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Intercultura                                              scavi e ricerche archeologiche 
di Davide Casagrande                                                                                                                                                           c.f. CSGDVD70H17L750K                                                                                                                               

corso Italia, 8                                                                                                                                                                                      p. iva  02505400024 

13041 BIANZE’ (VC)                                                                                                                             Albo Imprese Artigiane di Vercelli  n. 62.858                                          

tel. e fax 016149633 -  mobile  3394815676                                                                                                        R.E.A. n. 193214 (CCIAA di Vercelli) 

email: intercultura@pec.it                                                           

 

 
 
 
 

 La ditta ha sede in corso Italia, 8 – 13041 BIANZE’ (VC) – p. iva 02505400024 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. 

della Provincia di Vercelli n. 193214 - Iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di Vercelli 

n. 62858 

o impresa individuale che dal 2000 svolge autonoma attività di ricerca sul campo e divulgazione in 

ambito archeologico, collaborando con Enti pubblici e privati sotto il diretto controllo delle 

Soprintendenze competenti. La conformità ai criteri scientifici d’intervento richiesti dalla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte è garantita dall’esperienza trentennale del 

titolare nella gestione di cantieri archeologici. Un’ulteriore garanzia scientifica nell’esecuzione dei 

lavori di scavo e di documentazione e nella produzione degli elaborati richiesti dalla Soprintendenza è 

fornita dall’équipe di professionisti che collaborano abitualmente con Intercultura. 

o L’impresa è in possesso dei requisiti tecnico-organizzativi all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per 

la partecipazione a lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro. 

o  

 Per quanto riguarda le Valutazioni Archeologiche si avvale della collaborazione del proprio direttore tecnico 

dott.ssa  Lorenza Boni iscritta con il numero 3466 (11/05/2017) all’Elenco degli operatori abilitati alla 

redazione del documento di valutazione archeologica nel progetto preliminare di opera pubblica 

(www.archeologiapreventiva.beniculturali.it). 
 

Partecipazioni societarie in essere o cessate del titolare: 

 Dal 2014 - Socio amministratore di ARCHEOGEO s.n.c. – strada per Maggiana, 50/C – 23826 MANDELLO 

DEL LARIO (LC) – p. iva 03595140165 – Iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia di Lecco n. 310073 – 

www.archeogeo.it 

o L’impresa è in possesso dell’Attestazione SOA per la cat. OS25 – Scavi Archeologici, classifica II 

 2009-2011 – Socio di CAPITOLIUM NOVA s.r.l. – Vespolate (NO) e Direttore Tecnico per la cat. OS25 

(Gruppo Capitolium – Roma) conferendo il ramo d’azienda relativo al cat. OS25 di INTERCULTURA. 

 

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE  

 

 D. CASAGRANDE, F. OMBRELLI, Secondo Lotto di Indagine - Cantiere per la realizzazione del nuovo 

parcheggio pluripiano (ex parco della Rimembranza) a La Salle, in “Bollettino n. 13 – 2016”, Regione 

Autonoma Valle d’Aosta, Aosta, 2017 

 D. CASAGRANDE, Introduzione all’intervento di recupero in MEMORIE DALL’OSSARIO-DEVOZIONE, 

FEDE, TRADIZIONE, Associazione Storico Archeologica Culturale Valentino Ostermann, Gemona del Friuli, 

2016 

 E. DESTEFANIS, G. ARDIZIO, D. CASAGRANDE, F. OMBRELLI, L’area funeraria a nord 

dell’avancorpo, in “Il priorato cluniacense dei Santi Pietro e Paolo a Castelletto Cervo – Scavi e ricerche 2006-

2014”, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2015 

 E. DESTEFANIS, R. BOANO, D. CASAGRANDE, F. OMBRELLI, Catalogo delle tombe, in “Il priorato 

cluniacense dei Santi Pietro e Paolo a Castelletto Cervo – Scavi e ricerche 2006-2014”, All’Insegna del Giglio, 

Firenze, 2015 

 E. DESTEFANIS, D. CASAGRANDE, F. OMBRELLI, Inumare a Castelletto Cervo nel medioevo: strutture 

funerarie, aspetti spaziali, ritualità, in “Il priorato cluniacense dei Santi Pietro e Paolo a Castelletto Cervo – 

Scavi e ricerche 2006-2014”, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2015 

 Tavole dei reperti metallici, in “Il priorato cluniacense dei Santi Pietro e Paolo a Castelletto Cervo – Scavi e 

ricerche 2006-2014”, All’Insegna del Giglio, Firenze, 2015 (pp. 638-641) 

 L. BONI, D. CASAGRANDE, Assistenza archeologica e sondaggi conoscitivi nell’area del complesso del 
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Broletto, in “Il Complesso Monumentale del Broletto di Novara e la nuova Galleria Giannoni”, Celid, Torino, 

2011. 

 D. CASAGRANDE, G. MARCHESE, A. PESSINA, T. ZOPPI, Gemona del Friuli (UD). Indagini 

archeologiche nel castello, in “Notiziario della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 

Giulia”, n. 3/ 2008 

 D. CASAGRANDE, A. PESSINA, G. RIGHI, S. Pietro al Natisone, Località Monte Roba, in i Celti in Friuli: 

archeologia, storia e territorio, III, in “Aquileia Nostra”, LXXIV, cc. 665-670. 

 restituzione grafica presente in C. Bassi “La città di Trento in età romana : l’impianto fognario - scavi 

1994/96”, in  Atlante tematico di topografia antica, 6 - 1997 (pp. 215-227) 

 Contributi in AA.VV., QuadAPiem,  Notiziario. 

 

 

PRINCIPALI CONFERENZE E ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE 

 

 D. CASAGRANDE, La direzione archeologica in “L’Ossario e i vani ipogei del Duomo di Gemona” – 28 

ottobre 2017 - Palazzo Boton, Gemona del Friuli (UD) 

 D. CASAGRANDE, M. MELONI, necropoli romana nell’area del Villaggio Concordia – Associazione ex-

Allievi del Liceo Classico “Lagrangia” – 16 dicembre 2016 – Liceo Classico “Lagrangia”, Vercelli 

 D. CASAGRANDE, Archeologi in azione: esperienze di scavo a Vercelli – MAC, Museo Archeologico Città 

di Vercelli – 28 ottobre 2016 - Vercelli 

 D. CASAGRANDE, F. PISTAN, Vercelli archeologica: il punto di vista di alcuni addetti ai lavori, 

nell’ambito di “L’archeologia in città – monumento da salvare” – Italia Nostra – 28 ottobre 2016 - Archivio di 

Stato, piazzetta Molino - Torino 

 R. CONVERSI, E. DESTEFANIS, D. CASAGRANDE, F. OMBRELLI, T. CHENAL, Gli scavi nella Basilica 

di San Colombano, ex-Refettorio del Monastero, 21 febbraio 2015, Bobbio (PC) 

 D. CASAGRANDE, Metodi di rilievo e prospezione archeologica, nell’ambito di “Armonie Picte” – Curia 

Arcivescovile di Vercelli – 25 ottobre 2014 - Castello di Buronzo (VC) 

 “Il Castello di Gemona – scavi, reperti, documenti”, auditorium S. Michele, 3 agosto 2013, nell’ambito della 

manifestazione “Tempus Est Jocundum 2013”  

 M. BASSETTI – D. CASAGRANDE, Micromorphology: a special technique for understanding the formation 

processes of archaeological sites – Aseman Hotel, Esfahan (Iran), july 2011 

 D. CASAGRANDE – A. FONTANA, Archaeozoology and Physical Anthropology:The study of the bones in 

archaeology – Aseman Hotel, Esfahan (Iran), july 2011 

 D. CASAGRANDE – N. MARTINELLI – O. PIGNATELLI, Dendrochronology and Radiocarbon dating in 

archaeology - Aseman Hotel, Esfahan (Iran), july 2011 

 D. CASAGRANDE, “Il castello, il Duomo e la Terza Cinta muraria di Gemona” nell’ambito del convegno 

“Percorsi di archeologia nel Gemonese – Dai singoli siti al sistema archeologico: problematiche e prospettive” 

-  Comune di Artegna ed Ecomuseo delle Acque del Gemonese – 22 maggio 2010 – Municipio di Artegna, 

piazza Marnico-Artegna (UD) 

 “Recenti scavi nel castello e nel duomo di Gemona” D.Casagrande, M. Patat – 20 aprile 2009, Tolmezzo 

  “Recenti indagini nel castello di Gemona” A. Pessina, G. Marchese, T. Zoppi, D. Casagrande nell’ambito del 

convegno “L’archeologia per la conoscenza ed il restauro dei castelli. Esperienze in Friuli Venezia Giulia” – 

Istituto Italiano dei Castelli ONLUS -20 giugno 2005, Palazzo Clabassi – via Zanon, Udine. 

  “Gli scavi nella cripta del Duomo di Gemona” tenuta presso il Rotary Club International di Gemona del 

Friuli, 18 novembre 2008, Magnano in Riviera (UD) 

  “Archeologia e storia del territorio di Bianzè” D.Casagrande, F.M.Gambari – nell’ambito della manifestazione 

“Ombre nel tempo 2008” - 4 settembre 2008, Chiesa della S.S. Trinità di Bianzè 

 CASALE MONFERRATO (AL), ex-convento di Santa Croce: “Scavo archeologico aperto in Santa Croce: 

visite guidate al Chiostro Piccolo” – 11-12 febbraio 2006 (Comune di Casale Monferrato-Museo Civico) 

 “Archeologia a Vercelli: attualità e prospettive”  presso il Rotary Club International “S. Andrea” di Vercelli, 

21 aprile 2004. 

 

 

MOSTRE 

 

 Ricostruzione virtuale con disegno al tratto degli ambienti interni medievali della Rocca di Buronzo (VC), 

nell’ambito del progetto "Conoscere per valorizzare, comunicare per promuovere" (2014 – esposizione su pannello 

permanente). 

 Tavole grafiche relative agli scavi eseguiti sul Colle del Gran San Bernardo-Plan de Jupiter (2000-2001) in 

“Simultanéité. Le temps de la mémoire: expo au Musée Archéologique d’Aoste”. Aosta, Museo Archeologico 
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(2002) 

 

ATTIVITA’ DI RICERCA 

 

Missione archeologica italiana presso la necropoli illirica di Selca in Albania – consulenza e collaborazione all’attività 

di survey e prospezioni geofisiche propedeutiche agli scavi – direzione scientifica: Neritan Ceka (Università di Tirana), 

Sandro Caranzano (Centro Studi Herakles – Torino) – ottobre 2013 

 

 

Lavori svolti dal marzo 2000 al giugno 2009 e dal febbraio 2012 ad oggi: 

 
Soprintendenza Archeologica del Piemonte 
 

Scavi di età moderna 

 
BIELLA, via Dante Alighieri, 2 :  stratigrafia moderna e contemporanea  (Mosca via Italia srl, Biella - 2000) 

VERCELLI, via Aosta: fornace rinascimentale per laterizi (Immobiliare S.I.V., Vercelli - 2001) 

OLEGGIO (NO), fraz. S. Giovanni, via Canapi: fornace rinascimentale (S.L.A., Milano - 2002) 

VERCELLI, parco Kennedy: indagini archeologiche durante il rifacimento del parco (Atena spa, Vercelli - 2003) 

VERCELLI, viale Garibaldi: individuazione strutture e stratigrafia relative alle fortificazioni sabaude (Atena spa, 

Vercelli – 2005-06) 

VERCELLI, via Massaua: documentazione fossato relativo alle fortificazioni sabaude (La Fenice srl, Vercelli – 2006) 

VERCELLI, Rione Cappuccini: fornace per laterizi (Atena spa, Vercelli – 2006) 

VERCELLI, corso Palestro: strutture legate alle fortificazioni sabaude (Atena spa, Vercelli – 2007) 

VERCELLI, via Obbia: ponte di età moderna (Atena spa, Vercelli – 2012) 

CIGLIANO (VC), piazza Varese, vicolo Garavoglia: strutture di età moderna e stratigrafia di epoca romana (Atena spa, 

Vercelli – 2012) 

VERCELLI, corso De Gasperi: tratto di fortificazione post-medievale (Atena spa, Vercelli – 2012) 

TRINO (VC), vicolo delle Monache: stratificazione di età moderna (Atena spa, Vercelli – 2012) 

TRINO (VC), vicolo della Misericordia: stratificazione di età moderna (Atena spa, Vercelli – 2012) 

VERCELLI, via Frova: stratigrafia di età moderna (Atena spa, Vercelli – 2012) 

VERCELLI, via Confienza/corso Magenta: stratigrafia di età moderna (Rasti Casa srl, Casale Monferrato – 2012) 

OZZANO (AL), Cascina Morano: residui strutturali di età moderna (C.C.A.M., Moncalvo – 2012) 

VERCELLI, corso Magenta: stratigrafia di età moderna (Atena spa, Vercelli – 2012) 

TRINO, via Ottaviano Cane, via Palestro, via Spalti Ponente: stratigrafia e fortificazioni di età moderna (Atena spa, 

Vercelli – 2014-15) 

TRINO, via Ferrari angolo via Del Carmine: stratigrafia e strutture di età medievale e moderna (Atena spa, Vercelli – 

2014) 

BORGO VERCELLI (VC), via Rocca: strutture e stratigrafia di età moderna (Atena spa, Vercelli – 2014) 

LAURIANO (TO), Borgata Crosi-cascina Micca: assistenza alla posa dell’acquedotto (CCAM Moncalvo – 2014) 

MORANSENGO (AT), via S. Agata: stratigrafia e strutture di età moderna (CCAM Moncalvo – 2014) 

SALA MONFERRATO (AL), via Roma: stratigrafia e strutture di età moderna (CCAM Moncalvo – 2014) 

VERCELLI, vicolo Cusano: stratigrafia di età moderna (Atena spa, Vercelli – 2014) 

VERCELLI, corso Adda-corso Tanaro: realizzazione nuovo fabbricato ad uso magazzino presso Meeting Art (Silmar 

Costruzioni, Vercelli – 2014) 

VILLATA, via Don Conti: stratigrafia e strutture di età medievale e moderna (Atena spa, Vercelli – 2014) 

MONTIGLIO (AT), via Roma-via Carpignano: sorveglianza al rifacimento dell’acquedotto (CCAM Moncalvo – 2015) 

CERESETO (AL), via S. Rocco: sorveglianza al rifacimento dell’acquedotto (CCAM Moncalvo – 2015) 

COCCONATO (AT), Bricco di Cocconito: sorveglianza ai lavori di realizzazione nuovi tratti fognari e/o sostituzione di 

parti esistenti (CCAM Moncalvo – 2015) 

VERCELLI, via Leblis: assistenza agli scavi per la realizzazione di nuovo edificio di culto per la Chiesa di Gesù Cristo 

dei Santi degli Ultimi Giorni (ASIT, Palermo – 2015) 

MONGRANDO (BI), via Maghetto: assistenza alla realizzazione di nuova circonvallazione (Mello Rella & Associati, 

Valdengo – 2015) 

PONTESTURA (AL), fraz. Baricone: stratigrafia di età contemporanea (CCAM Moncalvo – 2017) 

ROSIGNANO MONFERRATO (AL), loc. Castagnoni, stratigrafia di età moderna (CCAM Moncalvo – 2017) 

 

Scavi di età medievale 

 

VERRONE (BI), Castello: indagine lungo la cinta muraria occidentale (in collaborazione con S.L.A., Milano; Comune 

di Verrone - 2001) 
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TRINO (VC), piazza Garibaldi: strutture di età bassomedievale e moderna  (Comune di Trino - 2001) 

VERCELLI,  piazza Municipio, via Palazzo di Città e via F.lli Ponti: indagini archeologiche durante la posa di un cavo 

telefonico (Padovani spa, Cusago - 2003) 

NOVARA, Castello: sondaggi sulla cinta muraria e nel fossato ( S.L.A., Milano - 2003) 

MORGHENGO (NO): resti di necropoli tardo-romana o altomedievale (S.L.A., Milano - 2004) 

PERTENGO (VC): insediamento altomedievale (Atena spa, Vercelli – 2003-2005) 

CAVAGLIA’ (BI), “Castrum Cabaljace”: documentazione della sezione del colle con le strutture del castrum 

altomedievale (Soprintendenza Archeologica del Piemonte – 2006) 

VERCELLI, Piazza Buonarroti-via Gattinara di Zubiena: cellule edilizie bassomedievali (Atena spa, Vercelli – 2007) 

CRESCENTINO (VC), località S.Genuario: insediamento altomedievale (Atena spa, Vercelli – 2008) 

VERCELLI, via Farini-Santa Chiara: strutture e stratigrafia di età comunale (Atena spa, Vercelli – 2007) 

DESANA (VC),  via Gioberti/via Marconi: stratigrafia con strutture lignee conservate (Atena spa, Vercelli – 2012) 

BIANZE’ (VC), corso Italia/via Marconi: tratto di fortificazione trecentesca (Atena spa, Vercelli – 2013) 

VERCELLI, piazza Amedeo IX-Tribunale: stratigrafia e strutture di età medievale e moderna (Comune di Vercelli – 

2013) 

VERCELLI, loc. Carengo: termine di confine poderale di età medievale (Atena spa, Vercelli – 2015) 

 

Scavi di età romana 

 

TORINO, palazzo Valperga di Masino : contesto extraurbano di epoca romana  (cooperativa CHORA,Torino -2000) 

PORTACOMARO STAZIONE (AT), superstrada Asti-Casale: insediamento rurale di epoca romana (S.L.A., Milano - 

2001) 

ALBA (CN), via Acqui: apertura scavo con individuazione strutture romane (cooperativa CHORA, Torino -2001) 
CARESANABLOT (VC), PEC “Flora” : insediamento rurale di età romana (committenza privata - 2000-2001, 2003-

2004)  

NOVARA, Baluardo Q. Sella, individuazione della cinta muraria di epoca romana (S.L.A., Milano - 2002)  

NOVARA, via Bescapé, struttura di epoca romana (S.L.A., Milano - 2002)  

CALTIGNAGA (NO), fraz. Sologno, loc. cimitero: insediamento rurale di epoca romana (S.L.A., Milano - 2002) 

VERCELLI, corso Prestinari-corso Fiume: insediamento extra-urbano e necropoli di epoca romana (Immobiliare 

Chiaravalle, Novara - 2002-2004) 

GHEMME (NO), via Monte Grappa: strutture e tombe di epoca romana (S.L.A., Milano - 2003) 

VERCELLI, corso Libertà, 42: strutture romane nelle cantine (Gioielleria Carloni, Vercelli - 2003) 

GHEMME (NO), cantiere Aligen: necropoli romana (S.L.A., Milano – 2004) 

VERCELLI, via Trino: necropoli romana (Atena spa, Vercelli – 2005) 

MONTEU DA PO (TO), fraz. S. Giovanni, corso Italia 9 e 13: sorveglianza archeologica ad allacciamenti fognari 

(C.C.A.M., Moncalvo - 2012) 

MONTEU DA PO (TO), corso Industria: struttura di epoca romana (C.C.A.M., Moncalvo - 2012) 

PONTESTURA (AL), Cascine Lunghe: stratigrafia di età romana (C.C.A.M., Moncalvo - 2012) 

VILLADEATI (AL), strada per Zanco: residuo strutturale di età romana (C.C.A.M., Moncalvo – 2012) 

MONTIGLIO (AT), località Remorfengo: stratigrafia di età romana e/o tardo-romana (C.C.A.M., Moncalvo – 2012) 

VERCELLI, via Pastrengo: strutture pubbliche di età romana e fortificazioni post-medievali (Atena spa, Vercelli – 

2012) 

VERCELLI, via Guicciardini 28: canalizzazioni di età romana e medievale (Progetto 2004 sas, Vercelli – 2014) 

COCCONATO, loc. Marcellina: insediamento di età repubblicana (C.C.A.M., Moncalvo – 2015) 

VERCELLI, via Simone di Collobiano-Seminario: verifiche stratigrafiche e rilievi durante i restauri (Soprintendenza 

Archeologica del Piemonte – 2015)  

VERCELLI, via Cadore ang. via Asiago: necropoli romana (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo-

Segretariato Regionale, Torino – 2016) 

PONTESTURA (AL), fraz. Quarti: resti insediativi di età tardo-repubblicana e imperiale (C.C.A.M., Moncalvo – 2017) 

PONTESTURA (AL), loc. Castagnone: stratigrafia di età romana (C.C.A.M. Moncalvo – 2017) 

 

Scavi di età pre-protostorica 

 

VARZO (VB), Località Sotto Tagliaga: indagini archeologiche alla confluenza tra Diveria e Cairasca (Direzione 

Tecnica del cantiere per Capitolium snc, Roma; ANAS spa, compartimento di TORINO – 2004) 

AZEGLIO (TO), località Le Piane: Interventi di riorganizzazione funzionale del sistema di smaltimento degli scarichi 

reflui degli abitanti di Roppolo, Viverone, Piverone ed Azeglio “3° Lotto Stralcio” – Scavi archeologici (VIRIDIA S.C., 

Settimo Torinese – 2017) 

 

Scavi pluristratificati 

 



 5 

NOVARA, via Ravizza: strutture d’epoca romana, medievale e moderna (S.L.A., Milano - 2001) 

NOVARA, Broletto: documentazione dei rinvenimenti di età romana e medievale durante i lavori di sottomurazione 

(Capitolium snc, Roma - 2002) 

VERCELLI, via Crispi, via Morosone, via S. Ugolina: indagini archeologiche durante gli scavi di rifacimento delle 

fognature (Atena spa, Vercelli - 2002) 

VERCELLI, piazza Cavour: indagini archeologiche durante gli scavi per il rifacimento dei servizi (Atena spa, Vercelli -  

2003) 

VERCELLI, via Vallotti, 24: strutture di epoca bassomedievale e moderna  (Silmar Costruzioni srl, Vercelli - 2003) 

NOVARA, Broletto: sondaggi archeologici lungo il porticato meridionale del cortile interno e nella piazzetta 

dell’”Arengo” (Capitolium snc, Roma - 2003) 

VERCELLI, via Monte di Pietà: indagini archeologiche durante gli scavi per il rifacimento dei servizi (Atena spa, 

Vercelli – 2004-2005) 

ALESSANDRIA, via Parma: sondaggi preventivi allo scavo (S.P.R.A. spa, Alessandria – 2005) 

VERCELLI, via D. Alighieri: indagini durante il rifacimento dell’acquedotto (Atena spa, Vercelli – 2005) 

ALESSANDRIA, via Parma: strutture civili basso e tardo medievali e dell’ex-carcere settecentesco, cimitero basso-

medievale e fornaci rinascimentali (S.P.R.A. spa, Alessandria – 2005-06) 

VERCELLI, piazza Mazzini: strutture medievali e moderne (Atena spa, Vercelli – 2005) 

VERCELLI, vicolo S. Bernardino: indagini durante il rifacimento della fognatura (Atena spa, Vercelli – 2005) 

ASTI, Corso Alfieri,Palazzo Michelerio: pozzo romano-imperiale e documentazione sezioni nelle cantine (Capitolium 

s.n.c., Roma – 2006) 

VERCELLI, via Gioberti: indagini durante il rifacimento del collettore fognario (Atena spa, Vercelli – 2006) 

VERCELLI, via Ferraris-Palazzo Tartara: indagini archeologiche durante gli scavi  per la posa di servizi  (Atena spa, 

Vercelli – 2007) 

TRINO, via della Maddalena: indagini durante il rifacimento della fognatura (Atena spa, Vercelli – 2007) 

TORTONA (AL), ex-caserma Passalacqua: strutture medievali e stratigrafia di epoca romana, medievale e moderna 

(Notarimpresa spa, Novara – 2007) 

VERCELLI, via D. Alighieri-via Mameli: indagini archeologiche durante gli scavi per la posa di tubazioni del gas 

(Atena spa, Vercelli – 2007-08) 

BIANZE’, via Cese: cimitero tardo-medievale e preesistenze di epoca romana (Comune di Bianzè – 2007-08) 

VERCELLI, via G.Ferraris-via S.Bernardo: indagini durante il rifacimento della fognatura (Atena spa, Vercelli – 2008)  

VERCELLI, via Fratelli Garrone: : indagini durante il rifacimento della fognatura (Atena spa, Vercelli – 2008) 

CASALE MONFERRATO (AL), vicolo Crosio: stratificazione dall’epoca tardo-repubblicana ad oggi (Sanmartino 

s.r.l. , Asti – 2011-2016) 

PALAZZOLO (VC), via De Andreis: stratificazione stradale (Atena spa, Vercelli – 2012) 

BIANZE’, via Alfieri: stratigrafia di età medievale e moderna (Atena spa, Vercelli – 2014) 

VERCELLI, via Simone di Collobiano-via Brighinzio: terme romane e stratificazione successiva (Atena spa, Vercelli – 

2014) 

 

Scavi di chiese ed edifici religiosi 

 
NOVARA, S. Andrea : strutture relative alle fasi romanica e successive  (CRISTELLOTTI & MAFFEIS, Costigliole 

Saluzzo - 2000) 

BOVES (CN), Madonna dei Boschi : chiesa romanica e edificio preesistente (STUDIUM di M. Subbrizio, Torino - 

1999-2000)  

CAPRILE (BI), chiesa di S. Carlo Borromeo: testimonianze sei-settecentesche sotto al pavimento della navata centrale 

(Parrocchia di S. Carlo, Crevacuore - 2001) 

NOVARA, chiesa di Ognissanti: cimitero esterno e strutture d’epoca romana (S.L.A., Milano - 2001-02)  

CUREGGIO (NO), piazza Giovanni XXIII, cimitero e strutture medievali e paleocristiane, tra la chiesa di S. Maria e il 

Battistero romanico (S.L.A., Milano - 2002) 

AGRATE CONTURBIA (NO), Battistero: strutture medievali e moderne adiacenti al Battistero (S.L.A., Milano - 2003) 

CASALE MONFERRATO (AL), ex-convento di Santa Croce: sondaggi preliminari (Studio arch. Fontana, Torino -

2004) 

PIOSSASCO (TO), chiesa dei SS. Vito, Modesto e Crescenza: indagine nel campanile (Parrocchia S. Apostoli, 

Piossasco – 2005) 

CASALE MONFERRATO (AL), ex-convento di Santa Croce: scavo archeologico lungo il quarto lato del chiostro 

minore  (Comune di Casale Monferrato – 2005-06) 

BORGO D’ALE (VC), chiesa di S.Michele Arcangelo: sondaggi preliminari e documentazione dei resti della chiesa 

romanica durante il rifacimento della pavimentazione (La Torre Restauri, Torre Bondone/Moretti Restauri, Alzano 

Lombardo – 2008-2009) 
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CASTELLETTO CERVO (BI), loc. Garella - ex-priorato cluniacense dei SS. Pietro e Paolo: collaborazione alla 

campagna d’indagini archeologiche diretta dalla prof. E. Destefanis (Comunità Collinare “tra Baraggia e Bramaterra”, 

Mottalciata/Università degli Studi del Piemonte Orientale  – 2012) 

VERCELLI, Cappuccini, chiesa di S. Maria Assunta: sorveglianza archeologica durante i lavori di rifacimento del 

sagrato (Parrocchia di S. Maria Assunta, Vercelli – 2012) 

ALBUGNANO (AT), Abbazia di S. Maria di Vezzolano, sorveglianza archeologica ai lavori di potenziamento della rete 

idrica per la Canonica Regolare (C.C.A.M., Moncalvo – 2012) 

VERCELLI, Cattedrale di S. Eusebio: indagini archeologiche durante le opere di restauro e risanamento conservativo 

della Cattedrale (Curia Arcivescovile di Vercelli – 2012) 

CRESCENTINO, Madonna del Palazzo: Assistenza archeologica al completamento degli scavi per la fondazione di una 

nuova struttura ad uso parrocchiale da erigersi presso il Santuario (Parrocchia Beata Vergine Assunta, Crescentino – 

2014) 

VERCELLI, Cappuccini, Chiesa di S. Maria Assunta: Sorveglianza archeologica agli scavi per il rifacimento della 

pavimentazione del Pronao (Parrocchia di S. Maria Assunta – Vercelli – 2014) 

COCCONATO (AT), Madonna della Neve-Pieve: assistenza agli scavi per il consolidamento strutturale (Parrocchia di 

Santa Maria della Consolazione, Cocconato – 2017) 

CORTAZZONE (AT), Assistenza agli scavi effettuati durante il restauro e risanamento conservativo dell’ex-chiesa 

confraternita di S. Rocco (Parrocchia di S. Secondo, Cortazzone – 2017). 

 

Riprese fotogrammetriche 

 

VERCELLI, corso Prestinari-corso Fiume: riprese fotogrammetriche degli scavi  (in collaborazione con lo Studio 

dell’ing. G. Viazzo di Vercelli; Immobiliare Chiaravalle, Vercelli -  2002-2003) 

ALESSANDRIA, via Parma: rilievo delle strutture dell’ex-carcere settecentesco e delle preesistenze basso e tardo-

medievali (in collaborazione con lo Studio dell’ing. G. Viazzo di Vercelli; S.P.R.A. spa, Alessandria – 2006) 

ASTI, Corso Alfieri, Palazzo Michelerio: ortofotocarta delle sezioni stratigrafiche (in collaborazione con lo Studio 

dell’ing. G. Viazzo di Vercelli; Capitolium snc, Roma – 2006) 

CASTELLETTO CERVO (BI), loc. Garella - ex-priorato cluniacense dei SS. Pietro e Paolo: rilievi orto fotografici 

delle aree indagate (Comunità Collinare “tra Baraggia e Bramaterra”, Mottalciata/ Comune di Castelletto Cervo  – 

2011-12) 

 

Restituzioni grafiche 

 

CHIERI (TO), via Massa: rilievo generale dello scavo e restituzione grafica (FT Studio srl, Peveragno - 2001) 

CARESANABLOT (VC), P.E.C. “Flora”: planimetrie degli scavi relativi alle opere di urbanizzazione e ad indagini 

parziali presso le proprietà Rosso e Nardin (con il contributo del  Comune di Caresanablot - 2001) 

VERRONE (BI), Castello: planimetrie e sezioni di scavo (S.L.A., Milano - 2001) 

CUREGGIO (NO), piazza Giovanni XXIII, rilievo generale dello scavo (S.L.A., Milano - 2002) 

NOVARA, Baluardo Q. Sella, planimetria e posizionamento della cinta urbana di epoca romana (S.L.A., Milano - 

2002) 

NOVARA, via Bescapé, posizionamento di una struttura muraria di epoca romana (S.L.A., Milano - 2002) 

OLEGGIO (NO), fraz. S. Giovanni, via Canapi: posizionamento dei ritrovamenti (S.L.A., Milano - 2002) 

NOVARA, vicolo Ognissanti: planimetria e sezioni dei ritrovamenti effettuati sulla strada e inquadramento generale 

con gli scavi effettuati nel 2001 (S.L.A., Milano - 2002) 

CASTELLETTO CERVO (BI), loc. Garella - ex-priorato cluniacense dei SS. Pietro e Paolo: rilievi archeologici e 

restituzioni grafiche dell’area indagata, disegno reperti metallici (Università degli Studi del Piemonte Orientale, Vercelli  

– 2011, 2013) 

 

Attività didattiche 

 

VERCELLI, Museo”C. Leone”: collaborazione alla fase di ideazione e realizzazione del progetto di scavo simulato 

(2002) 

CASALE MONFERRATO (AL), ex-convento di Santa Croce: “Scavo archeologico aperto in Santa Croce: visite 

guidate al Chiostro Piccolo” – 11-12 febbraio 2006 (Comune di Casale Monferrato-Museo Civico) 

 

Trasporto reperti archeologici 

 

VERCELLI, nuovo collegio universitario in via Q. Sella: trasporto dei reperti provenienti dagli scavi ai magazzini del 

Museo di Antichità di Torino (Comune di Vercelli – 2007) 

 

Verifiche archeologiche preventive 
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BIANZE’(VC), via Cavalier Terzago: indagini preliminari alla costruzione di un impianto di depurazione fognario (in 

collaborazione con la dott.ssa A. Gabutti, Vigliano Biellese – 2008) 

MONTIGLIO (AT), località Stazione: VIArch relativa alle opere di adeguamento del sistema di depurazione 

(C.C.A.M., Moncalvo, 2012) 

CELLAMONTE-TREVILLE-OZZANO (AL): VIArch relativa alle opere di riqualificazione ed estensione del sistema 

dell’acquedotto del Monferrato – sostituzione con potenziamento della rete di distribuzione comunale (C.C.A.M., 

Moncalvo – 2012)  

VERCELLI, via Leblis: costruzione di nuovo edificio di Culto (Acerbis & Carrara, Albino (BG) – 2014) 

TRINO (VC) – V.P.I.A. per progetto di estensione e razionalizzazione del sistema fognario di Trino – Intervento 1 

(Atena spa, Vercelli – 2017) 

STRESA (VB) - RELAZIONE VALUTAZIONE PRELIMINARE IMPATTO ARCHEOLOGICO PER NUOVA 

FOGNATURA MAGOGNINO –BRISINO (ACQUA NOVARA VCO, Novara – 2017) 

STRESA (VB) - RELAZIONE VALUTAZIONE PRELIMINARE IMPATTO ARCHEOLOGICO PER NUOVO 

SERBATOIO A CARCIANO (ACQUA NOVARA VCO, Novara – 2017) 

STRESA (VB) - INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE VPIA PER IL PROGETTO DEI LAVORI DI 

COLLEGAMENTO RETI FOGNARIE MAGOGNINO, BRISINO E CAMPINO, LOITA (VB) ALLA 

DEPURAZIONE CENTRALIZZATA (ACQUA NOVARA VCO, Novara – 2017) 

STRESA (VB) - RELAZIONE DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO PER IL 

PROGETTO RICAMBIO RETE IDRICA VIA TRENTINAGLIA (ACQUA NOVARA VCO, Novara – 2017) 

STRESA (VB) – esecuzione sondaggi di accertamento stratigrafico come richiesto dalla Soprintendenza BBAA e 

assistenza archeologica per il progetto "Lavori di Collegamento reti fognarie Brisino Magognino Campino Loita alla 

depurazione centralizzata” (ACQUA NOVARA VCO, Novara – 2018) 

 

Soprintendenza Archeologica della Lombardia 

 

Scavi di età moderna 

 

COMO, via Borgovico 241:  strutture e stratigrafia di età moderna (GBH spa, Milano – 2006) 

 

Scavi di età medievale 

 

ALBAVILLA (CO), Grotta del Buco del Piombo: individuazione di nuove porzioni del castrum tardo-antico (Sito 

Archeologico Buco del Piombo Onlus, Erba - 2008) 

 

Soprintendenza Archeologica del Veneto 

 

Scavi di età medievale 

 

BELLUNO, piazza Mazzini-palazzo ex-ECA: struttura d’epoca medievale (CORA snc, Trento - 2003) 

 

Scavi di chiese ed edifici religiosi 

 

S. VITO DI CADORE (BL): loc. Chiappuzza, Chiesa di S. Floriano: messa in luce delle strutture della chiesa (CORA 

snc, Trento - 2006) 

 

 

 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

 

Scavi di età romana 

 

AOSTA, via Aubert : porta decumana  (F.T. Studio, Peveragno - 2000) 

ST.RHEMY-EN-BOSSES (AO), Borgo antico : strada romana e “via Francigena”  (F.T. Studio, Peveragno - 2000)  

ST. RHEMY-EN-BOSSES (AO), Colle del Gran S. Bernardo-Plan de Jupiter: scavo della “Mansio” sud  (Cogedil srl, 

Tortona - 2001) 

AOSTA, via Bramafam: sondaggi preliminari alla costruzione di un’autorimessa sotterranea nell’area dell’Insula LVIII 

(Micron s.a.s., Sarre – 2008)  

 

Scavi pluristratificati 

 
AOSTA, via S. Anselmo : sondaggi esplorativi  (F.T. Studio, Peveragno - 2000) 
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LA SALLE (AO), Parco della Rimembranza: indagini archeologiche durante i lavori di realizzazione di parcheggio 

pluriplano interrato (ARCAS spa, Torino - 2014) 

AOSTA, Porta Praetoria: completamento dell’indagine archeologica del fornice meridionale della Porta Praetoria di 

Aosta, preliminare e propedeutica al progetto di Valorizzazione del comparto cittadino denominato “Aosta est” 

(Regione Autonoma Valle d’Aosta – 2019). 

 

Survey 

 

PRE’-ST. DIDIER (AO), Colle dello Youlaz-ex-Rifugio Reggiani. Ricognizione di superficie con l’ausilio di metal 

detector, dell’area circostante l’ex-Rifugio (Studio Risso, Courmayeur – 2019) 

PRE’-ST. DIDIER (AO), Colle dello Youlaz. Ricognizione di superficie finalizzata alla ricerca di testimonianze 

riferibili alla frequentazione dell’area nella preistoria (in collaborazione con i dott.ri L. Raiteri e G. Zidda della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta – 2020). 

 
Riprese fotogrammetriche 

 

ST. RHEMY-EN-BOSSES (AO), Colle del Gran S. Bernardo-Plan de Jupiter: riprese fotogrammetriche degli scavi e 

dell’area archeologica (in collaborazione con lo Studio dell’ing. G. Viazzo di Vercelli, Cogedil srl, Tortona - 2001) 

 

Rilievi 3D 

 

PRE’-ST. DIDIER (AO), Colle dello Youlaz-ex-Rifugio Reggiani. Rilievi 3D dell’ex-Rifugio, annessi e rocce incise 

(Studio Risso, Courmayeur – 2019) 

 

Riprese fotografiche 

 

PRE’-ST. DIDIER (AO), Colle dello Youlaz-ex-Rifugio Reggiani. Riprese fotografiche panoramiche e particolari 

dell’ex-Rifugio, annessi e rocce incise (Studio Risso, Courmayeur – 2019) 

 

Restituzioni grafiche 

 

ST. RHEMY-EN-BOSSES (AO), Colle del Gran S. Bernardo-Plan de Jupiter : planimetrie e sezioni della “Mansio” 

sud e sezioni del tempio di Giove (Poscio spa, Villadossola -Cogedil srl, Tortona - 2000-2001) 

 

Attività didattiche 

 

Circolo Didattico di St. Pierre, Scuola Elementare di Cogne (AO), Corso di Architettura Romana (2000) 

 

Soprintendenza Archeologica del Friuli-Venezia Giulia 

 

Scavi di età moderna e contemporanea 

 

CIVIDALE DEL FRIULI (UD), Realizzazione di un nuovo accesso carraio e creazione di un parcheggio sull’area “Ex-

Fort” in via S. Chiara – Sondaggi preliminari ed assistenza archeologica ai lavori di scavo (Convitto Nazionale “P. 

Diacono”- 2009, 2013) 

 

Scavi di età romana 

 

S. PIETRO AL NATISONE (UD), Località Monte Roba: insediamento di età repubblicana (CORA, Trento - 2003) 

TORVISCOSA (UD), scavi rete SNAM: evidenze di età romana lungo il tracciato della via Annia (ARXE’ di 

Mandruzzato Luciana, Trieste – 2004) 

 

Scavi di età medievale 

 

GEMONA DEL FRIULI (UD), Colle del Castello: indagini nel cortile, nella “Casa del Capitano” e nelle ex-carceri 

(Comune di Gemona del Friuli - 2004-2005, 2006-2007) 

GEMONA DEL FRIULI (UD), piazza S. Giovanni: sondaggi sull’area dell’ex-chiesa di S. Giovanni in Brolo (Comune 

di Gemona del Friuli - 2004) 

GEMONA DEL FRIULI (UD), Cripta del Duomo: scavo del sacello dei Santi Michele e Giovanni Battista (Fabbriceria 

del Duomo – in corso di scavo)  
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GEMONA DEL FRIULI (UD), Terza cinta muraria-regione Stalis: scavo e documentazione durante i lavori di 

ripristino statico-funzionale della Terza Cinta Muraria di Gemona  del Friuli (L’Unione Soc. Coop., Enemonzo – 2011-

12) 

 

Soprintendenza Archeologica della Provincia di Trento 

 

Scavi di età moderna 

 
PERGINE VALSUGANA (TN), Località Fornaci: tracce di fornaci moderne (Provincia Autonoma di Trento – 2005) 

GIOVO (TN), Maso Franch: sondaggi (Provincia Autonoma di Trento – 2005) 

RIVA DEL GARDA (TN), Località S.Giacomo: stratigrafia di età moderna (Provincia Autonoma di Trento – 2006) 

 

 

Scavi di età romana 

 

RIVA DEL GARDA (TN), Oratorio Don Bosco: stratigrafia di età romana con eventi alluvionali  (Provincia Autonoma 

di Trento – 2006) 

TRENTO, piazza Bellesini: strutture di età romana (Archeogeo snc – 2014) 

RIVA DEL GARDA (TN), ex-ospedale: strada romana extra-urbana (Archeogeo snc – 2014) 

 

Scavi di età preistorica e protostorica 

 

TESERO (TN), Località Sottopedonda: insediamento retico (Provincia Autonoma di Trento - 2004-2005) 

RONCONE (TN), Località Fontanedo: insediamento retico (Provincia Autonoma di Trento – 2005) 

ROVERETO (TN), Area ex-Campostrini: assistenza agli scavi (Provincia Autonoma di Trento – 2005) 

ISERA (TN), Lenzima, Maso Grumel: insediamento neolitico (Provincia Autonoma di Trento – 2005) 

TESERO (TN), Località Sottopedonda: assistenza e documentazione delle evidenze archeologiche durante gli scavi per 

la posa della nuova condotta forzata per la centrale idroelettrica (Comune di Tesero - 2005) 

CLES (TN), via Marco da Cles: stratigrafia del Bronzo Recente (Provincia Autonoma di Trento – 2006) 

 

Scavi pluristratificati urbani 

 
SANZENO (TN), p.f.139/7: abitato romano e retico (Provincia Autonoma di Trento – 2005) 

RIVA DEL GARDA (TN), via Roma-viale Dante: ritrovamenti di epoca romana e sovrapposizioni successive, durante i 

lavori per il teleriscaldamento (Provincia Autonoma di Trento – 2007/ Alto Garda Servizi spa, Riva del Garda - 2007)  

TRENTO, Piedicastello-Rio Scala: stratificazione archeologica a partire dall’età del Bronzo (Archeogeo snc – 2014-

2015) 

 

Scavi di chiese ed edifici religiosi 

 
DON (TN), Chiesa del cimitero vecchio: documentazione delle evidenze archeologiche all’interno ed all’esterno della 

chiesa (Provincia Autonoma di Trento - 2005) 

SPERA (TN), Chiesa dell’Assunzione: scavo all’interno della chiesa (Provincia Autonoma di Trento - 2005) 

S. MICHELE ALL’ADIGE (TN), Prepositura Agostiniana: sondaggio (Provincia Autonoma di Trento – 2005) 

ROMENO (TN), Chiesa di S. Maria Assunta: scavo all’interno della chiesa (Provincia Autonoma di Trento – 2005) 

CALDES (TN), Madonna del Carmine di Tozzaga: scavo parziale della navata e del presbiterio (Provincia Autonoma di 

Trento – 2006) 

PERGINE VALSUGANA (TN), Chiesa di S. Carlo: sondaggi all’interno della chiesa e della sacrestia (Parrocchia 

Natività di Maria, Pergine Valsugana - Provincia Autonoma di Trento – 2006) 

RIVA DEL GARDA (TN), ex-chiesa di S.Francesco: messa in luce delle strutture della chiesa e sondaggi esplorativi 

(Comune di Riva del Garda – 2006) 

 

Riprese fotogrammetriche 

 

TESERO, loc. Sottopedonda: rilievo della sezione E/W della Seconda Unità Abitativa (in collaborazione con lo Studio 

dell’ing. G. Viazzo di Vercelli; Provincia Autonoma di Trento - 2005) 

RIVA DEL GARDA (TN), ex-chiesa di S.Francesco: planimetria delle strutture della chiesa (in collaborazione con lo 

Studio dell’ing. G. Viazzo di Vercelli;Comune di Riva del Garda – 2006 

ROVERETO (TN), loc. Navicello: riprese aeree con pallone aerostatico (Archeogeo snc, Mandello del Lario – 2012) 

BREGUZZO (TN), loc. Cimitero: riprese aeree con pallone aerostatico (Archeogeo snc, Mandello del Lario – 2012) 
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Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna 

 

BOBBIO (PC), S. Colombano: sondaggio archeologico della chiesa nell’ambito del progetto International Field 

School (Università del Piemonte Orientale – 2015) 
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