CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

EDOARDO SCHINA

Indirizzo

LARGO DON GIUSEPPE MOROSINI, 1 00195 ROMA, ITALIA

Telefono

3275791589

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

063701388
e.schina78@gmail.com
italiana
31 MAGGIO 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

2003-2020
COOPACAI PHOENIX SCARL
Largo D.G.Morosini, 1 (Roma)
Archeologia
Presidente COOPACAI PHOENIX SCARL Archeologo e studioso.
Responsabile di Cantiere, RSPP, RLS, redattore POS.
Responsabile Progetti Museali
Collaboratore progetti sulle disabilità per Musei
Fotografo Archeologico per i Volumi: “La scoperta della Villa Imperiale di
Cesare e Massenzio a San Cesareo” e “La Grotta di Tiberio a Sperlonga e le
Sculture di soggetto Omerico”
Presidente ed Editore della Rivista scientifica di Classe A (Anvur)
STUDI SULL’ORIENTE CRISTIANO.
Presidente ed Editore della Rivista scientifica di Classe VRBS
Coordinatore del Corso di Restauro per l’inclusione immigrati proposto da
CCIAA, ACAI e FEI (Fondo Europeo Internazionale) anno 2010.

Organizzativa, colloquio con le istituzioni, Amministrazione, Editoria
Archeologica, Formazione, Ideazione, coordinamento e direzione laboratori
scientifici, percorsi didattici ed eventi culturali, gestione progetti museali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di azienda o settore

2006 ancora in corso
SI.EM.ED srl
Largo D.G. Morosini, 1 (Roma)
Socio Lavoratore
Contabilità e Gestione finanziaria

Principali mansioni e responsabilità

Contabilità, elaborazione dichiarazione dei redditi, rapporto con patronati,
elaborazione bilanci società, controllo fiscale.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attualmente DELEGATO RESPONSABILE CONFARTIGIANATO – ROMA
CITTA’ METROPOLITANA - per il settore servizi e terziario -

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

2013- ancora in corso
INVISIBLEVSF SRL
Largo D.G.Morosini, 1 (Roma)
Socio Lavoratore
Informatica e sviluppo nuove tecnologie
Amministrazione, Rapporto con i clienti, Ideazione e Creazione applicazioni
beni culturali per smartphone

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e responsabilità

2013- ancora in corso
ALMOST CORNER BOOKSHO SRL
Via del Moro, 45 (Roma)
Socio l
Libreria Inglese, Editoria.
Proprietario, Direzione ordini e settore scientifico-storico archeologico.
Rapporti con Università Straniere in territorio italiano, rapporti con
Ambasciate per la direzione artistica eventi culturali e presentazioni di libri.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

2017-ancora in corso
ASISFOR Alta Scuola Italiana Scienze Forensi
Via Monte Pertica, 24 (Roma)
Formazione e Criminologia
Presidente ASISFOR (Alta Scuola Italiana Scienze Forensi)
Direttore scientifico assieme alla Dott.ssa Marica Palmisano del corso di
formazione Criminalistic Study Lab con AISCI ed ISTITUTO ANIENE.
Docente presso Univ Internazionale UPM.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

2017-ancora in corso
ADITUM CULTURA (MUSEO DELLE CIVILTÀ)

Museo Nazionale Preistorico ed
Etnografico Luigi Pigorini Museo
Nazionale dell'Alto Medioevo
Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari
Museo Nazionale d'Arte Orientale "Giuseppe Tucci" (via Merulana)

Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e responsabilità

Gestione Museale
Concessionario Esclusivo e direzione Servizi Didattici e Culturali per il
Museo delle Civiltà Servizi Didattici e Culturali
Responsabile e Rappresentante legale della RTI ADITUM CULTURA
concessionaria esclusiva dei didattici e culturali per il Museo delle Civiltà.
Ideazione e selezione laboratori didattico-scientifici, visite guidate, proposte
culturali, eventi culturali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da-a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o
settore Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2019-ancora in corso
UNIPACE ROMA (ONU) Univ. diretta emanazione Nazioni Unite
Direttore del Dipartimento dei Beni Culturali
Co-Direttore dell’INTERNATIONAL FORENSIC ACADEMY
Insegnante di Filosofia del Terrorismo applicata al concetto del bene,
archeomafia, crimini contro il patrimonio culturale mondiale, Teorizzazione
della violenza nei miti antichi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea in Beni Archeologici, indirizzo beni archeologici conseguito
presso la Facoltà di Beni Culturali dell’Università degli Studi della
Tuscia di Viterbo;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea con Lode in Lettere e Filologia, indirizzo Filologia conseguito
presso la Facoltà di Lettere presso Università degli studi ecampus di
Novedrate;

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea honoris causa in Lettere e Filosofia, Scienze umanistiche
dipartimento archeologico concessa dall’Università degli Studi Ruggero
II (Studiorum Universitas Ruggero II) dello Stato della Florida (U.S.A.).

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Corso singolo Storia del teatro antico 12 CFU miur presso Università
degli studi ecampus di Novedrate (CO); votazione 30 e lode.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dottorato PHD Università di diritto Internazionale UPNN, Università
Popolare degli Studi di Milano in Criminologia e Sistema Penale.

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Premi e Riconoscimenti

Corso di formazione professionale per “tecnico della ricognizione archeologica”,
promosso e organizzato dall’A.C.A.I. provinciale di Roma in collaborazione con
la Soprintendenza ai Beni Archeologici per il Lazio (docente leader Dott.ssa
Marisa De Spagnolis) e con il sostegno della Provincia di Roma.

NORMAN ACADEMY AWARD OF MERIT.
PREMIO ARMANDO CURCIO EDITORE PER L’IMPEGNO NELLA
PROFUSIONE DELLA CULTURA NELLE GIOVANI GENERAZIONI

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA
•
•
•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E ORGANIZZATIVE

ITALIANO
INGLESE
Ottimo
Buono
Ottimo

SPAGNOLO
Eccellente
Ottimo
Eccellente

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui
era indispensabile la collaborazione tra diverse figure altamente
specializzate.

Capacità di coordinamento di un’equipe di ricerca sia sul campo
che in laboratorio, in diversi contesti scientifici ed interdisciplinari.
Ottima capacità relazionale con staff, collaboratori, superiori e
dipendenti. Ottima capacità di fare squadra in qualsiasi contesto e
di deduzione e propensione alla risoluzione di questioni con veloce
ragionamento e riflessione. Ottime capacità diplomatiche e di
mediazione in situazioni con vari elementi coinvolti (riunioni,
meeting e problemi improvvisi).
Ottima base culturale su aspetti politici nazionali ed internazionali,
economico-finanziari, culturali, scientifici, religiosi, criminologici e
capacità di adattabilità alla conversazione sul momento. Ottima
capacità di gestire varie situazioni lavorative allo stesso tempo e
dalle multiple necessità di risoluzione.
Le indicazioni relative a queste capacità sono state riportate
dettagliatamente nel corso della descrizione della formazione
professionale e sono frutto dell’esperienza di aver lavorato sia
individualmente che in gruppi di lavoro molto ampie con diversi
livelli gerarchici.

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, WIX, di Adobe Photoshop.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica (patente A-B)

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi e nel rispetto
della vigente normativa sulla privacy (legge 675/96).

Pubblicazioni Scientifiche
Rivista scientifica di classe A (Anvur) STUDI SULL’ORIENTE CRISTIANO – NUMERO II,
2020 (anno 24).
“La figura di Cristo con il bastone/bacchetta nella rappresentazione dei miracoli sui
sarcofagi paleocristiani”
Rivista VRBS “Studi sulla romanità antica e tardoantica” – NUMERO II, 2020
La figura del governatore romano. Il limes all’alba del I sec a.C. (Seconda parte).
Rivista VRBS “Studi sulla romanità antica e tardoantica” – NUMERO I, 2020
La figura del governatore romano. Il limes all’alba del I sec a.C. (prima parte).
Rivista scientifica VRBS “Studi sulla romanità antica e tardoantica” – NUMERO II, 2019
A conclusione de “I Romani ed il rapporto con il passato delle popolazioni sottomesse:
il caso della Sardegna dalla Pro Marco Aemilio Scauro Oratio di Cicerone”.
ESTENSIONE DAL CONVEGNO “LA PERCEZIONE ROMANA DI RE E POPOLI (II SECOLO
A.C. – V SECOLO D.C.)” L’autoctonia sarda. Ancora sull’origine dei Sardi e la
considerazione dei Romani.
Rivista VRBS “Studi sulla romanità antica e tardoantica” – NUMERO I, 2019
Pro Marco Aemilius Scauro oratio, Cicerone, i romani e la conoscenza reale della
popolazione sarda.
Rivista giuridica-scientifica LA SETTIMA COLONNA – NUMERO I, 2019
Nozioni basilari dell’archeologia dei resti umani applicata ai beni culturali

Principali eventi e conferenze in veste di Relatore
Ipazia – conferenza e visita guidata
Sede: opus sectile Museo dell’alto Medioevo – Alessandra Vaccaro
Ulisse e le donne dell’Odissea – conferenza e visita guidata
Sede: opus sectile Museo dell’alto Medioevo – Alessandra Vaccaro
L’archeologia e l’Argentina – conferenza
Sede: biblioteca Lidia Paroli, Museo dell’alto medioevo – Alessandra Vaccaro
Giornata contro le Mafie
Presentazione: Enciclopedia delle Mafie
Sede: Museo delle Civiltà – Salone d’onore
Il Caporalato
Il Caporalato in tutti i settori
Sede: Sala Protomoteca del Campidoglio Roma

PRINCIPALI CAMPAGNE DI SCAVO (in ordine temporale crescente)
aprile 2008 –dicembre 2009
Sito: viale Schiavonetti (Tor Vergata), Ciampino, Via Mellevoj (Ardeatina);
Tronco F1 - Camera di spinta attraversamento Autostrada A1 – Comune di Roma:
prog. 1266,67; Tronco F1 - Camera di arrivo attraversamento Autostrada A1 – Comune di
Roma:prog. 1352,17; Tronco F5 - Camera di spinta attraversamento FFSS via Cassino Comune diCiampino: prog. 123,60; Tronco F5 - Camera di arrivo attraversamento FFSS via
Cassino - Comune di Ciampino: prog. 173,70.
Tipo di impiego: assistenza archeologica durante il completamento della Condotta
Adduttrice Torrenova – Eur.
Datore di lavoro: Soprintendenza Archeologica per i Beni Archeologici di Roma; Acea
Ato 2; Iter Gestione Appalti.
giugno – luglio 2008
Sito: San Cesareo (RM). Tipo di impiego: responsabile lavori di scavo e saggi archeologici
preventivi nell’area adiacente la scuola elementare E. Giannuzzi per i lavori di “Sistemazione
dell’area situata in località la Villetta”; scavo stratigrafico, ripulitura, rilievo manuale,
documentazione fotografica e restituzione grafica in Autocad, rimozione di inumati e
documentazione grafica e fotografica relativa, schedatura della stratigrafia.
Datore di lavoro: comune di San Cesareo
agosto 2008 Sito: San Giovanni (Priverno, LT)
Tipo di impiego: responsabile lavori di scavo e saggi archeologici preventivi per la realizzazione
del Centro di Macinazione – Variante al P.d.C. n. 9671 del 26/10/2006. Ditta esecutrice:
Società Barbetti s.r.l.
settembre 2008 Responsabile lavori di scavo e saggi archeologici preventivi in relazione alla
realizzazione di n. 16 alloggi residenziali in località Pratarone, Cave (RM).
Ditta esecutrice: SI.MA s.r.l.
ottobre 2008 relazione storico archeologica preliminare alla costruzione di un nuovo cimitero
comunale a San Cesareo, in località Colle Marcelli.
Ditta esecutrice: Cogeco s.p.a.
ottobre –novembre 2008
Responsabile lavori di scavo e saggi archeologici preventivi in relazione alla costruzione di un
frantoio nel lotto di terreno di proprietà della famiglia Donnini, località Colle Cesiano, Cave
(RM); scavo stratigrafico, ripulitura, rilievo manuale, documentazione fotografica e restituzione
grafica in Autocad, rimozione di inumato
e documentazione grafica e fotografica relativa, schedatura della stratigrafia.
Ditta esecutrice: Lupi srl.
novembre 2008 Responsabile lavori di scavo e saggi archeologici preventivi su terreno da
adibire alla costruzione di edifici da destinare alla Pubblica Amministrazione, Fondi (LT) Ditta
esecutrice: comune di Fondi maggio 2009 schedatura e compilazione TMA dei reperti ceramici
provenienti dallo scavo del Sacello altomedievale, in località San Magno Fondi (LT)
Datore di lavoro: Soprintendenza Archeologica del Lazio (dott.ssa N. Cassieri),
Pontificio Istituto Archeologia Cristiana.
giugno 2009 Scavo stratigrafico estensivo, ripulitura, rilievo manuale, documentazione
fotografica, schedatura della stratigrafia, Fondi (LT), sacello della chiesa altomedievale in
località San Magno.
Datore di lavoro: Soprintendenza Archeologica del Lazio (dott.ssa N. Cassieri),
Pontificio Istituto Archeologia Cristiana; ditta Baglione Antonio.
giugno – luglio 2009
Assistenza archeologica durante la realizzazione di edifici civile abitazione, via Colle
Palombara (Zagarolo, RM) Ditta esecutrice: società Ma.s.s Immobiliare s.a.s.

ottobre –novembre 2009
Assistenza archeologica durante i lavori di ampliamento della rete idrica, via Camartone,
piazza Gandhi (Monterotondo, RM)
Ditta esecutrice: Ato 2; Impresa Monaco
novembre –dicembre 2009
assistenza archeologica durante i lavori di ampliamento della rete idrica, via Bausani, via occea
(RM)
Ditta esecutrice: Acea Ato 2; Impresa Monaco.
novembre 2009 –aprile 2010
Scavo stratigrafico, ripulitura, rilievo manuale, documentazione fotografica e restituzione
grafica in Autocad, rimozione di inumato e documentazione grafica e fotografica relativa,
schedatura della stratigrafia, via della Selce (Cave, RM) Ditta esecutrice: Impresa Ape Regina
s.r.l.
gennaio 2010 Assistenza archeologica durante lo scavo per i lavori di ampliamento della rete
idrica, via Leonardo da Vinci (Cave, RM)
Ditta esecutrice: impresa Di Cesare; Acea Ato 2.
febbraio 2010 Assistenza archeologica durante lo scavo per la realizzazione di nuovi fabbricati
ad uso civile, via della Magliana, 364
Ditta esecutrice. Studio Lancia.
febbraio – luglio 2010
assistenza archeologica durante la realizzazione della rete idrica, via Colle Savelli (Zagarolo,
RM)
Ditta esecutrice: Acea Ato 2.
giugno 2010
Assitenza archeologica durante lo scavo per la realizzazione della nuova rete idrica, via E.
Fermi (Frascati, RM)
Ditta esecutrice: Acea Ato 2; Impresa Di Cesare.
luglio 2010
Assistenza archeologica durante lo scavo per la di realizzazione di cinque unità immobiliari
residenziali nel Comune di Zagarolo in zona C4, foglio catastale 44, particelle 466-1016, via
Santa Maria della Fonte (Zagarolo, RM)
Ditta esecutrice: NO.MI COSTRUZIONI S.r.l.
luglio – agosto
2010
Scavo stratigrafico, ripulitura, rilievo manuale, documentazione fotografica e restituzione
grafica in Autocad delle strutture murarie rinvenute, schedatura della stratigrafia; assistenza
archeologica preventiva alla realizzazione di un edificio per civile abitazione sulla proprietà del
sig. Maggi Agostino (Fg. 4, part. 1335-1342-514-436), via Giulio Venzi (località San Lorenzo,
Cave, RM)
Ditta esecutrice: Studio Tecnico Carlo Bianchi, viale Pio XII, 115, Cave.
settembre - novembre 2010
Assistenza archeologica durante lo scavo per la messa in posa della condotta idrica su via
Colle Sfiamma, località San Cesareo.
Ditta esecutrice: Acea Ato 2; Impresa Di Cesare.
ottobre 2010 –ottobre 2011
Assistenza archeologica durante di lavori di ampliamento della rete idrica, località Borgo Santa
Fumia, Paglian Casale, Palazzo Morgana Ditta esecutrice: Acea Ato 2; Impresa Di Cesare.
ottobre 2010 –gennaio 2011
Assistenza archeologica preventiva alla realizzazione di un impianto fotovoltaico; scavo
stratigrafico, ripulitura, rilievo manuale, documentazione fotografica e restituzione grafica in
Autocad delle strutture murarie rinvenute, schedatura della stratigrafia, località Valmontone
(RM)
Ditta esecutrice: impresa Ciarrocchi e Troiani s.r.l.

novembre 2010 Assistenza archeologica durante lo scavo per la realizzazione di realizzazione
edifici residenziali e commerciali (lottizzazione “Gli Abeti), fig. 2 part. n. 16/p, 17, 19, 20, 21,
490, 493, 642/p., 648/p., 649, 650, 651, 652, 653 in area vincolata da PTPR (TL_318), sulla
Strada Statale 155 Fiuggi in prossimità dell’incrocio con la via della
Selce, località San Bartolomeo, Cave.
Ditta esecutrice dello scavo: “Aurovan” S.r.l.
gennaio 2011
Assistenza archeologica durante lo scavo per la realizzazione di un Edificio multipiano
composto da quattro unità immobiliari sul lotto di terreno, di proprietà di Claudio Lenza e Vera
di Stefano, distinto in catasto foglio 1021, particella 1595, in via Moio Alcantara, Municipio VIII,
località Valle Fiorita Capanna Murata, Roma.
febbraio – maggio 2011
Assistenza archeologica durante i lavori di realizzazione della nuova rete fognaria, via
Montagnanello (Ariccia, RM)
Ditta esecutrice: Acea Ato 2; Impresa Di Cesare.
marzo – aprile 2011
assistenza archeologica in vista dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete
di fognatura e dei collettori del Comune di Roma – Gara n. 63/ATO2 – Sistema di
Qualificazione settori speciali Commessa n. 181, via Sannio (IX Municipio,RM) ditta esecutrice:
Impresa Di Cola.
giugno – agosto 2011
assistenza archeologica in vista dei lavori urgenti per il ripristino della fognatura comunala di
Tipo VI (assi 0.60x0.90) crollata in via della Marsica corsia direzione Piazza Massa Carrara –
III Municipio.
Ditta esecutrice: Acea (ing. U. Colicchi); Impresa Di Cola.
agosto 2011
assistenza archeologica durante i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di
fognatura e collettori – “Bacini, Nord e Ovest" - Sistema di qualificazione settori Speciali (Gara
n.88/ATO 2), Santa Marinella (RM).
Ditta esecutrice: Acea Ato 2; Impresa Di Cesare.
settembre – ottobre 2011
assistenza archeologica durante i lavori relativi alla costruzione di pozzi al sottopasso
dell’Aniene in località Ponte Lucano, via Lago Trasimeno, via dei Canneti (Tivoli, RM).
Ditta esecutrice: Impresa Di Cesare.
febbraio – marzo 2012
Assistenza e scavo archeologico in vista dei lavori per il ripristino della fognatura comunale
crollata in via Forlì. Scavo archeologico della necropoli e della pavimentazione in opus
spicatum di epoca romana.
Ditta esecutrice: Impresa Di Cola.
maggio - settembre 2012
assistenza archeologica durante il rifacimento dell’impianto carburante Eni, Corso Vittoria
Colonna, Marino (RM).
Ditta esecutrice: Eni Spa; Società MEM.
maggio – giugno 2012
Assistenza durante i lavori di eliminazione n. 3 serbatoi carburante dismessi in ambito vincolato
ex PTPR e sostituzione di vasche di raccolta acque, Via Casilina km 104, Ceprano.
Ditta esecutrice: Eni Spa.
giugno 2012 al mese di ottobre 2012, mese di giugno 2013
Assistenza e scavo archeologico durante i lavori di riqualificazione urbana della piazza di santa
maria degli angeli- viale della Vittoria, Palestrina. Ditta esecutrice: ITALPRO SRL, Vicolo
Balduini, 8, 00028 Subiaco, P.Iva 05414501006

ottobre – novembre 2012
Assistenza archeologica durante la messa in opera della rete fognaria, Via Casilina, San
Cesareo (RM)
Ditta esecutrice: MCG CONS. STAB. IMPRESE, Via Giulio Cesare, 71, 00192 ROMA, P.I.
09962901006
Nel mese di Novembre 2012
Assistenza archeologica prestata durante la ristrutturazione e adeguamento igienico
dell'impianto di carburanti ENI in località Cisterna di Latina, via Appia km 52.
Ditta esecutrice: COGEIP.SRL, Viale Alessandrino, 41, 00172 ROMA, PI e CF: 06140751006,
eni spa
Dal mese di febbraio 2013 al mese di marzo 2013
Assistenza archeologica durante i lavori di realizzazione della rete fognaria in via Penna
Fredda, Albano Laziale.
Ditta esecutrice: MCG CONS. STAB. IMPRESE, Via Giulio Cesare, 71, 00192 ROMA, P.I.
09962901006
Dal 30 luglio 2013 al 29 agosto 2013
Assistenza e scavo archeologico in vista di lavori di ripristino rete fognaria, in via Montani,
località Frascati.
Ditta esecutrice: Euroscavi 2003 S.r.l., Via Nettuno, 308, 40012 Cisterna di Latina (LT), P.IVA
02138650599
Dal mese di agosto 2013 al 12
Assistenza archeologica durante le fasi di realizzazione rete fognaria a Guidonia Montecelio,
localit.à Colleverde, via Monte Bianco.
novembre 2013 Ditta esecutrice: MCG CONS. STAB. IMPRESE, Via Giulio Cesare, 71, 00192
ROMA, P.I. 09962901006
Settembre 2013 – 2018
realizzazione cartografia archeologica per il Nuovo Piano Regolatore.
Datore di lavoro: Comune di Cave (RM).
Nel mese di novembre 2013
Assistenza archeologica durante i lavori nel piazzale dell’impianto carburanti ENI Spa di
Monterotondo (foglio 29 particella 46).
Ditta esecutrice: M.E.M. SRL, Via Tavernelle di Val Pesa, 36, 00100 Roma, P.IVA:
01022171001, ENI spa.
Nel mese di novembre 2013
sorveglianza archeologica durante i lavori di ripristino acque reflue presso il distributore
carburanti Eni, sito in via Tuscolana km 27,480, Montecompatri (RM).
Ditta esecutrice: COGEIP.SRL, Viale Alessandrino, 41, 00172 ROMA, PI e CF: 06140751006
Dal mese di novembre 2013 al mese di febbraio 2014
Assistenza e scavo archeologico in vista dei lavori straordinari di ripristino, risanamento
e realizzazione di rete fognaria in via Poggio Ameno, località Guidonia Montecelio.
Ditta esecutrice: IRCOP s.p.a., Via Appennini 52, 00198 Roma, p.IVA 00901501007
Dal mese di aprile 2014 al mese di febbraio 2015
sorveglianza e scavo archeologico preventivo alla realizzazione della rete fognaria in via del
Lago olimpico, Castelgandolfo.
Ditta esecutrice: Mario Di Cola s.r.l.
Dal 12 al 13 maggio 2014
Assistenza archeologica durante la sistemazione degli scarichi delle acque reflue di
prima pioggia presso l'impianto di carburante ENI PV 16642 in via Leuciana Km 2,630 nel
comune di Castrocielo (Fr).
Ditta esecutrice: Studio d’Ingegneria Associato Scalone e Rapagnani, Via G.Galilei, 364020
S.Nicolò a Tordino (TE), C.F. e P.I. 01601400672
Da mese di settembre 2014 al mese di novembre 2014

sorveglianza e scavo archeologico per la riparazione della rete fognaria di via Apulia, ex IX
municipio, Roma
Ditta esecutrice: VI.AM. s.r.l. Via Laurentina, 185, sc. A int. 12, C.F./P.IVA 12127091002
Dal 21 ottobre al 23 ottobre 2014
Assistenza archeologica durante i lavori di sistemazione degli scarichi delle acque reflue
nell’impianto eni in via Appia km 51. 925.
Ditta esecutrice: Morra srl, Via Casilina Nord 40 int. 2, 03200 Frosinone, P.iva 02101770606
Nel mese di ottobre 2014
assistenza archeologica eseguita durante i lavori di “mobilità” all’intersezione di via Fucini, via
Capuana e via Fracchia.
Ditta esecutrice: Roma Servizi per la Mobilità, Via di Vigna Murata 60, 00143 Roma, P.IVA e N.
Iscrizione 10735431008
Dal 11 maggio a 11 luglio 2015
assistenza archeologica durante i lavori di manutenzione rete fognaria di via dei Pettinari, via di
porta Castello, via Domenico Chelini, via dei Virtuosi e piazza Massa
Carrara, Roma.
Ditta esecutrice: VI.AM. s.r.l. Via Laurentina, 185, sc. A int. 12, C.F./P.IVA 12127091002 10
giugno 2015 assistenza archeologica per progetto edilizio su terreno distinto al catasto f. 174
part. 1512 (proprietà A. Marella – R. Jacoella), in via Condovè s.n.c., Roma.
Ditta esecutrice: Marella Antonio – Jacoella Rossana, via Frascaro, 16 00166 Roma
Nel mese di settembre 2015
Assistenza e scavo archeologico preliminare alla realizzazione di civile abitazione in via
sassonegro, 18, Roma.
Ditta esecutrice: VAL.EDIL SRL, via Sassonegro, 64, 00169 Roma, P. Iva 01978241006, Cod
fisc 08170870581
Dal mese di agosto 2015 al mese di ottobre 2015
Assistenza archeologica eseguita durante i lavori di “mobilità” rotatoria via Casilina, via
Siculiana.
Ditta esecutrice: Roma Servizi per la Mobilità, Via di Vigna Murata 60, 00143 Roma, P.IVA e N.
Iscrizione 10735431008
Dal 9-10 novembre 2015
Sondaggi archeologici preliminari alla realizzazione di strutture uso azienda agricola, ricadenti
in area (foglio cat. 171, partt. 97-555) soggetta a vincolo archeologicopaesaggistico ex D. o. L.
Vo 42/2004, parte III, art. 142, punto m, via Santa Maria di Galeria, Roma
Ditta esecutrice: F.G. COSTRUZIONI SRL, Via Salasco 1 , Roma, p.iva 13240741002
Dal 9 giugno 2016 al 13 luglio 2016
Sondaggi preventivi, assistenza archeologica e scavo dei tracciati basolati individuati nel corso
dei lavori per la realizzazione di un nuovo tratto di metanodotto in località Corcolle, Roma.
Ditta esecutrice: COGECA SPA Ss Appia km 239.400 Rotondi AV
Settembre-ottobre 2016
Assistenza archeologica alla realizzazione della copertura di un metanodotto in via Artemisio,
Aprilia.
Ditta esecutrice: COGECA SPA Ss Appia km 239.400 Rotondi AV

Gennaio 2017- ancora in corso
Responsabile dei servizi educativi ed eventi culturali del Museo delle Civiltà di Roma.
Marzo-aprile 2018
Assistenza archeologica e scavo di un tracciato stradale medievale individuato nel corso dei
lavori per la realizzazione di un tratto di rete idrica in via Madonna dell’Orto, Roma
Ditta esecutrice: Impresa Di Cola.
23 marzo 2018-28 giugno 2018
Sondaggi preventivi, scavo archeologico alla necropoli individuata nel corso dei lavori per la
realizzazione di civili abitazioni in via Cassia 118, Roma.
Ditta esecutrice: Impresa Bandettini, Salini Costruzioni

