
CURRICULUM

La  Cooperativa  Parsifal,  fondata  nel  1996,  ha  sviluppato  una  notevole  esperienza  nel  settore

dell’assistenza archeologica alla realizzazione di grandi infrastrutture urbane, nella valutazione dei

rischi archeologici connessi alla realizzazione di opere di pubblica utilità e nell’esecuzione e nella

gestione degli scavi archeologici.

 Abbiamo  raggiunto  inoltre  un  elevato  livello  di  professionalità  nel  settore  del  rilievo  e  del

posizionamento topografico delle evidenze archeologiche e nella loro restituzione in 2d e 3d.  Da

sempre la cooperativa si occupa dello studio e della gestione dei materiali archeologici.

La Cooperativa Parsifal possiede l’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici OS

25 classifica III (scavi archeologici) e attestazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.

                                                                * * * * * * *

In questo documento sono segnalati soltanto alcuni dei nostri lavori nei vari ambiti di intervento:

1) Grandi scavi archeologici in ambito urbano  e rurale

2) Assistenza archeologica e scavi archeologici connessi alla realizzazione di opere e  infrastrutture

2.1  Assistenza archeologica a grandi opere

2.2  Assistenza  archeologica  e  scavi  preventivi  alla  realizzazione  di  opere  e  infrastrutture  di
urbanizzazione

2.3 Assistenza archeologica alla realizzazione di parcheggi  interrati del Comune di Roma e opere 
assimilabili

3)  Studi di valutazione del rischio archeologico, progettazione e prodotti multimediali

4)  Studio e gestione dei materiali archeologici

5) Gestione e valorizzazione di aree archeologiche                                                                              



1) Gestione e documentazione di grandi scavi in ambito urbano e rurale

2013 – (in corso), Roma: “Ambito Strategico Tevere -Trasversale Aventino - Porta Portese -
Basamento Aventino” Primo Lotto. Attività di rilievo e schedatura di Unità Stratigrafiche
Murarie.
Committente: Comune di Roma - Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Scientifica: Sovrintendenza Archeologica Comunale di Roma

2011 - 2013 Roma: Malagrotta – via Aurelia, indagini archeologiche finalizzate all'individuazione ed
all'apposizione del vincolo di un tratto della via Aurelia antica e della mansio di età imperiale ad essa
afferente.
Committente: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa D. Rossi)



2010 Manziana (Roma): scavo archeologico finalizzato alla messa in luce ed al recupero della strada
romana cd. “La Selciatella”.
Committente: Comune di Manziana
Direzione  Scientifica:  Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici  per  l'Etruria  Meridionale  (dott.ssa  L.
Lombardi)

 2010 Roma: attività di scavo archeologico presso il I ordine, settore sud-est, dell'Anfiteatro Flavio.
 - collettore fognario di età flavia, strati di frequentazione di epoca medievale.
 Committente e Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa R.
Rea)

2009 – 2010 Albano (RM): Scavi archeologici preventivi nell'area di Campo Boario
- Strutture funerarie di età imperiale
Committenza: Provincia di Roma
Direzione scientifica: Soprintendenza ai Beni Archeologici per il Lazio (dott.ssa G. Ghini)



2009  Roma:  Domus  Aurea,  assistenza  archeologica  ai  sondaggi  preventivi  per  le  opere  di
impermeabilizzazione delle volte
Committente: Aurea s.c.a.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa E. Segala)

2007  –  2009  Roma:  Piazza  del  Colosseo,  assistenza  archeologica  ai  lavori  di  ripavimentazione
dell'area della piazza.
Committente: Comune di Roma
Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa R. Rea)

2007 – 2013 (in corso) Portus (Fiumicino): Scavo archeologico all'interno del Parco Archeologico di
Portus  nell’area del cosiddetto “Palazzo imperiale”
Committente e Direzione Scientifica: University of  Southampthon (prof. S. Keay), University of  Cambridge
(prof. M. Millet), British School at Rome, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia (dott.ssa L.
Paroli, dott. A. Pellegrino, dott. R. Sebastiani)
  



2005 – 2011 Roma: Via IV Novembre, Palazzo Valentini,  scavo archeologico all'interno delle cantine
–Domus e impianti termali di età romana
Committente: Provincia di Roma

2005-2006 Roma:  Assistenza scientifica allo  scavo nelle  aree dei  Fori  di  Cesare,  di  Augusto,  di
Nerva,  di  Traiano  e  del  Templum  Pacis.  Rilievi  strumentali,  documentazione  da  campo,
documentazione fotografica, schedatura ed informatizzazione dei dati.

Committente: Comune di Roma.
Direzione scientifica: Sovraintendenza Comunale BB.CC. (dott. R. Meneghini)



2004 - 2006  Terracina (LT): Lavori di scavo, recupero e valorizzazione dell’area del teatro romano
e riqualificazione di piazza Municipio.

Committente: Comune di Terracina - Soprintendenza Archeologica per il Lazio
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica per il Lazio (dott.ssa N. Cassieri)

1998 - 2001 Roma: Indagini archeologiche preliminari negli Ipogei dell’Anfiteatro Flavio previste
nell’ambito del progetto di ripristino del piano dell’arena.

    Committente: I.S.A.R.M. S.r.l.
    Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa R. Rea)

2)  Assistenza  archeologica  e  scavi  archeologici  connessi  alla  realizzazione  di  opere  e
infrastrutture

2.1  Assistenza archeologica a grandi opere di interesse pubblico

2012-2013 (in corso): Marino (RM):  attività di assistenza archeologica, rilievo e documentazione
scientifica  durante  i  lavori  di  adeguamento  PRG  della  Stazione  di  Marino  e  nuovo  sottopasso
promiscuo.

     Committente: RFI
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica per il Lazio (dott.ssa M. Angle)

2009  –  2010  Roma:  Autostrada  A24,  sondaggi  archeologici  preliminari  alla  realizzazione  delle
complanari nel tratto urbano.
Loc. La Rustica: necropoli di epoca orientalizzante; tagliate viarie, strada basolata e apprestamenti
agricoli di età romana
Loc. Lunghezza: calcara e tagliata viaria di età imperiale
Loc. Salone: villa rustica di età repubblicana; antiche cave di tufo; strutture portuali relative al fiume
Aniene di età romana; strade glareate; insediamento di epoca protostorica (Età del Bronzo)
Committente: Strada dei Parchi S.p.A.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott. S. Musco)



2006  –  2011  Metropolitana  di  Roma  Linea  C  (committente:  Metro  C  S.p.A.  -  Roma
Metropolitane;  Direzione Scientifica:  Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di
Roma)

2010-2011:  Assistenza  ai  sondaggi  geognostici  e  diagnostici  per  la  Tratta  T3  (via  Sannio-Fori
Imperiali)

2010: Redazione di specifiche tecniche (“Prontuari”) relative alle operazioni di scavo archeologico
preventive alla realizzazione di stazioni e pozzi della linea C (Tratta T3) della Metropolitana di Roma

2010: Realizzazione di una restituzione 3d della stratigrafia antropica e delle strutture archeologiche
sepolte nel tratto tra Via della Navicella e Via dei Fori Imperiali

2009-2010: Assistenza archeologica alla campagna di indagini diagnostiche ai monumenti. Tratta T2
(Piazza Venezia - Piazzale Clodio).

2009-2010: Assistenza archeologica alla campagna di indagini diagnostiche agli edifici sensibili. Tratta
T2 (Piazza Venezia - Piazzale Clodio).

2009-2010: Assistenza ai sondaggi geognostici e diagnostici per la Tratta T3 (San Giovanni – Piazza
Venezia)

- 2008 Indagini archeologiche di prima fase Tratta T1
–Stazione Auditorium
–Stazione Grottarossa
–Stazione Parco di Veio
–Stazione Tomba di Nerone

2006-2008  
Assistenza ai saggi di scavo di I fase:
–Piazza Venezia (strutture e stratigrafie di età romana, medievale e moderna)
–Viale Ipponio (stratigrafie di età tardoantica)
–Piazzale Ipponio (stratigrafie di età tardoantica)
–Largo Agnesi  (strutture murarie di età romana)



2009  –  2010  Indagini  archeologiche  preventive  per  l'ammodernamento  e  potenziamento  della
ferrovia Roma – Viterbo nella tratta Riano Pian Paradiso
- antica via Flaminia, mausolei di età romana, tombe a camera di età repubblicana
Committente: Aremol (Agenzia Regionale per la Mobilità)
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale (dott.ssa C. Sforzini)

2006 Anghiari (AR): loc. Le Vignacce, indagini archeologiche preventive.
- impianto produttivo di epoca tardo-repubblicana / primo-imperiale
Committente e Direzione Scientifica: Soprintendenza Archeologica della Toscana (dott.ssa M. salvini)

2002 - 2008 Roma: Assistenza archeologica ai saggi preventivi per il progetto di recupero e restauro
della Bibliotheca Hertziana e alla costruzione dell’edificio della nuova biblioteca.
–Grande ninfeo della prima età imperiale
Committente: Fondazione Max Planck .
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa M.A. Tomei)



2001-2004 Roma: Scavi archeologici nell'area dell'Ara Pacis  e assistenza archeologica alla nuova 
sistemazione urbanistica.
Strutture di età romana, resti del Porto di Ripetta.
Committente: Comune di Roma

Direzione scientifica: Sovrintendenza Comunale di Roma, Soprintendenza Archeologica di Roma.

1998  Roma:  Interventi  per  il  Giubileo  -  Indagini  archeologiche  preliminari  ai  lavori  di
ristrutturazione della Stazione S. Pietro.
Committente: PROGER S.r.l.  - Roma 2000 S.p.A.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma.

1997  Roma: Indagini  archeologiche  preliminari  alla  realizzazione  del  "Sottopasso  di  Castel
Sant'Angelo": scavo archeologico e documentazione grafica.  Saggi eseguiti in corrispondenza dei
Bastioni San Giovanni e San Matteo di Castel Sant'Angelo, presso Largo dei Mutilati e Invalidi di
Guerra, nell'area antistante il Palazzo di Giustizia, e a piazza Pia.
Committente: Astaldi S.p.A. - Blerana Edile S.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma.



2.2 Assistenza archeologica e scavi preventivi alla realizzazione di opere e infrastrutture di
urbanizzazione

2013 (in corso), Roma:  via di Casalotti, indagini archeologiche preliminari ed assistenza in corso
d'opera ai lavori inerenti il  Programma di intervento urbanistico, accordo di programma ex art.34
D.Lgs.  267/00,  concernente  il  “  Comprensorio  F2  Boccea  (Casalotti)”.  Mun.  XVIII  –  Roma
Capitale: lavori attinenti le opere di urbanizzazione primaria.
- tombe di epoca etrusca, tagliate viarie e sepolture di età repubblicana, apprestamenti agricoli e cave
di tufo di età romana.
Committente: STE.MA. Costruzioni s.r.l.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale (dott.ssa C. Sforzini)

2013 (in corso), Roma: assistenza archeologica ai lavori di restauro e risanamento conservativo del
complesso immobiliare di “Villa Blanc” (proprietà Luiss) - Progetto per la nuova sede della Business
School .
Committente: SAC S.p.A.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa P. Filippini)

2007  –  2013  (in  corso),  Roma:  via  Appia  450,  indagini  archeologiche  propedeutiche  alla
realizzazione di un centro polifunzionale.
- apprestamenti idraulici (cunicoli, cisterne, acquedotti), strada basolata di età romana.
Committente: IMPREME S.p.A.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa R. Rea, dott.
R. Sebastiani)



2013  Marino  (RM):  via  Confini  di  Castelgandolfo, indagini  archeologiche  preliminari  alla
realizzazione di palazzine ad uso residenziale.
- Sepolture ad incinerazione di epoca protostorica (X-IX secolo a.C.), tagliata viaria di epoca arcaica,
apprestamenti agricoli di età imperiale.
Committente: sig. Mario Bocci
Direzione Scientifica: Soprintendenza Archeologica per il Lazio (dott.ssa M. Angle).

2013 Roma:  assistenza archeologica agli scavi necessari alla realizzazione delle fosse di fine corsa del
programma di abbattimento delle barriere architettoniche, nelle localizzazioni di interesse storico a
San Saba (via Maratta, via Palladio, viale Giotto)
- Strutture murarie (sostruzioni del colle Aventino)
Committente: A.T.E.R. Roma
Direzione  Scientifica:  Soprintendenza  Speciale  per  i  Beni  Archeologici  di  Roma  (dott.ssa  A.
Capodiferro)

2012-2013  Roma: Anfiteatro  Flavio,  sondaggi  diagnostici,  indagini  archeologiche  preliminari  ed
assistenza archeologica ai lavori di ripristino del collettore fognario adiacente al Colosseo.
–Strati di bonifica e strutture in blocchi di tufo di epoca repubblicana, area basolata pertinente la
ripavimentazione dell'area circostante l'Anfiteatro Flavio.
Committente: ACEA ATO 2 S.p.A.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa R. Rea)

2011-2013 Roma: via Sannio 66, indagini archeologiche preliminari ed assistenza archeologica alle
attività  di  scavo  finalizzate  alla  parziale  demolizione  e  ricostruzione  di  una  palazzina  aduso
residenziale.
Committente: Abaco Immobiliare s.r.l.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa R. Rea)

2010  –  2013  Roma:  Sorveglianza  archeologica  agli  scavi  nell’ambito  dell’attività  di  sostituzione,
nell’area metropolitana di Roma, dell’attuale cavo interrato a 220 kV con isolamento in olio fluido
con cavo ad isolamento estruso XLPE - tratto da Ponte Tiburtino alla buca di transizione lato Piazza
Dante.
- Resti di domus di età imperiale, strutture termali di età romana pertinenti gli horti Lamiani, strutture
murarie, aree cimiteriali (catacombe, colombari), cave di tufo di epoca repubblicana.
Committente: Terna s.p.a. - Terna Rete Italia s.p.a.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa M. Serlorenzi,
dott.ssa P. Filippini)



2010 - 2013 Roma:  via delle Vigne, indagini archeologiche preventive alla realizzazione di edifici
abitativi.
-  Tagliate  viarie,  fronte  di  cava,  necropoli,  apprestamenti  agricoli  (età  protostorica  –  età
repubblicana).
Committente: Immobiliare SEMAC s.r.l. - C.D.G. Costruzioni s.r.l.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa L. Cianfriglia)

2008 – 2013 Roma: via Mondolfo, indagini archeologiche preliminari ed assistenza in corso d'opera
durante i lavori per la realizzazione di edifici ad uso residenziale e commerciale.
- Sistemazioni idrauliche di età romana
Committente: LBG94 s.r.l.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa P. Filippini)

2010 Roma: Attività di indagini archeologiche preventive all’interno del progetto “Estensione del
    controllo accessi tramite varchi al quartiere Testaccio”

Committente: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott. R. Sebastiani)

2010 Roma: via Stenone, indagini archeologiche preventive alla realizzazione di edifici abitativi.
- Resti di una villa rustica di età imperiale.
Committente: Ortosthen s.r.l.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott. F. di Gennaro)

2010 Ostia Antica (Roma): via Pericle Ducati, indagini archeologiche preventive alla realizzazione
di una scuola materna.
- Strutture funzionali (magazzini, aree produttive) di età romana (I-IV secolo d.C.).
Committente: Comune di Roma.
Direzione Scientifica:  Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma – sede distaccata di
Ostia (dott.ssa S. Pannuzi)

2009-2010  Roma:  piazza  Ronchi  (Mun.  VI),  saggi  archeologici  preliminari  alle  opere  di
riqualificazione del mercato rionale.
- Cisterna di età imperiale.
Committente: Comune di Roma
Direzione Scientifica: Sovrintendenza Archeologica Comunale di Roma, Soprintendenza Speciale per i
Beni Archeologici di Roma (dott.ssa A. Buccellato)
 
2009-2010 Roma: via Monte d'Onorio, indagini archeologiche preventive alla realizzazione di edifici
abitativi.
- Apprestamenti agricoli, recinti funerari, sepolture di età romana.



    Committente: Gruppo PIEMME Costruzioni s.r.l.
    Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa R. Rea)

2004  -  in  corso  Roma (varie  zone):   Assistenza  archeologica  ai  lavori  per  la realizzazione  e
potenziamento della rete di distribuzione elettrica.
Committente: ACEA Distribuzione S.p.A.
Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.

2009 Roma:  via dei Fori Imperiali, assistenza archeologica ai lavori di manutenzione straordinaria
riguardante la sede stradale e i marciapiedi
Committente: CS STRADE s.c.a.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma

2009 Roma: via P. Rosi (loc. Torresina), indagini archeologiche preliminari alla realizzazione di una
palazzina ad uso residenziale
- tagliata viaria e necropoli di età romana
Committente: Edil Com S.p.A.
Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa R. Santolini)

2008  -  2009  Roma:  Casale  Lumbroso  -  via  Santini,  indagini  archeologiche  preventive  alla
costruzione di una palazzina ad uso residenziale
- Insediamento abitativo e produttivo di età arcaica
Committente: Edilres s.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa D. Rossi)



2008 - 2009 Roma:  Valco S. Paolo, saggi archeologici preventivi all'interno della sede della Terza
Università di Roma
Committente: Artigiana Romana Impianti s.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa R. Paris).

2008 Stigliano (RM) : assistenza archeologica ai lavori di rifacimento del Strada Provinciale Bagni di
Stigliano dal km 0+000 al km 0+860
- Strutture insediative di età romana
Committente: Provincia di Roma
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica per l'Etruria Meridionale (dott.ssa L. Lombardi)

2008 Portus (Fiumicino): Assistenza archeologica alla realizzazione di un cavidotto all’interno del
Parco Torlonia nella zona compresa tra il lago di Traiano e l’omonimo viale.
- Scavo archeologico di un settore di una delle necropoli della città di Portus
Committente: SAGRI S.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia (dott. A. Pellegrino)

2007-2008 Roma: Località Divino Amore, saggi archeologici preventivi all’allargamento della S. P.
del Divino Amore
- strada basolata, sepolture di età tardoantica,  apprestamenti agricoli di età romana
Committente: Provincia di Roma
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott. R. Cereghino), Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Lazio (dott. A. Betori)



2007-2008 Roma:  Località Grottarossa, assistenza archeologica ai saggi preventivi nell’ambito del
progetto di urbanizzazione del piano di zona G3 – Grottarossa
–Strutture insediative ed apprestamenti agricoli di età romana.
Committente: Consorzio Quarto Peperino
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa D. Rossi)

2007 Roma: Villa Torlonia, assistenza archeologica ai lavori di restauro e riqualificazione.
Committente: S.A.C. S.p.A.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa M. Piranomonte)

2007 Roma: Via del Maggiolino, assistenza archeologica e saggi preventivi per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione del piano di zona Longoni C 24.
–Strutture murarie di età repubblicana
Committente: Cittadini S.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott. S. Musco)

2007 Roma:  Località Massimilla, saggi di scavo archeologico propedeutici alla realizzazione di un
centro polifunzionale.
Committente: Comune di Roma
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa D. Rossi)

2006- 2007 Roma:  Località  Saxa Rubra, assistenza archeologica ai saggi preventivi nell’ambito del
progetto di urbanizzazione del “Comprensorio Saxa Rubra”.
–Tagliata viaria di età arcaica, strutture e apprestamenti agricoli di età romana
Committente: Consorzio Comprensorio Saxa Rubra
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa D. Rossi)

2006-  2009 Roma:  Via L.  Pierantoni,  saggi  di  scavo preventivi  alla  realizzazione  di  alloggi  per
studenti universitari.
- insediamento di età arcaica, resti di horrea e di strutture insediative di età romana
Committente: Lazio A.D.I.S.U.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa L. Cianfriglia)

2006  Ciampino  (RM):  Viale  J.  F.  Kennedy,  saggi  preventivi  per  la  realizzazione  di  un  centro
commerciale.
Committente: R.I.T.I.A s.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica del Lazio (dott. A. Betori)



2006  Roma:  via  Portuense,  viale  delle  Mura  Portuensi,  assistenza  archeologica  ai  lavori  di
realizzazione della rete fognaria.
- horrea di età imperiale.
Committente: AMA S.p.A.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott. F. Catalli)

                                                       

2005 – 2008 Roma:  via del Casale Ferranti, indagini archeologiche preliminari alla riqualificazione
dell'area ed alla realizzazione di un centro polifunzionale.
- antica via Latina, mansio e necropoli di età romana ad essa afferenti.
Committente: Consorzio di Recupero Urbano “Lucrezia Romana”
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott. R. Egidi)

2005 - 2006 Roma:  Via P. Blaserna, saggi di scavo preventivi alla realizzazione di un complesso
alberghiero.
- Necropoli di età romana
Committente: Lazio A.D.I.S.U.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa L. Cianfriglia)



2004  -  2005  Roma:  Largo  Angelicum,  indagini  archeologiche  preventive  ai  lavori  di  restauro
dell'edificio cd. “dei Decanati”.
- strutture murarie di età imperiale
Committente: Pontificia Università S. Tommaso d'Aquino
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa E. Segala)

2003 -  2006 Fiano Romano (RM):  Assistenza  archeologica  e  scavi  archeologici  preventivi  alla
realizzazione della zona industriale di Fiano Romano.
- Necropoli e tracciati viari di età romana
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale (dott. E. Stanco)

2002-2007 Roma: Saggi di scavo preventivi e assistenza in corso d’opera alla realizzazione della rete
idrica e fognaria lungo le vie Flaminia e Tiberina.

- tratto dell'antica via Flaminia ed i resti di un mausoleo di età imperiale in via C. Emery;
- necropoli di età imperiale ed un tratto dell'antica via Tiberina all'altezza del km. 1 della via

Tiberina moderna;
- strada di epoca tardo-repubblicana di raccordo tra l'antica via Tiberina e la villa romana

situata in via Tiberina km 1;
- resti di un impianto artigianale per la produzione di terra sigillata italica in località Labaro.

 Committente: ACEA ATO 2
 Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (arch. M.G. Leonetti)

2003  -  2007  Roma:  Assistenza  archeologica  e  saggi  preventivi  nell’ambito  della  realizzazione
dell’adduttrice comunale nel Parco della Caffarella.
- tracciato viario di epoca imperiale;



- villa di età tardo repubblicana;
- canalizzazioni per uso agricolo di età romana;
- valca di epoca rinascimentale;
- condotto fognario in blocchi di peperino di epoca romana;
      - tracciato viario di epoca tardo repubblicana;
Committente: Comune di Roma, XII Dip.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa R. Paris, dott.ssa R. Rea)

1998-2007 Roma:  Assistenza archeologica nell’ambito del progetto di realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria (costruzione della rete fognaria) che ha interessato, le località di Pratolungo
dell’Osa, Colle del Sole, Colle Aperto, Valle Serena Due Colli,  Ponte di Nona, Colle Prenestino,
Corvio-Prataporci, Borghesiana, Pantano, Torre Jacova, Colle Mattia (Via Prenestina-Via Casilina); S.
Cosimato (Via Portuense), Colle dei Pini (Via Laurentina), S. Cornelia, Giustiniana (Via Tiberina),
Monte del Marmo,  S. Luigi, Belvedere (Via Aurelia), Valle Lupara (Via della Magliana).

    Committente: Consorzio Recupero Urbano Città di Roma
    Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma.

2005  Roma:  Assistenza  archeologica  alle  opere  di  urbanizzazione  primaria  propedeutiche  al
raddoppio della Via Tiburtina.
Committente: Comune di Roma XII dip.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott. S. Musco)

1999-2005  Roma:  Assistenza  archeologica  nell’ambito  della  realizzazione  dell’adduttrice  fognaria
comunale  in  località  Borghesiana  e  realizzazione  di  saggi  archeologici  preventivi  in  località
Pratolungo, Colle  del  Sole,  Due Colli,  Colle  Aperto,  Valle  Serena.  Scavo archeologico della  villa
romana di via di Rocca Cencia preventivo alla realizzazione dell’adduttrice fognaria comunale.
Committente: Comune di Roma  XII Dip.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott. S. Musco).

2.3 Assistenza  archeologica  alla  realizzazione  del  Piano  Urbano  Parcheggi  (PUP)  del
Comune di Roma e opere assimilabili

2013 (in corso), Roma:  via Portuense – via B. Cristofori,  indagini archeologiche preventive alla
realizzazione di un parcheggio interrato.
- Apprestamenti agricoli ed opere di bonifica dei suoli di età imperiale
Committente: San Saba S.p.A.
Direzione  scientifica:  Soprintendenza  Speciale  per  i  Beni  Archeologici  di  Roma  (dott.ssa  L.
Cianfriglia)



2011 – (in corso), Roma: largo Vercelli, indagini archeologiche preventive e assistenza archeologica
in corso d'opera alla realizzazione di un parcheggio interrato
Committente: C.A.M. s.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott. R. Sebastiani)

2010- 2011 Roma: via E. Fermi, indagini archeologiche preventive e assistenza archeologica in corso
d'opera alla realizzazione di un parcheggio interrato
Committente: M.A.C.. s.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa L. Cianfriglia)

2006 - 2010 Roma:  via Siria, indagini archeologiche preventive e assistenza archeologica in corso
d'opera alla realizzazione di un parcheggio interrato
Committente: Edil Trass s.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott.ssa P. Fortini)

2008  –  2009  Roma:  via  Monza, Indagini  archeologiche  preliminari  alla  realizzazione  di  un
parcheggio multipiano.
Committente: Inteco S.p.A.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa R. Rea)

2008  –  2009  Roma:  Assistenza  archeologica  al  completamento  delle  indagini  archeologiche
preventive alla realizzazione del parcheggio interrato “Pincio”.
- strutture pertinenti gli Horti Luculliani
Committente: S.A.C. S.p.A
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa M.A. Tomei)

2004-2006 Roma:  largo E. Ruspoli,  assistenza archeologica  nell’ambito della  realizzazione di  un
parcheggio e di un centro commerciale.
- Cave di pozzolana di età romana.
Committente: M193 S.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa L. Cianfriglia)

2001 - 2006 Roma:  piazza Cesare Baronio, sondaggi archeologici preventivi e assistenza in corso
d’opera per la costruzione di due parcheggi interrati.
- Fontana e strutture idrauliche di età romana.

     Committente: Fidia Costruzioni Generali S.r.l.
     Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa R. Rea)



2004 Roma:  via  B.  Cristofori,  saggi  archeologici  preventivi  alla  realizzazione  di  un  parcheggio
interrato.
Committente: sig. Roberto Marchetti.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa L. Cianfriglia)

2003 Roma: largo S. Silvia, saggi di scavo preventivi alla costruzione di un parcheggio.
Committente: DS Park nove.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa R. Rea)

2002 Roma: piazzale Clodio, saggi di scavo preventivi alla progettazione di un parcheggio.
- Strutture murarie di età romana.
Committente: Oslavia Park S.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa F. Filippi)

2002 Roma: piazza Biffi, saggi di scavo preventivi alla costruzione di un parcheggio.
- Ponticello di età rinascimentale
Committente: DS Park nove
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa R. Paris)

2000-2001 Roma: piazza  Euclide - via Guidobaldo Dal Monte, assistenza archeologica ai lavori di
costruzione di un parcheggio.
- Ninfeo del Lucus Annae Perennae            
Committente: FIN. PAR. 90
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa M. Piranomonte)

2000-2001 Roma: via Biolchini, saggi di scavo preventivi alla costruzione di un parcheggio.
Committente: Biolchini Park S.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa L. Cianfriglia)

2001-2004 Roma: via Oslavia, attività di sorveglianza e assistenza archeologica per la costruzione di
un parcheggio interrato.
Committente: Oslavia S.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa F. Filippi)

2000 Roma: largo Bastia, sondaggi archeologici preventivi alla costruzione di un parcheggio.



Committente: Consorzio Park 2000
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa R. Rea)

2000 Roma:  Via Suor Maria Mazzarello, sondaggi archeologici preventivi alla realizzazione di un
parcheggio interrato.
Committente:  COGESA S.r.l.
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma (dott.ssa R. Rea)

3) Studi di valutazione del rischio archeologico, progettazione e prodotti multimediali
      

2013 Pisticci (MT) :  servizi di supporto al gruppo di progettazione ANAS per la redazione della
documentazione  relativa  agli  aspetti  archeologici,  per  la  “Verifica  preventiva  dell’interesse
archeologico”  (dall'art.  95  del  D.  Lgs.  n.  163/2006)  integrativi  del  Progetto  Preliminare
dell'”Infrastruttura  Strategica  Collegamento  Mediano  Murgia-Pollino,  Tratta  Pisticci-Montalbano-
Valsinni -1° Stralcio Funzionale”.
Committente: ANAS S.p.A.
Direzione Scientifica: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata

2012 Roma: redazione del Documento di  Verifica preventiva dell'interesse archeologico in sede di
progetto preliminare, relativa alle attività di “Sostituzione cavi o.f.  220 kv con cavi xlpe nell’area
metropolitana di Roma, tratto Piazza Dante – c.p. S. Paolo”.
Committente: Terna s.p.a.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma

2012 Provincia  di  Terni: redazione  di  relazione  archeologica  preliminare  alla  realizzazione
dell'elettrodotto 150 kv Stroncone-Orte.
Committente: Terna s.p.a.
Direzione Scientifica:  Soprintendenza Archeologica dell'Umbria (dott.ssa L. Cenciaioli,  dott.ssa M.C.
De Angelis)

2012  Potenza  Picena  (MC): redazione  di  relazione  archeologica  preliminare  alla  realizzazione
dell'elettrodotto 150 kv Osimo-Acquara Potenza-Picena.
Committente: Terna s.p.a.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Archeologica delle Marche (dott.ssa M.C. Profumo, dott.ssa N.
Frapiccini)

2012 Lentella – Cupello (CH): redazione di relazione archeologica preliminare alla realizzazione di
un impianto eolico.
Committente: API Nòva Energia.
Direzione Scientifica: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo

2011  Cortina  d'Ampezzo (BL):  servizi  di  supporto  al  gruppo  di  progettazione  ANAS per  la
redazione  della  documentazione  relativa  agli  aspetti  archeologici  per  la  “Verifica  preventiva
dell’interesse  archeologico” (dall'art.  95 del  D.  Lgs.  n.  163/2006)  nell'ambito della  progettazione
preliminare della “Variante di Zuel”.
Committente: ANAS S.p.A.
Direzione Scientifica: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto (dott.ssa G. Gangemi)



2011 Bagnara Calabra (RC): attività di ricognizione e redazione della documentazione relativa agli
aspetti  archeologici  per  la  “Verifica  preventiva  dell’interesse  archeologico”  nell'ambito  della
progettazione  preliminare  delle  nuove  aree  di  servizio  Bagnara  Est  e  Bagnara  Ovest  sulla  A3
AUTOSTRADA Salerno – Reggio Calabria
Committente: ANAS S.p.A.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Archeologica per la Calabria (dott.ssa R. Agostino)

2010 - 2011 Roma:  assistenza al gruppo di progettazione ANAS per la valutazione preventiva del
rischio  archeologico  relativa  allo  “Studio  di  fattibilità  e  progetto  preliminare  di  un  sistema  di  trasporto
multimodale integrato per il miglioramento dell'Aeroporto di Fiumicino”.
Committente: ANAS S.p.A.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, Soprintendenza per i
Beni Archeologici del Lazio

2010  Santa  Croce  di  Magliano  (CB):  redazione  di  relazione  archeologica  preliminare  alla
realizzazione di un impianto eolico.
Committente: API Nòva Energia.
Direzione Scientifica: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Molise

2009 Roma: realizzazione di un prodotto multimediale su Porta Pia (Roma), attraverso il tempo e
nei progetti di Michelangelo, per la Mostra di Michelangelo architetto a Roma (Musei Capitolini)
Committente: Comune di Roma - Associazione Culturale Metamorfosi

2009  Roma:  Piazza  dei Santi  Apostoli,  assistenza  archeologica  alla  realizzazione  di  sondaggi  a
carotaggio continuo nel cortile di Palazzo Balestra e studio delle strutture di epoca antica all'interno
delle cantine

    Committente: Beni Stabili Gestioni S.p.A.
    Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma (dott. R. Egidi)

2009 Roma: rilievo e studio delle strutture romane rinvenute all'interno dello stabile in via Quintino
Sella n. 23

    Committente: Dott.ssa Eugenia Sciorilli
    Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.

2009 Capranica Prenestina, redazione della relazione archeologica preliminare alla realizzazione di
un parco eolico nel comune di Capranica Prenestina



    Committente: Api NÓva Energia.
    Direzione scientifica: Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio .

2009 Roma: Elementi per una ricostruzione paleoambientale e stratigrafica del territorio tra Porta
Asinaria e Porta Metronia – aggiornamento 2009

    Committente: Metro C S.p.A.
    Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.

2008 Roma Elementi per una restituzione archeologica e stratigrafica del territorio tra Porta Asinaria
e l'Acquedotto Felice

    Committente: Metro C S.p.A.
    Direzione scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma.

2007-2009  Rete  Ferroviaria  Italiana:  Servizi  di  supporto  per  l'espletamento  delle  attività
riguardanti gli studi archeologici e la progettazione delle indagini archeologiche.
Committente: Italferr S.p.A.

2007 Roma:  Elementi  per una ricostruzione stratigrafica e paleoambientale nell’area esterna alle
Mura   Aureliane  nel  tratto  compreso  tra  Porta  Asinaria  e  Porta  Metronia  in  previsione  della
realizzazione della tratta T3 della linea C della Metropolitana di Roma.

    Committente: Metro C S.p.A.
    Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma.



2005 Piacenza: Realizzazione di un'indagine archeologica in Piazza Cittadella mediante l’esecuzione
di carotaggi.
Committente: Comune di Piacenza.
Direzione scientifica: Soprintendenza archeologica per l'Emilia Romagna.

2004 Roma:  Indagine topografica con l'ausilio di metodologia  georadar sull'impatto delle strutture
sotterranee della catacomba di Calepodio nella topografia attuale.
Committente: Condominio via Aurelia Antica 354
Direzione Scientifica:  Soprintendenza Archeologica di Roma, Pontificia Commissione di Archeologia
Sacra.

2004 Castellammare di Stabia (NA): collaborazione alla progettazione ed assistenza alla direzione
dei lavori nell’ambito dello scavo e del recupero dell’antico accesso a Villa San Marco.
Committente: Soprintendenza Archeologica di Pompei.

2004 Roma: Studio di valutazione del rischio archeologico con l'ausilio di carotaggi finalizzato alla
ristrutturazione della Bibliotheca Hertziana e alla costruzione dell’edificio della nuova biblioteca.
Committente: Fondazione Max Planck
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma.



2003 Isola  di  Ponza (LT): Studi  archeologici  preventivi  alla  realizzazione  del  nuovo  impianto
portuale dell’isola, nell’ambito dello studio di valutazione dell’impatto ambientale.  
Committente: Arch. Carla Biondi.

2002 Roma: Studio di valutazione del rischio archeologico in previsione della costruzione di un
tratto fognario relativo al primo tratto della Via Tiberina.
Committente:  Ge.co.p. S.r.l.

2001 Roma: Studio di valutazione del rischio archeologico con l’ausilio di carotaggi per l’eventuale
costruzione di un parcheggio presso Villa Aurora, già Villa Ludovisi.
Committente:  Amministrazione Ludovisi-Boncompagni.

2001 Roma: Studio di valutazione del rischio archeologico con l’ausilio di carotaggi in previsione
della costruzione di un parcheggio in via Savoia, Roma.
Committente: Team Promotion.
 
2001  Valmontone  (Roma):  Studi  archeologici  preventivi  alla  realizzazione  di  un  centro
polifunzionale  in  località  Monte  Verte/  Colle  Sacco,  nell’ambito  dello  studio  di  valutazione
dell’impatto ambientale.
Committente: Studio Tecnico Associato Arch. Franca Fabrizi.

2000  Roma: Studio  di  valutazione  del  rischio  archeologico  per  l’eventuale  costruzione  di  un
parcheggio presso il convento dei Padri Carmelitani, in via Alberico II.
Committente:  Iniziative Integrate  Soc. coop. a r.l.

2000 Roma:  Studio di valutazione del rischio archeologico con l’ausilio di carotaggi in previsione
della costruzione di un parcheggio in via Oslavia, Roma.
Committente:  Sirte Park S.r.l.

2000 Roma: Studio di valutazione del rischio archeologico con l’ausilio di carotaggi in previsione
della costruzione di un parcheggio in via Suor Maria Mazzarello, Roma.
Committente:  Far Associati.



2000 Consulenza scientifica nell’ambito della progettazione della Carta del Rischio Archeologico
Interregionale, da  realizzarsi  per  conto  dell’Istituto  Centrale  del  Restauro  e  del  Ministero
dell’Ambiente e del Paesaggio.  

    Committente:  CSI Piemonte

1999  Roma: Studio  di  valutazione  del  rischio  archeologico  e  progetto  di  scavo  archeologico
preliminare per la costruzione di un parcheggio in Roma, Via Bitinia.
Committente: Autoparking Coppedè S.r.l.

1997 Roma: Studio di valutazione del rischio archeologico relativamente alla progettazione definitiva
della linea C della rete metropolitana di Roma nel tratto San Giovanni - Torrenova.
Committente: T.E.C.N.I.C. S.p.A.

4. Studio e gestione dei materiali archeologici

2011 -  in corso:  Studio, catalogazione, documentazione dei materiali  archeologici di età romana
rinvenuti nello scavo di Portus dalla Southampton University sotto la direzione del Prof. S. Keay.
Committente: Southampton University (GB)

2010  -  2013:  Studio, catalogazione,  documentazione  dei  materiali  archeologici  di  età  romana  e
medievale  rinvenuti  nello  scavo  per  la  posa  di  un  cavidotto  dell'alta  tensione  nel  tratto  ponte
Tiburtino – piazza Dante.
Committente: Terna s.p.a.
Direzione Scientifica: Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma

2007-2011: Studio,  catalogazione,  documentazione  dei  materiali  archeologici  di  età  romana  e
medievale rinvenuti nello scavo dei sotterranei di Palazzo Valentini.
Committente: Provincia di Roma.

2006-2007: Schedatura e rilievo dei reperti marmorei di età medievale e moderna conservati presso il
lungotevere Aventino (Roma).
Committente: Comune di Roma

2005-2006: Studio,  catalogazione,  documentazione  dei  materiali  archeologici  di  età  romana  e
medievale rinvenuti nello scavo dei fori di Augusto, Cesare, Traiano e del Templum Pacis.
Committente: Comune di Roma

2004:  Studio, catalogazione, documentazione dei materiali archeologici di età romana e medievale
rinvenuti nello scavo presso la chiesa di Vescovio a Forum Novum (RI).
Committente: British School at Rome.

2003:  Classificazione dei materiali ceramici di età romana provenienti dallo scavo della Biblioteca
Hertziana. Roma
Committente: Fondazione Max Planck
Direzione scientifica: Soprintendenza Archeologica di Roma.

2003:  Collaborazione  alle  indagini  archeometriche  sui  campioni  di  anfore  etrusche  e  romane
provenienti dal South Etruria Survey.
Committente: Southampton University (GB).

2002: Classificazione dei materiali ceramici di età etrusca e romana provenienti dalle ricognizioni di



superficie  effettuate  nell’ambito  del  progetto  Capena  Survey dalla  Southampton  University sotto  la
direzione del Prof. S. Keay.
Committente: Southampton University (GB)

2001:  Studio  e  catalogazione  dei  materiali  ceramici  di  età  romana provenienti  dalle  ricognizioni
effettuate nell’ambito del progetto Portus Survey dalla Southampton University sotto la direzione del Prof.
S. Keay.
Committente: Southampton University (GB)

2000:  Studio, catalogazione e documentazione grafica dei reperti archeologici di età tardoantica e
altomedievale provenienti dagli scavi della città di Cosa (Grosseto).
Committente: American Academy in Rome.

1999-2000: Studio, catalogazione e documentazione grafica dei reperti archeologici di età tardoantica
e  altomedievale  provenienti  dai  seguenti  contesti  urbani:  settore  orientale  della  Domus  Tiberiana;
Aventino; Foro di Nerva (Roma). Tale lavoro si inserisce nelle attività finalizzate all’allestimento del
nuovo Museo del Medioevo di Roma (Crypta Balbi).
Committente: Soprintendenza Archeologica di Roma.

1999: Studio di materiali ceramici di età ellenistica e romana, conservati nel Museo Archeologico di
Tripoli - Libia.
Committente: CNR.
Direzione scientifica: Università di Roma Tre.

1998-2001:  Studio e catalogazione dei reperti archeologici di età romana e medievale provenienti
dalle ricognizioni di superficie condotte da J. B. Ward Perkins in Etruria meridionale (South Etruria
Survey).  Lo studio  ha  riguardato  circa  centomila  frammenti  di  ceramica  e  vetro  consentendo di
precisare  la  datazione  dei  siti  nonché fornire  un contributo  alla  studio della  produzione  e  della
distribuzione dei manufatti nel territorio.
Committente: British School at Rome.

1998-2001:  Studio  dei  materiali  ceramici  di  età  punica,  romana  e  islamica  provenienti  dalle
ricognizioni di superficie e dai sondaggi di scavo effettuati sull’isola di Gerba (Tunisia), nell'ambito
del  Jerba  Project condotto  dall'Università  di  Pennsylvania in  collaborazione  con  L'Istituto  del
Patrimonio Tunisino. Il lavoro è stato finalizzato alla ricostruzione degli antichi paesaggi dell'isola e
alla conoscenza della lunga storia produttiva della ceramica a Gerba, ancora oggi importante centro
manifatturiero.
Committente: Department of  the History of  Art, University of   Pennsylvania

1998:  Studio della ceramica, del vetro e dei materiali  litici e metallici di età romana, medievale e
moderna, provenienti dallo scavo del fornice LXVIII dell’Anfiteatro Flavio.
Committente: Soprintendenza Archeologica di Roma.

1997: Studio dei materiali ceramici, litici e metallici di età romana, medievale moderna, provenienti
dalla campagna di scavi archeologici del "Sottopasso di Castel Sant'Angelo" secondo i modelli TMA
e RA dell'ICCD.   
Committente: Astaldi S.p.A.
Direzione scientifica: Soprintendenza  Archeologica di Roma.   



5)Gestione e valorizzazione di aree archeologiche - Didattica:

2010- 2012 Roma: gestione e valorizzazione dell'area archeologica di Castel di Guido: cd villa “delle
Colonnacce” (didattica, visite guidate, attività culturali).

2012  –  2013  (in  corso):  attività  di  valorizzazione  dell'area  archeologica  di  Portus (Fiumicino):
(didattica, visite guidate, attività culturali).


	* * * * * * *
	In questo documento sono segnalati soltanto alcuni dei nostri lavori nei vari ambiti di intervento:


