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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

DOTT. SERGIO PREGAGNOLI 

NATO A ROMA L'8 GIUGNO 1970 

RESIDENTE A BRACCIANO (RM), VIA DEL LAGO, 1 

DOMICILIATO A VITERBO, VIA ANNIO, 27 

PATENTI DI GUIDA CATEGORIE A-B-C 

PATENTE NAUTICA A MOTORE ENTRO LE 12 MIGLIA 

BREVETTO PER ATTIVITÀ SUBACQUEE 

CF: PRG SRG 70H08 H501K 

TEL. E FAX: +39.0761.308131 

CELL.: +39.338.4699279 

E-MAIL: sergiopregagnoli@archeomedia.biz  

PROFILO 

Archeologo senior terrestre e subacqueo e topografo con laurea magistrale in Conservazione dei Beni Culturali 

presso l’Università degli Studi della Tuscia. Ha raggiunto un alto grado di esperienza lavorativa attraverso 20 anni di 

attività, lavorando sul patrimonio culturale italiano ed internazionale. Ha partecipato e diretto numerosi scavi dal 1994 

ad oggi per conto delle Soprintendenze, di enti pubblici ed aziende private, oltre ad aver gestito e realizzato molti 

lavori di topografia. Possiede forti competenze amministrative, essendo stato amministratore di una cooperativa 

archeologica per oltre 15 anni, project manager di un progetto europeo sui musei virtuali e di un progetto realizzato 

con la Banca Mondiale per la formazione di archeologi esperti in archeologia preventiva per grandi opere in Etiopia, 

ed ifnine gestore e responsabile di un museo e di un’area archeologia all’aperto nel territorio di Pitigliano (GR). Ha 

partecipato a numerose missioni internazionali sia per i rilievi e restituzioni 3d di affreschi di basiliche in Kosovo con 

l’ICR, che per i lavori di topografia nell’antica città di Antinoupolis, in Egitto, con l’Istituto di Papirologia di Firenze. 

Grandi capacità di lavorare sia individualmente che in team, con grandi attitudini gestionali. 

STUDI 

 Laureato in Conservazione dei Beni Culturali, indirizzo archeologico, presso l’Università degli Studi della Tuscia di 

Viterbo, con tesi in Topografia Antica “Rilievo ed analisi tecnica della Domus sita nella Regio VIII - Insula 4 - nn 

11,12,13 di Via dell’Abbondanza a Pompei” - votazione 106/110. 

 Maturità scientifica, 1989-1990 presso il Liceo Scientifico Farnesina di Roma. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 Ottima conoscenza del programma Autocad e Autocad Map, versioni 14-2000-2004-2005-2006-2011. 

 Ottima conoscenza del programma Raster Design 2005 per raddrizzamento di immagini e foto. 

 Ottima conoscenza del programma Meridiana, versioni da 250 a 2011, per la gestione di dati topografici. 

 Ottima conoscenza del programma PhotoMetric, versione da 100 a 2011, per la fotogrammetria digitale. 
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 Ottima conoscenza del programma PhotoScan Professional, per la realizzazione di modelli 3D da immagine 

fotografica. 

 Ottima conoscenza del programma QGis, per la realizzazione e gestione di GIS territoriali. 

 Ottima conoscenza dell’intero pacchetto applicativo Microsoft Office. 

 Buona conoscenza del programma di grafica vettoriale Adobe Illustrator versioni 6 e seguenti. 

 Buona conoscenza del programma di gestione immagini Adobe Photoshop. 

 Buona conoscenza del programma di gestione di data base File Maker Pro. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 E’ attualmente Direttore Tecnico della Archeomatica srls, una start up innovativa che, oltre a tutti i servizi per 

l’archeologia, intende dare un approccio innovativo all’archeologia tramite le più recenti scoperte della tecnologia. 

 E' stato tra i soci fondatori e membro dal 1997 del Consiglio di Amministrazione della ARCHEOMEDIA S.C., una 

cooperativa archeologica, certificata ISO 9001 ed in possesso di SOA OS 25 classifica III, con una vasta 

esperienza nel campo archeologico nazionale ed internazionale, con fatturati di oltre 500mila euro, che ha 

collaborato con Soprintendenze, enti pubblici e privati. 

 Dal 2000 al 2015 ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Tecnico della 

ARCHEOMEDIA S.C.. In tale veste si è occupato personalmente della parte direzionale ed amministrativa, dei contatti 

con i committenti, della gestione e coordinazione del personale, di tutti i cantieri in qualità di responsabile, e di tutti 

i lavori di progettazione, di topografia e di altra natura espletati dalla ARCHEOMEDIA S.C.. 

 Ha svolto tutti i lavori di topografia terrestre e subacquea e fotorestituzione per conto della ARCHEOMEDIA S.C. ed, 

in proprio, numerosi incarichi della stessa natura per altri committenti, con ottima conoscenza dell'utilizzo di 

stazioni topografiche totali e relativi software. 

 Dal 2009 al 2011 è stato responsabile e coordinatore del Museo Civico Archeologico e del Museo Didattico 

all'Aperto A.Manzi di Pitigliano. 

 E' stato Project Manager del progetto F-Museum, nell'ambito del programma europeo Leonardo da Vinci, per la 

realizzazione di un museo virtuale con partners internazionali, per conto del Comune di Pitigliano, ed ha ideato e 

coordinato, come responsabile, il programma formativo di "Archeologia Preventiva" nell'ambito del progetto 

finanziato dalla Banca Mondiale "Ethiopian Cultural Heritage Project - Inventory & Development Of Ethiopian 

Cultural Assets". 

 Ha ideato e realizzato un pallone frenato con comando a distanza con il quale effettua fotografie aeree e riprese 

video zenitali che, se associate alla fotogrammetria digitale, permettono la creazione di un fotomosaico 

raddrizzato, per la realizzazione di cartografie di aree anche molto estese. 

 Si occupa della redazione e della messa in atto dei Piani Operativi Di Sicurezza dei cantieri di cui riveste la carica 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 Ha conseguito i seguenti attestati, secondo la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro: RSPP, Primo 

Soccorso e Antincendio, con relativi aggiornamenti. 
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LAVORI SVOLTI (DETTAGLIO) 

 2016, Marzo: Rilievi topografici nell’ambito dei lavori di costruzione del piazzale di un capannone industriale nel comune di 

Attigliano (TR). COMMITTENTE: MCI spa.  

 2015, Settembre-Dicembre: responsabile della topografia nelle indagini archeologiche preliminari alla realizzazione di un 

impianto di compostaggio, nel comune di Tuscania (VT). COMMITTENTE: SEA spa. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i 

Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Paola Quaranta. 

 2015, Giugno: sorveglianza archeologica ai lavori per la realizzazione dell’impianto di irrigazione a pioggia in destra e sinistra 

del fiume Tevere, in località Pianello nel Comune di Castiglione in Teverina (VT). COMMITTENTE: Gorrasicost srl. DIREZIONE 

SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Maria Letizia Arancio. 

 2015, Aprile: direttore tecnico e archeologo nello scavo archeologico di una viabilità rurale di epoca romana, venuta alla luce 

durante la sorveglianza ai lavori per la realizzazione dell’impianto di irrigazione a pioggia in destra e sinistra del fiume Tevere, in 

località Pianello nel Comune di Castiglione in Teverina (VT). COMMITTENTE: Consorzio Tevere-Nera. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Maria Letizia Arancio. 

 2014 Settembre-Marzo 2015: direttore tecnico e responsabile della topografia con realizzazione di rilievi 3d e foto aeree con 

pallone frenato, nell’ambito dello scavo archeologico di una struttura di produzione rurale di epoca romana, venuta alla luce 

durante le indagini preliminari all'ampliamento di una cava, in località Pian delle Frasche nel Comune di Graffignano (VT). 

COMMITTENTE: MCI spa. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott. 

Maurizio Pellegrini. 

 2014, Aprile-Maggio: direttore tecnico e responsabile della topografia nelle indagini preliminari alla realizzazione di un impianto 

eolico, nel Comune di Tessennano (VT). COMMITTENTE: Tessennano Energy srl. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i 

Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott. Maurizio Pellegrini. 

 2014, Febbraio-Marzo: direttore tecnico e responsabile della topografia dello scavo archeologico del cortile di pertinenza di un 

palazzo di epoca medievale e rinascimentale, nell'ambito dei lavori inclusi nel Progetto Plus del Comune di Viterbo, per la 

realizzazione di un ascensore dalla Valle di Faul alla via di S. Antonio nel centro storico di Viterbo. COMMITTENTE: Comune di 

Viterbo. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Valeria D’Atri. 

 2013, Agosto: direttore tecnico, supervisore dei lavori, del personale e della documentazione finale di scavo oltre alle operazioni 

di messa in sicurezza e rinterro delle evidenze di età etrusca, romana e longobarda nell’ambito dei lavori di realizzazione di un 

impianto fotovoltaico, in loc. Chiusa del Belli nel Comune di Farnese. COMMITTENTE: Conergy Italia S.p.A. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott. Gianfranco Gazzetti. 

 2013, Luglio direttore tecnico, supervisore dei lavori indagini archeologiche preliminari e rilievi topografici nell’ambito Grande 

Progetto”Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno - Intervento A2.4 - “Laminazione piene lungo il corso 

del torrente Calvagnola (Fisciano). COMMITTENTE: Arcadis Agenzia Regionale Campana difesa del suolo. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Soprintendenza per i Beni Archeologici di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta. Ispettore: dott.ssa Maria Antonietta Iannelli. 

 2013, Aprile-Ottobre: direttore tecnico, supervisore dei lavori e del personale e della documentazione finale di scavo, 

realizzazione delle foto con pallone frenato, nell’ambito dei lavori di scavo e assistenza archeologica e messa in sicurezza delle 

tombe di età romana, in loc. Vico Matrino nel Comune di Capranica. COMMITTENTE: Progetto Gamma S.r.l. DIREZIONE 

SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Anna Ludovica Lombardi. 

 2013, Aprile-Agosto: direttore tecnico, supervisore dei lavori e del personale e della documentazione finale di scavo, 

realizzazione dei rilievi di dettaglio e 3D, nell’ambito dei lavori di scavo e assistenza archeologica delle fornaci di età romana, e 

messa in sicurezza del sito con rinterro delle strutture, consulenza in fase di riprogettazione dell’impianto di dearsenificazione in 

loc. Vetriolo nel Comune di Bagnoregio. COMMITTENTE: Ecosystems srl. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Maria Letizia Arancio. 

 2013, Febbraio-Luglio: direttore tecnico, supervisore dei lavori e del personale e della documentazione finale di scavo 

nell’ambito dei lavori di indagini archeologiche sul sito preistorico dell’età del Bronzo preliminari alla ristrutturazione ed 
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adeguamento tecnologico dell’impianto di compostaggio in località Fontanile delle Donne - Tuscania (VT). COMMITTENTE: Tuscia 

Ambiente s.r.l.. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Paola 

Quaranta.  

 2012, Aprile: coordinatore dei lavori e del personale, revisione della documentazione finale di scavo nell’ambito de i lavori di 

assistenza archeologica nell'area interessata dalla realizzazione di opere di approvvigionamento idrico della provincia di 

Viterbo, finalizzate alla dearsenificazione delle risorse idriche risultate naturalmente contaminate. COMMITTENTE: Ecosystems srl. 

DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. 

 2012, Gennaio: coordinatore dei lavori e del personale, realizzazione di base topografica, georeferenziazione e aggancio 

topografico delle evidenze archeologiche nell’ambito dei lavori di assistenza agli scavi archeologici in ambiente urbano, rilievi 

planoaltimetrici, restituzione grafica 3D e documentazione grafica e fotografica nell’ambito della progettazione della 

sistemazione delle aree esterne di Palazzo di Vico. COMMITTENTE: Comune di Viterbo. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza 

per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Valeria D’Atri. 

 2011, Agosto-Ottobre: coordinatore dei lavori e del personale, revisione della documentazione finale di scavo nell’ambito dei 

lavori di scavo e assistenza archeologica preliminare area interessata da opere di collettamento e depurazione ai poli di Civita 

Castellana, Sutri e Vignanello. COMMITTENTE: Regione Lazio - Risorse Idriche e Servizio idrico Integrato. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa M.A. De Lucia e dott.ssa L. D’Erme. 

 2011, Aprile-Maggio: coordinatore dei lavori e del personale, e realizzazione di base topografica, georeferenziazione e 

aggancio topografico delle evidenze archeologiche nell’ambito dei lavori scavo archeologico di somma urgenza per il recupero 

di strutture cultuali di età ellenistica al fine di contrastare l'attività di scavo clandestino, in località "Monte Landro" – San Lorenzo 

Nuovo (VT). COMMITTENTE: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott. Enrico Pellegrini. 

 2011, Aprile-Maggio: coordinatore dei lavori e del personale, e realizzazione di base topografica, georeferenziazione e 

aggancio topografico delle evidenze archeologiche nell’ambito dei lavori di restauro della ex Chiesa di S. Antonio a Tessennano 

(VT). COMMITTENTE: Falpo S.r.l. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: 

dott. Maurizio Pellegrini. 

 2011, Aprile: coordinatore dei lavori e del personale, revisione della documentazione finale di scavo e realizzazione di base 

topografica, georeferenziazione e aggancio topografico delle evidenze archeologiche nell’ambito dei lavori di esecuzione di 

trincee esplorative e assistenza archeologica preliminari ai lavori dell’impianto fotovoltaico in località Chiusa del Belli nel 

comune di Farnese (VT). COMMITTENTE: Epuron 2 S.r.l.. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott. Gianfranco Gazzetti. 

 2011, Marzo-Aprile: coordinatore dei lavori e del personale, revisione della documentazione finale di scavo e realizzazione di 

base topografica, georeferenziazione e aggancio topografico delle evidenze archeologiche nell’ambito dei lavori di esecuzione 

di trincee esplorative e assistenza archeologica preliminari ai lavori dell’impianto fotovoltaico in località Imposto nel comune di 

Montalto di Castro (VT). COMMITTENTE: Jer 02 S.r.l.. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 

Meridionale. Ispettore: dott. Gabriella Scapaticci. 

 2011, Marzo-Aprile: coordinatore dei lavori e del personale, revisione della documentazione finale di scavo e realizzazione di 

base topografica, georeferenziazione e aggancio topografico delle evidenze archeologiche nell’ambito dei lavori di esecuzione 

di trincee esplorative e assistenza archeologica preliminari ai lavori dell’impianto fotovoltaico in località Quattro Pini nel comune 

di Montalto di Castro (VT). COMMITTENTE: La Rocca Energy S.r.l.. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott. Gabriella Scapaticci. 

 2011, Marzo-Aprile: coordinatore dei lavori e del personale, revisione della documentazione finale di scavo e realizzazione di 

base topografica, georeferenziazione e aggancio topografico delle evidenze archeologiche nell’ambito dei lavori di esecuzione 

di trincee esplorative e assistenza archeologica preliminari ai lavori dell’impianto fotovoltaico in località Cerqua Bella nel 

comune di Tuscania(VT).COMMITTENTE: La Rocca Energy.DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici 

dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott. Laura Ricciardi. 
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 2011, Febbraio: realizzazione di base topografica, georeferenziazione e aggancio topografico dei rilievi archeologici nell’ambito 

dei lavori di assistenza archeologica preliminari alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in località Pian D’Organo – Tarquinia 

(VT). COMMITTENTE: Volta RenoWables. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. 

Ispettore: dott. Maria Gariella Scapaticci. 

 2011, Gennaio-Febbraio: realizzazione di base topografica e rilievo finalizzato alla stesura della carta archeologica del sito di 

Antinoupolis (Egitto), mediante raddrizzamento di foto aeree zenitali realizzate con pallone frenato. COMMITTENTE: Centro Studi 

istituto papirologico "Girolamo Vitelli" dell'Università degli Studi di Firenze. DIREZIONE SCIENTIFICA: Prof. Marcello Spanu. 

 2010, Dicembre: realizzazione del modello 3D con l’utilizzo del sistema di rilievo triscopico della struttura funeraria 

monumentale denominata VLP31, in località "Vigna delle Piazze" - Grotte Di Castro (VT). COMMITTENTE: Soprintendenza per i 

Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 

Meridionale. Ispettore: dott. Enrico Pellegrini. 

 2010, Aprile-Maggio: responsabile dello scavo archeologico di somma urgenza per il recupero di strutture funerarie (tombe a 

sarcofago) al fine di contrastare l'attività di scavo clandestino, in località "Vigna delle Piazze" - Grotte Di Castro (VT). 

COMMITTENTE: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott. Enrico Pellegrini. 

 2010, Gennaio-Febbraio: ideazione, progettazione e costruzione di pallone frenato per la realizzazione di foto aeree zenitali. 

COMMITTENTE: Centro Studi istituto papirologico "Girolamo Vitelli" dell'Università degli Studi di Firenze. 

 2010, Gennaio-Febbraio: realizzazione di base topografica e rilievo finalizzato alla stesura della carta archeologica del sito di 

Antinoupolis (Egitto), mediante raddrizzamento di foto aeree zenitali realizzate con pallone frenato. COMMITTENTE: Centro Studi 

istituto papirologico "Girolamo Vitelli" dell'Università degli Studi di Firenze. DIREZIONE SCIENTIFICA: Prof. Marcello Spanu. 

  2009-2010: Project Manager del progetto europeo F-MU.S.EU.M (Form Multimedia System for a European Museum) all’interno 

del programma Leonardo da Vinci, per la realizzazione di un museo virtuale in rappresentanza dei Musei Civici di Pitigliano, 

Manciano e Farnese, partners dei musei territoriali di Romania e Bulgaria volto alla valorizzazione dei musei e dei territori, 

nell’ambito. COMMITTENTE: Comune di Pitigliano.  

 2002-2010: coordinazione dei lavori e del personale, revisione della documentazione finale di scavo e realizzazione di base 

topografica, georeferenziazione e aggancio topografico delle evidenze archeologiche al progetto, nell’ambito dei lavori per la 

linea Alta Velocità Milano-Napoli – tratta Roma-Napoli, 2° lotto funzionale IV sottotratta, lotto 9, Caivano (NA). COMMITTENTE: 

Società Italiana per Condotte D’Acqua S.p.A. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di 

Napoli e Caserta. Ispettore: dott.ssa Elena La Forgia 

 2009, Novembre-Gennaio 2010: Indagini ricognitive e rilievi dell'area archeologica lungo la via Francigena nel territorio del 

Comune di Caprarola (VT). COMMITTENTE: Riserva Naturale Regionale del lago di Vico. DIREZIONE SCIENTIFICA: dott. Giuseppe 

Romagnoli. 

 2009, Novembre-Gennaio 2010: Indagini ricognitive e rilievi dell'area archeologica "Dogana Vecchia" nel territorio del Comune 

di Caprarola (VT). COMMITTENTE: Riserva Naturale Regionale del lago di Vico. DIREZIONE SCIENTIFICA: dott. Giuseppe Romagnoli. 

 2009, Novembre: responsabile dello scavo archeologico di somma urgenza, realizzazione della base topografica, 

georeferenziazione e aggancio topografico delle evidenze archeologiche site in località S. Arcangelo, Bolsena (VT). 

COMMITTENTE: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott. Enrico Pellegrini. 

 2009, Luglio: realizzazione di poligonale e di base e aggancio topografico del santuario rupestre di Santa Croce di Rosolini 

(SR). COMMITTENTE: COMUNE DI ROSOLINI (SR). DIREZIONE SCIENTIFICA: prof.ssa De Minicis - dipartimento di Scienze del Mondo 

Antico dell’Università degli Studi della Tuscia. 

 2009, Giugno–Ottobre: responsabile dell'intervento di assistenza e scavo nell’ambito dei lavori di realizzazione della SS 675 

Umbro-Laziale, tratto Vetralla-Cinelli, e realizzazione di base topografica, georeferenziazione e aggancio topografico delle 
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evidenze archeologiche al progetto. COMMITTENTE: CO.E.STRA. S.P.A. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettori: dott.ssa D’Atri e dott.ssa Scapaticci. 

 2009-2011 : responsabile della gestione del Museo Civico Archeologico della Civiltà Etrusca di Pitigliano e del Museo 

all’Aperto A. Manzi. COMMITTENTE: Comune di Pitigliano (GR). DIREZIONE MUSEI: Dott. Enrico Pellegrini. 

 2009, Luglio-Settembre: responsabile dell'intervento di assistenza archeologica nell’ambito dei lavori di realizzazione dello 

svincolo a rotatoria al Km 41+500 della S.S. n° 1 “Via Aurelia”, e realizzazione di base topografica, georeferenziazione e 

aggancio topografico delle evidenze archeologiche al progetto. COMMITTENTE: ANAS S.P.A. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Flavia Trucco. 

 2008, Giugno-Gennaio 2009: realizzazione di base topografica, di foto aeree zenitali con pallone frenato e creazione di 

fotomosaico raddrizzato, nell’ambito dei lavori di restauro del castello Svevo-Angioino di Lucera (FG). COMMITTENTE: F.A.P. srl e 

Comune di Lucera. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia. Ispettore: dott.ssa Marisa 

Corrente. 

 2008, Settembre-Marzo 2009: rilievo dei punti di appoggio topografico finalizzato al rilievo 3D e alla fotorestituzione degli 

affreschi della chiesa serbo-ortodossa di Decani (Kosovo). COMMITTENTE: ONG Inter SOS. DIREZIONE SCIENTIFICA: Dott. 

Alessandro Bianchi dell’ICR. 

 2008, Settembre-Maggio 2009: responsabile dell'intervento di sorveglianza archeologica per l’interramento degli elettrodotti 

150kw in località Porto Raffinerie e Porto Ponte Galeria, nel territorio del Comune di Fiumicino (RM). COMMITTENTE: TERNA 

S.p.A. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia. Ispettore: dott.ssa Cinzia Morelli. 

 2008, Settembre-Ottobre: responsabile dei lavori di cantierizzazione, e realizzazione dei rilievi topografici finalizzati 

all'aggiornamento della carta archeologica del sito arcaico, romano e medievale di Ferento (Viterbo), con informatizzazione 

della documentazione grafica e descrittiva. COMMITTENTE: dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi 

della Tuscia. DIREZIONE SCIENTIFICA: prof. Carlo Pavolini, prof.ssa Elisabetta De Minicis. 

 2008, Giugno-Settembre: responsabile degli interventi di assistenza archeologica e scavo; realizzazione di base topografica, 

georeferenziazione e aggancio topografico delle evidenze archeologiche nell’ambito dei lavori di indagini archeologiche 

preventive alla realizzazione degli svincoli a rotatoria al Km 40+700 e al Km 41+500 della S.S. n° 1 “Via Aurelia”. COMMITTENTE: 

ANAS S.P.A. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Flavia 

Trucco. 

 2008, Aprile-Giugno: coordinatore dell'intervento di scavi archeologici; realizzazione di base topografica, georeferenziazione e 

aggancio topografico delle evidenze archeologiche al progetto e fotogrammetria e restituzione grafica degli elevati di strutture, 

all’interno della Chiesa di S. Agostino a Gallese (VT), nell’ambito dei lavori di restauro e consolidamento della stessa. 

COMMITTENTE: REIMA srl. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: 

dott.ssa Patrizia Aureli. 

 2008, Aprile: realizzazione di foto analogiche e digitali con pallone frenato e creazione di fotomosaico raddrizzato, della villa 

rustica romana nel Comune di Caivano (Napoli), nell’ambito dei lavori per la linea Alta Velocità Milano-Napoli – tratta Roma-

Napoli, 2° lotto funzionale IV sottotratta, lotto 9. COMMITTENTE: Società Italiana per Condotte D’Acqua S.p.A. DIREZIONE 

SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta. Ispettore: dott.ssa Elena La Forgia. 

 2007, Novembre: coordinatore dell'intervento di scavi archeologici; realizzazione di base topografica, georeferenziazione e 

aggancio topografico delle evidenze archeologiche all’interno della Chiesa di S. Rocco a Castiglione in Teverina, nell’ambito dei 

lavori di restauro e consolidamento della stessa. COMMITTENTE: Comune di Castiglione in Teverina. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Letizia Arancio. 

 2007, Settembre-Ottobre: responsabile dei lavori di cantierizzazione, e realizzazione dei rilievi topografici finalizzati 

all'aggiornamento della carta archeologica del sito arcaico, romano e medievale di Ferento (Viterbo), con informatizzazione 

della documentazione grafica e descrittiva. COMMITTENTE: dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi 

della Tuscia. DIREZIONE SCIENTIFICA: prof. Carlo Pavolini, prof.ssa Elisabetta De Minicis. 
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 2007, Settembre: coordinatore dell'intervento di assistenza agli scavi archeologici; realizzazione di base topografica, 

georeferenziazione e aggancio topografico delle evidenze archeologiche al progetto e fotogrammetria e restituzione grafica 

degli elevati di strutture di epoca medievale nel Comune di Acquapendente (VT). COMMITTENTE: privati. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott. Enrico Pellegrini. 

 2007, Giugno: responsabile dei lavori di assistenza archeologica e scavo di somma urgenza per il recupero di un ninfeo romano 

interessato da attività clandestine, in località Valle Gianni, Gradoli (Viterbo), realizzazione di base topografica, rilievi, 

georeferenziazione e aggancio topografico delle evidenze archeologiche alla cartografia catastale, fotogrammetria e 

restituzione grafica degli elevati. COMMITTENTE E DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 

Meridionale. Ispettore: dott. Enrico Pellegrini. 

 2007, Aprile-Giugno : realizzazione di base topografica nell’ambito dei lavori di restauro del castello di Pietrapertosa (PZ). 

COMMITTENTE: Ditta De Filippo Rocco snc. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata. 

Ispettore: dott. Marcello Tagliente. 

 2006, Novembre: coordinatore dell'intervento di assistenza archeologica, scavo, rilievi e documentazione grafica e fotografica di 

trincee esplorative nell’ambito dei lavori per la realizzazione della Nuova Caserma dei Vigili del Fuoco, in località Piazza D’Armi 

a Viterbo. COMMITTENTE: I.GE.M.A.S. scarl. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 

Meridionale. Ispettore: dott.ssa Valeria D’Atri. 

 2006, Settembre-Ottobre: responsabile dei lavori di cantierizzazione, e realizzazione dei rilievi topografici finalizzati 

all'aggiornamento della carta archeologica del sito arcaico, romano e medievale di Ferento (Viterbo), con informatizzazione 

della documentazione grafica e descrittiva. COMMITTENTE: dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi 

della Tuscia. DIREZIONE SCIENTIFICA: prof. Carlo Pavolini, prof.ssa Elisabetta De Minicis. 

 2006, Luglio: rilievo dei punti di appoggio topografico finalizzato alla fotorestituzione degli affreschi della chiesa del Patriarcato 

di Pec (Kosovo). COMMITTENTE: ONG Inter SOS. DIREZIONE SCIENTIFICA: Dott. Alessandro Bianchi dell’ICR. 

 2006, Giugno: responsabile e topografo nell'intervento di assistenza agli scavi archeologici, rilievi e documentazione grafica e 

fotografica di cavità ipogee in Via San Camillo De Lellis (loc. Riello) nel Comune di Viterbo, nell’ambito dei lavori per la messa 

in sicurezza. COMMITTENTE: Comune di Viterbo. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 

Meridionale. Ispettore: dott.ssa Valeria D’Atri. 

 2006, Maggio:collaborazione con la ES Progetti e Sistemi srl in qualità di responsabile della realizzazione della poligonale (su 

supporto cartaceo e digitale) e del posizionamento della quadrettatura dello scavo archeologico subacqueo nel villaggio 

neolitico in località La Marmotta-Anguillara Sabazia-RM DIREZIONE SCIENTIFICA: dott.ssa M.A. Fugazzola Delpino 

 2006, Aprile: realizzazione di base topografica per gli scavi archeologici in ambiente urbano, nell’ambito dei lavori per la 

costruzione di un parcheggio in Via S.Antonio nel Comune di Viterbo. COMMITTENTE: Daniel Plants S.r.l. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Valeria D’Atri 

 2006, Gennaio: coordinatore dell'intervento di assistenza agli scavi archeologici; realizzazione di base topografica, 

georeferenziazione e aggancio topografico delle evidenze archeologiche al progetto e fotogrammetria e restituzione grafica 

degli elevati del castello di epoca medievale in località Pian Fagiano – Bosco del Castellaccio Tuscania (Viterbo), di cui ha 

curato e gestito i rapporti con il committente. COMMITTENTE: Società A.E.G.. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni 

Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Laura Ricciardi. 

 2006, Gennaio-Agosto: Ideazione e realizzazione del programma formativo di “Archeologia Preventiva” con supervisione e 

coordinamento dei docenti, nell’ambito del progetto finanziato dalla Banca Mondiale “Ethiopian Cultural Heritage Project – 

Inventory & Documentation Development of Ethiopian Cultural Assets”. COMMITTENTE: Società HYDEA.  

 2005, Novembre-Dicembre : realizzazione della poligonale di dettaglio dello scavo archeologico delle fornaci romane in 

località Rota Rio – Mugnano in Teverina, frazione di Bomarzo – Viterbo. COMMITTENTE: Dipartimento di Scienze del Mondo 

Antico dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. DIREZIONE SCIENTIFICA: prof. Piero Alfredo Gianfrotta. 
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 2005, Settembre-Ottobre: responsabile dei lavori di cantierizzazione, e realizzazione dei rilievi topografici finalizzati 

all'aggiornamento della carta archeologica del sito arcaico, romano e medievale di Ferento (Viterbo), con informatizzazione 

della documentazione grafica e descrittiva. COMMITTENTE: dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi 

della Tuscia. DIREZIONE SCIENTIFICA: prof. Carlo Pavolini, prof.ssa Elisabetta De Minicis. 

 2005, Giugno-Settembre: coordinatore dell'intervento di scavi archeologici; realizzazione di base topografica, 

georeferenziazione e aggancio topografico delle evidenze archeologiche e restituzioni fotogrammetrie degli elevati. 

COMMITTENTE: Comune di Celleno. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. 

Ispettore: dott. Angelo Timperi. 

 2005, Luglio : responsabile della realizzazione della poligonale (su supporto cartaceo e digitale) e posizionamento della 

quadrettatura di saggi dello scavo del villaggio neolitico sommerso de La Marmotta, Anguillara (Rm), tramite trilaterazioni 

subacquee. COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini”. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Dott.ssa M.A. Fugazzola Delpino. 

 2005, Maggio, Luglio, Novembre: rilievo dei punti di appoggio topografico finalizzato alla fotorestituzione degli affreschi della 

chiesa del Patriarcato di Pec (Kosovo). COMMITTENTE: ONG Inter SOS. DIREZIONE SCIENTIFICA: Dott. Alessandro Bianchi dell’ICR. 

 2005, Maggio-Giugno: coordinatore dell'intervento di scavi archeologici; realizzazione di poligonale di dettaglio, 

georeferenziazione e aggancio topografico delle evidenze archeologiche dello scavo in contesto urbano, in Via Matteotti - Via 

della Cava (Viterbo), nell’ambito dei lavori di costruzione di 30 alloggi di ERPS, locali commerciali, uffici e relative pertinenze del 

Comune di Viterbo. COMMITTENTE: ATER di Viterbo. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria 

Meridionale. Ispettore: dott.ssa Valeria D’Atri. 

 2005, Maggio: coordinatore dell'intervento di scavi archeologici; realizzazione della poligonale di dettaglio e della 

digitalizzazione delle planimetrie dello scavo archeologico in contesto urbano in Via Zelli Pazzaglia nel Comune di Viterbo, 

nell’ambito dei lavori per la costruzione di un parcheggio multipiano. COMMITTENTE: Resim S.r.l. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa Valeria D’Atri. 

 2005, Maggio: responsabile della realizzazione della poligonale (su supporto cartaceo e digitale) e posizionamento della 

quadrettatura di saggi dello scavo del villaggio neolitico sommerso de La Marmotta, Anguillara (Rm), tramite trilaterazioni 

subacquee. COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini”. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Dott.ssa M.A. Fugazzola Delpino. 

 2003-2004: coordinazione dei lavori e del personale, revisione della documentazione finale di scavo e realizzazione di base 

topografica, georeferenziazione e aggancio topografico delle evidenze archeologiche al progetto, nell’ambito dei lavori per la 

linea Alta Velocità Milano-Napoli – tratta Roma-Napoli, 2° lotto funzionale V sottotratta, lotto 8. COMMITTENTE: Società Italiana 

per Condotte D’Acqua S.p.A. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Napoli e Caserta. 

Ispettore: dott.ssa Daniela Giampaola. 

 2004, Ottobre: coordinatore dell'intervento di scavi archeologici; realizzazione della poligonale di dettaglio e delle restituzioni 

fotogrammetriche degli elevati dello scavo, a ridosso delle mura urbiche dell’insediamento medievale di Celleno Vecchia 

(Viterbo), nell’ambito dei lavori di consolidamento dell'abitato. COMMITTENTE: Comune di Celleno. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale. Ispettore: dott. Angelo Timperi. 

 2004, Settembre-Ottobre: responsabile dei lavori di cantierizzazione, e realizzazione dei rilievi topografici finalizzati 

all'aggiornamento della carta archeologica del sito arcaico, romano e medievale di Ferento (Viterbo), con informatizzazione 

della documentazione grafica e descrittiva. COMMITTENTE: dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi 

della Tuscia. DIREZIONE SCIENTIFICA: prof. Carlo Pavolini, prof.ssa Elisabetta De Minicis. 

 2004, Maggio: responsabile della realizzazione della poligonale (su supporto cartaceo e digitale) e posizionamento della 

quadrettatura di saggi dello scavo del villaggio neolitico sommerso de La Marmotta, Anguillara (Rm), tramite trilaterazioni 

subacquee. COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini”. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Dott.ssa M.A. Fugazzola Delpino. 
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 2003, Novembre: realizzazione della poligonale di dettaglio dello scavo in Via di Vallepiatta, nel Comune di Viterbo, e 

catalogazione reperti archeologici, in occasione dei lavori di restauro e recupero edilizio di edifici di epoca medievale. 

COMMITTENTE: Domus Leonardo S.r.l. DIREZIONE SCIENTIFICA: prof.ssa Gabriella Maetzke. 

 2003, Novembre: elaborazione e vettorializzazione di rilievi topografici. COMMITTENTE: Dipartimento di Scienze del Mondo Antico 

dell’Università degli Studi della Tuscia. DIREZIONE SCIENTIFICA: prof. Piero Alfredo Gianfrotta, prof. Marcello Spanu. 

 2003, Settembre-Ottobre responsabile grafico addetto alla realizzazione, supervisione e informatizzazione di tutte le fasi di 

rilievo e posizionamento topografico dei lavori di scavo nel sito arcaico, romano e medievale di Ferento (VT): COMMITTENTE: 

Dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi della Tuscia. DIREZIONE SCIENTIFICA: prof.ssa Gabriella 

Maetzke. 

 2003, Maggio: responsabile della realizzazione della poligonale (su supporto cartaceo e digitale) e posizionamento della 

quadrettatura di saggi dello scavo del villaggio neolitico sommerso de La Marmotta, Anguillara (Rm), tramite trilaterazioni 

subacquee. COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini”. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Dott.ssa M.A. Fugazzola Delpino.  

 2002, Settembre-Ottobre: responsabile grafico addetto alla realizzazione, supervisione e informatizzazione di tutte le fasi di 

rilievo e posizionamento topografico dei lavori di scavo nel sito arcaico, romano e medievale di Ferento (VT): COMMITTENTE: 

Dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi della Tuscia. DIREZIONE SCIENTIFICA: prof.ssa Gabriella 

Maetzke. 

 2002, Giugno-Settembre: Realizzazione della lucidatura degli elaborati grafici dello scavo archeologico, svolto in ambiente 

subacqueo in località “La Marmotta”, Anguillara (Roma). COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico ed 

Etnografico “L. Pigorini”. DIREZIONE SCIENTIFICA: dott.ssa Maria Antonietta Fugazzola Delpino. 

 2002, Maggio: responsabile della realizzazione della poligonale (su supporto cartaceo e digitale), dei rilievi e posizionamento 

della quadrettatura di saggi dello scavo del villaggio neolitico sommerso de La Marmotta, Anguillara (Rm), tramite trilaterazioni 

subacquee. COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini”. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Dott.ssa M.A. Fugazzola Delpino. 

 2001, Novembre: rilievo topografico e strumentale in scala di dettaglio di monumenti ed emergenze archeologiche nel territorio 

di Viterbo. COMMITTENTE: Dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi della Tuscia. DIREZIONE 

SCIENTIFICA: prof. Piero Alfredo Gianfrotta. 

 2001, Settembre-Ottobre: responsabile grafico addetto alla realizzazione, supervisione e informatizzazione di tutte le fasi di 

rilievo e posizionamento topografico dei lavori di scavo nel sito arcaico, romano e medievale di Ferento (VT): COMMITTENTE: 

Dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi della Tuscia. DIREZIONE SCIENTIFICA: prof.ssa Gabriella 

Maetzke. 

 2001, Maggio-Giugno: responsabile della realizzazione della poligonale (su supporto cartaceo e digitale), dei rilievi e 

posizionamento della quadrettatura di saggi dello scavo del villaggio neolitico sommerso de La Marmotta, Anguillara (Rm), 

tramite trilaterazioni subacquee. COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini”. 

DIREZIONE SCIENTIFICA: Dott.ssa M.A. Fugazzola Delpino. 

 2000, Settembre-Ottobre: responsabile grafico addetto alla realizzazione, supervisione e informatizzazione di tutte le fasi di 

rilievo e posizionamento topografico dei lavori di scavo nel sito arcaico, romano e medievale di Ferento (VT): COMMITTENTE: 

Dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi della Tuscia. DIREZIONE SCIENTIFICA: prof.ssa Gabriella 

Maetzke. 

 2000, Ottobre: Posizionamento topografico della strutture archeologiche in località S.S. Cassia Km. 89, nel Comune di Viterbo, 

in occasione dei lavori di messa in opera delle tubature e alla realizzazione dell’allacciamento per autotrazione Felgas S.p.A. 

COMMITTENTE: Snam S.p.A. DIREZIONE SCIENTIFICA: Soprintendenza Archeologica per l’Etruria Meridionale. Ispettore: dott.ssa 

Irene Berlingò. 
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 2000, Settembre: responsabile della realizzazione della poligonale (su supporto cartaceo e digitale), dei rilievi e posizionamento 

della quadrettatura di saggi dello scavo del villaggio neolitico sommerso de La Marmotta, Anguillara (Rm), tramite trilaterazioni 

subacquee. COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini”. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Dott.ssa M.A. Fugazzola Delpino. 

 2000, Giugno-Luglio: responsabile della realizzazione della poligonale (su supporto cartaceo e digitale), dei rilievi e 

posizionamento della quadrettatura di saggi dello scavo del villaggio neolitico sommerso de La Marmotta, Anguillara (Rm), 

tramite trilaterazioni subacquee. COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini”. 

DIREZIONE SCIENTIFICA: Dott.ssa M.A. Fugazzola Delpino. 

 2000, Aprile-Maggio: consegue una borsa di studio per l’informatizzazione dei dati archeologici del sito neolitico in località La 

Marmotta-Anguillara Sabazia-RM nell’ambito del progetto promosso dall’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria e dal 

M.U.R.S.T.. 

 1999, Settembre-Ottobre responsabile grafico addetto alla realizzazione, supervisione e informatizzazione di tutte le fasi di 

rilievo e posizionamento topografico dei lavori di scavo nel sito arcaico, romano e medievale di Ferento (VT): COMMITTENTE: 

Dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi della Tuscia. DIREZIONE SCIENTIFICA: prof.ssa Gabriella 

Maetzke. 

 1999, Settembre: responsabile della realizzazione della poligonale (su supporto cartaceo e digitale), dei rilievi e posizionamento 

della quadrettatura di saggi dello scavo del villaggio neolitico sommerso de La Marmotta, Anguillara (Rm), tramite trilaterazioni 

subacquee. COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini”. DIREZIONE SCIENTIFICA: 

Dott.ssa M.A. Fugazzola Delpino. 

 1999, Giugno-Luglio: responsabile della realizzazione della poligonale (su supporto cartaceo e digitale), dei rilievi e 

posizionamento della quadrettatura di saggi dello scavo del villaggio neolitico sommerso de La Marmotta, Anguillara (Rm), 

tramite trilaterazioni subacquee. COMMITTENTE: Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini”. 

DIREZIONE SCIENTIFICA: dott.ssa M.A. Fugazzola Delpino. 

 1998, Ottobre: collaborazione per la realizzazione di una carta archeologica del pianoro della città romana e medievale di 

Ferento –VT promosso dal Dipartimento di Scienze del Mondo Antico dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 

DIREZIONE SCIENTIFICA: dott. G. Ceraudo. 

 1998, Settembre: rilievi e scavo archeologico del villaggio neolitico sommerso de La Marmotta, Anguillara (Rm). COMMITTENTE: 

Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini”. DIREZIONE SCIENTIFICA: dott.ssa M.A. Fugazzola 

Delpino. 

 1998, Luglio: rilievi e scavo archeologico del villaggio neolitico sommerso de La Marmotta, Anguillara (Rm). COMMITTENTE: 

Soprintendenza Speciale al Museo Preistorico ed Etnografico “L. Pigorini”. DIREZIONE SCIENTIFICA: dott.ssa M.A. Fugazzola 

Delpino. 

 1998, Giugno: scavo nel complesso ipogeico a Domus de Janas in località Murrone-Chiaromonti-SS DIREZIONE SCIENTIFICA: dott. 

G. Pitzalis. 

PUBBLICAZIONI 

 G. MAETZKE, M.E. CALABRIA, D. FRONTI, P. GÜLL, F. PANICHI, T. PATILLI, S. PREGAGNOLI, G. ROMAGNOLI, F. SCAIA, M. 

VARANO, Ferento (Viterbo, . Indagini archeologiche nell’area urbana (1994-2000), “Archeologia Medievale”, XXVIII 

(2001) 

 S. PREGAGNOLI, G. ROMAGNOLI, R. SALIBRA, Viterbo. Strada Statale Cassia, km 89,400, in I. BERLINGÒ, Ricerche 

nella Tuscia e a Ferento, in Metodologia, insediamenti urbani e produzioni. Il contributo di Gabriella Maetzke. Atti 

del convegno internazionale di studi sull’archeologia medievale in memoria di Gabriella Maetzke (Viterbo, 25-27 

novembre 2004), Viterbo 2008 
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 S. PREGAGNOLI, Una risorsa primaria: l’acqua in Ferento, Civitas splendidissima. Storia, reperti e immagini di 

un’antica città della Tuscia, catalogo della mostra, Viterbo 2002, p. 28. 

 M.A. FUGAZZOLA DELPINO, G. CALANDRA, I. FIORE, G. FOIS, S. PREGAGNOLI, A. TAGLIACOZZO, La Marmotta (Anguillara 

Sabazia - RM). Il villaggio e le metodologie, in C. PERETTO, Analisi informatizzata e trattamento dati delle strutture 

di abitato di età preistorica e protostorica in Italia, Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 2002 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Leg.vo 196/03, il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum, e dichiara, ai 

sensi del DPR 445/2000, che quanto contenuto in esso corrisponde a verità. 

Viterbo, 18 novembre 2013 In Fede 

Sergio Pregagnoli 


