attività di sorveglianza/assistenza archeologica agli scavi/scavi stratigrafici – Teramo, importo € 382.161,58 periodo 05/10/2015 - 30/11/2016

Eventuali note aggiuntive: NON COMPILATO

Preistoria, archeologia dei siti umidi, Protostoria, archeologia di emergenza, archeologia preventiva, studi geoarcheologici, analisi micromorfologiche di contesti archeologici, analisi di laboratorio
Edolo loc.
Mù Fobia
(BS), 2014,
Euro 3.500,00
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Laurea Lettere vecchio
ordinamento, alto apprendistato
biennale post-laurea di
formazione e lavoro

Giuseppina Bertolotto

di cui
di cui
archeologi restauratori
(con
specializza
zione/dott
orato)

Autostrada Bre.Be:Mi., scavo e assistenza archeologica lungo la tratta Milano- Brescia

manufatti in metallo, vetro, ceramica, osso

Puliture e consolidamento dei pavimenti in opus signinum (11° sec.) dell’Abbazia Fruttuaria di San Benigno in Canavese (TO). Direzione lavori: Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte; Dott.ssa Luisella Peyrani Baricco. Restauro dei pavimenti in cocciopesto e dei mosaici romani della domus
romana di Via del Varrone in Asti. Direzioni lavori: Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte; Dott.ssa Emanuela Zanda.Consolidamento e restauro dei pavimenti romani in cocciopesto ed opus sectile dello scavo dell’area archeologica Brut-Fond in Vercelli. Direzioni lavori: Soprintendenza ai Beni
Archeologici del Piemonte; Dott.ssa Giuseppina Spagnolo.Restauro dei mosaici (11° sec.) del capocroce dell’Abbazia Fruttuaria in S.Benigno in Canavese (TO). Direzione lavori: Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte; Dott.ssa Luisella Peyrani Baricco. Conservazione dei pavimenti dello scavo
della chiesa San Salvatore (5°-11° sec.) in Torino. Direzione lavori: Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte; Dott.ssa Luisella Peyrani Baricco.Restauro conservativo dei mosaici del presbiterio della Cattedrale di Novara (12° sec.). Direzione lavori: Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici del
Piemonte, dott. F. Venturoli. Restauro di tombe 'cappuccine' (2°-3° sec) negli scavi della Chiesa Parrocchiale di Borgo San Dalmazzo (CN). Direzione lavori: Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte; Dott.ssa Egle Micheletto. Restauro conservativo dei suoli in terracotta della Cappella
dell'Immacolata (18° sec.) della Chiesa Parrocchiale di Borgo San Dalmazzo (CN). Direzione lavori: Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte; Dott.ssa Egle Micheletto. Restauro conservativo delle strutture e delle tombe 'cappuccine' dello Scavo di San Salvatore (Cattedrale paleocristiana) a Torino.
Direzione lavori: Soprintendenza ai Beni Archeologici del Piemonte; Dott.ssa Luisella Peyrani Baricco. Ruderi del ‘Sepolcro dei Monaci’, Sacra di San Michele (TO).
Scavi della chiesa di Saint-Gervais a Ginevra.Battistero paleocristiano degli scavi della Cattedrale Saint-Pierre a Ginevra. Scavi della regione Consolata in Aosta (1°-3° sec.). Cripta del Duomo di Ivrea (11°- 13° sec.). Deambulatorio superiore della cripta del Duomo di Ivrea (12°-14° sec.) Cripta della chiesa
parrocchiale di Borgo San Dalmazzo (11° - 13° sec.). Scavi della Cattedrale paleocristiana di San Giovanni in Torino.Cripta della Cattedrale paleocristiana di San Giovanni in Torino.
Restauro conservativo e consolidamento di intonaci e strutture sullo scavo archeologico della Chiesa dei SS Pietro e Colombano in Pagno (CN)Materiali lapidei dello scavo di rue d'Italie, Ginevra (XIV sec). Mura romane all'interno della Biblioteca Regionale, Aosta. Materiale lapideo della Porta Praetoria in
Aosta. Conservazione e restauro della glareata e del lastricato della Porta Praetoria in Aosta.
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2011 TORINO Piazza Castello (epoca romana e medievale); MONTEU DA PO (TO) (Area archeologica di Industria (epoca romana); PONT SAINT MARTIN (AO) Castello (epoca medievale); 2012 RIVALTA TORINESE Castello ( epoca medievale), STREVI (AL)(epoca romana); ROASCHIA (CN) Grotte del
Bandito (epoca pro/preistorica), SUSA (TO) via Palazzo di Città (epoca romana e medievale); LENTA (VC) scavi Terna (epoca romana); 2013: BENE VAGIENNA (CN) Chiesa di San Gottardo (epoca medievale), CASTAGNOLE P. (TO) Chiesa di S. Pietro in Vincoli (epoca medievale); Saluzzo (CN) Chiesa di S.
Maria della Stella (epoca medievale), TORINO Oratorio Salesiano (epoca medievale); 2014: ASTI Via Goltieri (epoca romana e medeivale); ASTI via Brofferio (epoca romana e medievale); RIVALTA TORINESE Castello (epoca medievale); CASORZO (AT) Chiesa San Vincenzo (epoca medievale).

Valutazioni preventive di interesse archeologico per due impianti
idroelettrici a Lomello, un impianto a biomassa a Mariano Comense,
un impianto idroelettrico a Tromello, una sottostazione elettrica in
via B. Marcello a Milano, un elettrodotto a Settimo Milanese,
rifacimento linea Terna a Sesto San Giovanni

2013 – Modena (MO), via Pederzona, località Casino Magiera, sito neolitico, controlli e scavi d’emergenza su area destinata ad attività estrattive (committenza privata).
2015 – Bologna (BO), via S.Stefano, palazzo Hercolani Bonora, sito medievale e postmedievale, interventi archeologici in occasione di lavori edili (committenza Alma Mater Università Bologna, Fondazione).
2016 – Zola Predosa (BO), v.le Risorgimento, Comparto C4, sito romano e preromano, accertamenti preventivi e controlli su area di nuova urbanizzazione (committenza consortile privata).
2017 – Malalbergo (BO), via Copernico, procedimento di archeologia preventiva su area destinata a nuova caserma Carabinieri (committenza pubblica comunale).

2001 – Mantova (MN), località Valdaro, Corte Ghirardini, sito
Scavo urbano.
pluristratificato, sondaggi e scavi su area destinata a strutture
ferroviarie (committenza Regione Lombardia, Azienda Regionale per
i porti di Cremona e Mantova), importo approssimativo € 10.000,00
iva esclusa.

Autostrada BRE.BE.MI. Necropoli Longobarda di Fara Olivana (BG)
Interventi di restauro di reperti metallici, ceramici, vitrei e materiali
organici dei corredi € 23.041,75

La ditta è costituita dal 1996 con sede a Bologna. Il titolare è
lombardo, già residente a Milano dove ha mantenuto relazioni
familiari e scientifico-culturali, ha operato precedentemente
nelle province di Milano, Varese, Pavia e Bergamo per conto di
altra ditta archeologica fra il 1984 e il 1995 come dipendente o
come professionista su cantieri di epoca protostorica, romana,
medievale e postmedievale, nonché con ruoli di responsabilità
su scavi stratigrafici urbani. Nei primi anni Novanta è
cofirmatario di segnalazioni pubblicate sul Notiziario della
Soprintendenza.

ELCAL SRL

scavi archeologici, manutenzione e restauro dei beni
04/01/2006
culturali mobili e di superifici decorate di beni
architettonici e materiali storicizzati, conservazione e
restauro di opere d'arte, verde storico, oltre a lavori edili,
stradali. Idrici, fognari, impiantistici, allestimenti museali,
arredo urbano e manutenzione del verde e servizi integrati

ES srl Progetti e Sistemi

F.T. Studio s.r.l.

1992

SCAVO ARCHEOLOGICO, RILIEVO ARCHEOLOGICO,
1992
RILIEVO ARCHITETTONICO, ARCHEOLOGIA PREVENTIVA

Fucina Ervas di A. Ervas Restauro e lavorazione dei metalli; archeometallurgia e
studi tecnologici sulla lavorazione dei metalli.

Via Piemonte 34 92026 Vedi sede legale
Favara (AG)

Telefax: 0922438125 - email:
elcalsrl@gmail.com - PEC:
elcalsrl@sicurezzapostale.it

Geom. Sciume' Angelo

I direttori tecnici sono: 1) Di Rosa Pietro nato
Geometra
Scicli (RG) il 27/12/1984 - CF:
DRSPTR84T27I535T -2) Martella Eunice nata a
Ragusa il 16/04/1986 - CF: MRTNCE86D56H163N 3) Cunsolo Beatrice Maria Antonella nata a Catania
il 18/06/1975 - CF: CNSBRC75H58C351O - 4)
Scalia Calogero nato ad Agrigento il 25/02/1997 CF: SCLCGR97B25A089V - 5) lo stesso Geom.
Sciume' Angelo nato a Agrigento il 08/08/1982 CF: SCMNGL82M08A089D -

SI

Via Zoe Fontana, 220 - 00131 Roma

06 4191677 346 0292384

Vincenzo Sommella

Vincenzo Sommella; Renzo di Giovangiulio

Architetto; Laurea in
Archeologia, specializzazione in
archeologia classica

OG2

classifica III bis

TORINO, VIA MADAMA
CRISTINA 8, 10124

PEVERAGNO (CN), PIAZZA SAN DOMENICO 2, 12016

tel e fax: 0171338209 e-mail:
info@ftstudio.eu

MONICA GIRARDI, FEDERICO VILLANI

VALENTINA CABIALE

Laurea Vecchio Ordinamento

NO

/

NO

Maestro d’Arte in Arte dei Metalli no
ed oreficeria

non compilato

OS2-A

Via Taliercio 45 31022, non compilato
Preganziol - Treviso

Tel. laboratorio: 0422490454
cellulare 3488275729
mail1: alervas@tin.it
mail2:
ervasalessandro@gmail.com

Alessandro Ervas

non compilato

2011

VIA RIVIERA 39 27100
PAVIA

via AMATI 12 PAVIA

TEL. 0382/1996987
fax.1782/729465 CELL.
3333456450/3926386320

SERGIO MARTINI-CECILIA BARSANTI

S. MARTINI

via Roma, 48 – 29121
Piacenza (PC)

strada Luigi Carlo Farini, 9 – 43121 Parma

Gloria Capelli
tel. 0521.237794 e fax
0521.1852764, mail
geaparma@geaarcheologia.it –
PEC geaparma@open.legalmail.it

ARCHEOLOGIA, GEOLOGIA APPLICATA &
MONITORAGGIO AMBIENTALE

GEA s.r.l. Ricerca e
documentazione
archeologica

Esecuzione e gestione organizzata delle operazioni relative 1998
agli scavi arcehologici; la documentazione grafica, il
lavaggio, il restauro, il recupero e il consolidamento dei
materiali e delle strutture archeologiche.

Gloria Capelli

2014

VIA M. GANDHI 2,
20831 SEREGNO (MB)

CELL. 333-5870645 / 3484251373 E-MAIL:
gebarcheologia@gmail.com /
WEB: www.gebarcheologia.com

FIORENZA GULINO / FLAVIO REDOLFI RIVA

LAUREA MAGISTRALE IN
ARCHEOLOGIA

Ghiroldi Angelo e C. s.a.s. PRESTAZIONE DI SERVIZI NELL'AMBITO DELLA
RILEVAZIONE, STUDIO E DOCUMENTAZIONE DEL
PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E
ARCHITETTONICO; ESECUZIONE DI SCAVI E
PROSPEZIONI ARCHEOLOGICHE.

1994

VIA MONTEBRUNO 12 25015 DESENZANO
D/G (BS)

CELL.3334440819 E-MAIL
a.ghiroldi@tiscali.it PEC
ghiroldiangelosas@pec.it

ANGELO GHIROLDI (Socio Accomandatario e Rappresentante Legale)

DOTTORE IN STORIA (vecchio
ordinamento)

D.ssa Chiara Cesarini 320
6017312
info@int erras.co m

Francesc o Lentino

In Terras Soc Coop arl

Attività di scavo e restauro beni mobili

Kriterion di I. Rimondi
& C. snc

La società ha per oggetto: l'attività di restauro di reperti
1990
archeologici, edilizia storica ed opere d'arte di qualsiasi
epoca e materiale; l'esecuzione di calchi e/o riproduzioni
di ogni genere, imballaggio specifico e manutenzione degli
oggetti ed edifici sopra definiti; la progettazione ed
esecuzione di decorazioni di ogni tipo, l'esecuzione di
relazioni, documentazione grafica e fotografica riguardante
le opere di cui sopra; l'attività di formazione e di
consulenza storica relativa alle opere: informazione sulla
collocazione e sui metodi di conservazione delle stesse.

Castenaso (BO) via XXI
ottobre 1944 n°28

tel. 348/8071987 348/8071986 Isabella Rimondi e Silvia Ferucci
email info@kriterion.it pec
kriterion@cert.cna.it

LAND srl

Scavi archeologici, restauro di edifici monumentali,
1997
progetti per lavori e scavi archeologici, per restauri, per
allestimenti museali e di aree archeologiche, progetti per
sistemazione agraria forestale e verde pubblico, lavori di
terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento
armato, demolizioni e sterri, assistenza tecnica alle
operazioni di indagini archeologiche, geologica,
naturalistica, urbanistica e quant'altro connesso con le
analisi territoriali ed ambientali etc

ROMA 00186
LUNGOTEVERE DEI
VALLATI 22/23

066871067 - FAX 0668199409
land@landsrl.it; land-srl@pec.it

LEPSA S.R.L.

scavi archeologici - restauri monumnetali - conservazione
e restauro di opere d'arte

1974

Via Vincenzo Tiberio,
64 00191 Roma (RM)

Lo Studio s.r.l.

Scavo e assistenzaarcheologica - Archeologia preventiva

1993

15121 Alessandria - Via
Mazzini 23

Tel/Fax 0131481010 - cell.
3669615243

Margherita Roncaglio

Dott.ssa in Archeologia

2000

Alfianello (BS)

Via Chiesa 66, 25020 Alfianello
(BS), telefono 3283373468,
andrea.maggi4@tin.it

Andrea Maggi

Laurea in Lettere Classiche,
specializzazione francese

Maggi Andrea

Civitella di Romagna
(FC) Via P.
Togliatti, 14 47012

Via O. Regnoli, 3
47012
Forlì (FC)

idem

ENZO PETRASSI

tel. 063340570 - fax 063338110 - ALDO ZARD
email: info@lepsa.it PEC:
postacert@pec.lepsa.it

Chiara Cesarini

ENZO PETRASSI, RAFFAELE LEONARDI, MARA
CARCIERI, LOREDANA GALLO

Legale Rappres entante

II classifica per un
importo di €.
516.000,00

25 unita' di cui un Direttore tecnico
dipendente e 24 dell'Impresa con
operai assunti nel contratto di
settore edilizio
prestazione d'opera
professionale
Archeologo Dott.
Pietro Di Rosa
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/

2

3

3

/

Comune di Vercelli, Scavo archeologico nell'ambito dei lavori di costruzione del nuovo Museo dello Sport - anni 2012-2013-2014; Brusson (AO), Castello di Graines, Scavo archeologico e restauro nell'ambito dei lavori di recupero del castello - anni 2011-2012; Cuneo, Chiesa di S. Francesco, Scavo
archeologico nel corso dei lavori restauro all’interno della chiesa - anni 2009-2011; Torino, via Botero 2, Scavo archeologico in centro storico nell'ambito dei lavori di scavo per rimesse interrate, anni 2010-2013

Castello di Malpaga, Cavernago (BG); 2009; …...

fotografia aera da drone; modellazione 3D

sito web: www.ftstudio.eu

non compilato

non compilato

non compilato

0

0

0

0

1

0

1

Assistenza post scavo in alta quota, restauro dei reperti e riallestimento del sito della Grande Guerra di P.ta Linke nel Comune di Pejo (TN) a 3640 m.s.l.m.. Restauro di reperti della Grande Guerra con relativa progettazione per la conservazione a lungo termine nei depositi.
Restauro di reperti dagli scavi di Sanzeno, Vervò, e S. Martino in Val di Non (TN). Restauro dei reperti provenienti dai siti di Lundo e Lomaso (TN) per conto dell’ufficio Beni Archeologici della Provincia di Trento.
Restauro di un’ancora bizantina, di un timone di brigantino in legno e
lega di rame e restauro di una carronata in ghisa provenienti da scavi subacquei e destinati al nuovo Museo Nazionale del Mare di Caorle (VE).

Milano, 2015, su commissione della Soprintendenza Archeologia
della Lombardia Ricostruzione dell’elmo detto “della Malpensa” e di
una spada dalla tomba 16 del nuovo ospedale S. Anna di Como con
relativo studio tecnologico. Importo complessivo € 8.500,00 + IVA.

Esperienze di lavoro ed assistenza in alta quota oltre i
3.600 m su ghiacciaio.
Conoscenza pratica
delle tecniche storiche di lavorazione dei metalli, in
particolare forgiatura del ferro (manuale e meccanica al
maglio), sbalzo e laminazione del bronzo. Esperienza di
studio di laboratori e restauro di attrezzature storiche e di
archeologia industriale.

Esperienza di restauro di ferro e ghisa provenienti da scavi
subacquei. Esperienza nella progettazione e costruzione di
supporti espositivi per manufatti storici.
Collabora stabilmente con la Scuola di Alta Formazione
dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze.
Membro del Centro di Ricerca e Documentazione del Museo dei
Ferri Taglienti di Scarperia (FI)

15

3

3

2

5

3

2

ASSIST. SCAVO STRATIGR. NUOVA BIBLIOTECA PAVIA – ASSIST. SCAVO STRATIGR. OSPEDALE S. BORTOLO VICENZA – INDAGINE ARCHEOLOGICA PREVENT. FUNIVIA 3 PINI MONESI (IM)

ASSIST. SCAVO STRATIGR. NUOVA BIBLIOTECA PAVIA IMP. EURO
300.000

STRATIGRAFIA ARCHEOLOGICA & TECNICHE DI SCAVO –
SCAVO IN AMBIENTI URBANI – SCAVO DI “ALTURA” GEOARCHEOLOGIA & PALEOAMBIENTI – PREISTORIA –
SCAVO IN AMBIENTI IPOGEI NATURALI E ARTIFICIALI –
TOPOGRAFIA E GIS APPLICATI ALL'ARCHEOLOGIA –
RILEVAMENTO DI SITI, PALEOSUPERFICI, EDIFICI E BENI
MOBILIARI CON TECNOLOGIE LASER-SCANNER –
FOTOGRAMMETRIA & TELERILEVAMENTO –
PROSPEZIONI GEOGNOSTICHE NON DISTRUTTIVE –
RESTAURO ARCHEOLOGICO & CALCHI – MODELLISTICA
& ANALISI NUMERICA – MONITORAGGIO AMBIENTALE
DI SITI E LOCALI – MUSEALIZZAZIONE

Dipendenti a
2 con specializzazione 2
tempo
indeterminato: 9 Dipendenti a
tempo
determinato: 2 Apprendisti: 10

1

1 geoarcheologo; 1
geologo; 1
archeologo
specializzato in
preistoria; 1
medievista; 1
epigrafista; 1
numismatico; 3
restauratori

2

3

1) Sorveglianza archeologica e scavo archeologico stratigrafico nel cantiere del Metanodotto Cervignano d'Adda - Zimella di SNAM Rete Gas, lotto 3, nelle provincia di Brescia. Anni: 2013-2014; 2) Sorveglianza archeologica e scavo archeologico stratigrafico nel cantiere del Metanodotto Cervignano d'Adda Sorveglianza archeologica e scavo archeologico stratigrafico nel
- Zimella di SNAM Rete Gas, lotto 2, nelle provincia di Verona Anni: 2014-in corso 3) Sorveglianza archeologica e scavo archeologico stratigrafico nel cantiere del Metanodotto Poggio Renatico-Cremona di SNAM Rete Gas, regione Emilia Romagna Anni: 2010-2014; 4) Sorveglianza archeologica e scavo
cantiere del Metanodotto Cervignano d'Adda - Zimella di SNAM Rete
archeologico stratigrafico nel cantiere della Cabina primaria di Botteghino (Parma) Anni: 2010-2011 ; 5) Sorveglianza archeologica e scavo archeologico stratigrafico nel cantiere del comparto Ex Anagrafe a Parma Anni: 2010-in corso ; 6) Sorveglianza archeologica e scavo archeologico stratigrafico nel
Gas, lotto 3, nella provincia di Brescia. Anni: 2013-2014 Importo
cantiere del comparto di Strada del Conservatorio a Parma Anni: 2010-in corso ; 7) Sorveglianza archeologica e scavo archeologico stratigrafico nel cantiere della Centrale STOGIT di Bordolano (Cremona) Anni: 2013-in corso ; 8) Sorveglianza archeologica nel cantiere del Nuovo Nodo di Minerbio
lavori: 991.666 €
(Bologna) di SNAM RETE GAS Anni: 2014-in corso

1 geoarcheologo; 1 geologo; 1 archeologo specializzato in
preistoria; 1 medievista; 1 epigrafista; 1 numismatico; 3
restauratori

FIORENZA
GULINO /
FLAVIO
REDOLFI RIVA

SUPPORTO LOGISTICO ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO SITO DEL LUCONE DI POLPENAZZE (POLPENAZZE DEL GARDA-BS) / SUPPORTO LOGISTICO ALLO SCAVO DELLA PALAFITTA DEL LAGHETTO DEL FRASSINO (PESCHIERA DEL GARDA-VR)

SUPPORTO LOGISTICO ALLO SCAVO ARCHEOLOGICO SITO DEL
LUCONE DI POLPENAZZE (POLPENAZZE DEL GARDA-BS) / 18.000
EURO

PREISTORIA

DUE

CALCIO (BG) PIEVE DI S.VITTORE -VILMINORE DI SCALVE (BG) LOC. S.MARIA - CARAVAGGIO (BG) TANGENZIALE W - MILANO CENTRO STORICO

MILANO (CENTRO STORICO) 2014-2015 € 80.000,00

fino a 2.582.000
euro

UNO

UNO

Restauratori (in attesa della
//
pubblicazione dell'elenco di cui
al "Bando pubblico per
l'acquisizione della qualifica di
restauratore dei beni culturali"
previsto dalle Linee guida
applicative dell'art. 182 del Testo
Unico dei Beni Culturali; Una
socia (Isabella Rimondi) ha
Laurea e Perfezionamento in
Archeologia

//

sotto soglia

(sotto ai
150.000,00 euro)

//

//

//

//

LAUREA

III

1.033.000/00

VIII

15.494.000/00

51

1

CLASSIFICA III BIS

1.500.000,00

CLASSIFICA III

1.033.000,00

9

0

11

3

OPUS RESTAURI SNC DI Attività*: Restauro di materiale Archeologico, dipinti
ARCARI GIORGIO & C
murali, oggetti lignei, oggetti lapidei, oggetti in vetro,
oggetti in metalli preziosi, bronzo, ceramica, mosaici,
attività didattiche nei musei.

Sede legale: Parma, via
Mordacci n 12

Sede operativa (se diversa da quella legale): Stessa sede

Nome del titolare/dei titolari: - GIORGIO ARCARI - ANGELA ALLINI Recapiti via Mordacci 12 43126, Parma - email:
opusrestaurisnc@virgilio.it
website. Www.opusrestauri.com
- telefono mobile 335 434624
telefono fisso: 0521 941566

Nome del direttore tecnico (se diverso dal titolare): Qualifica del titolare:
RESTAURATORI DI MATERIALE
ARCHEOLOGICO, CERAMICA,
LAPIDEO, MOSAICI, METALLI,
LEGNO

Pandora Archeologia srl Realizzazione di scavi stratigrafici,restauri ed attività affini *2005

Veruno (NO) via
Valdina n.4 21010

Milano Corso Garibaldi n.125 20121

02-6597852 335 7410270 335 ANNALISA MAIORANO
5223122
pandoraarcheologia@gmail.com

PAOLO LAMPUGNANI laurea e specializzazione

Parsifal Società
Cooperativa

SCAVI ARCHEOLOGICI

1998

ROMA – VIA
MACEDONIA N. 77 CAP
00179

PHOENIX
ARCHEOLOGIA S.r.l.

Attività*: Scavi archeologici. Restauri,Verifiche preventive
dell'interesse archeolgico

Anno di inizio
Sede legale: BOLOGNA
attività:12/01/1 40141 - VIA
993
MANCINELLI 4

RAGA Srl - Ricerca
Archeologica Geofisica
Applicata

Gestioni di scavi archeologici, le prospezioi geofisiche per
la ricerca di siti di importanza archeologica e siti
contenenti residuati bellici, ricerca di superficie,l'analisi
della documentazione, i disegni architettonici di vecchi
edifici, le ricostruzioni grafiche dei siti archeologici a
mano o con sistemi C.A.D., l'organizzazione e allestimento
di mostre...

2002

non compilato

1.500.000,00

3

3

//

0

0

0

Roma, Foro Romano: Scavi Lapis Niger e Comizio. Basilica Julia. Carcer Mamertino - Tullianum. Cerveteri (RM): Indagini archeologiche Necropoli della Banditaccia - Ancona Anfiteatro Romano scavo e restauro.

Milano- traslazione vasca di epoca romana in cocciopisto Via C.
Correnti anno 1992 L. 300.000.000

deposizioni funerarie, abitati, strutture ipogee

6

Alessandria, Palazzo Vecchio intervento archeologico pluristratificato - Acqui Terme (AL), Rete Teleriscaldamento intervento archeologico preventivo, assistenza e scavo in contesto ronano e medievale - Met. Cazzago-Besozzo , scavi e bonifiche archeologiche in contesti pre-protostorici - Met. Somma
Lombardo Besnate, intervento archeologico in contesto medievale

Ossigenodotto tratto Ospitaletto-Brescia, Comune di Roncadelle
intervento archeologico in contesto pre-romano e romano

Preistoria, protostoria, classico e medievale

1

Direzione scavi archeologici: Trescore Cremasco per Metanodotto Snam, Pizzighettone scavi profondi e in alveo per centrale idro-elettrica Edison, Lodi-Cornegliano Laudense assistenza piloni per Terna Energia

Assistenza alle opere civili per i nuovi raccordi delle linee TavazzanoMontanaso e Lodi-Cornegliano Laudense

LAUREA E SPECIALIZZAZIONE

CATEGORIA I

*258.00,00

3 A TEMPO
INDETERMINAT
O; 1 A TEMPO
DETERMINATO

1

2

ARCHEOLOGO

sì

6
Dipendenti a
Attestazione SOA
(importo):CLASSIFI tempo
indeterminato/de
CA III - €
1.033.000,00
terminato 17

9

idem

Paul Blockley, RAGA Srl, Via
Regina Teodolinda 21, 22100
Como: Gianluca Mete, RAGA Srl,
Via Magenta 8, 26100 Cremona

Paul Blockley

Paul Blockley, Gianluca Mete

no

no

si

Laurea in Archeologia - Bsc
(Hons.), University of London,
Institute of Archaeology

no

no

no

0
la società attiva
collaborazioni con
professionisti
specializzati sulla
base degli incarichi
acquisiti

Altre figure di
professionisti
legate da accordi
contrattuali per
collaborazioni
regolari : IMPRESE
DI SCAVO
ARCHEOLOGICO,
RILEVAZIONI
LASERSCANNER;
STUDIO DI
ARCHITETTURA,
LABORATORIO DI
ANALISI; IMPRESE
DI TRASPORTI E
MOVIMENTAZIONI
D'ARTE

0

di cui
di cui
archeologi restauratori
TRE
(con
specializza
zione/dott
orato) TRE

2015: Provincia di Varese, Cairate Monastero di Santa Maria Assunta: servizio di progettazione per il Museo Multimediale del Seprio; 2014: Comune di Arsago Seprio: Museo archeologico: allestimento sala romana; Comune di Legnano, Museo G. Sutermeister: progetto e grafica guida Museo; Fondazione di 2014, Fondazione di sviluppo locale di Sondrio, Siti vari della
sviluppo locale di Sondrio, Siti vari della provincia di Sondrio: Analisi preliminare e inquadramento cronotipologico reperti, revisione dati di scavo, studio; Provincia di Brescia: area archeologica di Palazzo Martinengo Cesaresco: fornitura di pannellistica per l'area archeologica; 2014-2011: Provincia di provincia di Sondrio: Analisi preliminare e inquadramento
Varese. Cairate Monastero di Santa Maria Assunta: servizi di allestimento del percorso archeologico del piano terra; 2012: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia: Area Archeologica di Castlelseprio: percorso di valorizzazione del paesaggio e delle sue risorse; 2013. Comune di Sesto
cronotipologico reperti, revisione dati di scavo, studio: 20.000 Euro
Calende, Museo archeologico: Video CD Sesto; 2012: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia: Sito Unesco. Longobardi in Italia: attività di catalogazione; Comune di Nuvolento: Studi e ricerche sui materiali del sito archelogico della villa romana di Nuvolento; Soprintendenza per i Beni
Archeologici della Lombardia: Sito Unesco. Longobardi in Italia: revisione della documentazione e redazione testi; Provincia di Varese: servizio integrato di attività didattiche per il sistema museale della provincia di Varese SIMArch; 2011: Comune di Angera, museo archeologico: attività didattiche;
Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici, Area archeologica di Castelseprio: riordino e classificazione di materiali archeologici; Istituto Centrale per il Catalogo Unico. Progetto Musei d'Italia. Lombardia: compilazione e digitalizzazione schede per sito web.

Eventuale ultimo lavoro svolto in Lombardia : CREMONA, MUSEO
CIVICO ARCHEOLOGICO, RESTAURO DEL MOSAICO DELLE
STAGIONI EURO 4.000,00 C/A

Milano: P.S.Ambrogio 2011-12, via Pasubio 2010 , Convenzione A2A Reti gas n.63001526/020 2013-2015, SP 46 Rho-Monza febbraio 2015;Novara numerosi interventi in centro storico, Castello Visconteo 2011-2015, Fara Novarese 2013, Barengo 2014,Ghemme 2014

Milano scavi in Convenzione con A2A Reti gas 2014 via Necchi 70.000 scavi urbani pluristratificati,inteventi di controllo di messa
in opera di servizi, interventi a seguito di grandi opere
infrastrutturali, scavi di necropoli o insediamenti
extraurbani, scavi in complessi o edifici
ecclesiastici,valutazioni di rischio
acheologico,catalogazioni,inventari e studio dei reperti.
Ampia esperienza di riordino e di traslochi di magazzini
per varie Soprintendenze in Italia Settentrionale e in
Missioni Universitarie all'estero.

Principali lavori archeologici eseguiti negli ultimi cinque anni: ass.arch. lav.realizz. Metro c Roma Lav.scavo arch.Parco dell'Eetna (CT) Ass.arch.posa cavi Terna spa Roma Carte del rischio archeologico per Anas spa

AUTOSTRADA A8 TRATTA MILANO LAINATE – 2014/2015 - €
46.200,00

4

Dipendenti a
di cui archeologi (con di cui
Soci
tempo
specializzazione/dott restaurat stabilmente
indeterminato/de orato) (cfr. art. 95 del ori 0
operanti nella
terminato n. 4
d.lgs. 163/2006)
ditta n. 14

Altre figure di
professionisti
legate da accordi
contrattuali per
collaborazioni
regolari N. 0

di cui
di cui
Principali lavori archeologici eseguiti negli ultimi cinque anni: 1 Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del
archeologi restauratori 1 Gaggiolo e opere connesse- Scavo di un Vicus a Grignano 2 Bologna, People Moover 3 Bologna, Crealis 4 Pievesestina, Stabilimento Orogel 5 Rimini Palazzo Valloni
(con
specializza
zione/dott
orato) N. 4

I seguenti
Personale con
dipendenti sono specializzazione:
assunti in modo Dott. Gianluca Mete
indeterminato:
Dott. Gianluca
Mete, Dott. ssa
Giordana Ridolfi,
Dott. Arch. Ivan
Bonardi, Dott.
Paolo Torre;
Dott.ssa Vera
Marzullo - tempo
determinato

I seguenti liberi
professionisti
hanno contratti
aperti con noi:
Dott.ssa Maria
Destri, Dott.ssa
Manuela Mentasti,
Dott.ssa Simona
Morandi, Dott.
Ernesto Bianco

Con
Specializza
zione: dott.
Ernesto
Bianco e
dott.ssa
Manuela
Mentasti

Paul Blockley

età romana e medievale

Principali lavori archeologici eseguiti negli ultimi cinque anni: 2017: RESTAURO DI 300 REPERTI ARCHEOLOGICI PER ESPOSIZIONE PRESSO IL PONTE ROMANO, COMUNE DI PARMA - CORREDO NEOLITICO PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI MANTOVA- ALLESTIMENTO MUSEO DEL DELTA DI
COMACCHIO - 2016 : RESTAURO DI CIRCA 900 REPERTI ARCHEOLOGICI PER IL MUSEO DEL DELTA DI COMACCHIO - 2017 RESTAURO DI ARATRI E MANUFATTI IN LEGNO MACERO DALLO SCAVO DI NOCERTO, PR, LA TORRETTA - RESTAURO E PRESENTAZIONE ESPOSITIVA DI UN MURO E
PAVIMENTI DI EPOCA ROMANA DA P.ZO ZUCCARI. CREMONA. - Area archeologica e Antiquarium di Veleia. – Area del Foro romano; inserimento di lettere metalliche negli incavi dell’epigrafe PAVIMENTALE. - 2013 : STRAPPO E RICOLLOCAZIONE DI MOSAICO ROMANO POLICROMO RINVENUTO
NELLO SCAVO ARCHEOLOGICO A MILANO – PALAZZO LITTA.

8 (NUMERO
VARIABILE)

no

impresa di restauro, composta da due socie restauratrici, una
delle quali con diploma di perfezionamento in Archeologia.

0

Soci
Dipendenti a
di cui archeologi (con di cui
tempo
specializzazione/dott restaurat stabilmente
indeterminato/de orato) (cfr. art. 95 del ori. DUE : operanti nella
ARCARI ditta DUE
terminato . ZERO d.lgs. 163/2006) :
E ALLINI
ZERO

Categorie di opere
Attestazione SOA
specializzate: OS 25: Scavi (importo):
archeologici OS25 classe II Attestazione n.
21033/35/00
€ 516,00

restauro vetri, metallo, ceramica, lapideo e reperti in
materiale composito; realizzazione supporti

0

NON
CERTIFICATA,
ACCESSO AD
OPERE DI
IMPORTO
INFERIORE AD
EURO 150.000

Attestazione SOA
(importo):

Museo Archeologico Nazionale di Vigevano: 2017-2018, restauro di
materiale metallico, vitreo e fittile di età romana destinato a future
esposizioni; €15.266,30 + iva

ASTALDI S.p.A. SS106 Jonica, Maxi lotti DG 21-DG 22 - Assistenza archeologica agli scavi. ATAC S.p.A.Ferrovia Roma - Civita Castellana - Viterbo. Realizzazione delle indagini archeologiche preventive alla realizzazione del raddoppio della tratta “Montebello - Sacrofano - Riano”. Comune di Roma e Comune ASTALDI S.p.A. Assistenza archeologica alle operazioni di scavo
di Riano (RM). - BNP PARIBAS REAL ESTATE Stazione Tiburtina - scavo archeologico stratigrafico e documentazione scientifica dei comparti C4 e C5 (RM). -CMB Soc. Coop.Via del Tritone. Assistenza archeologica ai lavori di demolizione nelle vicinanze dell'Acquedotto Vergine (RM).- DIREZIONE
finalizzate alla realizzazione della Metropolitana di Brescia (BS).
REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO Scavo archeologico della Villa Romana dell'imperatore Caligola - recupero del patrimonio esistente nel Comune di Nemi -Velletri (RM). -ITALFERR S.p.A.Accordo quadro per l'esecuzione di indagini archeologiche relativamente alle
tratte/nodi ferroviari. -METRO C S.C.p.A.Indagini e scavi archeologici nell'ambito dei lavori per la realizzazione della nuova Linea C della Metropolitana di Roma - scavi di I fase: tratte T2, T3, T6; scavi di II fase: tratte T4, T5, T6, T7 (RM).Nuova Linea C della Metropolitana di Roma, Tratta T3 - Interventi
strutturali e scavo a tergo delle Mura Aureliane di Porta Asinaria (RM). -RINA ESTATE ITALIA S.r.l. Complesso edilizio via del Tritone - via Due Macelli. Esecuzione di scavi, assistenza archeologica, redazione documentazione grafica, topografica e fotografica (RM).ROMA CAPITALE - Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali Scavo archeologico nell'area della "Rampa Caffarelli" e nell'area del "Giardino Romano" dei Musei Capitolini (RM). -SGI S.p.A. Gasdotto Busso (CB) - Paliano (FR) nuova dorsale DN 20. Lotto 3. Scavi archeologici preliminari./Sorveglianza archeologica metanodotto MTD LarinoChieuti-Reggente I Tronco, km 0,00 - 19,525 (Molise)./Sorveglianza archeologica metanodotto MTD Larino-Chieuti-Reggente. II Tronco, km 19,525 - 45,936 (Puglia). -SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DEL LAZIO Indagini archeologiche per il recupero e valorizzazione del Castrum dell'antica
Minturnae (LT)./Analisi conoscitiva delle stratigrafie archeologiche e dei livelli di frequentazione emersi alle pendici della duna di Minturnae (LT). -SOPRINTENDENZA SPECIALE PER I BENI ARCHEOLOGICI DI ROMA Indagini archeologiche nella località "Osteria di Centocelle" Municipio VII (RM)./Scavo
archeologico nel complesso Osteria dell'Osa - Gabii - Castiglione (RM)./Parco Archeologico di Gabii - lavori di scavo archeologico (RM). -SVILUPPO RESIDENZIALE ITALIA S.p.A. (BNP PARIBAS REAL ESTATE) Piazza Albania (RM) - Consulenza, assistenza archeologica, gestione ed esecuzione indagini
geognostiche e geotecniche.

Categorie di opere
specializzate: OS 25: Scavi
archeologici . NO

Categorie di opere
specializzate: OS 2-A
(Superfici decorate di beni
immobili del patrimonio
culturale e beni culturali
mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed
etnoantropologico)

Indagini non invasive con Georadar geoelettric o e geomagnet
ico.
Realizzazi one di carotaggi e relativa lettura archeologi ca

2

Attestazione SOA
(importo): NON
CERTIFICATA,
ACCESSO AD
OPERE CON
IMPORTO
INFERIORE AI
150.000EURO

Nome del direttore tecnico (se diverso dal titolare): Qualifica del titolare:Laurea in
Categorie di opere
Attestazione SOA
(importo):
Storia indirizzo antico - Diploma generali: OG 2
di Specializzazione in Archeologia (Restauro e
manutenzione dei beni
immobili sottoposti a
tutela)

Protostorico

10

2

RESTAURO di oggetti archeologici: VIGEVANO MUSEO NAZIONALE (restauro materiale metallico, vitreo, fittile); VERUCCHIO MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO (restauro nucleo materiali metallici e ceramici dalle necropoli); COMUNE MILANO (vetri Castello Sforzesco); MUSEO NAZIONALE
MARZABOTTO (ceramiche per esposizione a Karlsruhe); MUSEO NAZIONALE FERRARA (Ceramiche attiche per esposizione a Karlsruhe); SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA LOMBARDIA (metalli, vetri, materiali organici); COMUNE BERGAMO (reperti da Bergamo Alta); COMUNE CASTEGGIO (vetri da
scavo Stradella); PROVINCIA TRENTO (ceramica protostorica); SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA TOSCANA (reperti da confische).

In possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2008 n. 6356-A
rilasciata da Cermet s.p.a. ; La società e il suo direttore tecnico,
dott.ssa Gloria Capelli, sono iscritte a far data dal 01/10/2010 al
n. 566 dell’“Elenco degli operatori abilitati alla redazione del
documento di valutazione archeologica preventiva” presso il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

SNAM
Metanodot to - Crema 35.000,00

12

Categorie di opere
specializzate: OS 2-A NON
CERTIFICATA

Nome del titolare/dei titolari: NEGRELLI CLAUDIO legale rappresentante

0 SNAM Campofilo ne, MINERBI O Allacciame nto Sestino- Minerbio, FORO ANNONA RIO
Cesena (FC), SNAM
Polesine Parmense, SNAM
Terracina

5

0

Recapiti TEL.e FAX 051 471994
cell. 33506890934
archfeni@gmail.com

1

preistoria, archeologia subacquea, archeologia classica

//

non compilato

Sede operativa (se diversa da quella legale):

Scavo Archeologico della Villa Romana di Barricelle, Marsico Vetere (PZ) importo prima annualità: 477.287,70€ date: 15/09/2014 - 09/10/2015 importo seconda annualit
à: 75.084,88€ Date: 23/11/2016 - 09/05/2017; Scavo archeologico, restauro e valorizzazione del sito archeologico di Monte Pruno Roscigno (SA) importo: 541.608,64€ date: 21/09/2015 - 18/12/2015; Scavo Archeologico propedeutico alla costruzione di un polo intermodale in località Croce - Taranto importo: 355.143,29€ date 04/03/2013 - 09/08/2013; Scavo archeologico per la variante sp 299 della Val Sesia - Fara Novarese (NO)
importo: 271.981,13€ Date 20/0/2013 - 30/01/2015

2

non compilato

Patrizia Campagna

0

7 1 Chiara Cesarini

non compilato

TEL 06 92593494 FAX 06
92593496 E-MAIL:
parsifal@parsifalarcheo.it
PEC: parsifalarcheo@pec.it

0

0

non compilato

Attestazione SOA
Categorie di opere
(importo): NON
generali: OG 2
CERTIFICATA
(Restauro e
manutenzione dei beni
immobili sottoposti a
tutela) SI, INFERIORE
A 150.000 €

Archeologia di periodo arcaico e classico

Ente Appaltante : Comune di Chaivenna - anno 2018 - lavori di
campagna di accertamento archeologico preventivo c/o
giardino/parco Pratogiano

5

SI

non compilato

1

Ente Appaltante: Comune di Peschiera Borromeo - anno: da agosto
2013 a marzo 2014 - lavori in OS24 per €. 220.578,58

II CLASSIFICA

I - fino a 258.000,0
0 Euro

Laurea e specializzazione

1

1) Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria - Progetto trincee drenanti e delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale dell’area del Parco Archeologico di Parco Cavallo a Sibari - 2) Regione Sicilia Soprintendenza BB.CC.AA. di Enna - Aidone Area Archeologica di
Morgantina, complesso santuariale di S. Francesco Bisconti. opere di sistemazione valorizzazione ai fini della fruizione
3) Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento - Musealizzazione dei reperti archeologici e realizzazione di un laboratorio didattico

SI

SI

Borgomanero 0322 87195, 339 Angela Guglielmetti, Donatella Guglielmetti
2973296,
oltre.angela@gmail.com; Firenze
055 716337, 328 6160762,
guglielmetti.oltre@libero.it;

1

0

/

No

Borgomanero-Maggiora (NO): Corso Roma 34; Firenze: Via di
Soffiano 87;

0

7

In possesso di SOA OS25,
class. IV. Attestazione n.
13840/11/00 del
23/05/2014 rilasciata da
PROTOS SOA s.p.a

CLASSIFICA III BIS

L'organico
0
della societa' è
composta da
due soci ovvero
il socio Sig.ra
Cordoana
Rosalia nata il
06/9/1944 ad
Agrigento CF:
CRDRSL44P46A
089E con la
quota del 95%
in qualita' di
socio di
maggiornaza e
il socio Geom.
Sciume' Angelo
nato il
08/08/1982 ad
Agrigento - CF:
SCMNGL82M08
A089D con la
quota del 5%
con poteri di
legale
rappresentanza
e di firma

Classifica IV

No

ALDO ZARD

Direttore
tecnico
dell'Impr
esa con
contratto
di
prestazio
ne
d'opera
professio
nale
Restaurat
rice Dott.
ssa
Cunsolo
Beatrice
Maria
Antonella

OS 25

No

Via per Auzate 19.
28024 Gozzano (NO)

Via Regina Teodolinda
21, 22100 Como

SI

No

Oltre snc di Guglielmetti A) fornitura di servizi e di beni indirizzati alla conoscenza 1995
A. e D.
del patrimonio storico-artistico e ambientale e alla sua
valorizzazione e divulgazione. B) Allestimento di mostre e
organizzazione di convegni, realizzazione di cataloghi e di
.
pubblicazioni didattiche, di guide e di ogni genere di
materiale informativo, produzione di audiovisivi, pacchetti
multimediali, ipertesti e CD rom anche finalizzati alla
catalogazione e all’archiviazione

Anno di inizio
attività: 1988

I classifica per un
importo di €.
258.000,00

Archeologa in possesso di Laurea
in Lettere Classiche, conseguita
presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in data
25/06/1979 e del Diploma di
Perfezionamento in Archeologia,
conseguito presso l’Alma Mater
Studiorum - Università di
Bologna, in data 29/03/1990.

GEB Archeologia s.n.c. di RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO
Fiorenza Gulino e Flavio DELLE SCIENZE SOCIALI E UMANISTICHE / ulteriori
Redolfi Riva
specifiche: REALIZZAZIONE DI RICOGNIZIONI E DI SCAVI
ARCHEOLOGICI

2006

SI

Viale degli Astronauti,
19 80131 Napoli

2008

GEA Geologia
Ecoambiente
Archeologia srl

IV classifica per un
importo di €.
2.584.000,00

Eventuali specializzazioni operative : REPERTI E
STRUTTURE IN TERRA DELLA PREISTORIA, RESTAURO
CERAMICA, RESTAURO METALLI; MOSAICI; REPERTI IN
LEGNO MACERO -

Eventuale ultimo lavoro svolto in Lombardia (località, anno e
Eventuali specializzazioni operative (preistoria,
importo anche approssimativo):Collegamento autostradale Dalmine – archeologia subacquea, incisioni rupestri, ecc.): preistoria,
Como – Varese – Valico del
protostoria, età romana, medioevo, restauro archeologico,
Gaggiolo e opere connesse- Scavo di un Vicus a Grignano. 2017
malacologia.

Scavi Archeologi - 2015: Via Colletta, Cremona, Scavo urbano pluristratificato; Lodi (LO) rete teleriscaldamento, assistenza archeologica; Cremona (CR) rete teleriscaldamento, assistenza archeologica; Pedemontana Lombarda (CO) assistenza archeologica; 2014: Via Colletta, Cremona, Scavo urbano
Assistenza archeologica, Malpensa Link-Up, importo € 178.000,00
pluristratificato; Lodi (LO) rete teleriscaldamento, assistenza archeologica; Cremona (CR) rete teleriscaldamento, assistenza archeologica; Pedemontana Lombarda (CO) assistenza archeologica; Malpensa Link-Up (VA) assistenza e scavo archeologico, tombe bronzo finale; 2013: Magenta-Garbagnate (MI)
metanodotto Snam, assistenza archeologica; Autostrada Pedemontana Lombarda (CO) assistenza archeologica; Busto Arsizio (VA) rete teleriscaldamento, assistenza archeologica; Lodi (LO) San Domenico, scavo archeologico; Lodi Vecchio (LO) via Fregoni, sito neolitico e romano; Cremona,
teleriscaldamento, assistenza archeologica; 2012: Como (CO) Oratorio di San Bartolomeo, assistenza archeologica; Como (CO) Via Volta, assistenza archeologica; Lenno (CO) scavo archeologico; Romano di Lombardia (BG), assistenza archeologica; Lodi Vecchio (LO) Corte Bassa, scavo archeologico
pluristratificato; Busto Arsizio (VA) rete teleriscaldamento, assistenza archeologica; Pizzighettone (CR) San Bassiano, scavo archeologico; Cremona, Rete teleriscaldamento, assistenza archeologi. Curtatone (MN) assistenza archeologica; 2011: Como (CO) via Diaz, scavo archeologico; San Siro (CO) fortezza,
scavo archeologico; Cremona (CR) rete teleriscaldamento, assistenza archeologica; Busto Arsizio (VA) rete teleriscaldamento, assistenza archeologica; Cremona-Sergnano (CR) metanodotto 54”, scavo archeologico; Arcisate-Stabio (VA) collegamento ferroviario, assistenza archeologica; Prospezioni
Geofisiche - 2012 Sergnano (CR) futuro centrale Snam; 2011: Soresina (CR) metanodotto Snam; 2010 Sergnano (CR) futuro centrale Snam; 2009 Lodi Vecchio (LO area futuro lottizzazione. Rilievi alzati - Milano Museo Archeologico, rilievo 3-D e analisi alzati.Archeologia Preventiva - 2013: Parco Lura (CO);
2012: Gironico SP17 (CO); Cantù-Asnago (CO); 2011: San fermo della Battaglia (CO); Albiolo (CO); Lavori Subacquee - 2014: Lenno (CO) ricerca sul fondale lago; 2011: Varese, loc. Schiranna (VA) ricerca fondale, lago. Restauro - 2011: San Siro (CO) muratura fortezza.

La nostra impresa copre tutta la gamma di indagine
archeologico, dal preistorico al post-medievale. Siamo
particolarmente specializzati nella gestione di grossi scavi
archeologici urbani, dove la nostra forza è la
documentazione grafica completamente computerizzato,
che risparmia notevole tempo in campo.

Eventuali note aggiuntive: GRUPPO DI LAVORO VERSATO
NELLA SOLUZIONE DI RECUPERI IN CONTESTI COMPLESSI

Eventuali note aggiuntive:

Da segnalare la nostra specializzazione in indagini geofisiche ad
altissima risoluzione utilizzando magnetometri di ultima
generazione; la documentazione e studio di siti archeologici e
monumenti in alzato con fotoraddrizzamento e in 3-D con
machine fotografiche DSLR e tecnologia "pixel-matching", e lo
studio di materiale d'epoca romana.

RE.AS. sas Restauratori
Associati

RESTAURO ARCHEOLOGICO di Beni mobili ed Immobili

1993

Via Sinuessa 11, 00183, Via Ariano 15, 50031 Barberino di Mugello (FI)
Roma

Paolo Gessani cell +39 333
2701857, e-mail
gessanip@tiscali.it Camilla
Sinding-Larsen, cell +39 333
6369950, e-mail
camillasindinglarsen@yahoo.it

Paolo Gessani, Camilla Sinding-Larsen

Paolo Gessani

Restauratore diplomato presso
sotto soglia
l'Istituto Centrale per il Restauro,
anno 1990, settore restauro
archeologico

no

Restauro Arte snc

Restauro e conservazione di opere d’arte e beni culturali

1986

Monza via Frisi 10

Lissone (MB) via Righi 13

Marco Mingozzi 3921260738

Marco Mingozzi;
Giorgio Bergamini

Marco Mingozzi

Restauratore

no

no
148.000,00

CL II

516000

SACIARKEO - Servizi
Archeologici del Centro
Italia - srl

progettazione ed esecuzione scavi archeologici
2012
(os25),progettazione ed esecuzione restauri beni immobili
(og2),progettazione ed esecuzione restauro beni mobili (
os2a).progettazione ed esecuzione allestimenti museali

corso mazzini 170
60121 Ancona

via Moncalvo 102/a 20137 Milano

tel. 0712073963,fax
071208803,cell.3289692812,
saciarkeo@libero.it

D'aleo Pietro Ivano, Giovanni Millemaci

Giovanni Millemaci , Silvia Barcaione

archeologo specializzato con
dottorato di ricerca

n°43692/10/00
rilasciata il
04/0472016 da
CQOPSOA

cat. OG2 class. II
(516.00)

sotto soglia

fino ad un'importo n°43692/10/00 rilasciata cat. OS25 2 class. II
il 04/0472016 da CQOPSOA (516.00)
di 150.000 €

SAMA Scavi
Archeologici - Società
Cooperativa

Assistenza / Sorveglianza archeologica, scavi archeologici
e restauro di beni mobili ed immobili

2011

Via Gasperina 45 00118 - Roma

Via Fabriani 120 - 41121 - Modena

samarcheo@gmail.com; Tel.
3489273467; Fax 0694800493;
www.samascaviarcheologici.it

Luca Gatto

Silvia Cipolletta

Archeologo

si

fino a 150.000 €

SAP Società
Archeologica srl

GESTIONE E REALIZZAZIONE DI SCAVI ARCHEOLOGICI,
COMPUTERIZZAZIONE DEI DATI, ELABORAZIONE DATI
ARCHEOLOGICI E STORICI: ELABORAZIONI GRAFICHE,
FOTOGRAFICHE, STESURA RELAZIONI, ELABORAZIONE
DATI COMPUTERIZZATI, STUDIO DEI REPERTI,
COLLABORAZIONE CON MUSEI, COLLEZIONI PUBBLICHE
NELLA GESTIONE E NELL CONSERVAZIONE DELLE
RACCOLTE ARCHEOLOGICHE; EDIZIONE DI LIBRI E
PUBBLICAZIONI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO.

1994

STRADA FIENILI 39A 46020 QUINGENTOLE
(MN)

PIAZZA GARIBALDI 2 - 22031 ALBAVILLA (CO)

Tel/fax: 0386.42591;
031.627953; mail:
mail@archeologica.it;
como@archeologica.it; pec:
sap@pec.archeologica.it; sito:
www.archeologica.it

FAVARO AGOSTINO - CAIMI ROBERTO - MANICARDI ALBERTO - CASTAGNA DANIELA MANNING PRESS JAMES

MANICARDI ALBERTO

Favaro: Laurea geologia
Manicardi : specializzazione
archeologia Castagna: Laurea
Archeologia

NON COMPILATA

NON COMPILATA

SCA-Società
Cooperativa
Archeologica a.r.l.

Scavi archeologici; schedatura di materiali archeologici;
rilievi topografici; didattica museale; gestione di musei
archeologici; allestimento di mostre; allestimento di
musei; allestimento di aree archeologiche; divulgazione
culturale; pubblicazioni didattiche e scientifiche;
consulenze per trasporti d'arte.

1994

Milano, via Meloria 22

NON COMPILATA

NON COMPILATA

no

2

no

2

2, entrambi
diplomati e
specializzati
presso l'Istituto
Centrale per il
Restauro di
Roma

Committenti: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, Aree archeologiche di Via Scavi e Terme Neroniane, Montegrotto Terme (PD), restauro e manutenzione delle aree archeologiche, restauro delle strutture in laterizio, delle pavimentazioni musive e degli intonaci presenti; Soprintendenza
Archeologica della Toscana, Area archeologica di Roselle (GR), Villa Romana delle Paduline, Castiglion della Pescaia (GR), restauro e manutenzione degli intonaci, delle pavimentazioni musive, delle strutture murarie e delle pavimentazioni in opus sectile; Istituto Superiore per la Conservazione ed il
Restauro, Chiesa di Sant'Agone, Roma, stacco, restauro e riposizionamento su nuovo supporto dei pavimenti in cosmatesco e musivi della cripta; ENI S.P.A, Libia , Leptis Magna, Villa dell'Uadi Lebda, restauro conservativo dei mosaici pavimentali e rimontaggio dei diversi pannelli in un apposito edificio
denominato Museo delle Ville (II°sec.d.C.), revisione e restauro degli affreschi; Musei di Francia, Castello di Asnieres, Salone da pranzo, restauro dei capitelli e relative basi in piombo dorato delle paraste marmoree

Esperienza pluridecennale nella progettazione e
conduzione di restauri conservativi all'interno di aree
archeologiche, restauro conservativo di Beni mobili
archeologici di diverse tipologie e materiali quali
terracotta, ceramica, metalli, vetro, alabastro. A seguito
della nostra partecipazione a tutte le fasi di recupero e
ricomposizione degli affreschi di Giotto (Basilica Superiore
di Assisi), crollati a seguito del terremoto, abbiamo avuto
modo di acquisire una specifica competenza sul recupero e
ricomposizione di affreschi in stato di crollo, tale
esperienza è stata molto utile durante successivi lavori di
recupero eseguiti nelle aree archeologiche quali la Villa
romana delle Paduline, Castiglion della Pescaia (GR) e nella
Villa romana di Nomadelfia (GR)

4

0

4

2

1

0

1

Restauro Situla Bronzea detta “Caravaggio”

no

//

7

3

3

2

11

7

4

per CIIP- Cicli integrati Impianti Primari spa Assistenza archeologica e scavo archeologico con fasi protostoriche e romane, per il Comune di Corato,Lavori di realizzazione del patrimonio turistico e archeologico "chiesetta e tombe di san Magno",per Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti scavo
per il consorzio di bonofica della media pianura bergamasca
archeologico di epoca romana ,nell’area di sedime dei fabbricati da realizzarsi nell’ambito del nuovo istituto penitenziario di forlì, per Ferrovia della Calabria assistenza archeologica in corso d'opera lungo il tratto catanzaro Germaneto, per Enel Divisione Infrastrutture assistenza in corso d'opera lungo i assistenza e scavo del ritovamento di un Insediamento pre e
cantieri di infrastrutturizzaione tra iComune di Bucine e di Pergine Valdarno in provincia di Firenze,
protostorico pluristratificato con fasi dal neolitico medio,età del
Rame,al bronzo medio (800.000)

specialisti in preistoria .archelogia medioevale e classica ,
la società dispone anche dei seguenti profili : 1 architetto,
un geologo , due rilevatori per lavori in 3d sia da terra che
da droni

la società è iscritte dal 2012 n. 566 dell 'Elenco degli operatori
abilitati alla redazione del documento di valutazione
archeologica preventiva” presso il
Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo.
La società lavora normalmente in tutta Italia ed all'estero dove
è in grado di progettare ed eseguire qualsiasi lavoro sui beni
culturali lavori

11

10

0

AR Dromos S.r.l., Assistenza archeologica alle indagini preventive per la realizzazione di edifici privati in località Torraccia, nel V Municipio di Roma, Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di Roma - Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di Roma, Assistenza archeologica ai lavori per il
potenziamento della rete elettrica nell'area Sud-Ovest di Roma, X-XI-XII-XIII-XIV Municipio di Roma - ACEA Distribuzione S.p.A. zona Centro Nord, Assistenza archeologica ai lavori per il potenziamento della rete elettrica nell'area Centro Nord, Soprintendenza Speciale per i beni Archeologici di Roma HERA S.p.A., Sorveglianza archeologica nel corso delle opere di scavo della Business Unit di Hera Contratto Fornitura N°1440100490 Strada Cavedole (MO) - Castelnuovo Rangone (MO) - Imola (BO), Corso Canalchiaro via dei Fogliani (MO) via san mama e via corti alle mura (RA), Ferrara centro storico AR DROMOS s.r.l., sorveglianza e scavo archeologico Anguillara (RM) - Alba Soc.Coop., Sorveglianza archeologica al cantiere Acea ATO2 Monte Stallonara – Roma - BIANCHI INNOCENZO S.a.S., Sorveglianza e Scavo Archeologico in località angolo via Appia-via Tenicozzo – Monte San Biagio (LT) - IMAR
S.r.l., Scavo archeologico nella Cripta Balbi - Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, lavoro di pulizia, selezione e catalogazione della ceramica e primo consolidamento dei materiali provenienti dalla Casa di Augusto e dal Tempio di Apollo - Consorzio Limes XII, scavo archeologico
Maddaloni (CA) per ITALFerr - HERA S.p.A., Scavo archeologico isolette ecologiche a Bologna - Soprintendenza Speciale Di Pompei Ercolano e Stabia, Pulizia e scavo archeologico nell'insula Occidentalis di Pompei - HERA S.p.A., Sorveglianza archeologica nel corso delle opere di scavo in località San
Lorenzo in Collina - Comune di Monte S. Pietro (BO) - Casalecchio sul Reno (BO) - Savena (BO) - Saludecio (RI) - Meldola (FC) - Imola (BO) - ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A., Assistenza archeologica ai lavori per la costruzione o manutenzioni delle reti idriche, fognarie, elettriche e del gas

Topografia antica; Numismatica; Protostoria; Archeologia
fenicio-punica.

Facente parte del Consorzio LIMES XII con sede a Roma, Via
dello statuto 44

1

0

MANTOVA SEMINARIO- SCAVO URBANO 2011/2013 - MANTOVA - PALAZZO CANOSSA-SCAVO URBANO 2011-2015 - LEVATA(MN) ARGINOTTO-SCAVO PROTOST-ROMANO-2012 CASALMORO (MN) ETA DEL BRONZO - 2012 - LEVATA(MN) ARGINOTTO-SCAVO PROTOST-ROMANO-MED. 2011 MONZAMBANO (MN) LE TOSINE -SCAVO NEOLITICO - FARA OLIVANA (BG) - NECROPOLI LONGOBARDA - 2011/2012MANTOVA - VIA G. ROMANO - COMV.CARMELITANI SCAVO URBANO PROTOST. 2013 - MANTOVA - VALDARO - SCAVO NEOLITICO - 2011/2013 BRESCIA-MILANO BREBEMI SC.PLURISTRITIFICATO - 2009/2012 - SONDRIO - PIAZZA CAMPELLO SC.URBANO PLURISTRATIFICATO - GRANDATE CHIESA S.MARIA NOCE -SCAVO STRUT.ROMANE/MEDIEVALI - BIASSONO CHIESA PARROCCHIALE SCAVO EPOCA MEDIEVALE - COMO VIA RODARI - SCAVO URBANO
PLURISTRATIFICATO - CHIUDUNO - LOC. CICOLA - SCAVO PLURISTRATIFICATO - ANNONE BRIANZA CHIESA SAN GIORGIO SCAVO MEDIEVALE -TEGLIO - CHIESA S.EUFEMIA - SCAVO ALTO MEDIEVALE - DARFO BOARIO LOC. MONTICOLO - SCAVO MEDIEVALE PLURIST. - TRESCORE BALNERIA CANTON - SCAVO PREISTORICO - ERBA - CHIESA S. EUFEMIA SCAVO EPOCA MEDIEVALE - CHIAVENNA - VIA MUINI - SCAVO URBANO PLURISTRATIFICATO - TEGLIO - CASA CUCO' - SCAVO URBANO -PLURISTRATIFICATO - COMO VIA DIAZ - SCAVO URBANO PLURISTRATIFICATO - LOVERE SCAVO MECROPOLI ROMANA - MONZA - VIA SPALTO - SCAVO URBANO PLURISTRATIFICATO - MEZZOLDO - SCAVO IN ALTA QUOTA EPOCA MESOLITICA - PIURO - CASTELLO BELFORT - SCAVO MEDIEVALE

COMUNE LOVERE 2013-2015 Euro 320.000

ALTA QUOTA - PREISTORIA - INCISIONI RUPESTRI

N. 3 GEOARCHEOLOGI - N. 1 NUMISMATICA

1) Autostrada BRE.BE.MI., Lotto 3: assistenza archeologica allo scavo e scavo archeologico (dal 2009 al 2014);
2) Milano, Piazza Castello 19: scavo archeologico di strutture connesse alle opere difensive del Castello Sforzesco (anni 2009, 2011 e 2012);
3) Vignate (MI), Parrocchia di S. Ambrogio: scavo archeologico di strutture riferibili alla prima fondazione della chiesa;
4) Laino (CO), Palazzo Scotti: assistenza archeologica allo scavo e scavo archeologico di strutture di incerta datazione;
5) Milano, via S. Andrea 15: assistenza archeologica allo scavo e scavo archeologico di strutture di età medievale e rinascimentale.

Ticengo (CR), 2014: scavo di un'area artigianale di epoca romana (€
38000,00)

Catalogazione informatizzata di incisioni rupestri;
elaborazione di Piani di Gestione UNESCO; gestione di
musei archeologici (Conservatoria); attività didattica per
pubblico di età scolare ed adulti; allestimento di mostre;
allestimenti museali; allestimenti di aree archeologiche;
consulenze nel settore dei trasporti di opere d'arte

Iscritta all'elenco degli operatori abilitati alla redazione del
documento di valutazione archeologica (Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e il Turismo) con il numero 410.
Strumentazioni e dotazione tecnica: - n° 1 GPS differenziale a
precisione centimetrica Leica GNSS008; - n° 2 livelli ottici; - n°
1 macchina fotografica digitale reflex NIKON D5000; - n° 3
macchine fotografiche digitali (2 NIKON, 1 SONY); - n° 2
macchine fotografiche manuali PENTAX ME e MESuper +
obiettivi; - n° 1 macchina fotografica manuale BRAUN +
obiettivi; - n° 5 PC desktop; - n° 5 notebook; - n° 2 netbook; - n°
5 stampanti A4; - n° 1 stampante A3; - n° 2 scanner A4; strumenti da scavo (pale, picconi, cazzuole da archeologo,
secchi, paline, etc).

si

fino a 150.000 €

8

4

1

7

II^

500000

22

4

0

Favaro
1
Agostino Caimi
Roberto
Manicardi
Alberto
Castagna
Daniela

4

Dott. Carlo Liborio: 338-7230218 Dott. Carlo Liborio
(carloliborio@tiscali.it
338-7230218)
Mail: sca.2000@libero.it
PEC: sca-milano@pec.it
Dott.ssa Massimiliana Pozzi (massimiliana.pozzi@libero.it 347-7212196)
Sito internet: www.scaweb.it

Restauro Situla Bronzea detta “Caravaggio”

Dott.ssa Federica Scatena (scati@libero.it 338-9982698)
Dott.ssa Daniela Ferrari (daniela.ferrari8@tin.it 339-3296605)

Sergio Salvati s.r.l.

Restauro e manutenzione di beni culturali

1985

Viale Alessandrino 485 - Via Sinopoli 64 - 00178 Roma
00172 Roma

Telefono 0664200000 Fax
1782231923 email
info@sergiosalvati.it PEC
pec@pec.sergiosalvati.it

Sergio Salvati

Società Lombarda di
Archeologia srl

Esercizio di scavi stratigrafici ed attività affini

1981

Largo Giardino 7/a
21052 Busto Arsizio
(VA)

Milano Corso Garibaldi n.125 20121

02-6597852 335 6022734 335
465846 slasrl@studiosla.it

CARLA PAGANI

LAUREA E SPECIALIZZAZIONE

SPEIRA Archeologia e
Territorio - Studio
Associato

2014
Redazione di Documenti di valutazione archeologica
preliminare (ViArch);
-Redazione di Carte del Rischio Archeologico in ambiente
Gis;
- Consulenze scientifica per progettazione di opere
pubbliche (parchi archeologici, strutture museali e mostre);
- Scavi archeologici;
- Sorveglianze archeologiche;
- Rilievi topografici;
- Attività didattica;
- Attività di formazione;
- Itinerari turistico-culturali;
- Progetti di valorizzazione e tutela;
- Studio, rilievo e foto restituzione di reperti e materiali
archeologici;
- Schedatura e catalogazione di reperti archeologici;
- Studio degli elevati;
- Restituzione 3D di reperti mobili ed immobili;
- Stampe 3D di reperti archeologici;
- Stime e perizie.

Taranto - viale Virgilio,
103

Milano, Via Grivola n.9

tel. 3398751489;
infostudiospeira@libero.it ;
studiospeira@pec.it

Anna Santovito; Mario D'Antuono; Angelo Attolico; Annalisa Melillo; Milena Saponara

Diploma di Specializzazione in
Archeologia

STRATI DI MARIANNA
CAPPELLINA, ILARIA
BIANCA PERTICUCCI E
CHRISTIAN TORTATO
S.N.C.

Conservazione e Restauro di Beni Culturali

2015

Via San Vittore, 21
20123 Milano

Fisso 02 48555351 Perticucci
3356893751

Marianna Cappellina, Ilaria B. Perticucci, Christian Tortato

Soci Amministratori

Studio Ar.Te.
Assistenza archeologica, scavi archeologici sia urbani che
Archeologia e territorio open area, archeologia preventiva
di Felisati e Sbrana

2009

via Thaon di Revel, 19 - : Stefania Felisati 347-1095132 - Paolo Sbrana 340-2905415
20159 Milano

Stefania Felisati, Paolo Sbrana

archeologo

OG 2 (Restauro e manutenzione
dei beni immobili sottoposti a
tutela)

Studio Associato di
Archeologia Luglietti
Brunello

Associazione professionale di archeologi

2012

Via Primo Maggio, 39 21040 Vedano Olona
(VA) Partira Iva
03270070125

Sabrina Luglietti, Frederik Brunello
e-mail:
studioassociatodiarcheologia@g
mail.com PEC:
studioassociatodiarcheologia@pe
c.it sito internet:
www.studioassociatodiarcheolog
ia.wordpress.com tel:
333.5778087 - 348.7740645 fax:
0332.968603

Sabrina Luglietti, Frederik Brunello

dottore in archeologia

non compilato

Studio associato
Malfitano Negri

archeologia preventiva scavi e ricerche

1999 come
Via Podgora 1/2
dipendente,
Bologna 40131
2002 partita iva,

archeologi specializzati

sotto soglia

STUDIO DI
CONSULENZA
ARCHEOLOGICA
(Società semplice di
professiisti archeologi)

SCAVI E RICERCHE ARCHEOLOGICHE, ASSISTENZA
ARCHEOLOGICA IN CORSO D'OPERA, INDAGINI DI
VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE
ARCHEOLOGICO, PROGETTAZIONE DI PIATTAFORME GIS

2006

/

LIBERO PROFESSIONISTA

/

Studio di Ricerca
Archeologica di F.
Simonotti & A. Massari

=

Socio Amministratore

Via Primo Maggio, 39 - 21040 Vedano Olona (VA)

Malfitano Ottavio 347 3454044
ottaviomalfitano@gmail.com
Pietro Negri 3391663448
pgnegrifr@gmail.com

Malfitano Ottavio Negri Pietro

PAOLO SCHIAVANO - LEGALE RAPPRESENTANTE, SOCIO AMMINISTRATORE E SOCIO
D'OPERA
DORIS ASSUNTA RIA SOCIO AMMINISTRATORE SOCIO
D'OPERA

VIA PIAVE N. 21
73059 - UGENTO
(LECCE)

/

TEL. 0833.554.843 - FAX.
0833.554.843 - CELL.
331.25.32.884
MAIL
info@archeostudio.com PEC
archeostudio@pec.it

Attività professionale di archeologi Cod. ATECO-NACE 72.1 1989

Gattico (NO) - via
Gattona, 13

=

Tel.:3470377019-Fax:
Alessandra Massari, Andrea Montrasi, Fausto Simonotti
054585097, Mail:
faustsim@libero.it,
aless.mas@tin.it,
andreacarlomontrasi73@gmail.c
om, PEC:
studioricercaarcheologica@legal
mail.it

STUDIO RESTAURI
FORMICA SRL

Esercizio di attività di progettazione consulenze e restauri 1979
di opere d'arte, di strutture architettoniche, di sculture, di
materiale archeologico nonché la loro schedatura per
conto proprio e di terzi, di edifici civili, industriali,
monumentali completi di impianti ed opere connessi ed
accessori...

Via Solari 11- 20144
Milano

Studium s.a.s. di Frida
Occelli

Assistenze e scavi archeologici, scavi archeologici
2004
subacquei, verifiche preventive dell'interesse archeologico,
redazione carte archeologiche e della potenzialità
archeologica, progettazione archeologica, elaborazioni
grafiche e rilevamenti topografici, progettazione e
allestimento aree archeologiche, allestimento di mostre,
restauro archeologico, attività didattica e divulgativa

Via Marco Polo 32 bis,
10129 Torino

Tecne s.r.l.

Scavo archeologico

1995

Terrae srl

archeologia preventiva scavi e ricerche

2004

Tomedi Sas di Tomedi
Irene & Co.

Restauratore tessile

1983

Bolzano, via Portici 71

0471 979395

Tomedi Irene

7emezzo.biz di Daniele
Bursich

Ricerche archeologiche, assistenza archeologica, indagini
di Verifica Preventiva dell'interesse archeologico,
progettazione di piattaforme GIS, Rilievo e ricostruzione
3D, installazioni multimediali e museali, supporto
all'editoria

2013

C.so Lodi 54, 20139 Milano

338-7908251 info@7emezzo.biz www.7emezzo.biz

Daniele Bursich

Ditte individuali

tel . 0289402021 - e mail:
studio@restauriformica.it
pec:
studiorestauriformica@pec.it

Vittoria Castoldi

Piazza Statuto, 9 Torino

tel. E fax: 011 855666; cell. 339
7071214; e mail
studium.occelli@libero.it;
www.studiumarcheologia.com

Frida Occelli

Via Marzabotto, 7
Riccione (RN)

Via Masetti, 7 Bologna (BO)

337217519-051501051 fax
0541691523 Mail:
direzione@tecne-archeo.com

Laura Belemmi; Cristian Tassinari

Bari Via Napoli,8. Cap
70127

Tito(pz) Via Roma 129

Soc. Terrae srl, via Napoli 8,
Dott M.Langella
70127 Bari, tel/fax. 080 5306928,
cell. 340 7145367, P.iva:
06205210724

Sergio Salvati, Giuseppe Silvestrini, Adele Federica Restauratore di beni culturali
Ferrazzoli

Legale rappresntante

Frida Occelli

archeologa in possesso di laurea e
specializzazione in archeologia
classica

Dott M.Langella

Archeologo con Spec. In
Preistoria

SI

No

No

No

III bis (1.500.000
euro)

No

1

1

CATEGORIA II

516000

5 a tempo
indeterminato

4 (laurea)

No

No

5

5

0

X

OS 25: Scavi archeologici

SI

non compilato

1

1

Restauro della piramide di Caio Cestio

5

0

0

0

Milano: via Gorani n. 4, Palazzo Imperiale 2009-2015; via Gorani n. 7 2010; Autostrada A9, Lainate – Como – Grandate, Ampliamento terza corsia, 2010 - 2013; piazza S.Ambrogio 2011-2012; piazza Fontana 2012; via Gabba 2011-2012; Via Lupetta 2013; via Rovello 2013-2014; via F.Sforza 2013-2014; Corso
Milano Complesso Monumentale di via Brisa 2014 70.000
di Porta Ticinese n.32 2013-2014; Piazza Medaglie d'Oro 2014; via Brisa 2014

scavi urbani pluristratificati,inteventi di controllo di messa Attività di progettazione di percorsi e parchi archeologici,
studio e pubblicazioni scientifiche.
in opera di servizi, interventi a seguito di grandi opere
infrastrutturali, scavi di necropoli o insediamenti
extraurbani, scavi in complessi o edifici
ecclesiastici,valutazioni di rischio
acheologico,catalogazioni,inventari e studio dei reperti.
Realizzazione di pannelli espositivi e didattici.

/
2016 Baratti (LI) – Scavo stratigrafico lungo la faleisa; restauro tumuli “dei Flabelli” e “delle Oreficerie”/
Manfredonia (FG) - scavo Acquedotto Pugliese s.p.a. / Monopoli (BA) – Archeo Preventiva, c. da/
Patù (LE) – Redazione della Carta archeologica comunale.
2015 Altamura (BA), Matera (MT) - Assist. scavo Parco Eolico località Santa Caterina / Genzano di Lucania (PZ) – Assist. scavo Parco Eolico Loc. Cerreto./ Taranto (TA) – Sorv. archeologica Loc. Paolo VI e Lama/Frigento (AV) - indagine archeol. Cisterne Romane/ Acerra (NA) - Indagini archeol. Variante
Roma-Napoli/Manfredonia (FG) – Indagini archeol. area Ipogei Capparelli “Parco archeologico dell’antica Siponto/
Crispiano (TA) – Indagine archeologiche in pr. Zaccaria.
2014 Ascoli Satriano e San Severo (FG), Assist. acheo. per Enel Spa/Gravina in Puglia (BA) – Assist. acheol. parco eolico in località San Felice/Bagnolo San Vito (MN) - assist. acheol. Centrale Idroelettrica/Manfredonia (FG) - Indagine acheol. fossato del castello svevo-angioino/Genzano di Lucania (PZ)
Assist. acheol.“Schema idrico Basento “/Foggia – Assist. acheol. realizzazione dell’orbitale di Foggia/Corato, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Modugno (BA) - Indag. acheol. elettrodotto Terna s.p.a./ Matera (MT), Acquaviva, Santeramo (BA) - indag. acheol. elettrodotto Terna s.p.a./Frigento, Villamaina (AV) – Indag.
acheol. strada a scorrimento veloce tra Grotta-Lioni/Laterza (TA) - Assit. archeol. impianti fotovoltaici/
2013 Gravina in Puglia, Poggiorsini (BA) – Assit. archeol. parco eolico/Benevento, Foggia– Assist. archeol. elettrodotto Benevento Foggia/Biccari (FG) - Assistenza scavo parco).
2012 Monteleone di Puglia (FG) - Attività di scavo connesse alla realizzazione di un impianto eolico di pot. 1000 KVA in località Fungarolo. Committente: Terrae s.r.l. (Santo Spirito, BA).
/Barletta (BAT) – Assistenza tecnica nell'ambito dello scavo di emergenza nell’area dell’ex distilleria di Barletta, in collaborazione con la ditta Garibaldi s. r. l.. Committente: Cast s.r.l. (Bari)/Foggia – indagine archeol. Lavori di scavo in via Cappuccini/Montaguto (AV) - Assit. archeol. sistemazione frana per
Protezione Civile nazionale
2011 Foggia – Scavo archeol. parco eolico/Prata di Principato Ultra (AV) – indagine archeol. centrale elettrica/Ascoli Satriano, Deliceto (FG) - Assistenza archeol. impianti eolici di Terna/Gravina in Puglia (BA) - indagini archeol. eolico “Gravina-Poggiorsini”/San Sossio Baronia (AV) - Ricognizione
archeologica installazione impianto eolico.

preistoria

3

OS 2-A (Superfici
decorate di beni
immobili del
patrimonio culturale
e beni culturali
mobili di interesse
storico, artistico,
archeologico ed
etnoantropologico)

non compilato

2

2

non compilato

Scavi archeologici OS 25

Incarico MILANO. Verifiche archeologiche preventive. Restauro
reperti archeologiciEs. Fin 2017 Cap. 7433 CUP F41E17000270001€
2.452,20

2014 Milano, via San Vincenzo, 4 - Assistenza e scavo archeologico in assistenza a edilizia privata; MM Servizio Idrico Integrato, dal 2013 assistenza archeologica ai nuovi allacciamenti; Autostrada Serravalle, assistenza archeologica al rifacimento del tratto Pavia-Bereguardo; Milano, via Orti, 4 Assistenza 2014/2015 Assistenza e scavo archeologico alla costruzione della
centrale di compressione gas a Sergnano (CR)
e scavo archeologico in assistenza a d edilizia privata; 2013 Monza, Ospedale San Gerardo, assistenza archeologica ai lavori di ampliamento e costruzione nuovo avancorpo; Milano, via Palazzo Reale, assistenza e scavo archeologcico per manutenzione acquedotto; Milano, corso Venezia, 13, assistenza
archeologica per edilizia privata; via Torino, 21, assistenza e scavo archeologico in assistenza per edilizia privata; 2012 Elettrodotto Trino (VC) -Lachiarella (MI) assistenza archeologica; Milano, via Monte Napoleone, 18 assistenza e scavo archeologico per edilizia privata; Milano, via Petrarca, 20
assistenza e scavo archeologico per edilizia privata; 2011 Milano via Monte Napoleone, 12 Assistenza e scavo archeologico in assistenza ad edilizia privata, Garbagnate Milanese (MI) Assistenza archeologica alla costruzione del Nuovo Polo Ospedaliero; Milano, Piazza Santa Maria Beltrade, 1 Assistenza e
scavo archeologico in assistenza a edilizia privata

Stefania
Felisati,
Paolo
Sbrana

non compilato

non compilato

non compilato

non
2
compilato

non compilato

non
compilato

non
compilato

2012 Scavo archeologico nella chiesa di Santa Maria Nascente, comune di Besano (VA).
2012/2013 Scavo archeologico nella chiesa di San Maurizio, comune di Vedano Olona (VA).
2013 Scavo archeologico nella chiesa di San Fedele e Beata Vergine, comune di Cadegliano Viconago (VA).
2013 Scavo archeologico in via Medaglie d'oro, comune di Varese, su incarico ed in collaborazione con SCA Milano.
2013 Sondaggi preventivi per la realizzazione di una rotatoria, comune di Vedano Olona (VA) per la Provincia di Varese.
2013 Assistenza allo scavo per la realizzazione di un'abitazione privata, comune di Vedano Olona (VA).
2014 Scavo archeologico nell'ex chiesa di San Vittore, comune di Angera (VA).
2014 Scavo archeologico presso la cava della Società Fornaci Laterizi Danesi S.p.A., comune di Ticengo (CR) in collaborazione con SCA Milano.
2014 Scavo archeologico nell'edificio storico Ca' dei Bossi, comune di Biassono (MB) in collaborazione con SCA Milano.
2014 Assistenza allo scavo per la realizzazione nel nuovo terminal Sogemar, comune di Melzo (MI) in collaborazione con SCA Milano.
2014 Assistenza allo scavo presso la chiesa del Lazzaretto, comune di Vedano Olona (VA).
2014 Assistenza allo scavo per la realizzazione di un sottopasso, comune di Treviglio (BG) in collaborazione con SCA Milano.

/

OG2- III° (€ 1.0000) SI

/

OS2A - III°bis €
1.500/00

/

/

0

Fino € 150000

NO SOA

0

NO

10

1

€.1.500.000

€.1.500.000

0

OS 25 II livello

Attestazione n.:
1
2431/57/01Importo
€ 516.000

Scavi archeologici

€.1.500.000

5

1

Scavi urbani pluristratificati, archeologia pre e
protostorica, archeologia subacquea, partnership con ditta
specializzata in bonifiche belliche terrestri e subacquee,
partnership con ditta specializzata in bonifiche ambientali,
partnership con ditta specializzata in movimento terra e
smaltimento rifiuti speciali

2014 Scavo archeologico presso la cava della Società Fornaci Laterizi Preistoria, geoarcheologia, archeologia subacquea,
Danesi S.p.A., comune di Ticengo (CR) in collaborazione con SCA
informatica applicata all’archeologia, GIS e database
Milano. Importo: € 18.300,00 + IVA
relazionali, rilievo con stazione totale e fotopiani, rilievo
fotogrammetrico, rilievi fotogrammetrici di strutture in
elevato, disegno cad, elaborazione di immagini 3D,
realizzazione carte archeologiche in GIS, video editing,
disegno del materiale archeologico, didattica per le scuole,
curatela mostre.

2

/

Materiali inorganici e organici. Legni imbibiti.

archeologia urbana, archeologia classica, archeologia
medievale

2

3

3

0

3

Ingegnere iscritto
1
all'albo, archeologo

7

3 su 3

1 (architetto)

1

15

15

14

2

2

2

2

Archeologo con
Scuola di
Specializzazione

1

1 - illustratore, 2 - 3 con
Guide turistiche, 2 - specializza
archeologi, 1 zione
Grafico

0

Dotazione strumentale: Stazione totale Geotronix, macchina
fotografica reflex Nikon D5100, Pc con sistemi operativi Linux,
Windows e Mac OSX. Utilizzo di software open source:
Quantum GIS, GIMP, Draft Sight, Python photogrammetry
toolbox, Blender, Mesh Lab, Libre Office. Le documentazioni di
scavo sono realizzate seguendo lo standard della
Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia. Tutti i
lavori sono svolti in sicurezza secondo le norme del D.lgs.
81/2008. Lo studio è accreditato sulla piattaforma Sintel di
Regione Lombardia e nei portali fornitori di Snam e Terna.

valutazione impatto archeologico, scavi urbani pluristratificati,
messa in opera di servizi, scavi di necropoli e siti extraurbani,
scavi in ambito ecclesiastico, documentazione grafica e
fotografica, catalogazione e studio dei reperti. Realizzazione di
pannelli espositivi e didattici.

Lavori di restauro, risanamento ed adeguamento funzionale dei locali del “Palazzo Marchesale”. Azione I e Azione II Incarico di prestazione per l’attività di assistenza e sorveglianza archeologica;
Lavori di recupero del frantoio ipogeo e riqualificazione dello spazio urbano di piazzetta Meraglia Comune di Ruffano (Le) Incarico di prestazione per l’attività di assistenza e sorveglianza archeologica;
Realizzazione di una condotta dell’abitato di Trinitapoli (BT)Acquedotto Pugliese S.p.A Incarico di prestazione per l’attività di assistenza e sorveglianza archeologica;
Piano Comunale delle coste del Comune di Ugento Indagini archeologiche di superficie e redazione del documento di valutazione di impatto archeologico;
Grande progetto centro storico di Napoli valorizzazione sito UNESCO – Comune di Napoli (Na) Servizio di assistenza scientifica archeologica, per scavo, lavaggio e pulizia reperti e rilievi nell’ambito progetto di riqualificazione degli spazi urbani – lotto 3;
Realizzazione di una condotta o a servizio dell’abitato di Trinitapoli (BT). Attività di scavo archeologico in via Mare Acquedotto Pugliese S.p.A /Direzione scientifica dei lavori di scavo archeologico nell’ambito del progetto;
Interventi di completamento del servizio idrico e fognante delle aree afferenti ai quartieri periferici del comune di Bari Acquedotto Pugliese S.p.A. Indagini archeologiche di superficie e redazione del documento di valutazione di impatto archeologico;
Progetto definitivo per i lavori di completamento dell’Acquedotto del LOCONE – II LOTTO (Dal Torrino di Barletta al serbatoio di Bari-Modugno) Acquedotto Pugliese S.p.A. Rilievi topografici e indagini georadar per individuazione sottoservizi;
Sistemazione idraulica dei fossi Rigio e Gronci e del canale Macchione nel comune di Grottaglie Commissario Straordinario Delegato Regione Puglia Indagini archeologiche di superficie e redazione carta del rischio archeologico;
Lavori di costruzione di opera di urbanizzazione primaria nella città di Manduria ed Uggiano Montefusco Città di Manduria (Ta)Incarico di prestazione per l’attività di assistenza e sorveglianza archeologica;
Affidamento dei servizi di indagine archeologica preventiva e redazione della relativa relazione archeologica ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativi a progetti di opere pubbliche Comune di Crispano (NA);Progetto esecutivo degli interventi di "Ammodernamento dell'impianto irriguo
Metoio alimentato dall’invaso San Giovanni corrente nel Comune di Ceraso (SA).Consorzio di Bonifica “VELIA”. Indagini archeologiche di superficie e redazione carta del rischio archeologico;

ricerca territoriale e indagini propedeutiche all’esecuzioni Dispone di attrezzature e strumentazioni di elevato livello
di opere infrastrutturali, pubbliche e private; survey
tecnologico per la completa autonomia in ogni tipo di
archeologia preventiva
intervento. attività di consulenza e aggiornamento per
archeologia subacquea: prospezione preventiva diretta per operatori culturali e insegnanti
la valutazione dell’impatto archeologico e attività di
organizzazione di corsi di formazione e wokshop
indagine archeologica delle aree a rischio
organizzazione di lavoratori didattici, campi scuola, stage e
archeologia funeraria e archeoantropologia
visite per l’ambito scolastico ed extrascolastico
scavi archeologici e documentazione stratigrafica
ideazione e produzione di materiale didattico
immagazzinamento dei reperti e pronto intervento
conservativo
catalogazione ed inventariazione in linea con gli standard
ministeriali (ICCD, SIGECWeb)
pubblicazione e divulgazione dei risultati di ricerca
smontaggio e ricollocazione di manufatti complessi
rilievi aerofotogrammetrici, architettonici e topografici
soluzioni GIS (Geographic Information System) per sistemi
informativi territoriali
individuazione mediante geo-radar di strutture sotterranee
rilievi topografici e GIS
rilievi topografici e di monumenti
restituzioni tridimensionali mediante
stereofotogrammetria terrestre automatica e/o laser
scanner
mappature aerofotogrammetriche mediante fotorilievo
(con drone)

2010-Scavi archeologici area archeologica villa romana dei Nonii-Arrii - Comune Toscolano Maderno (Bs) - € 122.537,17, 20111 collaborazione Direzione Lavorivalorizzazione villa romana di Via Pieve - Comune di Nuvolento (BS) € 6.240,00, Scavo archeologico centro storico di Brescia - Soprintendenza Assistenza archeologica scavi per opere idrauliche - Comune Di
per i Beni Archeologici della Lombardia -€ 6399,00, Indagini archeologiche preventive Taleggio (BG) - Katena s.r.l.-€ 6.000,00, 2012 - Scavi archeologici Brescia e provincia-Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia-€ 4481,03, monitoraggio conservazione strutture archeologiche area
Nuvolera (BS)- € 9000,00
Capitolium - Brescia- Direzione Regionale Beni Culturali-€ 5000,00, Sorveglianza archeologica lavori stradali - ANAS --€ 4781,92, Manutenzione ordinaria area archeologica di via Palazzo - Comune di Cividate Camuno (BS) -€ 2013,44, Predisposizione perizia di variante scavi archeologici - Comune di
nuvolento 8BS) -€5000,00, 2013- Castelseprio (VA) Area archeologica del castrum-Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia - € 6217,12, Classe (RA) - Area Archeologica - scavi- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna- € 28065,56, Brescia - Capitoliumindagini archeologiche - Comune di Brescia - €2500,00, Sorveglianza archeologica lavori riqualificazione artredo urbano - Comune di Cividate Camuno (BS) € 13842,40, 2014 - Castelseprio (VA) - Area Archeologica del castrum - scavi archeologici - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia € 7612,80, Assistenza archeologica scavi per opere idrauliche - Comune Di Nuvolera (BS) - € 22838,40,

Archeologia subacquea - brevetto conseguito nel 1998 a
Peschiera del Garda (BS) - Soprintenza Archeologica del
Veneto

Iscrizione piattaforma Sintel

dotazione strumentale: 2 computer fissi; 5 computer portatili
(Asus, Lenovo ed altro); 6 macchine fotografiche reflex (Nikon,
Canon e altro); 6 macchine fotografiche digitali (Nikon, Sony e
altro); 1 telecamera subacquea (Sony); 1 stazione totale con
GPS; 1 livello ottico; utilizzo di software open source.

2015 - Milano - via Brisa , restauro resti palazzo imperiale - 2016- Milano , Duomo , area archeologica di san Giovanni alle Fonti e Santa Tecla, manutenzione mura e pavimentazioni -2016- Lovere (Bs) , microscavo e restuaro corredi della necropoli romana.

2016- Milano , Duomo , area archeologica di san Giovanni alle Fonti
e Santa Tecla, manutenzione mura e pavimentazioni (€ 70.000) 2016- Lovere (Bs) , microscavo e restuaro corredi della necropoli
romana. (€ 40.000/00)

Assistenza e scavo archeologico per realizzazione canali neri in Torino (committente SMAT Torino); Assistenza e scavo archeologico per posa cavi elettrici in Torino (committenti Terna e AEM); scavo archeologico Cattedrale di Alba (CN); assistenza e scavo archeologico per posa teleriscaldamento a
Ivrea; assistenza e scavo archeologico per allestimento Polo Reale Torino; scavo archeologico per allestimento Museo Egizio Torino (Committente Zoppoli&Pulcher S,p.A.); scavo archeologico Bastione di Cervo (IM); scavo archeologico castello di Lerici (SP); assistenza archeologica Chiomonte (TO) per
realizzazione opere connesse a TAV Torino-Lione; redazione VPIA per lavori nel territorio piemontese, lombardo, emiliano, ligure e valdostano; assistenza e scavo archeologico per realizzazione parcheggi presso Reggia di Venaria (TO); studio storico-archeologico funzionale alla progettazione della
metropolitana linea 1; redazione carte archeologiche per PUC dei comuni di Leivi, Chiavari, Santa Margherita Ligure.

VPIA per Impianti idroelettrici Bertonico e Pizzighettone ( € 6.550)

L'impresa, grazie alle diversificate specializzazioni dei
collaboratori, copre tutta la gamma delle indagini
archeologiche, incluse quelle in ambito subacqueo, ed ha
all'attivo numerosi interventi in ambito urbano ed in siti
pluristratificati. La realizzazione della documentazione in
modalità informatizzata, elaborata in ambiente GIS,
consente l'abbattimento di tempi e costi. L'esecuzione di
indagini storiche ed archeologiche finalizzate sia alla
redazione di VPIA sia alla stesura di carte della potenzialità
archeologica, sia infine all'acquisizione di dati funzionali
alla progettazione consente un'ottima collaborazione con i
progettisti.

,

• Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del
Gaggiolo e opere connesse- Scavo di un Vicus a Grignano. Anno 2014

Prospezioni geomagnetiche per l'archeologia

Restauratrice tessile

Scansione 3D e ricostruzione 3D Anfiteatro di Milano, in collaborazione con SABAP - MILANO; Scansione 3D della piroga altomedievale conservata nel Laboratorio di Restauro del Legno di SABAP - MILANO; Scansione 3D dell'Aratro del Lavagnone e creazione totem touch per la sua fruizione nel Museo
civico archeologico G. Rambotti; Ricostruzione 3D delle strutture e riqualificazione - ideazione e progettazione pannellistica - del Parco archeologico del Teatro e dell'Anfiteatro di Cividate Camuno (BS); Scansione 3D del Vaso-Borraccia fittile di Gavardo e creazione vetrina interattiva per la sua fruizione
nel Museo Archeologico di Gavardo - Fondazione Piero Simoni; Sviluppo Videogioco, ricostruzione 3D/VR e applicativo per totem touch, Museo Platina - Piadena (CR); Sviluppo applicativo per totem touch, Museo Civico Archeologico - Benevagienna (CN); Realizzazione della APP Android "Rex & the City"
in collaborazione con MUDEC – Museo delle Culture di Milano; Realizzazione della APP Android e IOS "Mare Natura Sicilia - Itinerari subacquei e nautici" per l’Itinerario Culturale “La Rotta dei Fenici” (Itinerario Culturale del Consiglio d’Europa).

ARCHEOLOGIA - Assistenza archeologica, valutazione
dell'interesse archeologico, predisposizione di carte di
lavoro di rischio archeologico per il territorio e aree
urbane; valutazione dell'impatto archeologico di opere
pubbliche e private; ricerche di superficie; Analisi Materica
e del Degrado. DOCUMENTAZIONE - Documentazione
grafica, fotografica e registrazione dati archeologici; rilievi
topografici, fotopiani e fotogrammetria 3D, rilievi di
dettaglio anche con fotogrammetria 3D e laser scanner;
interpretazione di foto aeree; ricerche di archivio;
elaborazioni 3D, ricostruzioni 3D per APP, filmati, siti web
e editoria. SERVIZI MULTIMEDIALI - Creazione
installazioni multimediali e produzione di contenuti
digitali; Supporto dell'attività editoriale (impaginazione,
grafica, fotoritocco, ecc).

Iscritto all'Elenco degli Operatori abilitati alla redazione del
documento di Valutazione Archeologica nel Progetto
preliminare di opera pubblica (V.P.I.A.). Abilitazione presso
Direzione Generale Educazione e Ricerca, cui l'art. 13 comma 2
lett. t) del DPCM 171/2014.

Baldo Michele

Indagini archeologiche, rilievi topografici, elaborazioni GIS, 2004 come
riprese con drone, fotogrammetria, fotointerpretazione,
collaboratore e
catalogazione SIGECWEB
dipendente di
ditte
archeologiche;
2017 libero
professionista
con P.IVA.

Via Alcide De Gasperi
32/3, 45026 Lendinara
(RO)

3401299078 michele.baldo.studio@gmail.com

Bellandi Giovanna

Ditta Individuale P.Iva 02902560982 Archeologo, guida
turistica e accompagnatore turistico

2007

via Angelo Righetti, 16 25128 Brescia

3384801777 - 0303099783 giobel@virgilio.it

2013 (dal 2014
con partita iva)

via Cilea 45, 20092
Cinisello Balsamo (MI)

cell. 3476483557 e-mail
chiara.bozzi@rocketmail.com

Briotti Beatrice Adriana Archeologia preventiva; scavi e ricerche

2010

Peschiera Borromeo
(MI) Via Trento 15 –
20068

Chessa Efisio

Restauro archeologico di Beni mobili ed immobili

2009

Venegono Inferiore

Colombi Nadia Maria

Studio per la ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
della geologia, valutazioni del rischio archeologico di
un'area,scavi stratigrafici,lettura e interpretazioni
carotaggi, analisi di laboratorio su terreni

2001

Sede legale: Cislago
(VA) Via Vanoni 181
Cap 21040

Crosato Alberto

RICERCHE ARCHEOLOGICHE

2000

VIA TAZZOLI, 1A 46040 MONZAMBANO
(MN)

Dander Pierluigi

Attività professionale nell'ambito della ricerca
archeologica.

Nel 1989 come Padenghe Sul Garda,
25080 (BS), via
lavoratore
dipendente, dal Soppiadore 12,
1995 come
collaboratore e
dal 2006 come
partita iva.

tel. 347 1131223,
pierluigi.dander@tiscali.it

DART di Alessandro
Restauro di opere d'arte
Danesi - ditta individuale

Roma - via di Gesù e
1982 come
Maria n. 13 - CAP 00187
restauratore
titolare di ditta.
Dal 2011
titolare della
DART

Recapiti tel. 06/3225036; fax
0761/1980401; mail:
dart.restauro@libero.it; PEC:
dart.restauro@pec.it

Alessandro Danesi

Restauratore di opere d'arte

De Rosa Alessandro

Archeologo Libero Professionista

2007

Cel.: 3490874134 – mail:
aderosa77@gmail.com

Alessandro De Rosa

Dottore di Ricerca in Archeologia

1. Valutazione d'Interesse archeologico per conto di TERNA S.p.A. Per la realizzazione di un elettrodotto Prov. Reggio Emilia; 2. Sorveglianza Archeologica su Metanodotti SNAM in Lombardia per conto di TEXO srl: Variante Sostituzione Valvola (Seriate – BG), Variante Torrente Quadronna (Vedano Olona – Sorveglianza Archeologica per conto di Cooperativa Archeologia ai
VA); 3. Sorveglianza Archeologica per conto di CO.GE.CA.&Co su Variante dal Torrente Grue allo Scrivia del Metanodotto SNAM Cortemaggiore-Genova, Tortona (AL); 4. Sorveglianza Archeologica per conto di Cooperativa Archeologia ai lavori di realizzazione dei sottopassi della fermata Forlanini-Passante lavori di realizzazione dei sottopassi della fermata Forlanini-Passante
MM4; 5. Direzione scavo per conto di CAL srl dello scavo di Vignate per la realizzazione della Nuova Cassanese (SP103), Lotto 0L-BBM; 6. Direzione scavo per conto di CAL srl dello scavo di Pioltello per la realizzazione dell'adeguamento della SP14-Rivoltana, Lotto 0M-BBM; 7. Direzione scavo per conto di MM4
CAL srl dello scavo di Liscate per la realizzazione della Variante di Liscate, Lotto 0N-BBM; 7. Partecipazione ad indagini stratigrafiche, per conto di CAL srl, su vari lotti delle opere connesse alla realizzazione della BREBEMI: Castrezzato (Lotto 0) Rodano (Lotto 0M), Treviglio (Lotto 0I), Bariano (Lotto 0H),
Ricengo (Lotto 0G); 8. Sorveglianza Archeologica per conto di CAL srl sui Lotti 0G, 0H, 0I, 0L, 0M e 0N; 9. Direzione scientifica relativa ad incarico per conto di Archeotrekne s.c.a r.l. per la realizzazione di ricostruzioni topografiche e 3d digitali relative all'area del Sessorio nell'ambito della mostra
“Costantino 313”, Milano, Palazzo Reale; 10. Sorveglianza Archeologica per conto di Cooperativa Archeologia sui lavori di scavo e posa condotte elettriche e idriche di ACEA, nel territorio del comune di Roma (Gennaio-Giugno 2011); 11.Partecipazione ad indagini stratigrafiche, per conto di Cooperativa
Archeologia, sul Cantiere Piazza Madonna di Loreto (Roma) – Metro C.

Archeologia del Paesaggio, Valutazione di Interesse
Archeologico, Rilievi Stazione Totale, GPS, elaborazione e
restituzione 3D con tecniche di structure from motion e
fotogrammetria digitale di nuvole di punti, GIS, Remote
Sensing (Telerilevamento), Surveys, Restituzioni
cartografiche digitali in ambiente GIS e CAD

Fausti Viviana

Indagini archeologiche

Dal 2001 come Villaggio Ferrari 106,
collaboratrice, 25124 Brescia
dal 2006 al
2015 come
dipendente, dal
2015 come P.Iva

Telefono: 3331660782; E-mail:
viviana.fausti@gmail.com,
viviana.fausti@pec.it

Viviana Fausti

Archeologa (Laurea e Diploma di
Specializzazione)

Come libera professionista: 2016, assistenza alla realizzazione della variante al metanodotto Cremona-Busto Arsizio nei comuni di Trezzano S.N. (MI) e Gaggiano (MI). Come dipendente della ditta CAL srl e con ruolo di responsabile di cantiere: 2014-2013 Trento, via Santa Margherita. Assistenza a lavori diAssistenza alla realizzazione della variante al metanodotto Cremonasbancamento e rinvenimento e scavo di domus romana, necropoli tardoantica, edifici post-medievali; 2013: Brescia,Viale Sant'Eufemia. Indagini preventive con rinvenimento di depositi preromani; Rodengo Saiano (BS). Assistenza ai lavori per la posa del collettore fognario, rinvenimento e
Busto Arsizio nei comuni di Trezzano S.N. (MI) e Gaggiano (MI) – in
documentazione di strutture basso-medievali; Desenzano di Albino (BG), monastero di Santa Maria della Ripa. Assistenza ai mezzi e scavo di strutture medievali e moderne; 2013-2010 assistenza a bonifica ordigni bellici e scotico nei cantieri dell'autostrada Bre.Be.Mi. e scavo archeologico nei siti di
corso
Ricengo (CR), Camisano (CR), Chiari (BS), Urago d'Oglio (BS), Treviglio (BG); 2012 Nuvolento (BS), via Pieve. Scavo della villa romana; Cadignano di Verolanuova (BS). Indagini preventive per realizzazione impianto biogas; Faverzano di Offlaga (BS). Indagini preventive per realizzazione impianto biogas.

protostoria

Fizzotti Chiara Maria
Caterina

archeologia preventiva, redazione VPIA

2015

Via Biroli 1, 28100
Novara

tel.3493163955 e-mail
chiara_fizzotti@virgilio.it
chiara_fizzotti@pec.it

Chiara Maria Caterina Fizzotti

diploma di scuola di
specializzazione

Fornari Luca libero
professionista

scavi archeologici

1998

loc. Roveleto Landi,
Rivergaro (PC)

cellulare 3391532808
indirizzo mail:
info@lucafornari.com

Luca Fornari

specializzando in archeologia

09/2012 Castell'Arquato (PC) - assistenza archeologica per la costruzione di una nuova palestra.
01/2012 Comune di Rivergaro (PC) scavo archeologico per ampliamento area cimiteriale comunale.
della bassa val Trebbia e val Luretta - assistenza archeologica per la costruzione della sede della Polizia Municipale.
07/2015 ANAS S.p.A. Assistenza archeologica per la risistemazione di un tratto della S.S.45
lavori di scavo per opere di drenaggio del terreno pertinente alla Chiesa Parrocchiale di S.Michele di Banzola 03/2016 Comune di Rivergaro - assistenza archeologica alla costruzione della P.A. S.Agata

Franzoni Camilla

archeologia

2008

via Ugo Foscolo 10,
25038 - Rovato (BS)

cell. 3397834906 email:
camyfranz@gmail.com

Camilla Franzoni

archeologa

2016: assistenza archeologica, Sirmione (BS), committente Enel; scavo archeologico presso chiesa S.Biagio, Comazzo (LO), committente Diocesi di Lodi; 2015: sorveglianza e scavo presso chiesa S. Andrea Melzo (MI), committente Curia Arcivescovile di Milano; 2014: scavo archeologico e didattica in sito
pluristratificato, Parco dei Ravennati, Ostia Antica (Roma), committente American Institute for Roman Culture; 2013: indagini archeologiche preliminari presso l'oratorio di Lovere (BG), per SAP srl; 2012: scavo archeologico in via Monti (BS), committente privato.

Bozzi Chiara

Gallina Dario

Via Stefini 20 20125 Milano

Segrate (MI), Via B.
Cellini 40

Michele Baldo

Laurea magistrale in Scienze
Archeologiche

2017-2012
- Scavo, rilievi topografici ed elaborazioni GIS durante le indagini archeologiche per la Sistemazione e sopralzo dei rilevati arginali del nodo idraulico di Montegrotto Terme (PD) per lo Studio di Archeologia Cipriano-Meloni di Padova.
- Catalogazione SIGECWEB e foto di reperti archeologici provenienti dal sito protostorico di Campestrin di Grignano Polesine – Rovigo per la SABAP per l’Area Metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso.
- Saggi archeologici preventivi alla realizzazione dell’ampliamento di un capannone artigianale a Villamarzana (RO) per committenza privata.
- Rilievo topografico, analisi e documentazione grafica, fotografica e aerofotografica delle indagini eseguite dal 2014 al 2017 nell’abitato protostorico di Frattesina di Fratta Polesine (RO) per la SABAP per l’Area Metropolitana di Venezia e per le province di
Belluno, Padova e Treviso (progettazione interventi e coordinamento tecnico-operativo).
- Rilievi topografici, scavo, documentazione grafica, fotografica e GIS dei siti archeologici rinvenuti in provincia di Verona durante la realizzazione del Metanodotto SNAM Zimella-Cervignano d’Adda per la ditta Ante Quem di Bologna: necropoli protostorica ad incinerazione a Palù (responsabile di
cantiere), abitato del Bronzo Medio a Oppeano, sito produttivo di epoca romana a Palù, strutture di epoca romana a Coriano Veronese, strada protostorica a Oppeano, necropoli di epoca romana a Vallese, strada di epoca romana a Settimo di Gallese, calcara e pozzo di probabile epoca rinascimentale a Isola
della scala, villa di epoca romana a Vigasio, fornace di epoca indefinita a Vigasio, strutture di epoca romana a Vigasio.
- Ricognizioni di superficie, fotointerpretazione, ricerche bibliografiche, elaborazioni GIS e cartografia tematica per varie VIARCH per la ditta Archeores srl di Roma.

Giovanna Bellandi

Laurea in Lettere Classiche,
Specializzazione in Preistoria e
Protostoria, Master di I livello in
Bioarcheologia, Paleopatologia e
Antropologia Forense

2011-2014: Vione (BS) - Valcamonica, fortificazione di età Bassomedievale - progettazione e direzione cantiere di scavo archeologico - Comune di Vione, direzione Soprintendenza per i Beni Archeologici Della Lombarida (Dr. A. Breda)
2013-2014: incarico part-time di “Research Assistant in Italian Rock Art” per il McDonald Institute for Archaeological Research, University of Cambridge, per il progetto Europeo “3D Pitòti”:
2011: Brescia, Capitolium - tecnico di scavo - Ditta Pitrolo Salvatore, Noto (Sr); direzione Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Lombarida (Dr.ssa F. Rossi)
Tebe Ovest (EGITTO), Tempio dei Milioni di anni di Amenhotep II, campagne di scavo 2006-2013 - – addetta archiviazione reperti, studio antropologico, documentazione “marche di cava”, tecnico di scavo - CEFB-Centro Egittologico "F. Ballerini" (www.cefb.it), direttore dott. A. Sesana.
2009-2012: incarico della Comunità Montana di Vallecamonica per la catalogazione su schede SIRBeC della Regione Lombardia di
beni demoetnoantropologici materiali del museo “’l Zuf” di Vione (Bs).
2009-2011: incarico presso i Musei Civici di Brescia per l’inventariazione e il riordino di reperti pre-protostorici conservati nei depositi.

Vione (Bs), Tor dei Pagà, campagna di scavo estate 2014 (21 luglio - 9 Disegno archeologico, rilievo incisioni rupestri, schedatura Libera professionista titolare di P.Iva
agosto)
SIRBeC (scheda BDM), antropologia fisica

Chiara Bozzi

Laurea Magistrale in Archeologia
e Storia dell'Arte (iscritta al II
anno della Scuola di
Specializzazione in Beni
Archeologici)

Collaborazioni con ditte archeologiche in Lombardia e al di fuori della regione (Tecne s.r.l., S.A.P. Società Archeologica s.r.l., S.L.A. s.r.l., Gea s.r.l. Ricerca e Documentazione Archeologica). 2015 - Parma, cantieri archeologici presso via del Conservatorio ed ex Anagrafe. 2014 - Milano, cantiere archeologico
presso Piazza Fontana; area archeologica di via Brisa, catalogazione di materiale architettonico. 2013 - Grignano (BG), cantiere Autostrada Pedemontana; Milano, scavo archeologico presso la chiesa dei SS. Filippo e Giacomo a Nosedo.

Milano 2014 - collaborazione con la ditta S.A.P., scavo archeologico
presso Piazza Fontana

Architettura romana, schedatura di materiale architettonico Libera professionista titolare di Partita iva con regime dei
minimi

Tel.: 3316365271; e mail:
adriana.briotti@virgilio.it

Briotti Adriana Beatrice

Archeologo specializzato

Assistenze archeologiche a lavori per sottoservizi e infrastrutture (autostrada A9, M5..teleriscaldamento A2A) nel territorio di Milano e provincia; VIARCH e sorveglianza archeologica nel territorio della Valsassina (LC); Scavi archeologici urbani in tutto il territorio milanese; Scavo preistorico presso il
sito di Suello (LC)

Sondaggi stratigrafici presso sito di Masano (BG), circa 1000 euro;
valutazioni del rischio archeologico Premana (LC e Pasturo (LC) ,
circa 2000 euro

protostoria

Tel 3398577224
efisiochessa@alice.it

Chessa Efisio

Restauratore

Porta S. Matteo (BG), Villa romana "Nonnii Arrii" Toscolano Maderno, Area archeologica dosso S. Martino, Vervò (TN), Area archeologica Parre località Castello (BG), Manutenzione cinta muraria Alba(CN),Villa romana di Almese (TO),strutture archeologiche Chiesa di S. Maria in Agris Grandate(CO),Villa
romana Grotte di Catullo Sirmione(BS),resti anfiteatro romano Milano,parco archeologico Monte Barro(LC) ,strutture archeologiche località Torba, Gornate olona(VA),Antiquarium Ossuccio (CO).

Intervento conservativo di strutture pertinenti la Villa romana dei
"Nonnii Arrii" Toscolano Maderno (BS).

cell. 335 689 00 89 fax 02 96 40
80 89 email: nm.
colombi@alice.it oppure
dittacolombinadiamaria@pec.it

Colombi Nadia Maria

Diploma di Laurea in Scienze
Geologiche con tesi in
Geoarcheologia

sì

sì

338.9089666 - 0376.88825 albertocrosato@libero.it alberto@pec.albertocrosato.it

ALBERTO CROSATO

DOTTORE DI RICERCA

RICERCHE
ARCHEOLOGICHE

RICERCHE ARCHEOLOGICHE

nessuno

sì

nessuno

nessuno

nessuno 1

1

1 (con
nessuno
specializza
zione)

assistenza archeologica durante le fasi di scavo di cavidotti, fognature fondazioni pali o edifici etc., valutazioni del rischio archeologico di un'area, consulenza geoarcheologica

Milano 2014-2015, importo E. 16.800,00 per assistenza scavi posa
nuovo elettrodotto Terna Rete Italia spa

lettura e interpretazione carotaggi,analisi di campioni di
indagini geoarcheologiche
terreni e materiali archeologici,indagini geomorfologiche e
geologiche

0

0

0

0

0

1. SIRMIONE, EX ALBERGO PROGRESSO; 2. MONZAMBANO, TOSINA; 3. VERONA, TEATRO ROMANO;

SIRMIONE, TRATTORIA SPERANZINA IMPORTO EURO 4.000

ARCHEOLOGIA ROMANA E MEDIEVALE

2009_12 Brescia, Capitolium,: campagna di scavo 2014 Brescia, Capitolium, assistenza alle opere edilizie e saggi di scavo 2010_14 lavori vari di grafica

2014 Brescia, area del Capitolium, sondaggi

Rilievo archeologico

Lavorando nell'ambito dell'archeologia ormai da 26 anni ho
sviluppato e aggiornato, anche per interesse personale, una
serie di competenze in ambiti a vario titolo correlati: dalle
modalità di documentazione archeologica fino alla grafica
tradizionale ed al computer oltre alla conoscenza pratica delle
tecniche di lavorazione della pietra.

2015 BRESCIA: RESTAURO DI MOSAICO, INTONACI DIPINTI E STATUE PER LA MOSTRA - 2015 LIPARI, MUSEO ARCHEOLOGICO "BERNABO' BREA": RESTAURO DI MATERIALI CERAMICI E BRONZEI DA NECROPOLI ED ABITATI INSULARI PROTOSTORICI, GRECI E ROMANI - 2015 ROMA:
RESTAURO DI INTONACI DIPINTI DELLA DOMUS AUREA - 2014 ROMA: RESTAURO DI INTONACI DELLA GALLERIA DEL TERZO ORDINE DELL'ANFITEATRO FLAVIO - 2014 CAPO DI PONTE (BS): RESTAURO E MOVIMENTAZIONE DI MASSI INCISI PER L'ALLESTIMENTO DEL MUPRE - 2014 CAPO DI
PONTE, DARFO, BORNO (BS): MANUTENZIONE CONSERVATIVA DI ROCCE RECANTI INCISIONI RUPESTRI - 2014 ROMA: SANTA MARIA IN TRASTEVERE: RESTAURO DELLE EPIGRAFI POSTE NELL'ATRIO DELLA BASILICA - 2013 ROMA: RESTAURO E MOVIMENTAZIONE DEI RESTI FRAMMENTATI
DELLA DECORAZIONE ARCHITETTONICA TEMPIO DELLA MAGNA MATER AL PALATINO

LUGLIO 2015 MANUTENZIONE CONSERVATIVE DI ALCUNE ROCCE
INCISE DEL PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI DELLA VALLE
CAMONICA

SONO SPECIALIZZATO IN RESTAURO DI MATERIALI
ARCHEOLOGICI E DIPINTI MURALI

SONO SPECIALIZZATO IN RIPRODUZIONI DI OPERE D'ARTE
CON SISTEMI DIRETII (CALCO) E INDIRETTI (RILIEVO 3D)

0

0

Tecnico di scavo (metodo stratigrafico con relativa
attività di documentazione), competenze
nell'ambito della grafica ricostruttiva manuale ed
al computer (sia bidimensionale che 3D)

OS 2-A

150000

1

per affido diretto l'ultimo lavoro è stato nel 2014 in provincia di
Cremona per un'assistenza archeologica per un impianto biogas.
L'importo è stato di circa 700 €.

la specializzazione che sto acquisendo è in preistoria e
protostoria.

SIRMIONE 2016

Dario Gallina

S.Biagio (MN), via
Divisione Acqui 6 - CAP
46031

cell. 340 2310960 email:
chiara.gradella@gmail.com
chiaragradella@legalmail.it

Gradella Chiara

Archeologa

no

no

no

no

Kori Gaiaschi Matilde

Assistenza archeologica - Scavi e ricerche archeologiche Valutazione dell'interesse archeologico -Rilievo e disegno
archeologico - Lavaggio e schedatura materiali Documentazione grafica - Topografia storica

2013

Via Trento 7, 20010,
Inveruno (MI)

Telefono: 3475002256 Mail:
kori@casellapec.com

Gaiaschi Matilde Kori

Dottore Magistrale in Lettere;
Diploma di Specializzazione in
Beni Archeologici

No

No

No

No

titolare di
partita IVA dal
1998

via Odino 1, 10060 San
Secondo di Pinerolo
(TO)

studio-fax 0121.501934 cell.
338.3854925 e mail
micaela.leonardi@libero.it

Micaela Leonardi

Archeologa in possesso di Laurea
in Lettere Classiche e di
Specializzazione in Beni
Archeologici

VERIFICHE PREVENTIVE DELL’INTERESSE ARCHEOLOGICO (2015 Autostrade per l’Italia. Comuni di Masone-Mele (GE)-Ovada-Tigliolo Mon-ferrato-Belforte Monferrato (AL), A26 piano di risanamento acustico; 2015 SMAT, Pinerolo (TO). Rinnovo della rete idrica;2015 InfraTO, Rivoli-Collegno (TO).
Nuova Linea Metropolitana 1; 2014 Studio ingegneria, Settimo Torinese (TO), Impianto a biomassa; 2014 TERNA, Collegno-Grugliasco (TO)-Razionalizzazione rete T213; 2013 Quassolo (TO), Edison S.p.A. Impianto idroelettrico).CANTIERI ARCHEOLOGICI: SCAVO, REDAZIONE RILIEVI (2015 Rivoli-Truc
Perosa (TO),strada e strutture di età romana;2014 Torino. Corso Galileo Ferraris, bastione della Cittadella; 2014 Montalto Dora (TO), allestimento area archeologica villaggio palafitticolo; 2014 Santa Vittoria d’Alba (CN), fornace; 2014 Torino, Parco Mario Carrara, strutture murarie e lignee; 2014 Torino,
Museo di Antichità Egizie, strutture del bastione SE della cinta cinquecentesca; 2013 Dronero (TO), Ex Monastero cistercense, strutture lignee). ANALISI STRATIGRAFICA DEGLI ELEVATI (2012 Cervo (IM), Bastione di Mezzogiorno; 2011 Ventimiglia (IM), Acquedotto romano; 2010 Torino. Museo delle
Antichità Egizie, Fondazione della scala ellittica guariniana; 2009 Parco Regionale della Mandria, Castellaccio di Rubbianetta-Druento (TO; Recinto fortificato e torre del XIII secolo; 2009 Cantoira (TO), Chiesa parrocchiale, Impianto del XI secolo; 2005 Casale Monferrato (TO), Cattedrale di S. Evasio; 2003
Rivalta (TO), Monastero).

1999

VIA CONTRADA DEL
MANGANO 5, 25122
BRESCIA

cell: 347.8304024
annalice.leoni@gmail.com
anna.leoni@pec.it

ANNA ALICE LEONI

SCUOLA SPECIALIZZAZIONE IN
ARCHEOLOGIA

2009 - 2014 Vermiglio (TN) – Sellero (BS), interramento linee elettriche Alta Valcamonica - Assistenza archeologica, indagini archeologiche; 2014 - Cevo (BS), Realizzazione di tre centrali idroelettriche sull’acquedotto comunale di Cevo - Valutazione di rischio archeologico preventivo; 2013 - Interferenze BRENO (BS) Restauro conservativo delle cisterne del Castello.
linee elettrice Terna rete Italia S.P.A./ cantieri TEEM - Assistenza archeologica. Indagini archeologiche. 2011 - Cazzago San Martino (BS), via Cardinal Giulio Bevilacqua, Acquedotto Romano - Indagini Archeologiche. 2011 - Brescia, via della Volta, Eredi Gnutti Metalli S.p.A., insediamento protostorico
Indagini archeologiche (ottobre/novembre 2014) 15.000 euro
pluristraticicato - Indagini archeologiche preventive per realizzazione impianto fotovoltaico. 2012 - Mù di Edolo (BS) Castello - Indagini archeologiche; 2010 - CIMBERGO (BS) Castello - Indagini Archeologiche;

Maggi Andrea

2000

Alfianello (BS)

1999 Brescia, via Ludovico
Pavoni 23, 25128
Brescia

Via Chiesa 66, 25020 Alfianello
(BS), telefono 3283373468,
andrea.maggi4@tin.it

Andrea Maggi

Laurea in Lettere Classiche,
specializzazione francese

telefono 3470938445; email
fabiusmalas@gmail.com; pec
fabiomalaspina@pec.it

Fabio Malaspina

Archeologo, titolare firmatario

Malaspina Fabio

Scavo, ricognizione e assistenza archeologica, redazione
Viarch e progettazione

Mammato Alfonso

Scavi archeologici, assistenda in corso d'opera, ricognizioni 2012, dal 2014
e indagini territoriali, redazione di Viarch, schedatura
con P. Iva
reperti.

Corso Umberto I°, 21,
84010, Cetara (SA)

Alfonso Mammato
email:
alfonso.mammato@gmail.com;
alfonso.mammato@postecert.it;
Cell: 3343452916

Managlia Rossana

designer per i Beni Culturali

1986

via Giacomo Puccini,
14/2, 17020 Calice
Ligure – SV–

cellulare: +39 329 23 23 472;
indirizzo mail:
rossana@managlia.it

Manfredi Alberto

Archeologia preventiva, assistenze in corso d'opera, scavi
archeologici

1986

Via IV Novembre 23 16042 - Carasco (Ge)

tel. 347-7751163 e-mail:
alberto.manf@libero.it pec:
al.bet@pec.it

Martino Gabriele

Scavi archeologici, assistenzaarcheologica redazione VPIA, 1996
schedatura di materiali archeologici

Via Roccatagliata, 3/2 16038 S. Margherita
Ligure (GE)

Marveggio Chiara

Archeologa

2010 (dal 2014
come partita
iva)

via Grumello n. 9, 23100
Sondrio (So)

CHIARA MARVEGGIO; cell.
3280334672; email:
cmarveggio@gmail.com

May Marcella

Indagini archeologiche, redazione di Viarch, indagini
antropologiche, Scavo sepolture.

2007; dal 2014
con P.Iva

Via G. Jannelli 23, 80128 Via Castello 6, 24057 Martinengo (Bg).
Napoli (Na).

Cell.: 3396513082; email:
marcella.may@libero.it;
marcella.may@pec.libero.it

via Villoresi, 6E - 20834 Nova Milanese (MB)

0

0

0

preistoria

Via Patuzza 105, 25080
Nuvolera (Bs)

VIA CONTRADA DEL MANGANO 5, 25122 BRESCIA VIA FIUME, 3
25047 DARFO B.T. (BS)

No

0

10/2012 Unione dei Comuni
11/2015 Diocesi di Fidenza - assistenza archeologica ai

dicembre 2015, scavo archeologico strutture post industriali
provincia di Cremona

2005

Indagini archeologiche

nessuno

2

1999

Leoni Anna Alice

0

no

2

Indagini archeologiche

Si

0

1

Gradella Chiara

Leonardi Micaela
impresa individuale

Dottore di ricerca

Protostoria; elaborazione e informatizzazione dati di scavo Pilota e operatore droni/SAPR autorizzato ENAC per scenari
e territoriali in GIS; fotointerpretazione archeologica;
critici. STRUMENTI a disposizione: Stazione totale, GPS/GNSS
fotogrammetria.
rtk con radio uhf per configurazione base+rover, drone per foto
20 mpx e video 4k 60 fps, asta di 5,5 m con testa snodabile e
mirrorless per fotopiani e
fotogrammetria, reflex e set di obiettivi da 10 a 300 mm macro
compresi, set still life per
foto materiali, gps escursionistico, workstation portatile e fissa
per elaborazione dati.

0

0

0

2014 - Verona, area archeologica del teatro romano, Casa Fontana - Scavo archeologico (committ.: ditta Operes; Comune di Verona). 2013 - 2013 - Verona, Anfiteatro Arena, Arcovolo 59 (committ.: Comune di Verona). 2012 – Comuni di Edolo, Sonico, Malonno (Bs): Valutazione del rischio archeologico delleDic. 2014 - Sondrio, Castello Masegra - analisi stratigrafica delle fasi
opere di collettamento e depurazione (committ.: Studio Arch. Bianchi e ing. Fabio Maffezzoni, Edolo). Bergamo, chiesa di Santa Croce – analisi stratigrafica (committ.: Università di Bergamo, prof. A. Cardaci e G. Mirabella Roberti). 2011 - Verona, Anfiteatro Arena, analisi dei cunicoli e degli ambienti
medievali sotterranei (committ.: Comune di Verona).

nessuno

nessuno

In proprio: scavo fornaci rinascimentali per committenza privata Quingentole (MN). Direzione cantieri e collaborazioni come operatore per SAP (MN), CAL (BS) e dott. Crosato Alberto (MN). Novembre 2013 - Giugno 2015: scavo urbano con evidenze di epoca romana Palazzo Canossa (MN) - 2013: scavo
urbano e pre-romano via Giulio Romano (MN) - 2012: villa rustica Quingentole (MN), scavi preistorici Castelletto Borgo e Casalmoro (MN), indagini preliminari impianto biogas Nogara (VR), sondaggi San Biagio area etrusca Forcello (MN) - 2011: scavi romani località Valdaro (MN) e Viadana località
Gerbolina (MN), indagini preliminari in scavo urbano Cavriana (MN), area archeologica in nuova lottizzazione Casalmoro (MN), scavo urbano Quistello (MN) - 2010: controllo archeologico lavori di adeguamento ex SS 236 Goitese (MN), insediamento neolitico San Biagio (MN), ampliamento area domus
romana piazza Sordello (MN). Numerose attività di assistenza allo scavo in posa di sottoservizi, sondaggi preliminari e analisi carotaggi.

1

0

0

0

1

Direzione scavi archeologici: Trescore Cremasco per Metanodotto Snam, Pizzighettone scavi profondi e in alveo per centrale idro-elettrica Edison, Lodi-Cornegliano Laudense assistenza piloni per Terna Energia

Preistoria e protostoria

Iscritta all’elenco degli operatori abilitati alla redazione di
documento di valutazione archeologica (Ministero per i Beni e
le Attività culturali) con il n° 2642

Redazione di Valutazione di Rischio Archeologico. Rilievi
di cantieri e topografici con utilizzo di stazione GPS,
elaborazioni AutoCAD, GIS. Elaborazioni di fotopiani e
processamento di DTM ed immagini LiDAR per Carte del
Potenziale Archeologico e Carte del rischio Archeologico.
Costruzione di dabase relazionali.

Archeologia Medievale; Archeologia dell'Architettura;

Assistenza alle opere civili per i nuovi raccordi delle linee TavazzanoMontanaso e Lodi-Cornegliano Laudense

Scuola di Specializzazione in Beni
archeologici

2012
sorveglianza archeologiche
- scavo archeologico
- rilievo e documentazione
Lavori di archeologia preventiva e di emergenza nei comuni di: Cesena, Bologna, Castel Bolognese, Bellaria Igea Marina (In Terras s.c.a.r.l.)
2015
Gestore museale
della Torre vicereale nel comune di Cetara (SA)
divulgazione storico-culturale e visite guidate
Visite guidate e organizzazione di eventi culturali 2015
sorveglianza archeologica
- redazione relazione specialistica
Lavori di sorveglianza archeologica presso il Condominio di via Salvator Rosa 181, Napoli, scavo per installazione ascensore (Eos srl)
2015
assistenza archeologica
- redazione relazione specialistica
Lavori di sorveglianza archeologica presso vicolo S. Maria delle grazie, Napoli, scavo per metanizzazione (Eos srl)
2017
assistenza archeologica
- redazione relazione specialistica
Lavoro di sorveglianza archeologica presso Via Terranova, Via Firenze, Via Venezia, Via Borsellino, Succivo (Ce), scavo per metanizzazione (3TI Progetti spa)

Archeologia tardo.antica e medievale, numismatica tardoantica e medievale

Rossana Managlia

designer

Come collaboratore esterno della ditta Arkaia s.r.l. : Sanremo (IM), via Matteotti - 2009/2010, responsabile dell’assistenza archeologica ai mezzi di scavo, rilievo e restituzione grafica degli elaborati di cantiere; Genova (GE), area Dinegro - 2010/2011, responsabile rilievi; Sanremo (IM), piazza Muccioli 2011, responsabile dell’assistenza archeologica ai mezzi di scavo, rilievo e restituzione grafica degli elaborati di cantiere; Bardineto (SV), località Cascinasso - 2011, responsabile dell’assistenza archeologica ai mezzi di scavo, rilievo e restituzione grafica degli elaborati di cantiere; Tortona (AL), via
Visconti - 2011/2012, responsabile rilievi di cantiere; Ventimiglia (IM), piazzale autostradale e pertinenze connesse- - 2011 responsabile dell’assistenza archeologica ai mezzi di scavo, rilievo e restituzione grafica degli elaborati di cantiere; Alessandria (AL), ponte della Cittadella, lato corso lungo Tanaro
Solferino- e lato Cittadella - 2012, responsabile rilievi; Sanremo (IM), forte di Santa Tecla, progetto Pigna-mare - 2013, responsabile dell’assistenza archeologica ai mezzi di scavo, rilievo e restituzione grafica degli elaborati di cantiere; Torino (TO), Nuovo centro direzionale Lavazza, scavo archeologico2013, responsabile dei rilievi di cantiere; Tortona (AL), via Visconti - 2014, responsabile rilievi di cantiere; Casale Monferrato (AL), area Esselunga - 2014, responsabile dei rilievi di cantiere. Come collaboratore dell'IISL: Bordighera (IM), via del Colle - 2012, assistenza archeologica: rilievo e restituzione
grafica degli elaborati di cantiere

Rilievo archeologico manuale, con stazione totale, GPS,
laser scanner, elaborazione e restituzione. Rilievo di
materiale archeologici. Progettazione di spazi museali e
mostre temporanee. Illustrazione scientifica per
pubblicazione. Progettazione e realizzazione grafica
editoriale del settore archeologico

si sottolineano alcuni lavori relative all'attività di
progettazione: Museo Archeologico del Finale, nuovo
allestimento delle sale III, V, VI, VII, XIX - 2005/2008:
progettazione di massima ed esecutiva, direzione del cantiere,
progettazione e realizzazione della grafica didattica,
committente IISL. Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo
Doria” - 2009
collaborazione al progetto di allestimento della mostra
“Paesaggi nascosti. Le Zone Umide, un patrimonio di scoprire”;
progettazione e realizzazione degli apparati grafici didattici,
committente: Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Liguria

Alberto Manfredi

Archeologo con specializzazione

2010: - Assistenza archeologica presso il lago di Giacopiane (Ge); - Sito preistorico di Suvero (Sp). - Assistenza allo scavo per posa metanodotto presso Greve in Chianti (Fi). 2011: - Assistenza e scavo archeologico presso via Raggio e via Ravaschieri in Chiavari (Ge). - Assistenza e scavo archeologico presso Sondaggi presso il castello di Voghera (Pv), 2007.
l'ex Colonia Cogne, Lavagna (Ge). 2012: - Assistenza e scavo archeologico e sondaggi stratigrafici presso l'area della Cittadella di Chiavari (Ge). - Scavo stratigrafico neolitico nella grotta delle Arene Candide (Sv). 2013: - Assistenza e scavo archeologico presso villa Spinola a Lavagna (Ge). 2014: - Assistenza
e scavo archeologico presso via Ravaschieri a Chiavari (Ge). - Sito preistorico presso S. Nicolao di Pietra Colice, Castiglione Chiavarese (Ge). 2015:- Assistenza archeologica presso localitè Trigoso, Comune di Sestri Levante (Ge).

Protostoria

Libero professionista con Partita IVA

Dottorato di ricerca in
Archeologia

Marcella May

Laurea Magistrale in Archeologia.
Diploma di Specializzazione in
Archeologia.

1

1

Attività di didattica dell'archeologia in scuole e musei della
provincia di Mantova. Dal 2014 incarico conferito dal Comune
di Bagnolo San Vito di Responsabile dei Servizi Educativi del
Parco Archeologico del Forcello (MN).

Archeologia del paesaggio e del territorio; archeologia
urbana; archeologia funeraria; archeologia postclassica;
disegno e topografia

Archeologa (laurea specialistica 2S) Libera
professionista a partita iva (00968980144)

1

Archeologia dell'architettura; ricostruzioni grafiche 3D;
valutazione del rischio archeologico; fotoraddrizzamenti e
rilievi 3D image based

Direzione scavi archeologici per conto CAL srl: Bariano (BG) Cascina Limbo (2012-2013); Ricengo (CR) località Bottaiano (2012-2013); Brescia Metrobus San Faustino (2006-2013); assistenza archeologica Metanodotto Mornico al Serio - Travagliato (2015-2016); direzione scavi archeologici metanodotto Valutazioni del rischio archeologico per conto Italferr: raddoppio
Cremona - Busto Arsizio (2016-2017); scavi archeologici, assistenze e sondaggi archeologici preventivi in comune e provincia di Brescia (2015-2018)
Ponte San Pietro-Bergamo-Montello, raddoppio Codogno-CremonaMantova, progetto Tranvie urbane Brescia (2018, in corso)

posta.gabrielemartino@gmail.co Gabriele Martino
m; gabriele.martino@pec.it

1

Conctract professor all'Università Cattolica di Milano dal 2014 presso
la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (Titolare del corso
di "Informatica Applicata all'Archeologia") e presso il corso di Laurea
Magistrale in Archeologia e Storia dell'Arte (titolare del laboratorio
"Introduzione ai GIS e loro applicazione in acrheologia"). Redazione
di VIARCH per impianti idroelettrici (Magenta, committente TERNA;
Bertonico, Pizzighettone-Maleo, comm. privato)

in Lombardia ho svolto diversi cantieri ma per lo più come
operatore al servizio di altre ditte o liberi professionisti

iscrizione alla piattaforma Sintel

In proprio: 2013 novembre/dicembre: Quingentole (MN), scavo
fornaci rinascimentali per produzione laterizi. Committenza privata.
6.500 € Per conto SAP: 2014 - 2015 direzione cantiere Palazzo
Canossa (MN).

Boffalora Sopra Ticino (MI): Assistenza archeologica agli scavi per la
Collaborazioni saltuarie con: Ditta Colombi Nadia Maria. Servizi per l’archeologia e la geologia: 2013, Milano: Assistenza archeologica agli scavi per la posa tubi dell’alta tensione (Milano-Expo2015) (Terna). 2013-2014, Relazione per la verifica preventiva del Parco Eolico di Monte Poggio in comune di
Fraconalto (AL) (S.E.V.A. srl). 2013-2014, Monza: Assistenza archeologica per la posa tubi per sostituzione condotte acqua e gas (Acsm Agam – Reti Gas-Acqua); realizzazione della rete fognaria nei cortili della Villa Reale (Italianacostruzioni S.p.A.). 2013-2014, Mantova, Virgilio e San Giorgio di Mantova realizzazione della rete fognaria, € 7.600
(MN): Assistenza archeologica agli scavi per la realizzazione dei nuovi sostegni della linea T260 e T696 (Terna). 2014-215, Milano: Assistenza archeologica agli scavi per la realizzazione della rete L14 in Milano (Terna). 2014-215, Melegnano (MI): Assistenza archeologica per la realizzazione/sostituzione
della rete fognaria (CAP Holding). 2015-2016, Boffalora Sopra Ticino (MI): Assistenza archeologica agli scavi per la realizzazione della rete fognaria (CAP Holding). Precedentemente contratti a progetto: Lo studio srl: 2012, Arsago (VA): Indagine archeologica in area archeologica di età medievale e primo
stoccaggio dei materiali.

iscritta alla piattaforma SINTEL

1

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO per la realizzazione di cavidotti e nuove linee elettriche, per la realizzazione di edifici comunali e per interventi di construzione a scala sovracomunale; ASSISTENZA ARCHEOLOGICA durante lo scavo per la realizzazione di edifici e durante
scavi per la posa di cavidotti; SCAVI ARCHEOLOGICI per committenze private e pubbliche e su incarico diretto di Soprintendenza; ALLESTIMENTO DI SEDI MUSEALI per conto di enti pubblici; SCHEDATURA DI MATERIALI ARCHEOLOGICI per conto di privati e di enti pubblici

preistoria, ambienti montani e scavi in grotta

Collaborazioni discontinue con ditte archeologiche (Sap Società Archeologica, Sla, Ra.ga): Pgt (Comune di Sondrio, Teglio e Mese), scavi (chiesa S. Colombano a Postalesio (So); chiesa S. Eufemia a Teglio (So); Monticolo di Darfo Boario Terme (Bs); via Gabba a Milano; cantieri Teem di Milano; collegamento Assistenza archeologica a Morbegno (So), convento di S. Antonio,
Terminal 1-2 di Malpensa (Va)), assistenze archeologiche (G6 Rete Gas a Teglio (So)). Attività come partita iva: scavo via Antognoli a Teglio (So); assistenze nei Comuni di Teglio e Grosio; ricognizioni in quota nel Comune di Grosio; schedatura monete per il Gabinetto Numismatico e Medagliere di Milano 2015, <1.000 euro lordi)

Archeologia preistorica; Numismatica; Antropologia fisica;
Archeozoologia

2015• Assistenza Archeologica alle indagini preventive per l’impianto di un cogeneratore richiesto dalla Polyn S.p.A, presso il comune di Scanzorosciate (BG).
• Docente di antropologia fisica e paleopatologia per il modulo laboratoriale di archeoantropologia (integrativo al progetto “Architettura Archeologia e Restauro”) svoltosi presso il sito archeologico di Macerata Feltria (PU) per il POR “competenze per lo sviluppo” finanziato dal FSE - Azione c5
tirocini/stage della regione Campania, rivolto agli studenti del Liceo Artistico Statale “Luca Giordano” di Aversa (CE).• Collaborazione con la società archeologica Tecne s.r.l. (Riccione) in qualità di antropologa fisica per il modulo laboratoriale di archeoantropologia svoltosi presso il museo di Riccione per
il PON “competenze per lo sviluppo” finanziato dal FSE – Azione c5 tirocini/stage della regione Campania, rivolto agli studenti dell’IISS Perito Levi di Eboli (Sa) dal 7-10 aprile 2015. 2014• Collaborazione e consulenza per lo Studio Ar.Te. Archeologia e Territorio (Milano).
Scavo di archeologia preventiva presso Sergnano (Cr), per la costruzione di una centrale di compressione del Gas (SNAM). Sito pluristratificato dal Mesolitico al periodo Basso Rinascimentale. Mansione: archeologa ed antropologa (Agosto 2014 – Febbraio 2015). • Profilo biologico di 3 inumati recuperati
durante la campagna di scavo (ottobre 2013) presso il sito archeologico di Castel San Vincenzo al Volturno (Is). Mansione: antropologa. Collaboratrice del Prof. F. Marazzi (Università Suor Orsola Benincasa – Na). In corso di pubblicazione.• Studio antropologico e paleopatologico di un campione scheletrico
proveniente dallo scavo archeologico del castello di Rupe Canina a Sant’Angelo di Alife (Ce). Nucleo cimiteriale composto da sepolture bisome e riduzioni. Mansione: antropologa. Collaborazione con LATEM (Laboratorio di Archeologia Tardoantica e Medievale) – Università Suor Orsola Benincasa (Na).
Pubblicazione in corso.• Campionamento per analisi del DNA su di un gruppo sepolcrale Longobardo in Località Masano (Caravaggio). Mansione: Antropologa. Per AR/S Archeosistemi società Cooperativa di Reggio Emilia in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.
2013 Scavo di emergenza in località Romano di Lombardia (Bg) sulla linea ferroviaria TAV (tratta Bergamo – Brescia). Necropoli composta da 157 sepolture ad inumazione di età romana ed alto medievale. Recupero dei resti scheletrici, determinazione di età alla morte, sesso ed individuazione di
paleopatologie. Mansione: antropologa ed archeologa. Per AR/S Archeosistemi società Cooperativa di Reggio Emilia.• Scavo di archeologia preventiva in località Caravaggio sulla linea ferroviaria TAV (Tratta Bergamo – Brescia). Necropoli di età romana. Recupero dei resti scheletrici e profilo biologico.
Mansione: Archeologa e Antropologa. Per AR/S Archeosistemi società Cooperativa di Reggio Emilia.• Assistenza allo splateamento per la realizzazione di un’area di stoccaggio funzionale alla linea ferroviaria (TAV tratta Bergamo-Brescia) e successiva conduzione di scavo archeologico di un’area
sepolcrale in località Caravaggio (Bg). Recupero resti scheletrici, determinazione di età alla morte e sesso di un gruppo umano (10 sepolture) di età tardo romana- medievale. Mansione: Capocantiere archeologa, antropologa. Per AR/S Archeosistemi società Cooperativa di Reggio Emilia
2012 Scavo di archeologia preventiva in località Caravaggio sulla linea ferroviaria TAV (tratta Bergamo-Brescia). Necropoli ad incinerazione di epoca romana (II d.c.). Scavo stratigrafico, documentazione, recupero dei resti incinerati. Mansione: Archeologa-Antropologa capocantiere. (Per AR/S
ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia).• Scavo di emergenza in località Treviglio durante i lavori di archeologia preventiva sulla linea TAV, nella tratta Bergamo - Brescia. Recupero di sepolture a doppio coppo sovrapposto in necropoli infantile di età tardoantica. Mansione: ArcheologaAntropologa. (Per AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia). Recupero, determinazione di età di morte, sesso e paleopatologie dei resti scheletrici umani provenienti da una necropoli di età Longobarda in località Treviglio durante i lavori di archeologia preventiva sulla linea ferroviaria
TAV nella tratta Bergamo-Brescia . Mansione: Archeologa-Antropologa. (Per AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia).• Scavo di archeologia preventiva in località Bariano sulla linea ferroviaria TAV (tratta Bergamo-Brescia). Sito pluristratificato, dall’età del Bronzo al periodo
Tardoantico – altomedievale. Documentazione archeologica. Mansione: Archeologa. (Per AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia).• Scavo di archeologia preventiva in località Romano di Lombardia sulla linea ferroviaria TAV (tratta Bergamo-Brescia). Abitato dell’età del bronzo. Scavo
stratigrafico, documentazione grafica e fotografica. Mansione Archeologa. (Per AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia)• Assistenza allo splateamento per la messa in luce di un’area sepolcrale di periodo tardo antico in località Masano sulla linea ferroviaria TAV (tratta BergamoBrescia). Mansione: Archeologa-Antropologa (Per AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia). • Assistenza allo splateamento per la messa in luce di un’area sepolcrale di periodo romano in località Romano di Lombardia sulla linea ferroviaria TAV (tratta Bergamo-Brescia). Mansione:
Archeologa-Antropologa (Per AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia).• Recupero, determinazione di età di morte, sesso e paleopatologie dei resti scheletrici umani provenienti da una necropoli di età tardo antica in località Masano durante i lavori di archeologia preventiva sulla
linea ferroviaria TAV nella tratta Bergamo-Brescia . Mansione: Archeologa-Antropologa. (Per AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia).
• Recupero, determinazione di età di morte, sesso e paleopatologie dei resti scheletrici umani provenienti dagli ambienti di una villa romana di età tardo – imperiale in località Masano durante i lavori di archeologia preventiva sulla linea ferroviaria TAV nella tratta Bergamo-Brescia. Mansione: ArcheologaAntropologa (Per AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia).• Scavo di archeologia preventiva in località Masano sulla linea ferroviaria TAV (tratta Bergamo-Brescia). Fornace di età romana. Scavo, documentazione e rilievo topografico. Mansione: Operatrice archeologa. (Per AR/S
ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia).• Scavo di archeologia preventiva in località Bariano sulla linea ferroviaria TAV (tratta Bergamo-Brescia). Strada di epoca tardo antica – altomedievale. Mansione: Archeologa capo cantiere. Documentazione, e rilievo topografico (Per AR/S
ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia).• Scavo di archeologia di emergenza in località Bariano sulla linea ferroviaria TAV (tratta Bergamo-Brescia). Necropoli ad incinerazione ed inumazione di età romana (III – IV sec. d. C). Mansione: Capocantiere archeologa e antropologa. Recupero ed
analisi dei resti scheletrici umani. (Per AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa di Reggio Emilia) 2011• Scavo di archeologia preventiva in località Bottrighe, frazione di Adria (Ro) per conto di SNAM. Mansione: Operatrice archeologa. Insediamento dell’Età del Bronzo recente. Scavo stratigrafico,
addetta ai materiali, rilievo archeologico (Per TECHNE s.r.l Riccione).• Scavo di archeologia preventiva in località Comacchio (Fe) per conto di SNAM. Mansione: Archeologa-Antropologa capo cantiere; area sepolcrale tardo-antica. Gestione del cantiere, scavo stratigrafico, rilievo e documentazione
archeologica (Per Ares s.r.l. Aversa - Na). 2010 Scavo di emergenza in località Grotta Polesini (Tivoli) per la costruzione di una centrale idroelettrica. Mansione: Archeologa; (Paleolitico Superiore). Scavo, rilievo topografico e documentazione archeologica (Per Metis S.r.l. Roma). • Scavo programmato di un
Sepolcreto presso la chiesa dei SS. Casto e Secondino, Sessa Aurunca, Caserta (periodo cristiano). Scavo, documentazione, Recupero e analisi dei reperti scheletrici umani. Determinazione di età, sesso ed eventuali informazioni di ordine paleopatologico. Dir. Scavo: Prof.ssa S. Episcopo (Seconda Università
degli Studi di Napoli).• Scavo di emergenza in Santa Beatrice, Roma (Età del bronzo, età del ferro e periodo repubblicano). Mansione: operatrice archeologa. Scavo, rilievo topografico e documentazione archeologica (Per Metis s.r.l. Roma). • Ricognizione archeologica di superficie nel territorio del comune
di Telese. Dir. Prof. S. Gigli (Seconda Università degli Studi di Napoli).

Domicilio a Milano; Disponibilità lavorativa su tutto il
territorio della Lombardia; Partita iva agevolata (non soggetta
al pagamento dell'IVA)

Miazzo Lucia

restauro

1983 a Roma,
1995 a Milano

VIA FILIPPO ARGELATI
N. 12 MILANO

Liliana Morlacchi

Restauratrice

1984

Milano via California 3
20144 Milano

Mottinelli Marco

Sede operativa (se diversa da quella legale):

2013

TEL.02 8357212 CELL,
3487387478

LUCIA MIAZZO

LUCIA MIAZZO

RESTAURATORE

02
4699916 349
4413506

Liliana Morlacchi

Nome del direttore tecnico (se diverso dal titolare): Diploma in Scenografia presso l
Accademia di brera

SI

Categorie di opere
Attestazione SOA
generali: OG 2
(importo):
(Restauro e
manutenzione dei beni
immobili sottoposti a
tutela)

Categorie di opere
specializzate: OS 2-A
(Superfici decorate di beni
immobili del patrimonio
culturale e beni culturali
mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed
etnoantropologico)

0

Attestazione SOA
(importo):

Categorie di opere
specializzate: OS 25: Scavi
archeologici

Attestazione SOA
(importo):

0

1

1

Dipendenti a
di cui archeologi (con di cui
Liliana
tempo
specializzazione/dott restaurat Morlacchi
indeterminato/de orato) (cfr. art. 95 del ori
terminato
d.lgs. 163/2006)

Altre figure di
professionisti
legate da accordi
contrattuali per
collaborazioni
regolari

di cui
di cui
archeologi restauratori
(con
specializza
zione/dott
orato)

2010 -MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO MILANO- consulenze conservative, restauro di reperti in ferro provenienti da Fornovo di età altomedioevale, spathe longobarde restauro critico e conservativo di manufatti etruschi in ceramica ;
MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO MILANO- studio e restauro Diatreta
2010- PROVINCIA DI VARESE, SETTORE CULTURA- CHIESA DI CASTELSEPRIO-Trattamenti conservativi urgenti per il pavimento sectile Santa Maria Fuori Portas
Trivulzio,materiale egizio faience, materiale lapideo vario egizio e
2011- MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO MILANO- Restauro e supporti e allestimento in vetrina della sezione altomedioevale, costituzione e allestimento oggetti della vetrina “la bottega orafa” con riproduzioni esplicative delle tecniche orafe longobarde.Restauro di reperti in bronzo, ceramica in occasione romano, materiale in bronzo. Lastre Campana.
del nuovo allestimento
2011 -MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO Paolo Giovio -Comune di Como -Restauro di manufatti in osso (pettini ), ferro e bronzo, dalle collezioni del Museo , età Romana
2011- MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO -Comune di Casteggio-Restauro di manufatti in ceramica, ferro, bronzo dalle collezioni del Museo, età Romana
2011-2012 DIREZIONE GENERALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA LOMBARDIA-restauro di manufatti metallici, ceramici dal recente scavo di Urago D’Oglio, (Bs)
2011- MUSEO DELLA CITTà SANTA GIULIA BRESCIA CIVICO - Restauro manufatti archeologici prevalentemente in metallo provenienti dalla domus
2012 -MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO Paolo Giovio -Comune di Como-Restauro e allestimento lastra romana con iscrizioni in pietra locale “serizzo”
2012 -MUSEO DELLA CITTà SANTA GIULIA BRESCIA CIVICO-Verifica condizioni conservazione del balteo in bronzo, statua di prigioniero dorato in occasione dell’esposizione "L'Età dell'Equilibrio", Roma, Musei Capitolini, 4 ottobre 2012 - 5 maggio 2013
2012-2013 MUSEO CIVICO ARCHEOLOGICO MILANO- Restauro di un sarcofago in piombo, e altri oggetti, supporti all’allestimento del percorso semi permanente “Da Gerusalemme a Milano. Imperatori, filosofi e dei alle origini del Cristianesimo.
2013 -Collezione privata, per esposizione 313 d.C. Costantino Palazzo Reale Milano-Restauro di due piccoli busti in cristallo di rocca del IV d. C. (catalogo mostra)
2013- MUSEO DELLA CITTà SANTA GIULIA BRESCIA CIVICO- Restauro del balteo in bronzo, statua di prigioniero dorato, verifica condizioni conservative monete argento
2014 -Soprintendenza Archeologica per la Lombardia- Museo Nazionale di Mantova-studio tecnico, indagini archeometriche e restauro di manufatti in lamina di bronzo provenienti dalla tomba principesca di Castiglione delle Stiviere.,studio di ricomposizione con individuazione di decorazione di elmo
precedentemente individuato come carnix. In fase di pubblicazione.
2015- Soprintendenza Archeologica per la Lombardia -Restauro di materiali da scavi recenti, fra i quali: bastone da comando in ferro con tessuto, armille in argento, in vetro e in bronzo dalla tomba 1 di Baranzate di Bollate-scavo 2014, elmo in bronzo da Lodi Vecchio; MOSTRA”DA GALLI A ROMANI”
2015- Scuola Archeologica di Atene- Università Milano- scavi di Gortyna- Creta
Restauri di vari materiali fra i quali marmi colorati, bronzi, conchiglie, ceramiche etc.

studi tecnologici di materiale longobardo (agemine e
Kerbschnitt, con pubblicazioni)

dal 2010 docente a contratto e tutor tesi per il settore
ceramica vetro metalli al CCR SAF Venaria Reale, varie
collaborazioni con master e aggiornamenti professionali, 2013seminari didattici in Armenia,

2017 – restauro di materiale archeologico rinvenuto a Bergamo città – committente Comune di Bergamo. 2016 – restauro di materiale archeologico rinvenuto a Bergamo in via Solata nel 2008 per la Mostra Bergamo 2018 – committente Comune di Bergamo. 2016 – restauro di materiale archeologico
per l’ esposizione Aula Bontadini presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – Committente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 2016 – restauro di materiale archeologico rinvenuto a Bione Corna Nibbia per la mostra “5.000 anni fa in Val Sabbia” – committente Fondazione Piero Simoni
Gavardo BS. 2016 – restauro di materiale archeologico proveniente da Calcinate (Bg) per la Mostra “Dal Serio al Cherio” ricerche archeologiche lungo il canale d’irrigazione del Consorzio di Bonifica – Committente Consorzio di bonofica della Media pianura bergamasca via Gritti, 21/25 24125 Bergamo.
2016 - restauro di materiale archeologico proveniente da Serravalle Scrivia località Libarna (Al) – committente Ditta Lande SRL via G. San Felice, 8 80134 Napoli. 2016 - restauro del materiale archeologico conservato presso il Museo di Gavardo – committente Comune di Gavardo (Bs). 2015 - restauro
del materiale archeologico conservato presso il Museo di Gavardo – committente Istituzione Museale Gavardese (Bs). 2015 - restauro del materiale archeologico rinvenuto a Novi Ligure e Pozzolo Formigaro (Al)- committente Ditta Lande srl - Napoli. 2014 - restauro di ceramiche rinvenute presso lo
scavo del Forcello - Bagnolo San Vito, Mn – committente Università degli studi di Milano. 2014 – restauro di materiale archeologico protostorico rinvenuto nel territorio di Brescia, per il completamento del Museo Nazionale della Valle Camonica. 2014 - restauro di materiale rinvenuto a Milano e
Provincia (Mi) – committente Soprintendenza Archeologica della Lombardia (Mi). 2013 - restauro del materiale archeologico conservato presso il Museo di Gavardo – committente Istituzione Museale Gavardese. 2013 - restauro di materiale conservato presso il Museo di Legnano (Mi) – committente
Soprintendenza Archeologica della Lombardia (Mi). 2013 - restauro di materiale rinvenuto nella provincia di Bergamo – committente Soprintendenza Archeologica della Lombardia (Mi). 2013 - restauro di materiale conservato presso il Museo di Piadena (Cr) – committente Comune di Piadena (Cr).
2012 - restauro di ceramiche rinvenute presso lo scavo del Forcello - Bagnolo San Vito, Mn – committente Università degli studi di Milano.

Eventuali specializzazioni operative (preistoria,
archeologia subacquea, incisioni rupestri, ecc.):

Eventuali note aggiuntive:

marcosg87@hotmail.it 329
Marco Mottinelli
2042442 Via Castello di Casaglio
33, Gussago (BS)

Laurea Magistrale in Scienze
Archeologiche (iscritto al
secondo anno di Scuola di
Specializzazione in Beni
Archeologici)

2015: Studio catasto storico del comune di Vezza d'Oglio (BS); Ottobre-Novembre 2014: Ricognizione archeologica preventiva lungo il percorso dell'acquedotto comunale di Cevo (BS) tra Andrista e il Dos del Curù; Febbraio 2014: Schedatura dei siti d'interesse archeologico nel comune di Malonno (BS);
Dicembre 2013-Gennaio 2014: Assistenza archeologica Cantieri Cepav2 nella tratta Treviglio-Brescia; Aprile 2013: Assistenza archeologica in proprietà Euroimpianti a Cazzago San Martino (BS). 2007-2015; rilievo di arte rupestre (Centro Camuno di Studi Preistorici) presso Albarina (Sonico, BS),
Campanine (Cimbergo, BS), Castel e Cornola (Malonno, BS), Pagherina e Dos del Pater (Capo di Ponte, BS). 2013-2014:

Ricognizione archeologica preventiva lungo il percorso
Archeologia del paesaggio (remote sensing, studio catasti
dell'acquedotto comunale di Cevo (BS) tra Andrista e il Dos del Curù, storici, gestione GIS cartografia, survey GPS); Archeologia
ottobre-novembre 2014
dell'edilizia storica (mappatura, rilievo, analisi
stratigrafica); Arte rupestre (ricerca e rilievo); scavo
archeologico stratigrafico.

Archeologo con diploma di
scuola di specializzazione.
Iscrizione n. 3065 nell'elenco
degli operatori abilitati alla
redazione del documento di
valutazione
archeologica nel progetto
preliminare di opera pubblica.

(2013-2015) Archeologo senior presso cantiere Metanodotto Zimella-Cervignano d’Adda, lotto 2 e 3: Archeologia d’emergenza/ Assistenza archeologica Grandi opere (necropoli età del rame, insediamento romano, necropoli romana e altomedievale). (2011-2012) Archeologo presso cantieri Bre.Be.Mi,
ArcoTEEM, cantieri privati: Archeologia d’emergenza/ Assistenza archeologica Grandi opere. (necropoli longobarda, insediamento romano, insediamento età del rame, recupero archeologico resti soldati Prima Guerra Mondiale). (2010) Archeologo presso area archeologica Villa Romana dei Nonii Arrii,
Toscolano Maderno (BS). Archeologia/ scavo archeologico programmato di epoca romana.

Archeologia medievale; archeologia post-medievale;
archeologia industriale. Capacità di integrare nuove
soluzioni tecnologiche per la fruizione dei beni culturali:
app, realtà
aumentata (AR), foto restituzione tridimensionale 3D low
cost e creazione di cataloghi digitali con PDF 3D.

Politecnico di Milano - Facoltà di
Architettura (vecchio
ordinamento): Tutela e recupero
del patrimonio storico e
architettonico

Pregnana Milanese (MI), Luglio-Ottobre 2018. CAP Holding spa ROMA COLLE PALATINO – FORI IMPERIALI Palatino – Domus Tiberiana – Bastione Alto
Commessa 6949_20. Assistenza archeologica agli scavi per deviazione
Scavo archeologico - Tecnico di scavo e responsabile per la ditta: Capitolium snc (2011).
di fognatura comunale nella zona tra v. Campania e v. Rovedi.
Scavo archeologico dell’Università del Piemonte Orientale. Biella: Castelletto Cervo, Monastero dei SS. Pietro e Paolo. Scavo archeologico, direttore di scavo e responsabile documentazione grafica e digitale (2012). Metanodotto snam Zimella - Cervignano d’adda. Ricengo (CR) scavo archeologico,
Direzione scientifica: dott. Tommaso Quirino (SABAP Milano).
responsabile di cantiere (2013). Scavo archeologico dell’Ufficio Beni Archeologici Valle d’Aosta. La Salle (AO) - parcheggio pluripiano. Scavo archeologico, direttore di scavo e responsabile documentazione (2014). Scavo archeologico della Soprintendenza dell’Emilia Romagna - Università del Piemonte
Orientale. Bobbio (PC) -Basilica di San Colombano. Sondaggio archeologico, tecnico di scavo e responsabile dei rilievi (2015). Scavo archeologico della Soprintendenza della Lombardia. Como: Piazza Grimoldi, sondaggi archeologici chiesa di S. Giacomo (2016). Cantieri di scavo archeologico della Provincia Importo dell'opera: 800.000 Euro. Responsabile assistenza e
Autonoma di Trento. Trento: Via Rosmini “Villa Romana”; Piedicastello; Riva del Garda: necropoli di S. Cassiano (2016-17). Cantieri di scavo archeologico della Soprintendenza del Piemonte. Vercelli: Assistenze e sondaggi archeologici in Via Quagliotti - Via Bodo - Via Mameli - Via Duomo - C.so Libertà - documentazione scientifica.
Chiesa di S. Pietro Martire e a Borgo Vercelli in via Castello Bulgaro e Trino Vercellese - chiesa di S. Michele in Insula. Responsabile assistenze, sondaggi e documentazione scientifica (2017). Cantieri di scavo archeologico della Soprintendenza del Piemonte. Assistenze archeologiche in Stresa (VB): Brisino Via Martiri Libertà - Via Trentinaglia; sondaggi archeologici in Arona (NO), P.zza 40 Martiri e Suno (NO), Castello della Porta. Responsabile assistenze, sondaggi e documentazione scientifica (2018). Cantieri di scavo archeologico della Soprintendenza della Lombardia. Assistenze archeologiche in: Oggiono
(LC), Variante Metanodotto SNAM; Pregnana (MI), Via Rovedi; Pozzuolo Martesana - Truccazzano (MI); Trezzano s. n. - Gaggiano (MI) (2018-19).

Si offrono professionalità, esperienza e praticità nella gestione e
Archeologia protostorica, romana e medievale. Rilievo e
risoluzione dei problemi e delle dinamiche di cantiere,
analisi archeologica di strutture murarie, lignee e opere
nell'organizzazione dei lavori e nell'efficenza dell'esecuzione e
miste, orizzontali e verticali (tipologia e tecnica
della documentazione scientifica delle attività archeologiche.
costruttiva, tessitura muraria, stratificazione degli alzati,
mensiocronologia). Recupero e rilievo di contesti funerari
(incinerazione e inumazione), tafonomia e analisi tipologica
del contesto funerario.

Mura Luca

Indagini archeologiche

2004 (dal 2016
come P.IVA)

Via San Benedetto n.
38/L, 25015 Desenzano
del Garda (BS)

Luca Mura cell. 3406799186
mail: lucarum@gmail.com PEC:
luca.mura@postecert.it

Ombrelli Fabio

Scavi, rilievi e assistenze archeologiche

1993-1997
prest.
occasionale;
1997-2000
dipendente;
2001-2017
collaboratore;
2017 Libero
Professionista
con P. Iva

Via Tagliamento, 10 20020 Cesate (MI)

email: f.ombrelli@tiscali.it - Cell: Fabio Ombrelli
3405352884

Panelli Chiara

2009

via Leonardo da Vinci,
27 25010 Isorella (BS)

email:chiara.panelli@gmail.com; Chiara Panelli
PEC: chiara.panelli@pec.it; cell:
3393613618

Archeologo

Assistenza archeologica per la realizzazione della centrale idroelettrica ICE a Ornica (BG), loc.Rasega. Committente: ICE Informatizzazione Commercio Energia srl.

preistoria

Pelazza Caterina

2007

Via mottini 18 Romano
di Lombardia (Bg)

cell. 339/3476962 email:
caterina_pelazza @yahoo.it

Caterina Pelazza

archeologa

sorveglianza archeologica e scavo archeologico presso il
2015: sorveglianza archeologica e scavo archeologico presso il metanodotto Potenziamento Allacciamento Comune di Cislago (Co) ed opere connesse, sorveglianza archeologica sul metanodotto Corte-Torino DN 400 in comune di Garlasco (PV). 2014: sorveglianza archeologica presso il metanodotto
metanodotto Potenziamento Allacciamento Comune di Cislago (Co)
variante Bardolano Brescia, sorveglianza archeologica presso il metanodotto Lunikgas in comune di Calcinate (Bg), sorveglianza archeologica presso il metanodotto variante Sirca in comune di Saronno, sorveglianza archeologica metanodotto all.to Comune di Fenegrò. 2013: sorveglianza archeologica il
ed opere connesse, importo euro 12000
metanodotto all.to Nibbio in comune di Gaggiano (MI), sorveglianza archeologica all.to Laterizi Verretto DN 100 in comune di Verretto (Pavia), sorveglianza archeologica presso il metanodotto pot. all.to Europizzi in comune di Urgnano (BG), sorveglianza archeologica e scavo archeologico presso
metanodotto nel comune di Cornegliano Laudense (Lodi). 2012: scavi archeologici presso la Tav Brescia-Treviglio in provincia di Bergamo. 2011-2010 responsabile presso il metanodotto Sergnano-Cremona. 2010 sorveglianza archeologica e scavo archeologico presso il metanodotto Snam, Gorizia-Villesse

topografia antica

cell 3402282270
tel 0376220130
alessandra.gianpaolo@alice.it

Gianpaolo Rodighiero

Archeologo

Valdaro/Mantova (Collettore fognario)/gennaio 2011-giugno 2011; Casalmoro/Mantova (insediamento preistorico e altomedievale)/ febbraio-marzo 2011; S.Giorgio/Mantova (insediamento tardoantico)/febbraio-luglio 2012; Via Cairoli/Mantova (scavo urbano)/luglio-agosto 2013; Campitello/Mantova Campitello/Mantova (insediamento tardoantico)/novembre 2015(insediamento tardoantico)/ottobre-novembre 2013; Via Brennero/Mantova (assistenza posa feeder)/luglio 2013-luglio 2014; dal 2012 ad oggi (assistenza per posa teleriscaldamento)/Mantova; Mantova città (assistenza posa feeder)/aprile-settembre 2015; Campitello/Mantova (insediamento
gennaio 2016,€ 20.000
tardoantico)/novembre 2015-gennaio 2016;

Corso di specializzazione per operatore tecnico di
scavo/Regione Lombardia (1984-1985); Corso di
formazione c/o Sutton Hoo Research Trust/University of
York (1989)

1999-2014 allestimento e referente scientifico del Museo Archeologico di Lecco; 2013-2014 Incarico per raccolta documentale, stesura di schede ministeriali di ogni realtà archeologica di Milano nell’ambito del progetto “MILANO ARCHEOLOGIA PER EXPO 2015"; 2012 Creazione di una carta della città di
Milano con la localizzazione dei principali monumenti e dei rinvenimenti di epoca tardo antica per l’esposizione nella mostra “313 d.C. L’editto della tolleranza e il cristianesimo imperiale”; 2011 Incarico di ricerca d’archivio per rivalutazione mosaici conservati in locale sotterraneo sito in via Amedei 4.

protostoria; ricerca d'archivio; allestimenti museali

Rodighiero Gianpaolo

Indagini e scavi archeologici, Viarch

Via Carducci 38, 46100
dal 1984
Mantova
(operatore
archeologico ed
in seguito socio
di una
cooperativa
archeologica);
dal 2003 libero
professionista
con P.IVA

Luca Mura

Direzione scavi archeologici fino a 15 persone,
responsabile della documentazione scientifica

0

0

0

libero professionista, titolare di partita iva

Pubblicazioni nel settore

gianpaolorodighiero@legalmail.it

Ruffa Michela

archeologia preventiva; verifiche di interesse archeologico; Inizio 1983
Via Cervignano 4, 20137
ricerche d'archivio; attività professionali nell'ambito della come
Milano
ricerca racheologica
lavoratore
dipendente e/o
collaboratore;
dal
14/02/2005
come
partita iva.

335 5427673;
michelaruffa@fastwebnet.it

Michela Ruffa

laurea vecchio ordinamento e
dottorato di ricerca

Sechi Antonella

restauro opere d'arte

1986 come
Desenzano del Garda
restauratore;
(BS) via Puccini 24
1991-2001
presidente
Consorzio Arco;
dal 2001
titolare ditta
individuale

cell3805247037 e-mail
antosechi@tiscali.it

Antonella Sechi

diploma Istituto Centrale per il
Restauro 1988, specializzazione
materiali lapidei e mosaico
IstitutoCentrale per il Restauro
1989

Seghetta Christian (ditta Conservazione e Restauro Opere d'Arte
individuale)

2003

Via Augusto Dulceri
n.34 - 00176 Roma

tel./fax 06297958 - Cell.
Christian Seghetta (direttore tecnico della propria ditta individuale)
3490632374 - E-mail:
christian.seghetta@gmail.com PEC:
seghettachristian@pcert.postecer
t.it

Restauratore di Opere d'arte
(Diploma I.S.C.R.)

partecipo a gare sottosoglia,
ossia sotto € 150.000,00

Maria Toni

restauro di reperti di provenienza archeologica

1994

46100 Mantova, viale
Gobio 3

348.7923144
airam.inot@gmail.com

Maria Toni

Diploma perfezionamento
restauro ceramico istituto d'Arte
Faenza

X

Valle Gianfranco

geoarcheologo libero professionista- Viarch, scavi
archeologici

1985

via Cavour, 22 27043
San Cipriano Po (Pv)

3389973939/0385277078

Gianfranco Valle

Venturini Ivana

indagini archeologiche

1991

BRESCIA

Brescia 25124, via della
IVANA VENTURINI
Palazzina,41 - tel e fax
0303530211 - cell. 3284782064 e.mail: venturini.ivana@libero.it pec:
Ivana.venturini@postacertificata.
gov.it

Verdi Archeologia di
Verdi Alex

Ricerche archeologiche

2014

Vicolo Cà Lunga 14,
Marcaria (MN), 46010

Cell: 3482229548 Mail:
verdi.archeologia@hotmail.it

Verdi Alex

Idem

Denominazione e
ragione sociale della
ditta: Sandro Veronese
Geofisico

Attività*: Indagini archeologiche con metodi geofisici non
invasivi (Prospezione magnetica, Elettromagnetica,
Georadar e Geoelettrica

Anno di inizio
attività: 1981

Sede legale: Rovigo via Sede operativa (se diversa da quella legale):
A de Polzer 18 45100
Rovigo

Recapiti via A de Polzer 18
45100 Rovigo tel.0425 29133
cell.3319839708, email:
sanveronese1@gmail.com ;
sandro.veronese@geo-land.it
web site : www.geo-land.it

Nome del titolare/dei titolari: Sandro Veronese

Nome del direttore tecnico (se diverso dal titolare): Qualifica del titolare: Laurea in
Scienze Geologiche

Vittorioso Alessia
Antonia

Restauro e conservazione di beni mobili (materiali e
manufatti ceramici, vitrei, organici, in metallo e leghe) e
beni immobili (murature, intonaci, affreschi)

2008

Via G. Amendola 7,
04023 Formia (LT)

Cell. +39 3274973101; e-mail
alessia.vittorioso@gmail.com;
posta certificata
alessia.vittorioso@pec.it

Vittorioso Alessia Antonia

Idem

Via G. Scalvini 3, 20158 Milano

geologo, archeologo

OG2

/

OS2-A

/

/

Milano, via Gorani restauro mosaici pavimentali 2010,2011,2012; Paspardo: restauro Capitello 2 Pini 2010; Capo di Ponte: restauro incisioni rupestri 2011; Edolo: restauro incisioni rupestri 2011; Museo Civico Archeologico Gavardo: restauro 12 epigrafi romane 2013-2014

non in possesso di
SOA

/

Restauratore-Conservatore di
Beni Culturali, titolo conseguito
presso l'Istituto Universitario
Suor Orsola Benincasa di Napoli,
istituto riconosciuto abilitante
alla professione ai sensi del DM
n.279/2004.

/

/

/

/

/

/

/

no

Categorie di opere
Attestazione SOA
generali: OG 2
(importo):
(Restauro e
manutenzione dei beni
immobili sottoposti a
tutela)

sono in possesso di un diploma di restauratore rilasciato nel
2001 dall'I.S.C.R. di Roma (Competenze: dipinti murali, dipinti
su tela e su tavola, sculture lignee policrome e dorature.
Possiedo una specializzazione nel restauro di materiali lapiedei,
stucchi e mosaici rilasciata nel 2002 dall'I.S.C.R. di Roma)

no

no

no

no

0

Categorie di opere
specializzate: OS 2-A
(Superfici decorate di beni
immobili del patrimonio
culturale e beni culturali
mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed
etnoantropologico)

Attestazione SOA
(importo):

Categorie di opere
specializzate: OS 25: Scavi
archeologici

Attestazione SOA
(importo):

Dipendenti a
di cui archeologi (con di cui
Soci
tempo
specializzazione/dott restaurat stabilmente
indeterminato/de orato) (cfr. art. 95 del ori
operanti nella
terminato
d.lgs. 163/2006)
ditta

0

0

0

Beni mobili archeologici in materiale ceramico, vitreo,
lapideo, organico

Viarch per fibra ottica in Friuli per conto di Sirti Spa, Alpitel Spa, sita Spa; Viaarc e saggi anrcheologici Provincia di Pn; saggi preventivi e carotaggi per parcheggio interrato piazza Rabin Padova (comm Parcheggio Immobiliare Prato della
2014 scavo archeologico a Valera Fratta Lo) - € 40.000
Valle Srl;; sorveglianza lavori e saggi su condotta idrica in provincia di Piacenza (comm. Consorzio Bonifica Piacenza); scavo archeologico al castello di Vigevano (comm. Alissa costruzioni Spa); Stradella (Pv) scavo stratigrafico nell’ambito della realizzazione di un parcheggio interrato in vicolo
dell’Oratorio per Badia Immobiliare Srl; Pavia via Campari indagini preliminari per valutazione rischio archeologico e successivo scavo stratigrafico nell’ambito della realizzazione di un parcheggio interrato per CBS Srl Immobiliare.
Valle Sr);
Principali lavori archeologici eseguiti negli ultimi cinque anni:INDAGINI ARCHEOLOGICHE CONOSCITIVE:2010 CHIARI (BS) Piazza Zanardelli, Scavo pluristratificato urbano, Committente COMUNE DI CHIARI; ADRO (BS) Fornaci Quattro vie, Scavo insediamento di età romana-altomedievale,
CHIARI (BS) -località Santellone, 2014-2015, 23.000,00 euro
Committente privato;2011 BRESCIA, via Musei 28, Scavo pluristratificato urbano, Committente privato; ISEO (BS), ex Cinema Eden, Scavo pluristratificato urbano, Committente privato; BORNATO (BS), Pieve S. Bartolomeo, 3° campagna di scavo, Committente COMUNE DI CAZZAGO S. MARTINO;2012
BRESCIA , via Monti, Scavo di una necropoli di età romana e stratificazione altomedievale Committente privato;2013 BRESCIA, via Trieste 34, Scavo pluristratificato urbano, Committente privato;2014 TRAVAGLIATO (BS), Scavo di una necropoli di epoca romana, Committente privato; CHIARI (BS)
Località Santellone, Scavo sepolture età del Bronzo, Committente privato;ACCERTAMENTI ARCHEOLOGICI PREVENTIVI (VIA):2010: ISEO (BS) Oratorio, saggi per autorimessa interrata, Committente BRESCIA MOBILITÀ;2011: BRESCIA via Cavour, saggi per ristrutturazione interrato, Committente
privato; LENO (BS), Cascina Pluda, saggi per impianto biomasse, Committente privato; LOGRATO (BS) Cascina Valabbio, saggi per impianto Biogas, Committente privato;CALVAGESE (BS) Controllo interramento cavi elettrici, Committente ENEL;2012: POMPIANO (BS) Azienda Agricola Ronga Terzo, saggi
per impianto biogas, Committente privato; RODENGO SAIANO (BS), Le Moie, saggi per impianto energetico a biomasse, Committente LINEAENERGIA;COLOGNE (BS) saggi per impianto a biomasse, Committente privato; RUDIANO (BS) Area ex asilo, saggi per riqualificazione urbanistica, Committente
COMUNE DI RUDIANO; ORZINUOVI loc. La rossa, saggi per realizzazione impianto energetico a biomasse, Committente privato; COCCAGLIO, saggi per realizzazione impianto energetico a biomasse, Committente privato; SONCINO (CR) , saggi per ampliamento capannone industriale, Committente
privato;TRENZANO (BS), saggi per realizzazione impianto fotovoltaico, Committente COMUNE DI TRENZANO;GHEDI (BS) Base aeronautica, saggi per realizzazione Torre di controllo, Committente MINISTERO DIFESA;GALLARATE (VA) Base Aereonautica, saggi per ampliamento edifici, Committente
MINISTERO DIFESA;2013: POZZOLENGO (BS) controllo interramento cavi elettrici, Committente ENEL;CANNETO S/O (MN), saggi per realizzazione centralina elettrica, Committente privato;BRESCIA, Parrocchia di S. Bartolomeo, saggi per ampliamento edilizio Committente Parrocchia;CHIARI, area ex
Durpress, saggi per ampliamento area produttiva, Committente privato;BRESCIA, villa Paradiso, saggi per riqualificazione edilizia, Committente PROVINCIA DI BRESCIA;SIRMIONE, Terme, controllo intervento di riqualificazione urbanistica, Committente privato;2014: ARPENEDOLO, località Livelli, saggi
per ampliamento attività produttiva, Committente privato;DESENZANO d/G (BS) controllo interramento cavi elettrici, Committente ENEL;CAZZAGO S. MARTINO (BS), saggi per costruzione capannone, Committente privato;CLUSANE D’ISEO (BS), saggi realizzazione vasca incubatoio ittico, Committente
PROVINCIA DI BRESCIA;CHIARI (BS), saggi per ampliamento Scuole Martiri della Libertà, Committente COMUNE DI CHIARI;BRESCIA, Arnaldo-Conservatorio, controllo interramento tubaturei,Committente PROVINCIA DI BRESCIA;
2015: CORTICELLE DI DELLO (BS), saggi per riqualificazione edilizia, Committente privato;LENO (BS), saggi per riqualificazione edilizia, committente Parrocchia.

OS 25: Scavi archeologici

no

Docente di Restauro del mosaico e dei rivestimenti lapidei
presso Accademia Santa Giulia di Brescia

realizzazione di un progetto di restauro per la conservazione e il restauro di alcuni ambienti della Domus Tiberiana al Palatino (intonaci e pavimento in opus spigatum) per conto della Soprintendenza Archeologica d Roma.

2013- materiali archeologici del museo archeologico del Teatro Romano di Verona, committente: Comune di Verona; restauro ceramiche provenienti dalle indagini archeologiche nel sito di Riva del Garda (TN), committente: Soprintendenza per i Beni Librari, Archivistici e archeologici - Trento; 2014restauro reperti ceramici rinascimentali dallo scavo del bottino di Palazzo Gonzaga Guerrieri di Volta Mantovana (MN), committente: Comune di Volta Mantovana (TN); 2015- restauro ceramiche provenienti dalle indagini archeologiche nel sito di Gardolo di Mezzo (TN), committente: Soprintendenza per i
Beni Culturali-Ufficio Beni Archeologici - Trento; 2016- restauro ceramiche neolitiche dal sito di Ala - Le Corone (TN), committente: Soprintendenza per i Beni Culturali-Ufficio Beni Archeologici - Trento; 2017- restauro reperti in osso da siti indagati nel comune di San Zeno (TN), committente:
Soprintendenza per i Beni Culturali-Ufficio Beni Archeologici - Trento; restauro reperti ceramici di epoca protostorica da indagini di pronto intervento nel comune di Trento ), committente: Soprintendenza per i Beni Culturali-Ufficio Beni Archeologici - Trento

ARCHEOLOGA

Diploma di laurea magistrale in
scienze archeologiche

unicamente il
titolare
(Christian
Seghetta)

2015 Brescia, Santuario Repubblicano: affreschi, intonaci, mosaici
pavimentali, elementi scultorei e strutture; Capitolium: strutture di
età flavia e decumano

0

0

Altre figure di
professionisti
legate da accordi
contrattuali per
collaborazioni
regolari

di cui
di cui
archeologi restauratori
(con
specializza
zione/dott
orato)

0

Lavori propri come libero probessionista: assistenze e scavi presso committenze private in Mantova e provincia. Direzione cantieri e collaborazioni per SAP (MN), Ar Tech (VR), Studio Ar.Te. (MI), Dott. Crosato Alberto (MN).

no

Principali lavori archeologici eseguiti negli ultimi cinque anni: Indagine magnetica di un'area di 48 ettari nel comune di Zevio per conto di IRICAV2 ; Indagine magnetica a Sibari per conto di Sibari srl ; Indagine magnetica su diverse aree a Lignano Sabbiadoro per conto della Regione Friuli Venezia Giulia; Eventuale ultimo lavoro svolto in Lombardia (località, anno e
Indagine magnetica su un'area di 18 ettari nel comune di Aquileia su richiesta della Soprintendenza Archeologica Friuli Venezia Giulia ; Indagine magnetica su un'area di 1,5 ettari a Vibo Valentia per conto di Infrastrutture Lombarde; Indagine magnetica su un'area di 1 ettaro a Comacchio per conto della importo anche approssimativo):
SNAM Rete Gas Distretto Centro Orientale; Indagine georadar su un'area di 38 ettari a Zevio (VR) per conto di IRICAV 2; Indagine georadar a Sibari per conto de Sibari srl; Indagine georadar nel comune di Grezzana (VR) per conto della Amministrazione Comunale; Indagine nel Comune di Palmi per conto
di Infrastrutture Lombarde; indagine georadar su un’area di 3 ettari a Carpignano Sesia per conto di HPC Italia (ENI): Indagine georadar a Castelfranco veneto per conto di NET Engineering SPA ; Indagine georadar all'interno della Chiesa della Tomba (Adria) per conto della Parrocchia Santa Maria Assunta
Indagine geoelettrica a Roddi per conto della Soprintendenza Archeologica del Piemonte; indagine a Costigliole di Saluzzo per conto della CESMA

Restauro monete in bronzo provenienti dall'area archeologica di Nora (CA) per campagna di scavo condotta dalla dott.ssa Bianca Maria Giannattasio, Università degli studi di Genova. Restauro monete in bronzo e argento provenienti dall'area archeologica di Cuma (NA) per campagna di scavo condotta dal
dott. Claude Pouzadoux e dalla dott. ssa Priscia Munzi, Centre Jean Bérard di Napoli, USR 3133 CNRS - École française de Rome. Restauro di monete in bronzo provenienti dall'area archeologica di Pompei per le campagne di scavo: dott. ssa Sandra Zanella, College de France; dott. ssa Silvia Pallecchi,
Università degli studi di Genova. Ricognizione e catalogazione di materiale archeologico, informatizzazione degli archivi presso Soprintendenza archeologica di Pompei Ercolano e Stabia - sito di Oplontis, Torre
Annunziata (referente dott. ssa Antonella Bonini). Restauro dei frammenti in ferro di un
carro etrusco del VII sec. a.C., necropoli della Doganaccia, Tarquinia (referente restauratrice Adelia Carraro). Restauro ceramiche di età imperiale presso Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio - complesso archeologico di Villa Adriana, Tivoli (referenti restauratrici Patrizia Cocchieri, Barbara
Caponera).

geoarcheologo

Eventuali specializzazioni operative (preistoria,
archeologia subacquea, incisioni rupestri, ecc.):
superamento esami 3° anno SCUOLA SPECIALIZZAZIONE
ARCHEOLOGIA MEDIEVALE

Eventuali note aggiuntive: ISCRIZIONE PIATTAFORMA SINTEL

Archeologia e numismatica romana

Eventuali specializzazioni operative (preistoria,
archeologia subacquea, incisioni rupestri, ecc.):

Per la realizzazione delle indagini vengono utilizzati i seguenti
strumenti di proprietà del Dr.Sandro Veronese: magnetometro a
protoni G856; magnetometro al Cesio G858; georadar SIR 3 e
Georadar SIR 3000 cequipaggiati con antenne da 900, 500 e 270
Mhz; e resistivimetro RM4 appositamente costruito per le
ricerche in ambito archeologico.

Altri lavori svolti come dipendente per ditte di restauro:
Restauro delle facciete interne ed esterne della Galleria
Umberto I di Napoli; Restauro conservativo della statua in
ghisa di Ferdinando II di Borbone(1852) e della pensilina
storica in ghisa (inizi del Novecento) presso il Museo Nazionale
Ferroviario di Pietrarsa, Napoli. Restauro conservativo della
facciata principale della Reggia di Caserta. Restauro
conservativo della facciata nord di palazzo Barberini, Roma.
Restauro conservativo delle facciate e degli appartamenti della
Villa Reale di Monza. Restauro conservativo delle facciate della
Corte Ducale, del Cortile e del porticato affrescato della
Rocchetta, del Cortile della Fontana e della Torre del
Filarete del Castello Sforzesco di Milano. Restauro artistico
conservativo di boiserie in villa Fontanelle, Moltrasio (CO).
Restauro conservativo del soffitto a cassettonato della Basilica
di S. Michele Arcangelo di Piano di Sorrento, Napoli.

