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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MILANESE CARLA 
Indirizzo  VIA CHIERI 4, 10025 PINO TORINESE(TO) 
Telefono  347-8403791 

Codice Fiscale  MLNCRL72P63A182O 
E-mail  carla.milanese@tin.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23 SETTEMBRE 1972 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1999 – 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 - Aranprogetti, via San Luca 11, Genova; 

- Archiéo S.r.l., via G. B. Ferrari 12, Camogli, (GE); 
- Arkaia S.r.l., c.so Svizzera 185bis, Torino; 
- Aurea S.a.s., via F. Filzi 2, Milano; 
- Bona 1858, piazza roma 6, vercelli; 
- CAL S.r.l., Contrada delle Bassiche 54, Brescia; 
- Capitolium Nova S.r.l., via Cantelli 8, Vespolate (NO); 
- CCAM, via S. Ferraris 3, Moncalvo (AT);  
- Chora, via dei Quartieri 4, Torino; 
- Cooperativa Archeologia, via Luigi La Vista 5, Firenze; 
- Del Prete Fabrizio, corso Francia 260/A; 
- Ecostudio S.r.l., via G. Del Carretto 10, Casale Monferrato (AL); 
- Studio Associato Ecotecno, Via Langosco 16, Pavia;  
- Geopavia S.r.l., via Lardirago 4, Pavia; 
- Intercultura di Davide Casagrande, via Circonvallazione 24, Bianzè (VC); 
- Mediares, via Gioberti 80, Torino; 
- Società Lombarda di Archeologia S.a.s, Corso Garibaldi 125, Milano; 
- Studio di M. Subbrizio, via Sordevolo 7, Torino; 
- Studium s.n.c. di M. Subbrizio e F. Occelli, corso Duca degli Abruzzi 28, Torino. 
 
 

• Tipo di azienda o settore  Beni culturali (Archeologia) 
• Tipo di impiego  Collaborazioni occasionali, realizzazione di laboratori didattici e visite guidate sia per 

associazioni o come attività in proprio (1999-2003); contratti atipici o assunzioni a tempo 
determinato e attività di consulenza per ditte operanti in campo archeologico o con incarichi 
diretti da privati o pubbliche amministrazioni (2004-2019). 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile o collaboratrice nella gestione di cantieri archeologici, assistenze di scavo, 
ricognizioni, compilazione di valutazioni preventive di interesse archeologico (cfr. Allegato 2) 
con mansioni di: 
-scavo stratigrafico; 
-compilazione di schede di unità stratigrafica secondo modello ministeriale; 
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-documentazione grafica e fotografica; 
-documentazione post scavo (relazioni tecniche, matrix, rielaborazioni grafiche, revisione schede 
di US e USM, lavaggio e riordino dei materiali di scavo). 
 

 
• Date (da – a)   2004-2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Titolare di P.IVA (02046750069) 

• Tipo di azienda o settore  Beni culturali (Archeologia) 
• Tipo di impiego  Attività di consulenza nell’ambito dei beni culturali su incarico di enti pubblici o per ditte di 

archeologia; attività scientifiche con la supervisione della Soprintendenza. 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di progetti in ambito archeologico (cfr. Allegati 1 e 2) con mansioni di:  

-elaborazioni grafiche in ambiente CAD di rilievi archeologici; 
-schedatura, documentazione grafica e fotografica; 
-screening preliminari, organizzazione reperti, elaborazione di banche dati per progetti di studio; 
-lettura e interpretazione di stratigrafie murarie con compilazione di schede USM. 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   
• Date   2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Scuola di Specializzazione in Archeologia Tardo Antica e 
Medievale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia tardo antica e medievale; archeologia romana; archeologia bizantina; storia 
dell’architettura medievale; paleografia latina; rilievo archeologico. 

• Qualifica conseguita  Diploma di specializzazione in archeologia con tesi dal titolo: “Il borgo di Pignone e la pieve di 
Santa Maria Assunta: analisi delle fonti scritte e cartografiche e studio archeologico della pieve”. 
(relatore: Prof.ssa M.M. Negro Ponzi Mancini correlatore: dott.ssa Aurora Cagnana, 
Soprintendenza  per i Beni Archeologici  della Liguria). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
 
 

   
• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Lettere Moderne – Indirizzo artistico 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archeologia medievale, romana; storia dell’arte medievale, storia della miniatura, storia della 
critica d’arte; paleografia e diplomatica, storia medievale, antichità e istituzioni medievali. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne con tesi in archeologia medievale dal titolo: “I siti archeologici: 
problemi di conservazione e fruizione” (relatore: Prof.ssa M.M. Negro Ponzi Mancini 
correlatore: correlatore, prof. A. Zifferero, Università di Siena). 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 

104/110 

• Date (da – a)  1986-1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico Statale G. Plana - Alessandria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Latino, Greco, Storia, Storia dell’arte. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

48/60 

  
CERTIFICAZIONI E ATTESTATI 

CONSEGUITI 
 Corso di aggiornamento di inglese II livello presso Enaip di Moncalieri (2009). 

Patentino di Guida Turistica per la Provincia di Alessandria (2003). 

  Summer School of Archaeology su “Musei e Parchi Archeologici, Università degli Studi di Siena, 
(1997).  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  DISCRETO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di gestione dei rapporti con le differenti committenze e di collaborazione con il gruppo 
di lavoro acquisito attraverso le esperienze universitarie (servizio presso il centro di 
immatricolazioni dell’Università di Torino) e nel corso delle attività di cantiere. 
Abilità nel riconoscimento e nella valorizzazione delle qualità personali dei singoli membri del 
team di lavoro. 
Particolare predisposizione nella gestione delle pubbliche relazioni maturata anche nel corso 
degli anni di studi universitari lavorando presso un esercizio commerciale dedicato a giochi 
didattici e libri per ragazzi.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Elaborazione di progetti di studio e competenza nella gestione e nell’organizzazione del 
personale sviluppate nel corso degli anni universitari e durante l’attività di cantiere. 
Attitudine a lavorare e ottenere risultati positivi in situazioni critiche determinate dalla necessità 
di rispettare le scadenze e ottimizzare le risorse disponibili (economiche ed umane). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli applicativi del pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Access. Utilizzo 
del Software Cad (Acad 2008) nel campo del rilievo archeologico.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Rilievo archeologico. Competenza acquisita nel corso della carriera lavorativa. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Conoscenza di base di restauro della carta conseguita lavorando durante l’università presso un 
laboratorio di restauro di Tortona (AL). 
Ideazione e realizzazione di laboratori didattici con tematiche legate all’ambito storico e 
archeologico. 

 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

  

ALLEGATI  ALLEGATO 1  -INCARICHI PROFESSIONALI ESEGUITI SU INCARICO DI DITTE PRIVATE DI ARCHEOLOGIA E 

SOTTO LA DIREZIONE SCIENTIFICA DI ENTI DI TUTELA O DI ALTRI ENTI PUBBLICI.  
ALLEGATO 2 - ELENCO ASSISTENZE, SCAVI, RICOGNIZIONI, DOCUMENTAZIONI DI SCAVO E VPIA IN 

COLLABORAZIONE CON DITTE ARCHEOLOGICHE O CON INCARICHI DIRETTI 
 
 
 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 
 
 

Pino Torinese, 30 Novembre 2019 
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ALLEGATO 1 
INCARICHI PROFESSIONALI ESEGUITI SU INCARICO DI DITTE 

PRIVATE DI ARCHEOLOGIA E SOTTO LA DIREZIONE SCIENTIFICA DI 

ENTI DI TUTELA O DI ALTRI ENTI PUBBLICI. 
 
 
RIORDINO E LAVAGGIO DEI MATERIALI, SCREENING PRELIMINARI 
 
1999/2000 Lavaggio e riordino dei materiali di età protostorica e altomedievale finalizzato alla consegna (sito di
 Borgoratto/Frascaro (AL)). 
2000/2001 Lavaggio e riordino dei materiali di età romana finalizzato alla consegna (sito di Prasco - AL). 
2003 Riordino dei materiali di età tardomedievale provenienti dall’indagine archeologica nel cortile della
 Caserma Passalacqua (Tortona – AL) 
2004 Elaborazione di schede di pre-catalogo dei materiali provenienti dallo scavo archeologico di
 Monformoso svoltosi tra il 2001 e il 2003 in seguito ai lavori per la realizzazione della tratta ferroviaria
 di alta velocità Torino-Milano. Database in formato access. 
2014 Lavaggio e riordino dei materiali di età romana finalizzato alla consegna (sito di Nichelino (TO), via
 Brescia. 
2016 Lavaggio e riordino dei materiali di età romana finalizzato alla consegna (sito di Nichelino (TO), strada
 Debouchè, parco commerciale Mondojuve). 
 
 
 

CONTRIBUTI SCIENTIFICI 
 
VENTURINO GAMBARI M., CROSETTO A., DAVITE C., MILANESE C., 2013,  Novi Ligure. Centro storico. Settori
 della  cinta muraria quattrocentesca e
 trasformazioni moderne, in
 “QuadAPiem”, 28. 
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ALLEGATO 2 
ELENCO ASSISTENZE, SCAVI, RICOGNIZIONI, DOCUMENTAZIONI DI 

SCAVO E VPIA IN COLLABORAZIONE CON DITTE ARCHEOLOGICHE 

O CON INCARICHI DIRETTI 
 
 

ASSISTENZE, SCAVI ARCHEOLOGICI, RICOGNIZIONI IN QUALITÀ DI COLLABORATRICE, RESPONSABILE O DIRETTRICE 

TECNICA 
 
2019 - Vercelli, via Veterani dello sport: assistenza archeologica per realizzazione edificio commerciale (Ditta:LIDL 

Italia).  
 - Vercelli, via Veterani dello sport: assistenza archeologica per realizzazione edificio commerciale (Ditta: 

Edi.Eco S.r.l.).  
 - Cuccaro Monferrato (AL): assistenza archeologica per lavori di sostituzione di rete idrica. (Ditta CCAM). 
 - Buttigliera d’Asti (AT): assistenza archeologica nel corso di lavori di ristrutturazione di locali al piano terra di 

Palazzo Freilino(Ditta: Studio di Marco Subbrizio). 
2018 - Asti, località Variglie: assistenza archeologica per posa tubazioni gas e scavo delle emergenze messe in 

luce. (Ditta: Studio di Marco Subbrizio). 
 - Asti, località Casabianca (AT): assistenza archeologica per posa tubazioni gas. (Ditta: Studio di Marco 

Subbrizio). 
 - Antignano, frazione Gonella (AT): assistenza archeologica per posa tubazioni gas. (Ditta: Studio di Marco 

Subbrizio). 
 - Asti, Piazza S.ta Caterina: assistenza archeologica per posa linea elettrica nell’ambito del restauro 

conservativo delle antiche mura. (Ditta: Studio di Marco Subbrizio). 
 - Moncalvo (AT): realizzazione vano ascensore presso la casa di cura “Villa Serena”. (Ditta: Studio di Marco 

Subbrizio). 
 - Venaria Reale (TO): direzione tecnica nell’ambito della riqualificazione della fontana d’Ercole presso la 

Reggia. (Committente M. Meloni). 
 - Calliano (AT): assistenza archeologica per lavori di sostituzione di rete idrica e fognaria. (Ditta CCAM). 
 - Calliano, località San Desiderio - Grana (AT): scavo assistito per sostituzione e potenziamento rete idrica. 

(Ditta CCAM). 
 - Cisterna d’Asti (AT): assistenza archeologica per realizzazione fossa ascensore e rampa di accesso 

disabili nel castello sede del museo “arti e mestieri di un tempo”. 
2017 - Sauze di Cesana (TO):  scavo assistito per realizzazione centralina idroelettrica presso il Torrente Ripa 

(Committente: Società Idroelettrica Piemontese) 
 - Silvano d’Orba (AL): assistito per realizzazione centralina idroelettrica presso il Torrente Piota. 

(Committente: Noviconsult). 
 - Torino, strada Drosso, II lotto: scavo assistito per posa tratto di metanodotto. (Ditta: Aran Progetti). 
 - Caluso, località Arè (TO): scavo assistito per realizzazione impianto idroelettrico. (Committente: 

Idroelettrica di Caluso S.r.l.) 
2016 - Nichelino (TO): assistenza e scavo stratigrafico delle strutture e canalizzazioni di età romana emerse in 

occasione di lavori di realizzazione di variante di metanodotto in prossimità del parco commerciale 
Mondojuve. (Ditta: Aran Progetti). 

 - Avigliana (TO): scavo assistito per posa tratto di metanodotto. (Ditta: Aran Progetti). 
 - Torino, loc. Pellerina: scavo assistito per posa tratto di metanodotto. (Ditta: Aran Progetti). 
 - Torino, strada Drosso, I lotto: scavo assistito per posa tratto di metanodotto. (Ditta: Aran Progetti). 
 - Serravalle Scrivia (AL): scavo assistito per realizzazione centralina idroelettrica e relativi cavidotti presso il 

Torrente Scrivia. (Committente: Mulino di Serravalle). 
2015 - lavori di ammodernamento dell’A4 TO-MI, lotti 1.02., 1.4.2, 2.1: scavo assistito concluso nel 2016. (Ditta: 

Arkaia S.r.l.). 
 - Alagna Valsesia (VC): scavo assistito per realizzazione di centralina idroelettrica su impianto di 

innevamento artificiale in corrispondenza del ponte sul torrente Olen. (Ditta: Arkaia S.r.l.). 
 - Torino, corso Siccardi: scavo assistito per realizzazione di pozzo di accesso a cunicolo esistente 

contenente cavidotti. (Ditta: Arkaia S.r.l.). 
 - Isola del Cantone (GE): scavo assistito per realizzazione del nuovo impianto idroelettrico “Mereta”, sul 

torrente Scrivia. (Iniziative Imprenditoriali Italiane). 
 - Vercelli, via Zambeccari (VC): scavo assistito per realizzazione di locale cottura pane ed annessa cella 

frigo. (Committente: LIDL Italia.). 
2014 - Rivoli (TO): scavo assistito per posa tratto di metanodotto. (Ditta: Aran Progetti). 
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 - Alessandria, Villa del foro: assistenza per allaccio utenze fabbricati residenziali in prossimità area 
archeologica. (Ditta: Chora). 

 - Nichelino (TO): assistenza e scavo stratigrafico delle strutture di età romana emerse in occasione di lavori 
di realizzazione di un nuovo tratto di condotta di metanodotto in area urbana. (Ditta: Aran Progetti). 

 - Tortona, piazza Duomo (AL): scavo assistito per la posa di fibre ottiche e sondaggio stratigrafico della 
struttura emersa. (Ditta: Chora). 

 - Cuorgnè, loc. Valperga (TO): assistenza archeologica alla realizzazione di un impianto idroelettrico presso 
il Molino Peila. (Ditta: Arkaia S.r.l.). 

 - Borghetto di Borbera (AL): sondaggi esplorativi e assistenza archeologica alla realizzazione di un impianto 
idroelettrico. (Committente: Noviconsult). 

 - Biella, via Aldo Moro: assistenza archeologica allo scavo per la posa di fibre ottiche. (Ditta: Chora). 
2013 - Vercelli, via Somalia (VC): scavo assistito per lavori presso centro commerciale. (Committente: LIDL 

Italia.). 
 - Torino, via Bologna, Centro direzionale Lavazza: indagine storico-documentaria ,assistenza archeologica e 

scavo stratigrafico della chiesa cimiteriale paleocristiana e necropoli tardo antica. (Ditta: Arkaia S.r.l.). 
 - Venaria Reale (TO): assistenza archeologica allo scavo per l’interramento dell’elettrodotto esistente aereo 

a 220 kV T. 234 Pianezza-Leinì nel tratto tra Via Amati e Corso Garibaldi. (Ditta: Chora). 
 - Colcavagno (AT): assistenza archeologica alla realizzazione di nuovi tratti fognari. (Ditta CCAM). 
2012 - Novi Ligure (AL):  assistenza, indagine storico-documentaria e scavo archeologico d’emergenza in 

occasione del rifacimento di sottoservizi nel centro storico. (Ditta: Archiéo). 
 - San Giorgio Canavese (TO): scavo archeologico di strutture di età romana. (Ditta: Arkaia S.r.l.). 
 - Brusasco (TO): assistenza archeologica alla realizzazione di nuovi tratti fognari. (Ditta: Archiéo). 
 - Moncucco T.se (AT): assistenza archeologica ai lavori per la sostituzione della rete idrica Borgata Moglia e 

Cascine Malborghetto (completato nel 2013) (Committente CCAM). 
2011 - Marcorengo (TO): assistenza archeologica alla realizzazione di nuovi tratti fognari e dell’impianto di 

depurazione (completato nel 2012). (Ditta: Archiéo). 
 - Trofarello (TO): assistenza allo scotico per l’ampliamento della barriera di esazione pedaggi al confine tra 

la Tangenziale di Torino e l’autostrada A21 Torino-Piacenza. . (Ditta: Arkaia S.r.l.). 
 - Bernate Ticino (MI): necropoli di età romana. . (Ditta: Arkaia S.r.l.). 
 - Torino, Piazzale Aldo Moro: pulizia e rilievo delle strutture di età moderna (cinta urbica seicentesca e vani 

ad essa connessi) messe in luce nel corso dell’assistenza ai lavori di scavo per la realizzazione di un nuovo 
complesso universitario. (Ditta: Arkaia S.r.l.). 

 - Novi Ligure (AL): assistenza archeologica per la posa di sottoservizi nel centro storico. (Ditta: Archiéo). 
2010 - Cherasco (CN): Assistenza archeologica ai lavori di costruzione della SS 231 di Santa Vittoria. (Ditta: 

Archiéo). 
2009 - Autostrada A33 AT-CN, Ceriolo: scavo necropoli longobarda. (Ditta: Arkaia S.r.l.). 
2008 - Collegno (TO), realizzazione dell’IKEA STORE 456: assistenza archeologica e scavo delle strutture di età 

romana poste in luce. (Ditta: Arkaia S.r.l.). 
 - S.R.10 BIS raccordo tangenziale esterno alla conurbazione torinese (tangenziale Est): assistenza agli scavi 

per la realizzazione del ponte sul fiume Po e del raccordo di collegamento tra la S.S. 11 e la S.P. 90. (Ditta: 
Arkaia S.r.l.). 

2007  - Autostrada A4 TO-NO, lotto 1.3: assistenza archeologica ai lavori di scavo per il rifacimento del tracciato e 
dei sottoservizi annessi dell’autostrada. (Ditta: Arkaia S.r.l.). 

 - Autostrada A 21 TO-PC, viadotto Cipollina (AT): assistenza archeologica ai lavori di scavo in occasione 
degli interventi strutturali - opere d’arte. (Ditta: Arkaia S.r.l.). 

 - Almese (TO): scavo archeologico del settore NE della villa romana. (Ditta: Arkaia S.r.l.). 
2005 -  Vercelli, corso Trino: assistenza archeologica per la posa di canale scolmatore delle acque bianche e 

successivo scavo di sepolture di età romana. (Ditta: Intercultura). 
 - Vercelli, tangenziale Nord: scavo e documentazione delle emergenze archeologiche poste in luce: fornace 

di età moderna, sepolture medievali e cava di argilla. (Ditta: Aran Progetti). 
 - Torino, Piazza Vittorio Veneto: scavo archeologico di strutture di età medievale. (Ditta: Studium). 
 - Acqui Terme (AL): scavo archeologico e completamento del rilievo delle rovine del teatro romano. (Ditta: 

Arkaia S.r.l.). 
 - Lucedio (Trino Vercellese): scavo, documentazione e rilievo di una fornace di epoca postmedievale. (Ditta: 

Intercultura). 
 - Autostrada A4 TO-NO: assistenza archeologica ai lavori di scavo in occasione del rifacimento del tracciato 

e dei sottoservizi annessi dell’autostrada. (Ditta: Arkaia S.r.l.). 
 - Settimo Torinese (TO): scavo, rilievo e redazione della documentazione finale delle emergenze 

archeologiche poste in luce durante i lavori per la realizzazione del nuovo tracciato dell’Autostrada A4 TO-
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NO, LOTTO 1.1: canali di età romana e postmedievale e resti del suolo agrario medievale. (Ditta: Arkaia 
S.r.l.). 

2004 - Albenga (SV), fiume Centa: scavo archeologico e documentazione delle strutture relative all’argine del 
fiume. (Ditta: Aran Progetti). 

 - Vercelli, tangenziale Nord: scavo e documentazione delle emergenze archeologiche poste in luce. (Ditta: 
Aran Progetti). 

 -  Vercelli, corso Prestinari: scavo di strutture e tombe di età romana. (Ditta: SLA/Intercultura). 
 - Linea Enel a 132 kV Balzola-Valenza: assistenza archeologica allo scavo per la posa in opera dei piloni 

dell’alta tensione.  
 - Cameri (NO), Villa Picchetta: scavo assistito per la sistemazione dei cortili della villa, sede del Parco del 

Ticino. (Ditta: Aurea). 
 - Monastero Bormida (AT), castello: scavo e della documentazione delle strutture emerse durante il 

risanamento delle cantine.  
 - Boffalora-Malpensa: scavo assistito ai lavori per la realizzazione del raccordo autostradale dallo svincolo di 

Boffalora (A4 Torino-Milano) all’aeroporto di Malpensa. (Ditta: Aran Progetti). 
 - Vercelli, via Garrone (ex ECA): assistenza allo sbancamento per le fondazioni di un edificio e scavo di 

strutture e livelli pluristratificati di età romana e medievale. (Ditta: Aran Progetti). 
 - Bardonecchia (TO): controllo delle trincee per la realizzazione degli impianti di innevamento programmato 

per l’Agenzia Torino 2006. (Ditta: CAL). 
2003 - Tortona(AL), Caserma Passalacqua: strutture pluristratificate pertinenti ad edifici artigianali tardomedievali. 

(Ditta: Aurea). 
 - Bergamasco (AL), chiesa di S.Pietro: scavo archeologico delle sepolture intorno ai muri perimetrali. Rilievo 

delle fondazioni murarie della chiesa. 
 - Alba (CN), Via dell’Acquedotto: assistenza, scavo e relativa documentazione in seguito al ritrovamento di 

resti di materiali e strutture protostorici. (Ditta: Chora). 
 - Alba (CN), Loc. San Cassiano: scavo assistito per la posa in opera di tubature di acque reflue. (Ditta: 

Chora). 
 - Alba (CN), Condominio Venere: assistenza archeologica allo sbancamento del paleoalveo del Tanaro per 

la realizzazione delle fondazioni di un condominio. (Ditta: Chora). 
 - Bardonecchia e Cesana (TO): controllo del tracciato di innevamento e scavo dei bacini artificiali per 

l’Agenzia Torino 2006. (Ditta: CAL). 
2002 - Monformoso (VC), cantiere TAV: strutture, resti di una chiesa e necropoli di età medievale-postmedievale. 

(Ditta: Aran Progetti). 
 - Tortona(AL), Caserma Passalacqua: scavo pluristratificato urbano: fondazioni murarie tardomedievali, 

fornace, tracce dei bastioni cinquecenteschi. (Ditta: Aurea). 
2001  - Pollenzo (CN): necropoli di X-XIII secolo. (Ditta: Chora). 
 - Invorio Inferiore-Suno (NO): assistenza archeologica lungo il tracciato per la posa del metanodotto di 

potenziamento importazione da Nord Europa; tratto Masera (VB)-Cascina Rinalda (NO). (Ditta: Aran 
Progetti). 

 - Suno (NO): strutture di età del bronzo e strada di epoca romana. (Ditta: Chora). 
 - Prasco (AL): villa romana. Prosecuzione e completamento dello scavo della villa romana, documentazione 

e revisione finale dei dati delle diverse campagne. (Ditta: Chora). 
 - Villa del foro (AL): insediamento di età romana. Scavo e rilievo della strada posta in luce nelle campagne 

precedenti. (Ditta: CAL). 
2000  - Frascaro (AL): sito di epoca protostorica e strutture di epoca gota. (Ditta: Archeologia).  
 - Vercelli: assistenza archeologica per posa tubature. (Ditta: Antiqua). 
 - Vercelli, Via Q. Sella (ex ECA): strutture di epoca medievale e romana. (Ditta: Antiqua). 
 - Boves (CN), Madonna dei Boschi: strutture e sepolture di epoca medievale. (Ditta: Studium). 
  - Morano Po (AL): necropoli dell’età del bronzo finale. (Ditta: Chora). 
  - Alba (CN), Cantiere Ginestre: strutture e pozzo di epoca tardoromana. (Ditta: Chora). 
 - Prasco (AL): villa romana. (Ditta: Chora). 
1999 - Borgoratto/Frascaro (AL): sito di epoca protostorica e necropoli gota. (Ditta: Chora). 
 
 
SCAVI UNIVERSITARI 
 
1997 -Monte Bardellone (Levanto-SP), scavo archeologico di un insediamento fortificato medievale (Università 

degli Studi di Genova). 
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VALUTAZIONI PREVENTIVE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 
 
2019 - Pinerolo-San Pietro Val Lemina, Roletto, Frassinetto, San Gillio-Druento, San Giorgio Canavese (TO); 

Ponzone loc. Bric Berton (AL); Casalino (NO): VPIA per realizzazione impianti di depurazione, nuove 
condotte per acque reflue e condotte idriche. 

 - Pianezza (TO): VPIA per realizzazione parcheggio sotterraneo in Piazza Vittorio Veneto e sito adiacente. 
 - Buttigliera d’Asti (AT): VPIA per realizzazione vano ascensore entro palazzo comunale. 
 - Castellero (AT): VPIA per realizzazione impianti di depurazione e nuove condotte per acque reflue. 
 - Cuminana (TO): VPIA per realizzazione nuova condotta idrica. 
2018 -Barbaresco, Castagnito, Neive (CN): Razionalizzazione ed eliminazione Impianti minori di depurazione

 Neive, Barbaresco versante Tanaro e collettamento alle condotte di SISI S.r.l. 
2017 - Chivasso (TO): impianto idroelettrico sul Po. 
2015 - Villareggia (TO): impianto idroelettrico sulla Dora Baltea con presa di derivazione dal Canale Depretis. 
 - Saluggia, loc. Dorona (VC): impianto  idroelettrico sulla Dora Baltea con presa di derivazione dal Canale

 Farini. 
 - Borgolavezzaro,  loc. Chiusa di Nicorvo (NO): impianto idroelettrico sul torrente Agogna. 
 -Torino (TO): variante al Metanodotto “Allacciamento Nuovo Fiat Celle Avio DN150 (6”)” e la nuova posa di

 metanodotto “Allacciamento EDF Fenice s.p.a. DN100 (4”)”.  
2014 - Novara, loc. Chiusa della Città (NO): impianto idroelettrico sul torrente Agogna. 
 - Novara, loc. Brida dei Cavalletti (NO): impianto idroelettrico sul torrente Agogna. 
 - Volpiano, via Leinì-via Goya (TO): opere di urbanizzazione. 
 - Torino (TO): variante DN 400 (16”) al Metanodotto anello di Torino e variante DN 100 (4”) al

 Metanodotto Allacciamento Saemet. 
 - Isola del Cantone (GE): impianto idroelettrico “Mereta”, sul torrente Scrivia. 
2013 - Molare (AL): impianto idroelettrico sul torrente Orba denominato “Mulino di Molare”. 
 - Benevagienna (CN): casa di riposo per anziani nel centro storico. 
 - Torino, via Lagrange (TO): parcheggio pertinenziale interrato. 
 - Caluso (TO): due impianti idroelettrici denominati “Caluso Alto” e “Caluso Basso”. 
 - Nichelino (TO):  nuovo tratto di condotta di metanodotto in area urbana. 
 - Nucetto-Bagnasco (CN): impianto idroelettrico ad acqua fluente sul fiume Tanaro, in località La Fabbrica,

 a confine tra i comuni di Nucetto e Bagnasco. 
2012 - Castello di Annone (AL): impianto idroelettrico nell’area golenale del Fiume Tanaro. 
 - Bra (CN): impianto di teleriscaldamento e cogenerazione a servizio della città. 
 - Sanfrè (CN): canale di raccolta delle acque superficiali ad est della Ferrovia Bra-Carmagnola. 
2011 - Marsaglia (CN): un impianto fotovoltaico. 
 - Magliano Alpi (CN): impianto fotovoltaico. 
 - Magliano Alpi (CN): impianto fotovoltaico. 
 - Cherasco (CN): impianto fotovoltaico. 
 - Fossano Frazione Loreto (CN): impianto fotovoltaico. 
2010 - nuova linea TAV Torino-Lione: Survey e raccolta dati per VPIA per la realizzazione della nuova linea

 ferroviaria. Tratto da Chiusa San Michele al confine con la Francia. 
 - Brusasco (TO): realizzazione sottoservizi. 
 - Comune di Brusasco, frazione Marcorengo (TO): tratti fognari e di un impianto di depurazione. 
 - Comune di Buttigliera d’Asti, località Costa (AT): lavori di collettamento e depurazione scarichi non trattati. 
 - Frinco (AT): lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione sito nel territorio di Frinco e nuove

 condotte fognarie in località Molinasso. 
 - Villanova d’Asti (AT): “Casa della Salute” per conto della Azienda Sanitaria Locale di Asti. 
 - Cella Monte (AL): recupero del giardino annesso all’Ecomuseo della Pietra da Cantone e riqualificazione

 edilizia dell’immobile.  
2009 - Pedemontana Piemontese: collaborazione alla ricerca dei dati per VPIA per la realizzazione della bretella

 di collegamento Autostrade A4-A26.  
 - Tangenziale Est esterna di Milano: collaborazione alla ricerca dei dati per la realizzazione della nuova

 tangenziale. 
2008 - Adeguamento della piattaforma autostradale tronco A 21 TO-PC, dal km 0+000  al km 3+000: Survey e

 raccolta dati per VPIA del territorio relativo ai Comuni di Santena, Chieri, Poirino, Riva presso Chieri (TO). 
 - Autostrada AT-CN: Collaborazione alla ricerca dei dati per VPIA per la realizzazione dell’Autostrada Asti

 Cuneo. Aree indagate: Asti (area a Sud dell’Autostrada A 21) e Cuneo (Capoluogo e località limitrofe). 
2007 - Ammodernamento Autostrada A 4 TO-MI, lotto 1.4.1 (NO): Survey lungo il tracciato autostradale
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 esistente. 
2005 - Moncalieri - La Loggia (TO): linea elettrica in cavo interrato. 
2001 - Alta Velocità Torino-Milano: Survey ed assistenza ai sondaggi. 
 
 
RESTITUZIONE CAD DI DISEGNO ARCHEOLOGICO 
 
2009 - Strevi (AL), variante all’abitato: elaborazione grafica delle strutture di età romana (Archiéo). 
 - Novalesa (TO), Chiesa dei SS. Pietro e Andrea, cortile del sagrato: elaborazione di piante di fase delle

 strutture di età medievale. 
2008 - Collegno (TO), realizzazione dell’IKEA STORE 456: elaborazione grafica delle emergenze poste in luce

 (strutture e tombe).  
2005 - Cuorgnè (TO), località Pavetto: collaborazione all’elaborazione grafica delle strutture di età romana e

 postmedievale messe in luce.  
 
 
 

Pino Torinese, 30 Novembre 2019 

 


