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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome Cognome Antonella Gabutti 
Indirizzo Vicolo Avandino 24, 13856 Vigliano Biellese (BI) 

Mobile 339 6734616   

Fax 015 8493810 

E-mail gabuttiantonella@gmail.com 

pec antonellagabutti@pec.cgn.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07/01/1957 

  

Studi 
 

 Diploma post- laurea della Scuola di Specializzazione in Archeologia, indirizzo orientale 
Titolo tesi: Le impronte sulle cretule da Seleucia sul Tigri. Raffigurazioni animali, vegetali e 
inanimate. Votazione 70 e lode/70 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia 

 Borsista presso il Centro Scavi e Ricerche Archeologiche per il Medio Oriente e l’Asia 
Oggetto della ricerca: motivi non figurativi delle sigillature dagli Archivi di Seleucia 
Attività operativa: direttore di campo della missione archeologica a Nisa (Turkmenistan) 

 Diploma di Laurea in Lettere classiche con indirizzo archeologico 
Titolo tesi: La ceramica Isin-Larsa di Tell Yelkhi. Votazione 110 e lode/110 
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia 

 Diploma di maturità classica. Votazione 60/60 
 

  

Iscrizioni  Iscritta dal 26/0172020 come “Archeologo fascia 1” (fascia più alta) con abilitazione 
all’archeologia preventiva agli elenchi dei professionisti dei Beni Culturali del MIBACT 
(Ministero per i Beni e le attività culturali per il turismo) 

  iscritta dal 2010 con numero 896 alla lista archeologi abilitati sul territorio nazionale alla 
redazione del documento di valutazione archeologica redatta dal MIBACT (Ministero per i 
Beni e le attività culturali e per il turismo) 

 iscritta al n. 146 nell’elenco di professionisti idonei al conferimento di incarichi attinenti 
all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a € 100,000, presso il Segretariato 
Regionale per il Piemonte, Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 

  

  

Progettazione archeologica  Progettazione archeologica per “Vercelli, ex Ospedale S. Andrea.  Realizzazione nuovo corpo 
tecnologico della Torre Libraria”.  
Committenza: Città di Vercelli. Importo lavori € 295.929,10. 

  Collaboratore della Soprintendenza Archeologia del Piemonte per l’attività di progettazione 
archeologica allo scavo di Biandrate (NO). Accordo Soprintendenza – Società TAV Treno 
Alta Velocità e Comuni di Greggio e Biandrate. (in corso) 
Committenza: Comune di Biandrate. Importo lavori € 497.372,20 

  Collaboratore della Soprintendenza Archeologia del Piemonte per l’attività di progettazione 
archeologica allo scavo di Greggio (VC). Accordo Soprintendenza – Società TAV Treno Alta 
Velocità e Comuni di Greggio e Biandrate. (in corso) 
Committenza: Comune di Greggio. Importo lavori € 566.318,10 

  Progettazione archeologica per “S.P. della Valsesia. Variante al centro abitato di Fara 
Novarese”.  
Committenza: Provincia di Novara. Importo lavori € 499.960,73. 

 
 Progettazione archeologica per “Abbazia benedettina Mater Ecclesiae. Isola di San Giulio, 

Orta. Tunnel di collegamento tra l’Abbazia benedettina e l’ex casa parrocchiale”. 
 Importo lavori € 81.714,53.  
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Esperienza professionale  
 

Data 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Scavo archeologico. Direttore tecnico 

  Vercelli. Sondaggi all’interno della torre campanaria di Sant’Andrea 

Committenza  Comune di Vercelli 

  

Data 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (V.P.I.A.) 
 Alto Sermenza (VC). Regimazione acque in frazione Rimasco, località Molino 
 Baveno (NO). Documentazione archeologica integrativa per concessione mineraria 
 Benna (BI). Messa in sicurezza patrimonio comunale. Complesso cascina Chiesa 
 Biella. Realizzazione nuovo edificio scolastico area ex Atap, corso Risorgimento 
 Biella. Palazzo di Giustizia. Vasca di riserva impianto antincendio 
 Borgosesia (VC). Collettamento fognario delle frazioni Agnona e Isolella al Cordar  Valsesia 

  Mollia (VC). Opere di derivazione d’acqua dal rio Valpiana 

  Postua (VC). Nuovi parcheggi in frazione Fucine 
 Quarona (VC). Completamento collegamento fognario di frazione Doccio di Quarona (VC) al 

collettore Cordar esistente – lotto 3 

Committenze Comuni, Provincia, Enti, Imprese 
 

Data 2020 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica. Direttore tecnico 
 Biella. Via Amendola. Lavori di rifacimento pavimentazione  
 Biella Chiavazza. Complesso sportivo - viale Venezia (in corso) 
 Borgosesia (VC.: Riqualificazione via Cairoli (in corso) 
 Cameri (NO). Assistenza archeologica a indagini geognostiche, aeroporto militare 

  Candelo (BI). Intervento di ristrutturazione in proprietà privata 

  Caprile (BI). Lavori di riprofilatura e regimazione acque su strade comunali 

  Saluggia (VC). Riqualificazione di via Roma 

  Saluggia (VC). Riqualificazione Piazza Francesco Donato e via limitrofe 

  Saluggia (VC). Riqualificazione Piazza del Municipio, Piazza don Secondo Pollo e vie 
circostanti 

  Villadeati. Posa condotta idrica in via Roma, frazione. Zanco (in corso) 

  

Committenze Studi di progettazione, Comuni, Società partecipate, privato  

  

Data 2019 

Progettazione  Tortona (AL). Elaborazione piano di sondaggi per area commerciale, piazzale Piemonte 
 Volpiano (TO). Elaborazione piano di sondaggi per realizzazione impianto fotovoltaico 

all’interno del deposito ENI di Volpiano 

Committenza     Imprese private 

  

Data 2019 

Scavo archeologico    Scavo archeologico. Direttore tecnico 

  Pollone (BI), parco Burcina. Sondaggi di accertamento stratigrafico 

  Trecate (NO). Necropoli ad incinerazione 
 Vercelli. Sondaggi lungo il perimetrale sud dell’Abbazia di S. Andrea 

  Volpiano (TO). Necropoli ad incinerazione all’interno del deposito ENI 

Committenze Società partecipata, imprese private, Comune di Vercelli 
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Data 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica. Direttore tecnico  

  Andorno Micca (BI). Eliminazione scarichi diretti (Frazione Ravizza, Lorazzo, Colma) 
 Biandrate (NO). Posa di picchetti Terna in Comune di Biandrate 
 Borgosesia (VC). Sistemazione estetica e funzionale degli spazi pubblici 
 Cameri (NO). Indagini preliminari. Stabilimento FACO JSF F-35. 
 Caprile (BI). Collegamento della rete idrica a servizio del Comune di Caprile con la rete idrica 

a servizio del Comune di Crevacuore 
 Donato (BI). Palazzo Comunale. Lavori di abbattimento barriere architettoniche 
 Ghemme (NO). Assistenza archeologica in proprietà privata 
 Lozzolo (VC). Costruzione di viabilità a servizio di nuove aree edificabili, via Monte Rosa 
 Mongrando (BI). Realizzazione nuova rotatoria per la riorganizzazione dell’intersezione tra la 

SP 419 ella Serra e la SP 338 di Mongrando 
 Occhieppo Superiore (BI). Sondaggi di accertamento stratigrafico per la costruzione di 

parcheggio a servizio del cimitero comunale di località Galfione 
 Ronco (BI). Eliminazione della fossa Imhoff di via IV novembre con pompaggio al depuratore 

di frazione Cantone. 
 Strona (BI). Parrocchia della Natività di Maria di Strona. Intervento di adeguamento impianto 

termico 
 Strona (BI). Sostituzione sostegni a palo e linea elettrica 
 Trecate (NO). Realizzazione nuovo impianto di logistica 
 Trecate (NO). Realizzazione nuovi edifici in località San Martino 
 Vercelli. Realizzazione di sottoservizi in via Pietro Micca 12 

  Verrone (BI). Chiesa di San Lorenzo. Installazione ascensore esterno 
 Volpiano (TO). Posa cavidotti per impianto fotovoltaico 

  Saluggia (VC). Riqualificazione urbana in via Roma. realizzazione parcheggio 

Committenze  Enti vari, Amministrazioni pubbliche, Ditte private, Privati, Studi di progettazione 

  

Data 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (V.P.I.A.) 
 Ailoche (BI). Lavori di risistemazione versante in strada comunale frazione. Piasca 
 Alto Sermenza (VC). Regimazione acque lungo il versante a monte delle abitazioni a 

protezione della viabilità comunale di accesso al centro abitato 
 Cameri (NO). Relazione con valutazione del rischio e disamina dei pregressi interventi di 

archeologa preventiva in relazione a “Ministero della difesa/ Leonardo SPA- Programma 
MRO&U. Progetto preliminare. Aeroporto militare di Cameri” 

 Castelletto Cervo (BI). Nuova centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente sul 
torrente Cervo 

 Cellio con Breia (NO). Realizzazione impianti di depurazione a servizio di Breia Capoluogo, 
Frazione Oro, Frazione Morondo di Breia, Frazione Cavaglia in Comune di Cellio con Breia 

 Frassinello Monferrato (AL)). Lavori di sostituzione con potenziamento della condotta di 
adduzione al serbatoio del Comune di Frassinello Monferrato 

 Lozzolo (VC). Costruzione di viabilità a servizio di nuove aree edificabili, via Monte Rosa 
 Occhieppo Superiore (BI). Lavori di costruzione di parcheggio a servizio del cimitero 

comunale di località Galfione 
 Pieve Vergonte (VB). Realizzazione nuovo scolmatore lungo via Mario Massari e adeguamento 

reti fognarie esistenti in Comune di Pieve Vergonte 
 Pollone (BI). Lavori di regimazione acque e sistemazione dissesti 
 Pray (BI). Messa in sicurezza e consolidamento versanti in prossimità della viabilità comunale 

in via Villa Sotto e via Solesio 
 Rosignano Monferrato (AL). Lavori di realizzazione fognatura in frazione Castagnoni del 

Comune di Rosignano Monferrato (AL) 
 Serravalle Sesia (VC). Realizzazione nuovo serbatoio a servizio del Comune di Serravalle 

Sesia 
 Trecate (NO). Realizzazione impianto fotovoltaico in area adiacente al centro Oli 
 Valdilana (BI). Recupero, manutenzione straordinaria dell’Oratorio della Madonna del Rosario 

in frazione Frignocca, Crocemosso 
 Varallo Pombia (NO). Nuovo collettore fognario acque miste area sud in Comune di Varallo 

Pombia (NO) 

Committenze Studi di progettazione, Enti vari, Amministrazioni pubbliche 

  

Data 2018 
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Lavoro o posizione ricoperti Direttore tecnico scavo archeologico  

 Sondaggio stratigrafico 

  Vercelli, ex Ospedale S. Andrea. Realizzazione nuovo corpo tecnologico della Torre Libraria 

Committenza Comune di Vercelli 

  

Data 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica. Direttore tecnico 

  Biella, rione Chiavazza. Realizzazione nuovo parco giochi rione Chiavazza 

  Borgosesia (VC). Lavori di completamento percorso ciclo pedonale della Valsesia nei Comuni 
di Borgosesia e Quarona (VC) 

  Cameriano (NO). Collegamento fognario dell’abitato di Cameriano e frazione Case Sparse 
alla fognatura di Novara 

  Candelo (BI). Scavo per spostamento idrante. 

  Caresanablot (VC). Scavo di fondazione per abitazione privata 

  Cavallirio (NO). Scavo per proprietà privata 

  Cerrione, Sandigliano, Verrone (BI). Lavori di completamento dell’impianto di irrigazione a 
pioggia sotteso al bacino d’invaso sul torrente Ingagna.11°lotto, secondo stralcio 

  Coggiola (BI). Frazioni Piletta e Fervazzo. Sondaggi di accertamento stratigrafico 

  Cossato (BI). Lavori di completamento dell’impianto di irrigazione a pioggia sotteso al bacino 
d’invaso sul torrente Ingagna.11°lotto, secondo stralcio 

  Invorio (NO). Lavori di interconnessione serbatoi Madonna del Castello-Pomevola 

  Novara. Cuore verde di Novara. Sistemazione Parco dei bambini “Marcella Balconi”. 

  Orta San Giulio (NO). Scavo per posa tubazioni. Abbazia benedettina 

  Ronco Biellese (BI). Assistenza archeologica per sistemazione dissesti in località Castello di 
Zumaglia. 

  Saluggia (VC). Sito Eurex. Collettamento e rilancio acque meteoriche  

  Salussola (BI). Posa tubazione in località Aunei Grosso 

  Salussola, Mottalciata, Cossato (BI). Lavori di completamento dell’impianto di irrigazione a 
pioggia sotteso al bacino d’invaso sul torrente Ingagna.11°lotto, secondo stralcio 

  Villar Focchiardo (TO). Assistenza per pista tagliafuoco, bacino Rio Battibò 

  Vercelli, ex Ospedale S. Andrea. Realizzazione nuovo corpo tecnologico della Torre Libraria 

  Vercelli. Scavo per privata abitazione in località Cappuccini 

Committenze Amministrazioni pubbliche, Società partecipate, Imprese private, Privati 

  

Data 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (V.P.I.A.) 

  Pray. Rifacimento tratti fognai in frazione Pianceri Alto 

  Riva Valdobbia (VC). Realizzazione nuovo impianto di depurazione centralizzato 

  Ronco Biellese (BI). Eliminazione fossa Imhoff di via IV Novembre con pompaggio al 
depuratore in frazione Cantone 

  Scopa (VC). Lavori di completamento percorso ciclo-pedonale della Valsesia in Comune di 
Scopa 

  Sordevolo. Eliminazione di scarichi diretti 

  Tollegno (BI). Sostituzione condotta di adduzione lungo il rio Stono fino al serbatoio Serra 

  Varallo e Quarona (VC). Realizzazione collegamento fognario di frazione Doccio di Quarona 
e di frazione Crevola di Varallo 

  Vocca e Varallo e (VC). Realizzazione opere di derivazione d’acqua.  

  Volpiano (TO). Impianto fotovoltaico all’interno del sito ENI 

Committenze Società partecipate, Studio professionale 

  

Data 2017 
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Lavoro o posizione ricoperti Direttore tecnico scavo archeologico 

  Azeglio (TO).  Depuratore in località Le Piane.  
Scavo archeologico in ambiente umido di tipo palafitticolo  

  Ornavasso, loc. Migiandone. Chiesa di Sant’Ambrogio.  
             Scavo archeologico nella parte est della chiesa 

  Salussola (BI), località San Pellegrino 
             Scavo di strutture rinvenute nel corso della posa di condotte irrigue (Ingagna XI)  

Committenze  Impresa privata, Ente ecclesiastico, Società partecipata 

  

Data 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva di interesse archeologico (V.P.I.A.) 

  Borgosesia (VC). Completamento del percorso ciclo-pedonale  

  Cannobio (VB). Sostituzione fognatura lungo la SP 34 

  Mongrando (BI). Nuovi spogliatoi presso il campo di calcio 

  Mongrando (BI). Passerella pedonale di attraversamento del torrente Ingagna 

  Trino (VC). Estensione e razionalizzazione del sistema fognario di Trino. Intervento 1 

  Trino (VC). Adeguamento sezioni di deflusso corsi demaniali. Nuovo canale scolmatore del 
roggione di Vercelli 

  Varallo Pombia (NO). Sostituzione acquedotto in via Don Gnocchi, via Bolognino e adduzione 
serbatoio Pinin 

  Varallo Pombia. Attraversamento interrato della linea ferroviaria Alessandria-Novara 

  Verrone (BI). Piano esecutivo condizionato. Verrone, località le Strette 

  Vogogna (BVB). Rete fognaria in località Dresio 

Committenze  Amministrazione pubblica, Società partecipate, Studio professionale 

  

  

Data 2017 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica. Direttore tecnico 

  Borgomanero (NO). Sostituzione linee fognarie miste di via Novara 

  Borgomanero (NO). Scavo per proprietà privata, località Sanata Cristina 

  Buronzo (VC). Realizzazione impianto di depurazione 

  Cameri (NO). Aeroporto militare. Costruzione nuova guardiola 

  Coggiola (BI). Adeguamento scarichi fognari. Frazione Rivò 

  Cossato (BI) Lavori di sistemazione idraulica del torrente Strona 

  Monza. Completamento della variante per il Centro Ospedaliero S. Gerardo lungo la S.P. 
Monza-Carate Brianza  

  Oleggio (NO). Sostituzione reti idriche in via Bedisco, via Romana e via Sempione 

  Salussola, Mottalciata, Cossato (BI). Lavori di completamento dell’impianto di irrigazione a 
pioggia sotteso al bacino d’invaso sul torrente Ingagna.11°lotto, secondo stralcio 

  Ternengo (BI). Progetto di nuovo parcheggio con area vede a corredo localizzato lungo la 
SP002. Sondaggi di accertamento stratigrafico 

  Trecate (NO). Riqualificazione asse viario di via Mazzini, tratto compreso tra Piazza Cavour e 
via Verdi 

  Viverone (BI) e Azeglio (TO). Riorganizzazione funzionale del sistema di smaltimento degli 
scarichi reflui degli abitati di Roppolo, Viverone, Piverone ed Azeglio. 

Committenze Amministrazione pubblica, Società partecipate, Imprese private,  

  

  

Data 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore scavo archeologico 

  Biella, Piazza Duomo.  
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Scavo archeologico del sagrato del Duomo.  

  Omegna. Collegiata di Sant’Ambrogio 
Scavo archeologico nella cappella di San Vito 

Committenze Amministrazione pubblica, Ente ecclesiastico 
 

  

Data 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva di interesse archeologico (V.P.I.A.) 

   Cossato, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese (BI). Impianto di irrigazione a pioggia 
sotteso al bacino d’invaso sul torrente Ingagna.  

  Idro e Lavenone (BS): Nuove opera di regolazione per la messa in sicurezza del lago d’Idro 

  Lenta (NO). Lavori di ristrutturazione della roggia comunale e del cavetto di Lenta 

  Mongrando (BI). Rotatoria in Comune di Mongrando. Intersezione tra la SP 419 “della Serra” 
e la SP 38 di Mongrando” 

  Oleggio (NO). Sostituzione reti idriche in via Bedisco, via Romana e via Sempione 

  Salussola (BI). Salussola, località Brianco. Impianto di digestione anaerobica e compostaggio 

  Ternengo (BI). Progetto di nuovo parcheggio con area vede a corredo localizzato lungo la 
SP002 

  Ternengo (BI). Riqualificazione area antistante sede municipale 

  Vaprio d’Agogna (NO). Nuova condotta idrica. Strada vicinale della Baraggiola 

Committenze Amministrazione pubblica, Società partecipata, Studi professionali  

  

Data 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica. Direttore tecnico 

    Biella, via Mullattera.  Allacci alla retegas 

  Borgomanero (NO). Risanamento conservativo di Palazzo Molli e area di pertinenza 

  Callabiana (BI). Realizzazione parcheggi in frazione Ribatto 

  Cavallirio (NO). Scavo per realizzazione strada privata 

  Casanova Elvo (BI). Opere di scavo per posa servizi nel cortile del castello 

  Ghemme (NO). Scavo per costruzione nuovo edificio civile abitazione 

  Gravellona Toce (VB). Scavi per fondazioni private abitazioni 

  Monza. Completamento della variante per il Centro Ospedaliero S. Gerardo lungo la S.P. 
Monza-Carate Brianza 

  Novara. Castello visconteo sforzesco di Novara. Assistenza archeologica ai lavori di scavo 
necessari per la realizzazione del nuovo allaccio gas 

  Novara, Lavori di sistemazione fognaria presso Roggia Cunetta in Corso della Vittoria 

  Omegna (VB). Collegiata di Sant’Ambrogio 

  Saluggia (VC). Sito Eurex. Scavo per costruzione Cemex  

  Saluggia (VC). Posa in opera di condotte idropotabili in centro storico  

  Salussola, Dorzano, Cavaglià, Alice Castello, Borgo d’Ale. Posa di condotte irrigue (Invaso 
Ingagna, lotto IX) 

  Santhià, loc. Vettignè (VC). Nuovo impianto idroelettrico con derivazione ad acqua fluente dal 
torrente Elvo in località Vettignè 

  Soprana (BI). Posa di condotte fognarie in regione Cerruti   

  Vercelli, via Donato. Riconversione e riqualificazione dell’area strategica denominata 
“Pettinatura di Lane” 

  Vercelli, via Carengo 65. Scavo per modifica accesso interrato 

  Verrone (BI), Via del Canchioso. Allacci alla retegas 

  Verrone (BI), Castello. Restauro conservativo 

  Villata (VC). Scavi per la sistemazione pavimentale dell’ingresso del castello 

Committenze Amministrazione pubblica, Società partecipate, Studi professionali, Imprese private, Ente 
ecclesiastico 
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Data 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore scavo archeologico 

  Biella, Piazza Duomo.  
Scavo archeologico della chiesa medievale di S. Stefano e della relativa area cimiteriale 

Committenza Comune di Biella  

  

Data 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva di interesse archeologico (V.P.I.A.) 

  Buronzo (VC). Impianto di depurazione 

  Cavallirio (NO). Verifica preventiva dell’interesse archeologico a integrazione del Piano 
regolatore comunale  

  Donato (BI). Tronco di fognatura 

  Santhià, località Vettignè (VC). Realizzazione impianto idroelettrico sul torrente Elvo 

  Verbania (VB). Riqualificazione Piazza Fratelli Bandiera 

Committenze Studi professionali, Amministrazione pubblica, Impresa privata  

  

Data 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica, Direttore tecnico 

  Biella. Scavo di fondazione per costruzione forno crematorio 

  Cameri (NO). Ampliamento e sistemazione via Ticino  

  Cerrione, Sandigliano e Borriana (BI). Posa di condotte irrigue (Invaso Ingagna, lotto XI)  

  Ghemme (NO). Via Romagnano, angolo via Privata Bianchi. Scavo fondazione per privata 
abitazione 

  Ghemme (NO). Via Giovanni XXIII. Scavo per fabbricato ad uso autorimessa 

  Mottalciata e Cossato (BI). Posa di condotte irrigue (Invaso Ingagna, lotto X)  

  Mottalciata (BI). Rimessa a dimora di vigneto in località S. Maria 

  Muzzano, fraz. Cortiglie (BI). Intervento in Roggia Saracena 

  Novara. Nuova fognatura in C.so della Vittoria e collegamento in via dei Caccia 

  Riva Valdobbia (VC). Realizzazione di parcheggio pubblico interrato   

  Saluggia (VC). Sito Eurex. Posa servizi e bonifica linee dismesse (per conto di SOGIN S.p.A.) 

  Saluggia (VC). Riqualificazione del centro storico: via Don Carra 

  Sandigliano (BI). Sistemazione idraulica del Rio Moglie  

  Vercelli. Corso Salamano. Scavo per posa servizi 

  Vercelli. Ampliamento stadio Silvio Piola 

  Vigliano Biellese (BI). Deviazione percorso stradale in località Valgrande 

  Vigliano Biellese (BI). Fognatura in via Carlo Trossi 

Committenze  Amministrazioni pubbliche, Società partecipate, Imprese private, privati. 

  

Data 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva di interesse archeologico (V.P.I.A.) 

  Cossato (BI). Consolidamento versante strada Castellengo-Candelo 

  Gattinara (VC). Interventi nelle rogge comunale e marchionale.  

  Granozzo con Monticello (NO). Eliminazione scarichi non trattati  

  Intragna e Aurano (VB). Impianto idroelettrico sul torrente San Giovanni 

  Mongrando (BI). Centrale idroelettrica sul torrente Viona 

  Novara. Collegamento fognario zona ovest via Biandrate con S. Pietro Mosezzo  

  Riva Valdobbia (VC). Realizzazione di parcheggio pubblico interrato   

  Ronco Biellese (BI). Ampliamento area cimiteriale 

  Saluggia (VC), Riqualificazione del centro storico: via don Carra (1° lotto) 



Antonella Gabutti - Curriculum vitae 
settembre 2020   

                                                                                                                                                                           Pagina 8/16  

 

  Tavigliano (BI). Lavori di completamento di pista forestale in località Pratetto 

Committenze Amministrazioni pubbliche, Società partecipate, Studi professionali. 

  

Data 
 

2014 
Scavi archeologici. Direttore tecnico 

 San Germano Vercellese (VC). Sondaggio stratigrafico in relazione all’individuazione di 
residui di selciato e di concentrazione di laterizi di età romana 

Committenze Società partecipata 

  

Data 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica. Direttore tecnico  

  Biella, Piazza Cossato. Assistenza archeologica ai lavori di riqualificazione 
 Biella Chiavazza (BI). Via Milano/via Collocapra. Posa acquedotto. 
 Castelletto sopra Ticino (NO). Via Ramacci. Smaltimento acque miste fognarie   

  Cerrione, Sandigliano e Borriana (BI). Posa di condotte irrigue (Invaso Ingagna, lotto XI)  

  Mongrando (BI). Rifacimento reti idrica e fognaria 

  Mottalciata e Cossato (BI). Posa di condotte irrigue (Invaso Ingagna, lotto X)  

  Novara e San Pietro Mosezzo. Collegamento fognario zona ovest via Biandrate 

  Novara. Collegamento fognario zona ovest via Biandrate con S. Pietro Mosezzo  

  Novara. Lavori di ripristino della Roggia Mora da Terdoppio in Comune di Novara 

  Oleggio Castello (NO). Assistenza archeologica per privata abitazione 

  Saluggia (VC). Sito Eurex. Posa servizi e bonifica linee dismesse (per conto di SOGIN S.p.A.)  

  Sandigliano (BI). Sistemazione idraulica del Rio Moglie  

  Sordevolo, Magnano e Zimone (BI). ATO 2 Piemonte. Piano quinquennale di manutenzione e 
sistemazione. Lavori anno 2011 

  Vigliano Biellese (BI). Nuova fognatura in via Felice Trossi. 

Committenze Amministrazioni pubbliche, Società partecipate, Imprese private 
 

Data 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Scavi archeologici, sondaggi, Direttore tecnico 

  Biella. Tre sondaggi stratigrafici di accertamento preventivo in relazione alla sistemazione 
generale di Piazza Duomo 

  Biella. Sondaggi preventivi in ambito urbano per progetti PISU 

  Biella Piazzo (BI). Palazzo Gromo Losa. Sondaggi e rilievo nel cortile del palazzo 

  Saluggia (VC). Sondaggio stratigrafico per il recupero dell’ex Cinema per la nuova sede 
comunale 

  Sordevolo (BI). Sondaggio di accertamento su antica mulattiera “Prera Monti 

Committenze Amministrazione pubblica, Fondazione Bancaria 

  

Data 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva di interesse archeologico (V.P.I.A.) 

  Biella. Impianto idroelettrico con derivazione dal torrente Cervo 

  Borriana, Sandigliano e Cerrione (BI). Posa di condotte irrigue 

  Candelo (BI). Relazione integrativa per ampliamento cittadella dello sport 

  Cerrione (BI). Posteggio in frazione Magnonevolo 

  Cossato (BI). Sistemazione idraulica del torrente Strona 

  Graglia (BI). Realizzazione nuova scuola primaria 

  Romagnano Sesia (NO). Costruzione della variante sud-est 

  Rovasenda (VC). Relazione di sopralluogo archeologico per interventi nella Roggia 
Marchionale 

  Sordevolo (BI). Relazione di sopralluogo per la sistemazione della pista agricola “Prera Monti” 
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Committenze Amministrazione pubblica, Studio professionale, Fondazione bancaria  

  

Data 2013 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Assistenza archeologica. Direttore tecnico 

  Biella Piazzo (BI). Palazzo Gromo Losa. Allacciamento fognario nel cortile del palazzo 

  Biella, Via Pietro Micca. Lavori di realizzazione rotatoria 

  Cavaglio d’Agogna (NO). Adeguamento impianto di depurazione, 1° lotto funzionale  

  Cossato e Lessona (BI). Realizzazione di impianto fotovoltaico 

  Formigliana (VC). Interventi di risanamento nella chiesa di San Vittore 

  Mongrando. Fabbricato privato in via Pistino 

  Rivarolo Canavese (TO). Ampliamento binario stazione 

  Saluggia (VC). Recupero dell’ex Cinema per sede comunale e posa servizi 

  San Germano Vercellese (VC). Sistemazioni fognarie e realizzazione di impianto di 
depurazione 

  Verolengo (TO).  Scavo per privata abitazione 

  Verrone (BI). Ristrutturazione e ampliamento scuole primarie 

  Zimone (BI). Posa palo di telefonia 

  Zubiena, fraz. Vermogno (BI). Assistenza archeologica alla realizzazione di passerelle per 
disabili 

Committenze Amministrazione pubblica, Società partecipate, Fondazione bancaria, Imprese private, Privati 

  

  

Data 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Scavi archeologici e sondaggi. Direttore tecnico 

  Saluggia (VC). Sondaggio stratigrafico per il recupero dell’ex Cinema per la nuova sede 
comunale 

  San Germano (VC). Scavo stratigrafico in occasione della posa della condotta fognaria  

Committenze Amministrazione pubblica, Impresa privata 
 

 
Data 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva di interesse archeologico (V.P.I.A.) 

  Comuni montani Biellese orientale. Nuova diga sul torrente Sessera 

  Biella. Progetto integrato di sviluppo urbano 

  Biella (BI). Forno crematorio 

  Balmuccia, Scopa, Varallo, Civiasco, Breia, Cellio e Valduggia (VC). Piste ciclabili 

  Borriana, Sandigliano, Cerrione, Cossato, Mottalciata (BI). Condotte irrigue 

  Borriana (BI). Sistemazione strada e rete fognaria 

  Candelo (BI). Vasche di laminazione 

  Mongrando (BI). Circonvallazione 

  Mongrando (BI), Sistemazione idraulica confluenza torrenti Viona  e Ingagna 

  Piedicavallo (BI). Interventi vari di valorizzazione sul territorio comunale 

  Piedicavallo (BI). Centrale idroelettrica  

  Pollone (BI). Parcheggi 

  Sandigliano (BI). Sistemazione idraulica del rio Moglie 

  Saluggia. Progetto Cemex per conto di SOGIN S.p.A 

  Salussola, Dorzano, Cavaglià (BI), Alice Castello, Borgo d’Ale, Moncrivello (VC), Maglione 
(TO). Condotte idriche 

  Sordevolo, Graglia, Muzzano (BI). Condotte irrigue   
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  Tollegno (BI). Sistemazione marciapiede e arredo urbano 

  Verrone (BI). Scuola elementare e pista ciclabile 

Committenze Amministrazione pubblica, Studi professionali 

  

Data 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione scavo archeologico e assistenza al corretto svolgimento dei lavori in fase esecutiva 

  Fara Novarese (NO). Progettazione scavo archeologico e assistenza all’esecuzione dei lavori. 
S.P. della Valsesia. Variante di Fara Novarese. 

Committenza Provincia di Novara 
 

Data 2012 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Assistenza archeologica. Direttore tecnico 

  Cameri (NO). Aeroporto militare. Posa di servizi 

  Cavaglià (BI). Impianto fotovoltaico 

  Roppolo, Viverone (BI), Azeglio e Piverone (TO). Rifacimento pozzetti 

  Tollegno (BI). Rifacimento marciapiede e arredo urbano 

  Verrone (BI). Interro torre quadrata 

  Verrone (BI). Pista ciclabile lungo il rio Ledda. 

Committenze Amministrazione pubblica, Società partecipate, Imprese private, Privati 

  

Data 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Scavi archeologici e sondaggi. Direttore tecnico 

  Beinette (CN). Necropoli ad incinerazione di età romana  

Committenza Società partecipata 
 

  

Data 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva di interesse archeologico (V.P.I.A.) 

  Carisio (BI). Impianto fotovoltaico 

  Mongrando (BI). Impianto fotovoltaico 

  San Germano Vercellese VC). Impianto fognario e impianto di depurazione 

Committenze Studi professionali, Società partecipata  

  

Data 2011 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Assistenza archeologica. Direttore tecnico 
 

 Beinette (CN). Variante agli abitati di Beinette e Pianfei 

  Cameri (NO). Aeroporto militare. Costruzione nuovo stabilimento 

  Cerrione (BI). Sistemazione area esterna per edificio industriale 

  Rovasenda (VC). Bonifica agraria 

  Vercelli (BI). Palazzo Centoris. Vano interrato 

  Verrone (BI). Opere nella parte sud-ovest del cortile del castello 

  Zimone (BI). Posteggio in privata abitazione 

Committenze Amministrazione pubblica, Imprese private, Privati 

  

Data 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Scavi archeologici e sondaggi. Direttore tecnico 

  Beinette (CN). Necropoli ad incinerazione di età romana 

  Castelletto Cervo (BI). Sondaggio in prossimità della navata nord della chiesa abbaziale. 
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Sondaggio in prossimità del lato est della chiesa secondaria 

  Verrone (BI). Sondaggio nell’ala ovest del Castello.  

Committenze Società partecipata, Università del Piemonte Orientale, Amministrazione pubblica 
 

  

Data 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva di interesse archeologico (V.P.I.A.) 

  Bellinzago (NO). Aeroporto militare. Impianto di cogenerazione a biomasse in Comune di 
Bellinzago  

  Borgo d’Ale (VC). Relazione archeologica nell’area dell’ex torbiera della Moregna 

  Cameri (NO). Aeroporto militare. Nuovo stabilimento JSF F-35i 

  Graglia (BI). Monumento alla Madonna Lauretana, piazzale del Santuario 

  Montiglio (AT). Completamento delle reti di pubblica fognatura 

  Robella (AT). Tratti di condotta fognaria nel territorio comunale 

  Villadeati (AL). Lavori per la dismissione degli scarichi in località Priocco e Galerio 

Committenze Amministrazione pubblica, Società partecipate, Studi professionali 

  

Data 2010 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Assistenza archeologica. Direttore tecnico e operatore 
 

 Cerrione, fraz. Magnonevolo (BI). Scavo per la realizzazione di impianto a biogas.   

  Cerrione (BI). Posa di condotte irrigue  

  Gattinara (VC). Corso Valsesia. Scavo per privata abitazione 

  Masserano (BI). Posa di servizi in centro storico  

  Pollone (BI). Opere pubbliche nella parte sud del territorio comunale 

  Rovasenda (VC). Intervento di cava con miglioramento agrario  

  Viverone (BI). Pontile in località Comuna 

Committenze Amministrazione pubblica, Imprese private, Privati 

  

Data 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Scavi archeologici e sondaggi. Direttore tecnico 

  Cerrione (BI). Sondaggi di ampliamento in relazione alla posa di condotte irrigue.   

Committenza Impresa privata 
 

  

Data 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva di interesse archeologico (V.P.I.A.) 

  Briga Novarese (NO). Nuova rotatoria in completamento della Variante di Borgomanero 

  Crescentino (VC). Struttura da erigersi presso il Santuario della Madonna del Palazzo 

  Dorzano (BI). Centrale fotovoltaica 

  Gattinara (VC). Incremento del sistema di derivazione irrigua in destra Sesia 

  Gravellona Toce (VB). Collegamento tra la S.S. 33 e la S.S. 34 

  Lago di Viverone (BI e TO). Risanamento e recupero ambientale del lago di Viverone 

Committenze Amministrazione pubblica, Società partecipate, Studi professionali, Privati 

  

Data 2009 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Stratigrafia muraria 
 Verrone (BI). Analisi stratigrafica delle facciate esterne del castello (lato ovest e parte del lato 

sud 

Committenza Comune di Verrone 
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Data 2009 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
            

Assistenza archeologica. Direttore tecnico e operatore 
 

 Cerrione (BI). Assistenza allo scavo per la posa di condutture irrigue  

  Pollone (BI). Riserva naturale speciale Parco Burcina. Sistemazione tracciato stradale e 
sistemazione idraulica del Rio Valfenera 

  Rovasenda (VC). Intervento di cava con miglioramento agrario  

  Zimone, Cascina Celle (BI). Scavo di fondazione per privata abitazione 

Committenze Società partecipate, Imprese private 

  

Data 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Scavi archeologici. Direttore tecnico e operatore 

  Carisio (VC). Scavo archeologico nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo 

Committenza Ente ecclesiastico 
 

Data 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva di interesse archeologico (V.P.I.A.) 

  Bianzè (VC). Realizzazione di depuratore e collettore 

  Cerrione e Salussola (BI). Condotte irrigue 

  Magnonevolo (BI). Costruzione di un impianto di generazione elettrica a biogas 

  Mazzè (TO). Permesso di coltivazione di cava 

  Trecate (NO). Permesso di coltivazione di cava 

  Vercelli (VC). Palazzo Centoris. Consolidamento strutturale e risanamento conservativo 

Committenze Amministrazione pubblica, Società partecipate, Studi professionali 

  

Data 2008 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Assistenza archeologica. Direttore tecnico e operatore 
 

 Beinette (CN). Tratto Cuneo-Mondovì e ex S.S. 22 

  Biella. Posteggio pubblico 

  Rovasenda (VC). Bonifica agraria 

  Vigliano Biellese (BI). Trincee di verifica stratigrafica in relazione alla costruzione di un nuovo 
tracciato viario 

Committenze Amministrazione pubblica, Società partecipate, Imprese private 

  

Data 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Scavi archeologici. Direttore tecnico e operatore 

  Borgomanero (NO). Scavo archeologico in corrispondenza del tracciato della variante 
all’abitato 

 Trino (VC). Piazza Garibaldi 

Committenze Società partecipata, Ditta privata 
 
 

Data 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva di interesse archeologico (V.P.I.A.) 

  Carisio (VC). Chiesa di San Lorenzo 
 Ghislarengo (VC). EX S.S. 594 “Destra Sesia”. Variante all’abitato   

Committenze Studi professionali, Ente ecclesiastico 

  

Data 2007 

Lavoro o posizione ricoperti 
 
 

Assistenza archeologica. Direttore tecnico e operatore 
 Candelo (BI). Assistenza archeologica ad interventi di consolidamento strutturale in 

prossimità della Porta del Ricetto. 
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Committenza Comune di Candelo 
 
 

Data 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Scavi archeologici. Direttore tecnico e operatore 

  Carisio (VC). Località S. Damiano. Sondaggio in proprietà privata   

  Trino (VC). Sondaggio stratigrafico nel cortile interno del Municipio 

  Verrone (BI). Scavo archeologico in corrispondenza della torre nord-ovest 

Committenze Amministrazione pubblica, Ditta privata, Privato 

  

Data 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Redazione di relazione di verifica preventiva di interesse archeologico (V.P.I.A.) 

  Vigliano Biellese (BI). Realizzazione di nuovo tratto stradale 

Committenza Comune di Vigliano Biellese 

  

Data 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica. Direttore tecnico e operatore 

Principali attività e responsabilità  Cavaglià (BI). Intervento d'emergenza con individuazione di strutture medievali e pulizia delle stesse 
in località Monte Chioso.  

  Chivasso (TO). Collegamento della ex S.S.11 ed ex S.S. 590 in Chivasso 
  Gattinara (VC). Via S. Marta. Assistenza a scavo di fondazione per privata abitazione 

  Gattinara (VC). Scavo di fondazione per privata abitazione.  
  Mongrando (BI), località Castelliere. Parco naturale speciale della Bessa. Pulizia archeologica, analisi 

e ripristino delle murature, sondaggio stratigrafico. 

  Mottalciata (BI). Variante Cossato-Vallemossso, Variante Canton Colombo Mottalciata 

  Porino (TO). S.R. 29, variante di Poirino  
  Racconigi (CN). Variante esterna all'abitato di Racconigi e raccordo con la S.P. 30  
  Vigliano Biellese (BI). Ampliamento della scuola di Amosso.  

Committenze Amministrazione pubblica, Società partecipate, Impresa privata 
 
 

Data 2005  

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica 

  Cavaglià (BI). Movimentazione e sistemazione di massi megalitici di età protostorica 

Committenza Comune di Cavaglià (BI) 
 

Data 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica. Direttore tecnico e operatore 

Principali attività e responsabilità  Gattinara (VC). Via San Martino. Scavo di fondazione per privata abitazione.  

  Pollone (BI). Parco della Burcina. Scavo in relazione al restauro della Torre Martini 

Committenza Impresa privata, Società partecipata 

  

Data 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Valutazione del rischio archeologico 

 Linea ad alta velocità Torino – Lione nel tratto compreso tra Borgone e il confine francese 

Committenza Studio professionale 
 

Data 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Missione archeologica a Seleucia sul Tigri (Iraq) 

Principali attività e responsabilità  Schedatura e disegno materiale ceramici da Coche.   
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Committenza Università di Torino /Centro Scavi per il Medio Oriente e l’Asia 
 

Data 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica 

Principali attività e responsabilità Zubiena, località Ferreri. (BI) Parco naturale speciale della Bessa. Intervento di pulizia archeologica, 
documentazione fotografica e individuazione di unità stratigrafiche. 

  

Data 2001-2000 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di cantiere 

Principali attività e responsabilità Vercelli, Via Sella.  Direzione del cantiere archeologico “Ex-Eca”.  Cantiere esteso e pluristratificato 

Committenza Studio professionale 

  

Data 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Scavo archeologico. Responsabile di cantiere 

  Novara, interno del Battistero. Verifiche stratigrafiche sulle cappelle laterali e pulizia archeologica del 
fonte battesimale.  

  Novara, cortile del quadriportico del Duomo. Sondaggio archeologico 

  Novara, Battistero, cortile a nord 

Committenza        Impresa privata 

  

Data 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Stratigrafia muraria 

    Analisi stratigrafica delle strutture murarie dell’ambiente noto come “Voltone” di Palazzo Madama  

Committenza  Comune di Torino 

  

Data 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi materiale laterizio  

Principali attività e responsabilità Analisi mensiocronologica dei sesquipedali costituitivi degli archi del Battistero, finalizzata all’analisi di 
termoluminescenza.  

Committenza Ente ecclesiastico 
 

Data 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Scavi archeologici e assistenze 

  Graglia (BI). Assistenza a scavi finalizzati alla sistemazione esterna del Santuario 

  Novara, cortile del Broletto. Saggi conoscitivi relativi alle fondazioni del portico 
  Novara, Battistero. Cortile a nord del Battistero 

Committenza Imprese private 

  

Date 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Scavo archeologico 

 Novara, Battistero. Cortile a sud del Battistero  

Committenza Impresa privata 

  

Data 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Scavo archeologico in Turkmenistan 

Principali attività e responsabilità  Direttore di campo della missione a Nisa.   

Committenza Università di Torino /Centro Scavi per il Medio Oriente e l’Asia 
 

Data 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Scavo archeologico in Turkmenistan 
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Principali attività e responsabilità  Direttore di campo della missione a Nisa.   

Committenza Università di Torino /Centro Scavi per il Medio Oriente e l’Asia 
 

Data 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Scavo archeologico in Turkmenistan 

Principali attività e responsabilità  Direttore di campo della missione a Nisa.   

Committenza Università di Torino /Centro Scavi per il Medio Oriente e l’Asia 
 

Data 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Scavo archeologico in Turkmenistan 

Principali attività e responsabilità  Direttore di campo della missione a Nisa.   

Committenza Università di Torino /Centro Scavi per il Medio Oriente e l’Asia 
 

Date 1993 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza archeologica 

Principali attività e responsabilità  Biella Piazzo (BI). Scavo di fondazione per privata abitazione 

Committenza Impresa privata 
 

Date 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Scavi archeologici e assistenza 

  Cavaglià (Biella). Chiesa di San Michele  

  Novara, Palazzo della Ministreria   

  Novara, Via XX settembre  

 Vercelli, via Fratelli Bandiera 

Committenza Impresa privata 
 

Date 1991 

Lavoro o posizione ricoperti Scavi archeologici 

       Novara, via XX settembre 

  Vercelli, via Filippa di Martiniana 

  Vercelli, Corso Libertà 

Committenza Impresa privata 
 

Date 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Scavi archeologici e assistenze 

  Biella, via Lamarmora. Assistenza archeologica all’area dell’ex stazione  

  Bioglio (Biella), località Monte Rovella  

  Rosta (TO). Scavo di età romana. 

  Vercelli, via Filippa di Martiniana  

  Vercelli, Corso Libertà  

Committenza Impresa privata 
 
 

Data 1989 

Lavoro o posizione ricoperti  Scavo archeologico in Iraq; membro della missione  

Principali attività e responsabilità  Scavo archeologico e schedatura materiali (materiali ceramici, vitrei e lapidei di età seleucide e 
partica).  

Committenza Università di Torino /Centro Scavi per il Medio Oriente e l’Asia 

  

Data 1989 

Lavoro o posizione ricoperti Scavo archeologico 
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Principali attività e responsabilità  Biella, via Battistero. Scavo di età medievale. 

 Cerrione (BI). Parco naturale e archeologico della Bessa (Biella). Scavo di età protostorica e romana 

Committenza Impresa privata 
 

Data 1989 

Lavoro o posizione ricoperti  Scavo archeologico a Seleucia sul Tigri (Iraq); membro della missione  

Principali attività e responsabilità  Scavo archeologico; schedatura materiale ceramico, vitreo e lapideo   

Committenza Università di Torino /Centro Scavi per il Medio Oriente e l’Asia 
 

Data 1981 

Lavoro o posizione ricoperti  Scavo archeologico a Kifrin (Iraq); membro della missione  

Principali attività e responsabilità  Scavo archeologico e schedatura materiale ceramico   

Committenza Università di Torino /Centro Scavi per il Medio Oriente e l’Asia 
 

Data 1980 

Lavoro o posizione ricoperti  Scavo archeologico a Tell Yelkhi (Iraq); membro della missione  

Principali attività e responsabilità  Scavo archeologico e schedatura materiale ceramico   

Committenza Università di Torino /Centro Scavi per il Medio Oriente e l’Asia 
 

  

Nota  Nel presente curriculum  non sono stati inserite le schedature di materiale e le collaborazioni museali.   

 
 
 
 
 
DICHIARAZIONE 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae sono esatte e veritiere 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D. Lgs. N° 196/2003 e del GDRP “Regolamento UE 
2016/679).  
 
Vigliano B.se, 28/09/2020                                                                                                                                   
         
             
            
           Firma     
          dott.ssa Antonella Gabutti              
                                                                                                                                                        

                                                                                            
             


