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C U R R I C U L U M PROFESSIONALE 

 

GENERALITA’ 

Nome Pacitti Davide 

Indirizzo Via Piave, 57 – 31023 Resana (Tv) 

Telefono 3472759464 

E-mail pacitti66@yahoo.it , pacitti66@pec.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 12/03/1966 

Professione: Archeologo (ai 

sensi dell’art. 9/bis, D. Lgs. 

42/2004)  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dal 1998 eseguo attività professionale di assistenza e indagine archeologica per committenze 

pubbliche e private.  

Nell’ambito dell’archeologia preventiva, dell’attività di scavo connessa a progetti di 

valorizzazione e di fruizione di siti archeologici, nonché per l’elaborazione dei relativi dati, mi 

avvalgo della collaborazione di altri professionisti. 

Ho maturato particolare esperienza nell’indagine dei sistemi insediativi antichi nel territorio 

montuoso attraverso numerosi interventi archeologici condotti nella provincia di Belluno, in 

contesti cronologici dall’età del bronzo all’epoca contemporanea e in ambienti estremamente 

diversificati (fondovalle, media montagna, contesti urbani ed extra urbani). Dal punto di vista 

qualitativo ho indagato abitati, necropoli, luoghi di culto.  

Dal 1993 al 1998 ho svolto attività di scavo archeologico come dipendente della società 

Archeometra S.r.l. con sede a Castelfranco Veneto in piazzale Serenissima, dove ricoprivo 

normalmente l’incarico di responsabile archeologo di scavo. 

Tra il 1991 e il 1993 ho eseguito attività di scavo archeologico come socio e dipendente della 

società Petra S.c r.l. con sede a ad Albignasego (Pd). 
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

2019  

Gennaio/febbraio: assistenza archeologica agli scavi per il “completamento delle opere di adduzione 

dell’acquedotto Rio dei Frari. Tratto dal serbatoio in loc. Coltron a Piaia”. Committente: Bim 

Gestione Servizi Pubblici S.p.A., (direz. dott.ssa C. D’Incà, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso). 

Marzo: assistenza archeologica agli scavi per “lavori di allacciamento alla fognatura pubblica del 

condominio “La Corte”, in piazza Giorgione, Comune di Castelfranco Veneto (TV). Committente: 

Condominio La Corte, (direz. dott. A. Asta, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per 

l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso). 

Luglio: assistenza archeologica agli scavi per “recupero e sistemazione della strada silvo-pastorale 

“Malga Dorona-Malga Prendera”, in Comune di San Vito di Cadore (BL). Committente: Regola 

Granda di San Vito di Cadore, (direz. dott.ssa B. Prosdocimi, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso) 

Agosto/ottobre: III campagna di sondaggi archeologici presso il santuario Venetico-Romano di 

Lagole. Committente: Magnifica Comunità di Cadore (direz. dott.ssa B. Prosdocimi, Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, 

Padova e Treviso). 

Ottobre/dicembre: assistenza e indagine archeologica in via Duomo nel comune di Belluno: 

sondaggi in ambito di abitato con excursus cronologico compreso tra l’epocca romana e il XIX sec. 

Committente: Ater Belluno (direz. dott.ssa C. D’Incà, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e Treviso). 

Ottobre/novembre: assistenza archeologica agli scavi per il miglioramento della strada forestale in 

località Le Ei. Committente: Comune di Lamon (BL), (direz. dott.ssa C. D’Incà, Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, 

Padova e Treviso). 

 

 

2018 

Aprile: indagine archeologica di contesti di epoca romana (II-III sec. d.C.) nel comune di Belluno 

loc. Cavarzano nell’ambito dei lavori di smaltimento delle acque meteoriche presso la casa di riposo 

“Maria Gaggia Lante”. Committente: Comune di Belluno (direz. dott.ssa C. D’Incà, Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, 

Padova e Treviso). 
Maggio: III campagna di sondaggi archeologici presso il santuario Venetico-Romano di Lagole 
Committente: Magnifica Comunità di Cadore (direz. dott.ssa C. Pirazzini, Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di 
Belluno, Padova e Treviso). 
Agosto/ottobre: VI campagna di indagini archeologiche svolte nella necropoli romana di S. 
Donato di Lamon (Bl). Committente: Comune di Lamon (direz. dott.ssa C. D’Incà, Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di 
Belluno, Padova e Treviso). 
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2017 

Gennaio-maggio: assistenza e indagine archeologica di contesti di abitato neolitico e strutture agrarie 

di età romana presso i lavori per l’ampliamento e l’adeguamento del depuratore nel comune di 

Montegrotto T. (PD) - III lotto. Committente: Etra S.p.A. (direz. dott. M. Frassine, Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, 

Padova e Treviso). 

Febbraio: sondaggi archeologici preliminari presso l’edificio del Comune di Moriago della Battaglia 

(TV). Committente: Tre Erre Ingegneria S.r.l. (direz. dott. M. Frassine, Soprintendenza Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, Padova e 

Treviso). 

Gennaio-dicembre: assistenze archeologiche connesse alla posa di line elettriche in zone a rischio 

archeologico nella provincia di Belluno (comuni di Feltre, Lamon, Limana, Sospirolo, Mel, Lentiai) 

e nella provincia di Vicenza (Comuni di Marostica, Trissino, San Germano dei Berici, Cassola). 

(direz. dott.ssa B. Prosdocimi e dott.ssa C. Rossignoli, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza). 

Settembre-dicembre: assistenza archeologica agli scavi per la realizzazione del collettamento della 

rete fognaria di Castelcucco alla rete di Asolo. Committente: Alto Tevigiano Servizi S.r.l. (direz. dott. 

M. Frassine, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia 

e per le province di Belluno, Padova e Treviso). 

 

 

 

 

2016 
Febbraio: sondaggi archeologici connessi alle ispezioni alle fondazioni della Chiesa e al campanile 

di Zerman, comune di Mogliano Veneto (Tv). Committente: privato (direz. dott.ssa M. Bressan, 

Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

Assistenza archeologica presso gli scavi connessi alla manutenzione straordinaria della sede 

municipale per abbattimento delle barriere architettoniche del comune di Colle Umberto (Tv). 

Committente: comune di Colle Umberto (direz. dott.ssa M. Bressan, Soprintendenza per i Beni 

Archeologici per il Veneto). 

Giugno: indagini archeologiche all'interno della Chiesa di San Pietro Apostolo con scavo di contesti 

medievali. Committente: Parrocchia di Lamon. (direz. dott.ssa C. D'Incà, Soprintendenza per i Beni 

Archeologici per il Veneto). 

Agosto: completamento delle indagini archeologiche all’interno della Chiesa di San Giovanni 
Battista (Battistero) a Treviso con indagine delle sepolture collettive Tb 1 e Tb 2 (direz. dott.ssa 
M. Bressan, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Agosto-settembre: II campagna di sondaggi archeologici presso il santuario Venetico-Romano di 
Lagole Committente: Comune di Calalzo di Cadore (Bl) (direz. dott.ssa C. Pirazzini, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

Settembre-ottobre: Sondaggi archeologici preliminari preso i resti del Castello, in piazza Castello nel 

Comune di Belluno. Committente: Unione Montana Bellunese. (direz. dott.ssa C. D’Incà, Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di Belluno, 

Padova e Treviso). 
Marzo-dicembre: assistenza e indagine archeologica di contesti di abitato neolitico e strutture 
agrarie di età romana presso i lavori per l’ampliamento e l’adeguamento del depuratore nel comune 
di Montegrotto T. (PD) - II lotto. Committente: Etra S.p.A. (direz. dott. M. Frassine, 
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Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le 
province di Belluno, Padova e Treviso). 
Novembre: assistenza archeologica in piazza Duomo nel Comune di Treviso presso gli scavi per 
il rifacimento della condotta idrica con documentazione di contesti strutturali post-medievali. 
Committente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (direz. dott.ssa M. Bressan Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e per le province di 
Belluno, Padova e Treviso). 
 

2015 
Febbraio-marzo: completamento dei sondaggi archeologici nel contesto rustico di età romana 

rinvenuto nel corso dell'assistenza agli scavi per la realizzazione del collegamento fognario Battaglia 

Terme – Montegrotto Terme (PD). Committente: Etra S.p.A. (direz. dott.ssa B. Prosdocimi, 

Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

Giugno-luglio: indagine archeologica di contesti legati ad abitato dell’età del Ferro in comune di 
Domegge di Cadore (Bl). Committente: Comune di Domegge di C. (Bl) (direz. dott.ssa C. 
Pirazzini, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

Settembre-dicembre: assistenza e indagine archeologica di contesti di abitato neolitico e strutture 
agrarie di età romana presso i lavori per l’ampliamento e l’adeguamento del depuratore nel comune 
di Montegrotto T. (PD) – I lotto. Committente: Etra S.p.A. (direz. Dott. M. Frassine, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Settembre-ottobre: assistenza archeologica presso gli scavi per la realizzazione di una centralina 

idroelettrica sul torrente Missiaga in comune di La Valle Agordina (Bl) (direz. Dott.ssa C. D'Incà, 

Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto) 

Settembre-dicembre: assistenza e sondaggi archeologici all'interno della Chiesa di San Giovanni 
Battista (Battistero) a Treviso con indagine delle fasi medievali del luogo di culto e di preesistenze 
abitative alto medievali (direz. Dott.ssa M. Bressan, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il 
Veneto). 

 

2014 

Febbraio-luglio: assistenza archeologica presso i lavori per la realizzazione del collegamento 
fognario Battaglia Terme – Montegrotto Terme (PD). Committente: Etra 
S.p.A. (direz. dott.ssa C. D’Incà, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Agosto: sondaggi archeologici presso il santuario Venetico-Romano di Lagole Committente: 
Comune di Calalzo di Cadore (Bl) (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici per il Veneto). 
Settembre-dicembre: assistenze archeologiche agli scavi per il rifacimento di linee elettriche in 
provincia di Belluno. Committente: Enel Distribuzione S.p.A. (direz. dott.ssa C. Pirazzini, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Novembre-dicembre: sondaggi archeologici nel contesto rustico di età romana rinvenuto nel 
corso dell'assistenza agli scavi per la realizzazione del collegamento fognario Battaglia Terme – 
Montegrotto Terme (PD). Committente: Etra S.p.A. (direz. dott.ssa B. Prosdocimi, Soprintendenza 
per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Novembre-dicembre: assistenza archeologica agli scavi connessi all' eliminazione dell’impianto 
fognario di Rizzios e collettamento ad altro impianto in comune di Calalzo di Cadore (Bl). 
Committente: BIM Gestione servizi Pubblici S.p.A. (direz. dott.ssa C. Pirazzini, Soprintendenza 
per i Beni Archeologici per il Veneto). 

 

2013 
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Gennaio: assistenza archeologica agli scavi per la posa di tubazioni elettriche in comune di Ponte 
di Piave (Tv). Committente: privato. (direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici per il Veneto). 
Marzo-maggio: assistenze archeologiche agli scavi per la posa di tubazioni elettriche in provincia 
di Vicenza nei comuni di Montecchio Maggiore, Brendola, Mussolente. Committente: Enel 
Distribuzione S.p.A. (direz. dott.ssa M.C. Vallicelli, Soprintendenza per i Beni Archeologici per 
il Veneto). 

Aprile-maggio: assistenza archeologica agli scavi per la posa di tubazioni elettriche nel comune 
di Cesiomaggiore (Bl), via Fianema, con sondaggio stratigrafico in ambito di abitato risalente al 
Bronzo finale. Committente: Enel Distribuzione S.p.A. (direz. dott.ssa 
M.C. Vallicelli, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

Luglio: assistenza e indagine archeologica nel comune di Belluno, in piazza Mazzini, in ambito 
di abitato medievale e romano (II-XIV sec.). Committente: privato. (direz. dott.ssa 
G. Gangemi, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

Luglio-agosto: sondaggi e accertamenti stratigrafici nel Comune di Comelico Superiore (Bl), 
località passo Monte Croce Comelico, in un insediamento militare di epoca tardo romana. 
Committente: Gruppo di Ricerche Culturali di Comelico Superiore (direz. dott.ssa 
G. Gangemi, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

Settembre: seconda campagna di sondaggi archeologici preliminari in Comune di Lamon (Bl) 
presso la Chiesa di San Pietro con indagine di depositi pluristratificati dalla tarda età del ferro (IV 
sec. a.C) fino all’età contemporanea. Committente: Parrocchia di Lamon. (direz. dott.ssa M.C. 
Vallicelli, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Settembre-ottobre: campagna di sondaggi archeologici preliminari nel Comune di Pedavena (Bl) 
in località Monte Avena e indagine un contesto strutturato di epoca tardo- medievale (XIV sec). 
Committente: Enel Distribuzione S.p.A. (direz. dott.ssa M.C. Vallicelli, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici per il Veneto). 
 

2012 
Novembre-dicembre: sondaggi preliminari e indagine archeologica estensiva nel comune di 
Cittadella in contesto urbano con evidenze di abitato dall’epoca moderna all’età del Bronzo 
Recente, Committente: privato. (direz. dott.ssa E. Bianchin Citton, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici per il Veneto). 
Novembre: indagini archeologiche preventive nel Comune di Colle Umberto (Tv), piazza della 
Chiesa in contesti medievali e alto-medievali. Committente: Comune di Colle Umberto (Tv). 
(direz. dott.ssa M. Bressan, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Ottobre-Novembre: sondaggi archeologici preliminari in Comune di Lamon (Bl) presso la Chiesa 
di San Pietro con indagine di depositi pluristratificati dall’alto-medioevo fino all’età moderna. 
Committente: Parrocchia di Lamon. (direz. dott.ssa M.C. Vallicelli, e M. Gamba, Soprintendenza 
per i Beni Archeologici per il Veneto). 

Giugno-settembre: assistenza e indagine archeologica estensiva in Comune di Belluno, Palazzo 
dell’Auditorium in ambito di scavo urbano, con evidenze abitative e di edilizia pubblica dal IV al 
XIX sec. . Committente: Comune di Belluno. (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza per i 
Beni Archeologici per il Veneto). 
 

2011 

Settembre-Dicembre: assistenze archeologiche in provincia di Vicenza nei comuni di Marostica, 
Lonigo, Castegnero, Costabissara, Dueville, Isola Vicentina, Sovizzo. Committente: Enel 
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Distribuzione S.p.a. . (direz. dott.ssa M.C. Vallicelli, e dott.ssa M. Gamba Soprintendenza per i 
Beni Archeologici per il Veneto). 
Assistenza agli scavi connessi alla per l’ampliamento dello schema fognario depurativo nei comuni 
di Sernaglia e Moriago (Tv). Committente: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (direz. dott.ssa A. Larese, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Luglio-Ottobre: assistenza e indagine archeologica nel comune di Treviso con scavo estensivo di 
abitato di epoca medievale e moderna (XIV-XIX sec.). Committente: Euro Costruzioni S.r.l. 
(direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Maggio-Giugno: assistenza e indagine archeologica nel comune di Cittadella (Pd) con scavo 
estensivo di evidenze abitative e ambiti agrari di epoca medievale e dell’età del Bronzo finale. 
Committente: privato (direz. dott.ssa E. Pettenò, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il 
Veneto). 

Maggio-Agosto: assistenza archeologica presso gli scavi per gli interventi di riabilitazione e 
rinnovo di spazi pubblici cittadini in comune di Belluno. Committente: Comune di Belluno. (direz. 
dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

Marzo-Aprile: sondaggi archeologici preliminari nel comune di Castellavazzo (Bl) Nell’area 
destinata alla ristrutturazione di piazza della Fontana, con indagine di evidenze abitative di età 
romana e medievale. Committente: Comune di Castellavazzo (direz. dott.ssa G. Gangemi, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

Gennaio-Dicembre: assistenza archeologica presso gli scavi connessi alle opere di potenziamento 
idropotabile e fognario – IV stralcio, nel comune di S. Zenone degli Ezzelini (Tv). Committente: 
Alto Trevigiano Servizi S.r.l. (direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza per i Beni Archeologici 
per il Veneto). 
Gennaio-Novembre: assistenze archeologiche svolte in differenti località presso gli scavi per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici. In particolare: 
- S. Michele al Tagliamento (Ve), via A. Moro. Committente: Bibione Green Energy S.r.l. -- 

- Lozzo Atestino (Pd), via Canaletto. Committente: Società Agricola Fattorie Menesello 

- Sospirolo (Bl). Committente: Fornaci Calce Grigolin (direz. dott.ssa G. Gangemi). 
- Campodarsego (Pd), via Antoniana. Committente: DA.NA. s.a.s. di Patron Nadia & C. 
Aprile-Dicembre: assistenze archeologiche svolte nei comuni di Belluno, Pieve di Cadore, 
Calalzo di Cadore, Perarolo di Cadore, per la posa di sottoservizi. Committenti:Bim 
Infrastrutture S.p.a. e Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a. (direz. dott.ssa G. Gangemi, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

Giugno-dicembre: assistenza archeologica presso gli scavi connessi ai lavori di manutenzione 
straordinaria intersezione tra la S.P. 102 “Postumia Romana” e le ss. Cc. Via S. Sisto e via 
Marzeline in comune di Trevignano. Committente: Provincia di Treviso (direz. dott.ssa A. Larese, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

 

2010 

Ottobre-Novembre: assistenza archeologica in comune di S.Giustina (Bl) presso gli scavi per le 
opere di bonifica della chiesa di San Pietro. Nel sito viene localizzata e parzialmente documentata 
una necropoli alto-medievale. Committente: Parrocchia di Santa Giustina (direz. dott.ssa M.C. 
Vallicelli, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

Febbraio 2009-Maggio 2010: assistenza archeologica in comune di Fontanelle (Tv) presso gli 
scavi per la realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’intersezione 
con le comunali via Ongeresca e via Spinada lungo la S.P. 15. Committente: Provincia di Treviso 
(direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
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Ottobre 2009-Maggio 2010: assistenza archeologica in comune di Orsago (Tv) presso gli scavi 
per la realizzazione del sottopasso ferroviario al KM 58+788 della linea TV UD lungo la SP 43. 
Committente: Provincia di Treviso (direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici per il Veneto). 

Marzo-Ottobre: assistenze archeologiche per la posa di sottoservizi () nei comuni di Belluno, 
Puos d’Alpago, Calalzo, Pieve di Cadore, Domegge, Auronzo, Valle. Committente: Bim 
Infrastrutture S.p.a. (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il 
Veneto). 

Febbraio-Maggio: prosecuzione assistenza e indagine archeologica nel comune di Castellavazzo 
(Bl) in via Roma e in piazza della Fontana con indagine dell’area pubblica di età romana e dell’area 
di culto medievale costituita dalla chiesa di Sant’Elena e dell’area cimiteriale localizzata nelle 
adiacenze. Committente: Comune di Castellavazzo (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza 
per i Beni Archeologici per il Veneto). 

 

2009 

Novembre-Dicembre: inizio assistenza archeologica nel comune di Castellavazzo (Bl) 
In via Roma, con indagine in ambito di necropoli alto-medievale e abitato di età romana. 
Committente: Comune di Castellavazzo (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici per il Veneto). 
Ottobre: sondaggi archeologici preliminari svolti in via Palmanova in comune di Vittorio Veneto 
(Tv). Committente: USLL n. 7. (direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza per i Beni Archeologici 
per il Veneto). 
Agosto-Settembre: V campagna di indagini archeologiche svolte nella necropoli romana di S. 
Donato di Lamon (Bl). Committente: Comune di Lamon (direz. dott.ssa M. Rigoni, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Maggio-Luglio: prosecuzione dell’indagine archeologica a S. Vito di Cadore (Bl) in via M. Ossi, 
presso i lavori di allargamento strada comunale e realizzazione parcheggio pubblico con evidenze 
di abitato di epoca tardo-antica e alto-medievale. Committente: Comune di San Vito di Cadore 
(direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Maggio: assistenza archeologica nell’ambito della realizzazione di una infrastruttura per reti di 
telecomunicazioni in Via Agozzo nel Comune di San Biagio di Callalta (TV). Committente: Site 
S.p.a. (direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

Gennaio-Agosto: II campagna di assistenza e scavo archeologico nel comune di Montebelluna 
(Tv) in via Campilonghi presso la cava Campilonghi con indagine di contesti abitativi di età 
romana. Committente: Sabbia del Brenta S.r.l. (direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza per i Beni 
Archeologici per il Veneto). 

Gennaio-Marzo: assistenza archeologica in Comune di Belluno, via Psaro, pressi i lavori di 
riqualificazione della strada. Committente: Comune di Belluno (direz. dott.ssa G. Gangemi, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Gennaio-Febbraio: completamento lavori in comune di Belluno, Palazzo dei Rettori, sede della 
Prefettura con indagine di abitato di età romana e di epoca medievale. Committente: Provincia di 
Belluno (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

 

2008 

Dicembre: inizio lavori nel comune di Belluno, Palazzo dei Rettori, sede della Prefettura con 
indagine di abitato di età romana e di epoca medievale. Committente: Provincia di Belluno (direz. 
dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
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Ottobre-Novembre: indagine archeologica a S. Vito di Cadore (Bl) in via M. Ossi, presso i lavori 
di allargamento strada comunale e realizzazione parcheggio pubblico con evidenze di abitato di 
epoca tardo-antica e alto-medievale. Committente: Comune di San Vito di Cadore (direz. dott.ssa 
G. Gangemi, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Agosto-Novembre: indagine archeologica di superficie (survey) e sondaggi archeologici 
preliminari tra i comuni di Resana e Castelfranco Veneto presso il tracciato prescelto per la 
realizzazione della S.R. 245 “CASTELLANA”. Committente: Veneto Strade S.p.a. (direz. dott.ssa 
A. Larese, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Luglio-Dicembre: assistenza ed indagine archeologica nel comune di Montebelluna presso 
l’Ospedale Civile con indagine di contesti di età del ferro e di età romana, seconda campagna. 
Guerrato S.p.a. (direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Gennaio-Giugno: assistenza ed indagine archeologica a Feltre (Bl) in via delle Beccherie presso 
i lavori per la realizzazione dell’ascensore, con scavo estensivo di deposito pluristratificato con 
excursus cronologico dall’età del Ferro all’epoca contemporanea. Committente: Edilizia e 
Costruzioni S.r.l. (direz. dott.ssa M. Rigoni, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

 

2007 

Novembre-Dicembre: sondaggi archeologici preliminari in comune di Vittorio Veneto (Tv), in 
località Costa, con riscontro e documentazione di evidenze strutturali di età romana. Committente: 
USLL n. 7 (direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Settembre-Ottobre: sondaggi archeologici preliminari in comune di Treviso, viale Carlo Alberto, 
nell’area ex Enel. Committente: privato (direz. F. Cozza, Soprintendenza per i Beni Archeologici 
per il Veneto). 
Aprile: assistenza archeologica a Belluno in piazza Mazzini presso gli scavi per la realizzazione 
delle opere di urbanizzazione. Committente: Comune di Belluno (direz. dott.ssa G. Gangemi, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Marzo-Maggio: assistenza e indagine archeologica nel comune di S. Zenone degli Ezzelini (Tv) 
in ambito di necropoli medievale e alto-medievale e abitato di età romana. Committente: Servizi 
Idrici della Castellana S.r.l. (direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza per i Beni Archeologici per 
il Veneto). 

Gennaio-Luglio: assistenza archeologica presso gli scavi per la manutenzione straordinaria 
dell’intersezione della S.P. 102 “Postumia Romana” con la s.c. di Via Vazzole nei comuni di 
Villorba e Ponzano Veneto. Committente: Provincia di Treviso (direz. dott.ssa A. Larese, 
Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Gennaio-Febbraio: assistenza archeologica nel comune di Montebelluna presso l’Ospedale Civile 
con indagine di contesti di età del ferro e di età romana, completamento lotto 12M. Committente: 
Guerrato S.p.a. (direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 
Assistenza archeologica a Belluno in via S. Andrea presso l’edificio Ex Arpav ad uso ufffici 
dell’Amministrazione Provinciale. Committente: Provincia di Belluno (direz. dott.ssa G. 
Gangemi, Soprintendenza per i Beni Archeologici per il Veneto). 

 

2006 

Novembre-Dicembre: assistenza archeologica nel comune di Montebelluna presso l’Ospedale 
Civile con indagine di contesti di età del ferro e di età romana, I campagna: Committente: Guerrato 
S.p.a. (direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Novembre: assistenza archeologica a Belluno in via S. Maria dei Battuti presso l’ex Ospedale dei 
Battuti con indagine di abitato di età romana e medievale. Committente: privato (direz. dott.ssa G. 
Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
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Ottobre-Dicembre: assistenza archeologica nel comune di Montebelluna (Tv) in via Campilonghi 
presso la cava Campilonghi con indagine di contesti abitativi di età romana. Committente: Sabbia 
del Brenta S.r.l. (direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Luglio-settembre: assistenza archeologica nel comune di Montebelluna (Tv) in via Campilonghi 
presso la cava S. Gaetano. Committente: Eghel S.r.l. (direz. dott.ssa A. Larese, Soprintendenza 
Archeologica per il Veneto). 
Luglio: assistenza archeologica nel comune di Cittadella (Pd) in via Riva del Grappa Ex Filanda 
Miotti con indagine di contesti di età moderna. Committente: privato (direz. F. Cozza, 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Aprile-Giugno: assistenze archeologiche a Belluno in via S. Biagio e Ponte degli Alpini presso 
gli scavi connessi alle opere di riordino della viabilità. Committente: Comune di Belluno (direz. 
dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Marzo-Aprile: assistenza archeologica nel comune di S. Giustina (Bl) presso la chiesa di 
S. Lorenzo in Grigher con indagine di contesti medievali. Committente: Parrocchia di Santa 
Giustina (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). Marzo: 
assistenza archeologica a Belluno in via S. Lucano con indagine archeologica di una porzione di 
domus romana con pavimento musivo. Committente: Comune di Belluno (direz. dott.ssa G. 
Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

Febbraio: esecuzione di sondaggi archeologici a Lentiai (Bl) in località Cesana all’interno della 
chiesa di S. Bernardo con documentazione di evidenze di età medievale e moderna. Committente: 
privato (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

 

2005 

Ottobre-Dicembre: assistenza archeologica svolta a Belluno in via S. Maria Dei Battuti nell’Ex 
Ospedale dei Battuti con documentazione di evidenze abitative di età romana e di età tardo-
medievale. Committente: privato (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il 
Veneto). 

Ottobre-Novembre: responsabile di cantiere nell’indagine archeologica di un nucleo abitativo 
con annessa necropoli di età longobarda nel comune di Ponte nelle Alpi (Bl) in località Reveane. 
Committente: Comune di Ponte nelle Alpi (direz. dott.ssa G. Gangemi Soprintendenza 
Archeologica per il Veneto). 
Agosto-Settembre: responsabile di cantiere nella IV campagna di indagini archeologiche svolte 
nella necropoli romana di S. Donato di Lamon (Bl). Committente: Comune di Lamon (direz. 
dott.ssa M. Rigoni, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Giugno:responsabile di cantiere nell’assistenza archeologica svolta a Lamon (Bl) nella chiesa di 
S. Daniele Profeta con documentazione di evidenze di età tardo-medievale e moderna. 
Committente: Comune di Lamon (direz. dott.ssa M. Rigoni, Soprintendenza Archeologica per il 
Veneto). 
Aprile-Giugno: responsabile di cantiere nel completamento dell’indagine archeologica della 
domus di età romana localizzata in piazza Municipio a Pieve di Cadore (Bl). Committente: Comune 
di Pieve di Cadore (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Gennaio-Marzo: responsabile di area nello scavo archeologico a Roma nel Foro di Augusto con 
incarico di Archeometra S.r.l. (direz. dott. Roberto Meneghini e dott. Riccardo Santangeli 
Valenzani, Soprintendenza Archeologica di Roma). 

 

2004 
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Agosto-Novembre: responsabile di cantiere nell’indagine archeologica della domus di età romana 
localizzata in piazza Municipio a Pieve di Cadore (Bl). Committente: Comune di Pieve di Cadore 
(direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Giugno-Luglio: responsabile di cantiere nella IV campagna di indagini archeologiche presso il 
santuario dell’età della romanizzazione in località Calvario nel comune di Auronzo di Cadore (Bl). 
Committenti: Gruppo Archeologico Cadorino, Regione del Veneto (direz. dott.ssa G. Gangemi, 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

Maggio: responsabile di cantiere nell’indagine archeologica svolta nell’area cimiteriale di età 
medievale presso la chiesa di S. Maria Assunta (Bl) – Antole (Bl). Committente: parrocchia di 
Antole (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Aprile: responsabile di cantiere nell’indagine archeologica svolta nell’area cimiteriale di età alto-
medievale nell’area Ex Locanda del Sole a Domegge di Cadore (Bl). Committente: Deon S.p.a. 
(direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

Febbraio-Marzo: responsabile di cantiere nell’indagine archeologica svolta nell’area cimiteriale 
di età medievale e moderna presso il Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore a Pieve di 
Cadore (Bl). Committente: Magnifica Comunità di Cadore (direz. dott.ssa G. Gangemi, 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
 

2003 

Ottobre-Novembre: responsabile di cantiere nell’indagine archeologica della domus di età 
romana localizzata in piazza Municipio a Pieve di Cadore (Bl). ). Committente: Comune di Pieve 
di Cadore (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

Ottobre: responsabile di cantiere nell’indagine archeologica svolta nell’abitato romano presso il 
Palazzo della Magnifica Comunità di Cadore a Pieve di Cadore (Bl). Committente: Magnifica 
Comunità di Cadore (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Agosto-Settembre: responsabile di cantiere nella III campagna di indagini archeologiche svolte 
nella necropoli romana di S. Donato di Lamon (Bl). Comune di Lamon (direz. dott.ssa M. Rigoni, 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto) 
Luglio: coordinamento di cantiere nella campagna di rilievo digitale, analisi e documentazione 
archeologica svolta a Pompei nella Casa del Labirinto (Regio VI, insula 
11) dacon incarico di Archeometra s.r.l. in collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma 
(direz. prof. Andrea Carandini). 
Marzo-Maggio: responsabile di cantiere nell’indagine archeologica svolta a Belluno in via XXX 
Aprile n. 15 nell’abitato di età romana e medievale. Committente: privato (direz. dott.ssa G. 
Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

Febbraio: completamento dei sondaggi archeologici a Feltre (Bl) in via Nassa con scavo di 
porzioni di abitato di età alto-medioevale. Committente: privato (direz. dott.ssa M. Rigoni, 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Gennaio: coordinamento della campagna di rilievo digitale, analisi e documentazione 
archeologica di un tratto della via Collatina svolta a Roma con incarico di Archeometra s.r.l. nel 
cantiere Serenissima (direz. dott. Luigi Musco Soprintendenza Archeologica di Roma). 
 

2002 
Dicembre: intervento di indagine archeologica a Belluno in via XXX Aprile n. 15 con 
documentazione di lacerti di strutture abitative di età romana. Committente: privato (direz. dott.ssa 
G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Ottobre-Novembre: responsabile di cantiere nella 3^ campagna di indagini archeologiche presso 
il santuario dell’età della romanizzazione in località Calvario nel comune di Auronzo di Cadore 
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(Bl). Committenti: Gruppo Archeologico Cadorino e Regione Veneto (direz. dott.ssa G. Gangemi, 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Ottobre: sondaggi archeologici a Feltre (Bl) in via Nassa con scavo di porzioni di abitato di età 
alto-medioevale. Committente: privato (direz. dott.ssa M. Rigoni, Soprintendenza Archeologica 
per il Veneto). 
Giugno-Agosto: responsabile di scavo nella 2^ campagna di indagini archeologiche presso il 
santuario dell’età della romanizzazione in località Calvario nel comune di Auronzo di Cadore (Bl). 
Gruppo Archeologico Cadorino e Regione Veneto (direz. dott.ssa 
G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

Maggio: responsabile di scavo nella III^ campagna di indagini archeologiche svolte nel Comune 
di Auronzo di Cadore (Bl) in p.zza S. Giustina con evidenze di età Medievale, alto-medievale e 
romana. Committente: Comune di Auronzo di Cadore (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza 
Archeologica per il Veneto). 

Aprile: indagine archeologica in via Nazionale nel Comune di Pieve di Cadore (Bl) presso un 
tratto di strade e di ponte in muratura di probabile età romana. Committente: Comune di Pieve di 
Cadore (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

 

2001 

Settembre: svolgimento della I campagna di indagini archeologiche presso il santuario 
Paleoveneto-romano in località Calvario nel comune di Auronzo di Cadore (Bl). Committente: 
Gruppo Archeologico Cadorino (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il 
Veneto). 
Luglio: svolgimento di sondaggi archeologici nel comune di Auronzo di Cadore (Bl) in piazza 
Vigo con lo scavo di una porzione di struttura abitativa di età romana. Committente: Comune di 
Auronzo di Cadore. (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

Giugno-Agosto: responsabile di cantiere nell’indagine archeologica svolta nella necropoli romana 
a S. Donato di Lamon (Bl). Committente: Comune di Lamon, (direz. dott.ssa M. Rigoni, 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

Maggio: responsabile di cantiere nella II campagna di scavo svolta nell’abitato preromano di Mel 
(Bl) in località Cioppa. Committente: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (direz. dott.ssa 
G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Aprile: responsabile di cantiere nella II campagna di scavo nel Comune di Auronzo di Cadore (Bl) 
in piazza S. Giustina con evidenze di età Medievale, alto-medievale e romana. Committente: 
Comune di Auronzo di Cadore (Bl) (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per 
il Veneto). 

Marzo: prosecuzione dei sondaggi archeologici a Belluno in p.zza Duomo e in piazza delle Erbe 
con identificazione di evidenze di età rinascimentale, medievale e romana. Committente: Comune 
di Belluno (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

 

2000 

Novembre-Dicembre: svolgimento di sondaggi archeologici a Belluno in p.zza Duomo con 
identificazione di evidenze di età rinascimentale, medievale e romana e scavo di sepolture di età 
medievale. Committente: Comune di Belluno, (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza 
Archeologica per il Veneto). 
Ottobre: svolgimento di un sondaggio archeologico nel Comune di Farra D’Alpago (Bl) con 
identificazione di lacerti stratigrafici di età Medievale e scavo di una struttura di età moderna. 
Committente: Comune di Farra d’Alpago, (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza 
Archeologica per il Veneto). 
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Settembre-Ottobre: esecuzione di sezioni stratigrafiche a Pozzale di Cadore con identificazione 
e documentazione di evidenze abitative dell’età del Ferro. Committente: Comune di Pieve di 
Cadore (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Settembre: svolgimento di sondaggi archeologici nel Comune di Valle di Cadore in località Sebbie 
e Villa. Committente: Comune di Valle di Cadore, (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza 
Archeologica per il Veneto). 
Agosto: svolgimento di sondaggi archeologici a S. Donato di Lamon presso il presunto tracciato 
viario di età romana, presso la necropoli romana e indagine stratigrafica in sezioni con attestazioni 
di abitato di età protostorica e romana. Committente: Comune di Lamon, (direz. dott.ssa M. 
Rigoni, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

Luglio: responsabile di cantiere nelle indagini archeologiche svolte nell’abitato preromano di Mel 
(Bl) in località Cioppa. Committente: privato, (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza 
Archeologica per il Veneto). 

Giugno: responsabile di cantiere nello scavo estensivo svolto nel Comune di Auronzo di Cadore 
(Bl) in p.zza S. Giustina con evidenze di età Medievale, alto-medievale e romana. Committente: 
Comune di Auronzo di Cadore, (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il 
Veneto). 

Maggio-Giugno: indagine archeologica in località Col dei Furlani a S. Donato di Lamon (Bl) con 
scavo e documentazione di una porzione dell’edificio di epoca rinascimentale. Committente: 
Comune di Lamon (direz. Dott.ssa M. Rigoni Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Maggio: responsabile di cantiere nello scavo archeologico di strutture difensive di età Medievale 
e residui di abitato di età romana svolto a Belluno in piazza Castello. Committente: Comune di 
Belluno (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

Marzo-Aprile: responsabile di cantiere nel sondaggio svolto nel castelliere di Noal di Sedico - BL 
– nel torrione di età medievale. Committente: Comune di Sedico (direz. dott.ssa E. Bianchin Citton, 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Febbraio-Marzo: responsabile di cantiere nei sondaggi archeologici svolti a Belluno in via 
Garibaldi, via Cipro, via Torricelle e scavo di evidenze di età Romana, Medievale e rinascimentale. 
Committente: privato, (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

 

1999 

Ottobre-Novembre: responsabile archeologo di cantiere nello scavo stratigrafico del Castello 
Brandolini a Cison di Valmarino -TV-. Committente: Archeometra S.r.l. (direz. dott.ssa G. 
Ravagnan, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Agosto-Settembre: conduzione di numerosi controlli stratigrafici a Belluno ( in Piazza Martiri, in 
Piazza Mercato, in piazza Mazzini e in piazza Duomo) nell'ambito di scavi connessi a opere e 
servizi. Committente: Comune di Belluno, (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza 
Archeologica per il Veneto). 

Luglio-Agosto: esecuzione controlli archeologici a Palse di Porcia (PN) nella proprietà Biscontin 
in corrispondenza dell'abitato dell'età del Ferro. Committente: Archeometra S.r.l. (direz. dott.ssa 
S. Vitri Soprintendenza ai B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia). 
Luglio: conduzione saggi stratigrafici conoscitivi in ambito di abitato di età romana a Belluno in 
via S. Croce nella proprietà Bortoluzzi. Committente: privato. (direz. dott.ssa G. Gangemi, 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Giugno: responsabile archeologo di cantiere nello scavo stratigrafico di una struttura abitativa di 
età romana ad Auronzo di Cadore -BL- in via Tarin. Committente: Comune di Auronzo di Cadore, 
(direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
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Marzo-Maggio: responsabile archeologo di cantiere nello scavo stratigrafico estensivo nell’area 
di abitato di età del ferro e di età romana a Mel -BL-, località Cioppa, nella proprietà Claudio Da 
Canal. Committente: privato, (direz. dott.ssa G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il 
Veneto). 

Gennaio-Febbraio: prosecuzione e completamento dello scavo stratigrafico estensivo nell’area di 
abitato di età del ferro e di età romana a Mel -BL-, località Cioppa, nella proprietà Valerio Ferrazza. 
Committente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, (direz. dott.ssa G. Gangemi, 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

 

1998 
Dicembre: responsabile archeologo di cantiere nello scavo stratigrafico estensivo nell’area di 
abitato di età del ferro e di età romana a Mel -BL-, località Cioppa, in proprietà Valerio Ferrazza. 
Committente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, (direz. dott.ssa 

G. Gangemi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

Novembre: conduzione del saggio di scavo stratigrafico nell’area della necropoli dell’età del ferro 
a Mel -BL-. Committente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, (direz. dott.ssa G. Gangemi, 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Agosto-Settembre: responsabile archeologo di cantiere nel controllo e nello scavo archeologico 
a Monselice -PD- in via Santo Stefano con documentazione di abitato di età medievale e moderna). 
Committente: privato, (direz. dott.ssa S. Bonomi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 

Maggio-Giugno: responsabile archeologo di cantiere per il controllo archeologico e lo scavo nella 
necropoli di età romana in località Posmon di Montebelluna -TV-. Committente: privato, (direz. 
dott.ssa M. Rigoni, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Aprile: esecuzione del sondaggio archeologico nell’area del santuario di età romana in località 
Lova di Campagna Lupia -PD- con scavo di un pozzo di età romana. Committente: privato, (direz. 
dott.ssa S. Bonomi, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
Marzo: responsabile di cantiere nella prosecuzione dello scavo stratigrafico estensivo delle 
strutture di età romana nell’area dell’ex Ospedale di San Valentino a Vicenza. Committente: 
Archeometra S.r.l., (direz. dott.ssa M. Rigoni, Soprintendenza Archeologica per il Veneto). 
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