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1 INTRODUZIONE

Lo Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi è uno studio di professionisti 
che eroga servizi di consulenza nel campo delle attività archeologiche.

La Mission dello studio è:

soddisfare le esigenze di privati, aziende, Enti territoriali o Enti pubblici le cui 
attività vengano ad interessare l'ambito archeologico. Il tutto con la massima 
professionalità e attenzione per la tutela del bene archeologico.
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2 PRESENTAZIONE

Lo Studio Associato Bettinardi Cester Archeologi è stato fondato nel 2000. La 
sede principale si trova a Venezia in sestiere S. Croce n. 2206, ma è attiva 
anche una sede operativa a Treviso in via A. Scarpa n. 10.

Lo studio nasce dall'esperienza della dott.ssa Rossella Cester e del dott. Italo 
Bettinardi che attraverso le esperienze acquisite in ambiti archeologici diversi e 
in anni di attività, hanno deciso di generare una sinergia in grado di offrire uno 
spettro più ampio di servizi  a privati, aziende, Enti territoriali o Enti pubblici che 
si trovassero a dover operare in ambito archeologico.

La formazione e le esperienze maturate dai componenti dello studio consentono 
di avere le competenze e gli strumenti per poter operare in vari ambiti legati agli 
interventi di carattere archeologico:

• programmazione, gestione ed esecuzione di scavi archeologici 
(d'emergenza, preventivi ed estensivi) sia terrestri che subacquei;

• indagini di superficie (survey);

• lettura stratigrafica degli elevati;

• analisi di foto aeree;

• indagini archivistiche e bibliografiche;

• analisi preventive d'impatto archeologico (ViArch);

• progettazione e realizzazione di banche dati informatizzate;

• gestione informatizzata della documentazione di scavo;

• rilievo fotogrammetrico;

• realizzazione e gestione di sistemi informativi territoriali (SIT, GIS e 
WEBGIS) di interesse archeologico;

• restituzioni grafiche fotogrammetriche e  tridimensionali;

•  disegno e schedatura reperti archeologici;

• contatti per esecuzione analisi archeometriche, dendrocronologiche 
e antropologiche;

• supporti divulgativi per mostre e musei;

• prodotti multimediali di carattere didattico e divulgativo;

• gestione dei rapporti con Soprintendenze, Enti pubblici e privati 
competenti.
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3 DATI	 GENERALI

Ragione sociale STUDIO ASSOCIATO BETTINARDI CESTER ARCHEOLOGI – 
associazione tra professionisti

Titolari Dott. Italo Bettinardi e Dott.ssa Rossella Cester

Sede legale ed operat iva 

principale

Sestiere S. Croce n. 2206  -  30135 Venezia

Sede operativa secondaria Via A. Scarpa n. 10  -  Treviso

Cellulare +39.347.3236990 / +39.349.2968012

Tel/Fax +39.041.2005944

e-mail archeoassociati@libero.it
info@archeoassociati.it

Sito web www.archeoassociati.it

p. IVA 03181740279

Lo	 Studio	 Associato	 Bettinardi	 Cester	 Archeologi	 è	 stato	 fondato	 nel	 2000.	 La	 sede	 
principale	 si	 trova	 a	 Venezia	 in	 sestiere	 S.	 Croce	 n.	 2206	 ma	 è	 attiva	 anche	 una	 sede	 
operativa	 a	 Treviso	 in	 via	 A.	 Scarpa	 n.	 10.

4 PRINCIPALI	 SETTORI	 DI	 ATTIVITA'

L'ambito di attività dello Studio si articola in vari settori spaziando dagli interventi 
archeologici sul campo alla gestione informatizzata dei dati fino alla 
realizzazione di prodotti multimediali. Dalla sua nascita, lo studio ha svolto la sua 
attività principalmente nei seguenti settori:

1. SCAVI DI EMERGENZA IN AMBIENTE TERRESTRE;

2. INTERVENTI DI ARCHEOLOGIA SUBACQUEA;

3. IMPATTI ARCHEOLOGICI (ViArch);

4. ELABORAZIONI GRAFICHE;

5. ANALISI DELLA STRATIGRAFIA DEGLI ALZATI;

6. DIDATTICA;

7. EDITORIA ARCHEOLOGICA;

8. SISTEMI INFORMATIVI ARCHEOLOGICI;

9. PRODUZIONI MULTIMEDIALI;

10.SCHEDATURA MATERIALI

Curriculum	 Aziendale	 –	 rev.	 04	 del	 14-03-2017
3



LAVORI	 PRINCIPALI

                                                                                                                                                                                         

5 LAVORI	 PRINCIPALI

5.1 Scavi	 di	 emergenza	 in	 ambiente	 terrestre

2017 - VENEZIA – MURANO, Fondamenta Manin, area ex vetreria Ferro (VE16MURFM5) – 
opere di scavo per bonifica ambientale e successiva realizzazione di struttura alberghiera. 
Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione scientifica: A. 
Asta. 
- VENEZIA – MURANO,   area ex Conterie (VE16MUR_conterie)   – interventi di recupero 
urbano area ex Conterie a Murano – Venezia. Opere di bonifica e urbanizzazione compendio 
ex Conterie. Lotto di completamento. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – SAN MARCO 3538   (VE17SM3538)   – opere di scavo per impianti di 
climatizzazione installati nella porzione di immobile concessa in uso governativo all'Agenzia 
delle Entrate. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: A. Asta.
 - VENEZIA – Dorsoduro 3697 (VE17DD3697) – realizzazione fossa settica. Controllo 
archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta.
- VENEZIA – Cannaregio 2991 (VE13CNN2991) – realizzazione fosse settiche e trincee per 
posa tubature. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: A. Asta.
- VENEZIA – isola di Torcello   (VE17TORFDBORG), Veritas   – opere di scavo per intervento 
di estensione condotta idrica e realizzazione allaccio utenza per due misuratori fronte 
Fondamenta Borgognoni. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: A. Asta. 
- TESSERA (VE) – Aeroporto Marco Polo (VE16SAVE) – Area di espansione acque medie 
(MP01) e canale scolmatore tratto di valle (MP02) – primo stralcio. Realizzazione sondaggi e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- TESSERA (VE) – Aeroporto Marco Polo - DHL Gateway VCE (VE17DHL) – . 
Considerazioni preliminari e relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta
- VENEZIA – MESTRE ed ALTINO, Veritas: controlli archeologici d'emergenza e relativa 
documentazione (Altino, via Triestina il 27 gennaio; il 6 marzo Altino, via Triestina; il 13 marzo 
Mestre, via Caneve 30). Direzione scientifica: A. Asta.  
- VENEZIA – Lido, loc. Alberoni, strada vecchia dei Bagni (VE16ALB) – realizzazione 
garages e seminterrati. Scavo trincea per posa tubature. Controllo archeologico in fase di 
scavo e relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta
- TREVISO – via Sartori 7 (TV17SAR7)     – I e II stralcio dei lavori di completamento e 
sistemazione degli spazi esterni nell'area denominata “ex Colombigrafica” in uso al Comando 
Provinciale del Corpo Forestale dello Stato. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: M. Bressan.
- UDINE – via Sartori 7 (UD17A4)     – AMPLIAMENTO DELLA A4 CON LA TERZA CORSIA. 
TRATTO NUOVO PONTE SUL FIUME TAGLIAMENTO (prog. Km 63+300) - GONARS (prog. 
Km 89+000). NUOVO SVINCOLO DI PALMANOVA E VARIANTE SS n° 352 – 1° Lotto. 
Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione scientifica:  D. 
Marino.
- FERRARA– Comacchio, canale Ignazio     – Allacciamento Romana Zuccheri DN 200. 
Realizzazione di un tratto di tombinamento di Canale Ignazio. Controllo archeologico in fase di 
scavo e relativa documentazione. Direzione scientifica: S. Campagnari.
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- VENEZIA – Pianiga     –  Lavori di ampliamento di un fabbricato sito in via Carrareto n. 3. 
Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione scientifica: M. 
Frassine.

2016 -COMUNI DI TREVISO E CARBONERA, località Selvana - Metanodotto: ALL. LA METANO 
TREVISO DN 100(4”) VARIANTE DN 100 (4”) PER APPROFONDIMENTO IN LOCALITA’ 
SELVANA, COMUNE DI TREVISO E CARBONERA (TV). Controllo archeologico d'emergenza 
e relativa documentazione. Direzione scientifica: M. Bressan.
-CAMPAGNA LUPIA - Lughetto (VE) -met. Ravenna-Mestre: variante DN 550 per 
eliminazione segna e abbassamento tubazione. Controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta.
- JOLANDA DI SAVOIA (FE) -met. Sabbioncella-Donada: variante DN 250. Controllo 
archeologico d'emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: C. Guarnieri.
- S.GIOVANNI, comune di Bassano (VI): Metanodotto derivazione per Marostica DN 150 (6”) 
per rifacimento attraversamento canale Unico Due e Canale delle Nove. Controllo 
archeologico d'emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: B. Prosdocimi.
- PADOVA – Correzzola     – Allacciamento 15892 ENI divisione R & M di Correzzola – Tronco I. 
Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione scientifica: 
dott.ssa E. Pettenò.
- VENEZIA – Santa Croce 92 (VE16SC92) – opere di scavo per adeguamento impianti di 
scarico. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Santa Croce 455/466 (VE16SC455) – esecuzione sondaggio per verifiche 
ambientali preliminari. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – San Marco 4002   (VE16SM4002)   – lavori per realizzazione fossa settica per il 
trattamento delle acque di scarico miste. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Dorsoduro 1413, ex Tirrenia     (VE15DD1413)– opere di scavo per 
ristrutturazione con ampliamento di superficie utile e cambio d'uso a tutistico – ricettivo. 
Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione scientifica: A. 
Asta. 
- VENEZIA – MURANO, Fondamenta Manin, area ex vetreria Ferro (VE16MURFM5) – 
opere di scavo per bonifica ambientale e successiva realizzazione di struttura alberghiera. 
Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione scientifica: A. 
Asta. 
- VENEZIA – MURANO,   area ex Conterie (VE16MUR_conterie)   – interventi di recupero 
urbano area ex Conterie a Murano – Venezia. Opere di bonifica e urbanizzazione compendio 
ex Conterie. Lotto di completamento. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Cannaregio 3534 (VE16CNN3534) – realizzazione fossa settica, trincea per 
posa tubature e fossa ascensore. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Cannaregio 2991 (VE13CNN2991) – realizzazione fosse settiche e trincee per 
posa tubature. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Castello 4002 (VE16CAS4002) – realizzazione fossa settica. Controllo 
archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Castello 400 - 413 (VE16CAS400) – consolidamento statico muro di confine. 
Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione scientifica: A. 
Asta. 
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- VENEZIA – Dorsoduro 1148A (VE16DD1148A) – opere di scavo per adeguamento impianti 
di scarico. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Dorsoduro 2974 (VE16DD2974) – opere di scavo per adeguamento impianti di 
scarico. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Dorsoduro 280 (VE16DD280) – controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Lido, loc. Alberoni, strada vecchia dei Bagni (VE16ALB) – realizzazione 
garages e seminterrati. Scavo trincea per posa tubature. Controllo archeologico in fase di 
scavo e relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta
- VENEZIA – Dorsoduro 1413, ex Tirrenia (VE15DD1413) – controllo archeologico 
d'emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Cannaregio 2991 (VE16CNN2991) – opere di scavo per adeguamento impianti 
di scarico. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – SAN DONA', GRUARO, TORRE DI MOSTO – opere di scavo durante posa 
cavi. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. Direzione scientifica: 
M. Bressan.
- VENEZIA –   AEROPORTO “MARCO POLO” DI TESSERA  – area di espansione acque 
medie (MP01) e canale scolmatore tratto di valle (MP02) – primo stralcio. Ricognizione di 
superficie. Direzione scientifica: A. Asta.
- VENEZIA –MESTRE, via Palazzo 38 (VE16MSTPL38) – opere di scavo per adeguamento 
impianti di scarico. Controllo archeologico in fase di scavo e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – MESTRE - ALTINO, Veritas: controlli archeologici d'emergenza e relativa 
documentazione (via San Rocco 10; via San Pio X; via Flaminia 13; via Torre Belfredo 140). 
Direzione scientifica: A. Asta. 

2015 - PALMANOVA (UD) -elettrodotto Terna 380 Kv: controllo archeologico d'emergenza, scavo 
stratigrafico e relativa documentazione. Direzione scientifica: S. Di Tonto, A. Borzacconi.
- MAROSTICA (VI) -via Ca' Boina (SPV): co-direzione allo scavo stratigrafico delle evidenze 
di epoca romana e relativa documentazione. Direzione scientifica: B. Prosdocimi. 
- ESTE (PD) -met. Alfonsine-S. Bonifacio: variante di Este DN 300. Controllo archeologico 
d'emergenza, scavo stratigrafico e relativa documentazione. Direzione scientifica: G. 
Gambacurta. 
- FARRA DI SOLIGO e MORIAGO d. B. (TV) -met. Snam: Der. Per Valdobbiadene DN 150. 
Controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: M. 
Bressan. 
- VENEZIA – Fontego dei Tedeschi – prosegue il controllo archeologico d'emergenza e la 
relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – San Marco 1468 - controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – San Marco 203 - controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – San Marco 1228 - controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – San Marco 423      controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – San Marco 1333 – 1336 - controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
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- VENEZIA – Santa Croce 2215, Palazzo Corner della Regina - controllo archeologico 
d'emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Santa Croce 324 – Casa Circondariale- controllo archeologico d'emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Dorsoduro 3933/A-B - controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Arsenale – rilievo topografico di strutture rinvenute dal dott. Stefano Medas 
Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Castello – casa di riposo IRE a San Lorenzo - controllo archeologico 
d'emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – Castello 1154 - controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – San Polo 2765 - controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – San Polo 1654/A- controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – TORCELLO, via Borgognoni 8- controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA - Aeroporto – controllo trivellazioni bob, lettura carotaggi e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – MESTRE - ALTINO, Veritas: controlli archeologici d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – MESTRE, via Kolbe – esecuzione sondaggi e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA – DORSODURO 1413, ex Tirrenia – controllo archeologico d'emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 

2014 - VENEZIA -Cannaregio 4175: controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta.
- BASSANO d. G., NOVE, MAROSTICA (VI) -met. Snam: lavori per la costruzione delle 
varianti per la risoluzione delle interferenze SRG con la costruenda Superstrada 
Pedemonatana Veneta. Controllo archeologico d'emergenza, scavo stratigrafico e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: M.C. Vallicelli, B. Prosdocimi. 
- CAMPAGNA LUPIA (VE) -met. Ravenna-Mestre: variante DN 550(22'') per rifacimento 
impianto n. 45920/13. Controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: A. Asta. 
S. GIORGIO di MANTOVA-Villanova de Bellis   (MN) -impianto Snam  : Controllo 
archeologico d'emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: E. Menotti. 
- MIRA (VE) -met. Ravenna-Mestre: tronco 6 Campagna Lupia-Mestre, variante per 
attraversamento rio Serraglio e scolo Tergolino. Controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: M. Gamba, A. Asta. 
- VENEZIA -Palazzo Van Axel: controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA -complesso Coletti: controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA -Cannaregio, complesso Foscarini: controllo archeologico d'emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA -Cannaregio, complesso Abazia: controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
- VENEZIA -Castello, Biennale, Padiglione centrale: controllo archeologico d'emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. 
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- VENEZIA -Castello, Arsenale: rilievo topografico  e relativa documentazione. Di un 
cantiere di dott. Stefano Medas. Direzione scientifica: A. Asta.
- VENEZIA – Palazzo Priuli: controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta.
- VENEZIA -Fontego dei Tedeschi: controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta.
- VENEZIA – San Marco 2070/A: controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta.
- VENEZIA -Murano, ex Conterie: controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta.
- BRESCIA, SIRMIONE: controllo subacqueo e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: M.G. Ruggiero.
- VENEZIA -FUSINA - lettura  archeologica di carotaggi, controllo archeologico e ispezioni 
subacque; relativa documentazione. Direzione scientifica: A. Asta.
- PORDENONE, SACILE - controllo subacqueo e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: M. Frassine
- PALMANOVA (UD) -elettrodotto Terna 380 Kv: verifica preliminare della B.O.B. e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: S. Di Tonto, A. Borzacconi. 
- VENEZIA, CAORLE - controllo subacqueo e relativa documentazione. Direzione scientifica: 
A. Asta, F. Rinaldi.

2013 - VENEZIA -Isola della Certosa controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA Complesso delle Penitenti- controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA -Alberoni-Lido controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione 
Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA -Ponte di Rialto lettura della stratigrafia archeologica deei sondaggi e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA -Santa Croce 1107-1111 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA -Dorsoduro 1546 controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione 
Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA -San Marco 3042 controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione 
Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA -Santa Croce 1107-1111 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA -Cannaregio 2991 controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione 
Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA -Cannaregio 1005/A controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA -Cannaregio 2857 controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione 
Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- TREVISO- località Col D'Attila      controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: Bressan Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA -Chiesa Maria della Salute controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA -Dorsoduro 3246. sede universitaria Cà Dolfin controllo archeologico 
d'emergenza e relativa documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul 
campo:dott.ssa R. Cester. 
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- VERONA-Cà Nova di Nogarole    Rocca (VR) DN 100(4”) TR.1 tronco 1  . controllo 
archeologico d'emergenza e relativa documentazione Direzione scientifica: F. Gonzato. 
Direzione sul campo: dott.I.Bettinardi 
- PADOVA-     Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto Centrale.  Tratta 34: Condotta   
di adduzione primaria DN 1200 Campo Pozzi Camazzole - Piazzola sul Brenta (PD  )   
controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione Direzione scientifica: E. 
Bianchin. Direzione sul campo: dott. I. Bettinardi 
- MASSA CARRARA S. Stefano-Cortemaggiore-Torrente Teglia Pontremoli-Parma.-
Condotta SNAM   controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione Direzione 
scientifica: E. Paribeni. Direzione sul campo: dott. I. Bettinardi 
- VENEZIA- DORSODURO 1 (Seminario Patriarcale) controllo archeologico e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
 VENEZIA- Palazzo Garzoni Moro, san Marco controllo archeologico e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- MANTOVA - ALL. MARCONI VIVAI di Roverbella -Condotta SNAM controllo archeologico 
d'emergenza e relativa documentazione Direzione scientifica: E. Menotti. Direzione sul campo: 
dott. I. Bettinardi
- FERRARA - Copparo  Campo Fotovoltaico controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: M.Cesarano. Direzione sul campo: dott.I.Bettinardi  
- FERRARA- TRESIGALLO -Condotta SNAM controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: M. Cesarano. Direzione sul campo: dott. I. Bettinardi 
- VICENZA.-. Arzignano -Condotta SNAM controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: M. Gamba Direzione sul campo: dott. I. Bettinardi 
- PADOVA-     Cadoneghe    Condotta SNAM controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: E. Pettenò. Direzione sul campo: dott. I. Bettinardi 

2012 - VENEZIA MESTRE – ASSISTENZA SCAVI PER LAVORI ATM – BIKE SHARING controllo 
archeologico d'emergenza e relativa documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione 
sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA MESTRE – ASSISTENZA SCAVI PER LAVORI VERITAS S.p.A. controllo 
archeologico d'emergenza e relativa documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione 
sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA LIDO – VIA ONGANIA 2 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA – SANTA CROCE 1265 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA – SANTA CROCE 500 – QUESTURA DI VE  controllo archeologico d'emergenza 
e relativa documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. 
Cester.
- VENEZIA – SANTA CROCE 2215 – CA' CORNER DELLA REGINA controllo archeologico 
d'emergenza e relativa documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA – SANTA CROCE 199/200 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA – SANTA CROCE 1729 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester
- VENEZIA – CANNAREGIO 1485 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA – CANNAREGIO 4720 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA – CANNAREGIO 4226 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
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- VENEZIA – SAN POLO 2898 controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione 
Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA – SAN MARCO 2322 – PALAZZO FERRO FINI controllo archeologico 
d'emergenza e relativa documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA – SAN MARCO 1822 – PALAZZO MOLIN controllo archeologico d'emergenza e 
relativa documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. 
Cester.
- VENEZIA – MURANO – NAVAGERO 81 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA – S. PIETRO DI CASTELLO controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA – CASTELLO – ISOLA DI S. ELENA controllo archeologico d'emergenza e 
relativa documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. 
Cester.
- VENEZIA – DORSODURO 3042 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA – DORSODURO 3285 – CA' DOLFIN controllo archeologico d'emergenza e 
relativa documentazione Direzione scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. 
Cester.
- VENEZIA – SANTA MARTA EDIFICIO 39 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Asta.  Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.

2011 - VENEZIA- DORSODURO 3881 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- DORSODURO 1 (Seminario Patriarcale) controllo archeologico e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- DORSODURO 3499 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica:  F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- DORSODURO 3859/A controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- CASTELLO 507 controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione 
Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- CANNAREGIO, “BINARIO 1” controllo archeologico e relativa documentazione 
Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA- CANNAREGIO 893, “complesso delle Penitenti” controllo archeologico 
e relativa documentazione Direzione scientifica: F. Cozza, A. Asta. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- CANNAREGIO 4878 “complesso dei Crociferi” controllo archeologico e 
relativa documentazione Direzione scientifica: F. Cozza, A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa 
R. Cester.
- VENEZIA- SAN POLO 2325 controllo archeologico e relativa documentazione. Direzione 
scientifica:dott. A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- SAN POLO 2030 controllo archeologico e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- S.CROCE 2215, Ca' Corner controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VENEZIA- ISOLA DELLA GIUDECCA 311 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.
- VITTORIO VENETO (TV)-Variante alla S.P. 86 “delle Mire”, Bretella di collegamento tra 
la A27 e la S.S n. 51 “di Alemagna” controllo archeologico, scavo stratigrafico e relativa 
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documentazione Direzione scientifica: dott.ssa A. Larese. Direzione sul campo: dott. I. 
Bettinardi.

2010 - VENEZIA - DORSODURO 724 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA - S.POLO 117 controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione 
Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA - S.POLO 2000b controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione 
Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA - CASTELLO, ARSENALE controllo archeologico, scavo stratigrafico e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA - CASTELLO 4701, Hotel Fontana controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- CASTELLO 3941 controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione 
Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- CASTELLO 168 controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione 
Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- S.CROCE 2024 controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione 
Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- LIDO, ALBERONI, Aquarius  controllo archeologico, scavo stratigrafico e 
relativa documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul 
campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- LIDO, S.Nicolò 50, Hotel Buon Pesce –  controllo archeologico d'emergenza e 
relativa documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul 
campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- PELLESTRINA, S.Pietro in Volta, via Portosecco 158/D, ristorante da Memo 
–  controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione Direzione scientifica: 
ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- PADOVA- Arselega di Mestrino, Villa Raffaella –  lettura stratigrafica degli alzati secondo 
metodo archeologico e relativa documentazione Direzione scientifica: A. Norbiato. Direzione 
sul campo: dott.ssa  R. Cester. IN CORSO ANCHE NEL 2011.
- VENEZIA, MIRA - MESTRE –  controllo archeologico, scavo stratigrafico e relativa 
documentazione Direzione scientifica: A. Larese. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester. 
- VICENZA- Caserma Sasso –  controllo archeologico, scavo stratigrafico e  relativa 
documentazione Direzione scientifica: dott.ssa M. Rigoni. Direzione sul campo: dott. I. 
Bettinardi.
- PADOVA- CITTADELLA –  controllo archeologico, scavo stratigrafico e  relativa 
documentazione Direzione scientifica: dott.ssa E. Pettenò. Direzione sul campo: dott. I. 
Bettinardi.
- ROVIGO – S.MARTINO DELLE VENEZZE controllo archeologico, scavo stratigrafico e 
relativa documentazione Direzione scientifica: dott.ssa G. Gambacorta. Direzione sul campo: 
dott. I. Bettinardi.

2009 - VENEZIA- DORSODURO 3499 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. IN CORSO ANCHE NEL 2011.
- VENEZIA- DORSODURO 2992 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
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- VENEZIA- DORSODURO 2591 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA- CASTELLO 4693/A, S. Zaccaria (caserma dei Carabineri) –  controllo 
archeologico, scavo stratigrafico e relativa documentazione Direzione scientifica: ispettore 
archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA- CASTELLO 1787 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- CASTELLO 2591 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA-  CASTELLO 6478 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA- CASTELLO, Biennale, Padiglione Italia –  controllo archeologico d'emergenza 
e relativa documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul 
campo: dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA- CANNAREGIO 1015 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- CANNAREGIO 1020 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- CANNAREGIO 893 – Penitenti, controllo archeologico, scavo stratigrafico e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul 
campo: dott.ssa  R. Cester. IN CORSO
- VENEZIA- CANNAREGIO 1585 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- CANNAREGIO 5344 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA- S.MARCO 3538 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA- ISOLA DI MURANO – Fondamenta S. Giovanni dei Battuti 20 -  controllo 
archeologico d'emergenza e relativa documentazione Direzione scientifica: ispettore 
archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- BACINO DI EVOLUZIONE DI MARITTIMA E DELLO SPECCHIO ACQUEO 
PROSPICIENTE S.ELENA A VENEZIA. Direzione scientifica: Francesco Cozza. Direzione 
sul campo: R. Cester.
- VENEZIA- ISOLA DELLA GIUDECCA 543 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- PELLESTRINA, S.PIETRO IN VOLTA 323 –  controllo archeologico d'emergenza 
e relativa documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul 
campo: dott.ssa  R. Cester.

2008 - VENEZIA- DORSODURO 1 – sede del seminario patriarcale, controllo archeologico, 
scavo stratigrafico e relativa documentazione. Direzione scientifica: ispettore archeologo F. 
Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- DORSODURO 2261 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
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- VENEZIA- DORSODURO 1999 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
-VENEZIA – DORSODURO 1852a controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L: Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa  R. 
Cester.
- VENEZIA- S.CROCE 1776b –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA- S.CROCE, People Mover –  controllo archeologico e relativa documentazione 
Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA- CANNAREGIO 3201b –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA- S.MARCO 3145 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA- S.MARCO 1009 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA- S.MARCO 3826 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA- S.MARCO 3145 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA- CASTELLO 530 –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA – CASTELLO 1461 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: dott. L: Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa R. 
Cester.
- VENEZIA – CASTELLO 504 controllo archeologico d'emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L: Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa  R. Cester.
- VENEZIA- CASTELLO, Serra dei Giardini –  controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: ispettore archeologo F. Cozza. Direzione sul campo: 
dott.ssa  R. Cester. 
- VENEZIA – ISOLA DELLA GIUDECCA 606F controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L: Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa  R. 
Cester.
- VENEZIA – LIDO, ex complesso Fontaine ccontrollo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione . Direzione scientifica: dott. L: Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa  R. 
Cester.
- VENEZIA – PELLESTRINA, BUSETTI 158 controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: dott. L: Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa  R. 
Cester.
- VENEZIA – PELLESTRINA, PORTOSECCO 1  8   controllo archeologico d'emergenza e 
relativa documentazione . Direzione scientifica: dott. L: Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa 
R. Cester.

2007 -  PADOVA - Via C. Battisti 69 "Palazzo Dondi" - sede INAIL, controllo archeologico, scavo 
stratigrafico e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa Ruta. Direzione sul 
campo: dott. Bettinardi.
- VENEZIA - ISOLA DELLA CERTOSA, sondaggi archeologici e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
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- VENEZIA - ISOLA DI S. ERASMO, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- S. GREGORIO nelle Alpi (BL) - “Castel de Pedena”, scavo archeologico di ricerca  e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: prof. Leonardi (Univ. di Padova). Direzione sul 
campo. dott.Bettinardi.
- VENEZIA - CANNAREGIO 2991 "Fondamenta Coletti", controllo archeologico 
d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul 
campo: dott.ssa Cester.
- PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, contratto per l'esecuzione di una serie di controlli 
archeologici d’emergenza. Direzione scientifica: ufficio archeologico di Trento. Direzione sul 
campo: dott. Bettinardi.
- VENEZIA - SESTIERI DI S: MARCO e S. POLO "rete antincendio Vesta", controllo 
archeologico d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. 
Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - PALAZZO CIVRAN, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- ALBIGNASEGO (PD) - Villa Obizzi, analisi della stratigrafia degli alzati e rilievo. Direzione 
scientifica: . Direzione sul campo: dott. Bettinardi.
- PELLESTRINA (VE) - civico 1466a, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - CASTELLO 4142 "Caserma A. Cornoldi", controllo archeologico d’emergenza 
e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: 
dott.ssa Cester.
- TRENTO - Metanodotto SNAM Bosentino-Trento, controllo archeologico d'emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. Nicolis. Direzione sul campo: dott. 
Bettinardi.
- VENEZIA - CASTELLO 2182 "Cà di Dio", controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - ISOLA DELLA CERTOSA, controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - CASTELLO 4391/A "Palazzo Pauly", controllo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa 
Cester.
- VENEZIA - DORSODURO 1214 "Misericordia", controllo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa 
Cester.
- VENEZIA - DORSODURO 2530 "Palazzo Briati", controllo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa 
Cester.
- VENEZIA - S: MARCO 5124, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.

2006 - VENEZIA - ISOLA DI S. ERASMO, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- ISTRANA (TV) - Via Postioma n.8, controllo archeologico d'emergenza e relatva 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa A. Larese. Direzione sul campo: dott. 
Bettinardi.
- MOGLIANO V.TO (TV) - Metanodotto SNAM, controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa A. Larese. Direzione sul campo: dott. 
Bettinardi.
- VENEZIA - CASTELLO "Complesso di S. Anna", controllo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa 
Cester.
- PASSANTE DI MESTRE, controllo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
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- ISOLA DELLA GIUDECCA (VE) - cantiere ERP, controllo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa 
Cester.
- MIRA (VE) - Metanodotto SNAM, controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa A. Larese. Direzione sul campo: dott. 
Bettinardi.
- CITTADELLA (PD) - VIA Wiel n. 44, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Direzione sul campo: dott. 
Bettinardi.
- CITTADELLA (PD) - via Marconi 29-39, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. ssa E.Bianchin. Direzione sul campo: 
dott.Bettinardi.
- VENEZIA - S. POLO 644, controllo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- LIDO DI VENEZIA - via Cipro n. 45, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - S. POLO 1136, controllo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - CASTELLO 5049, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- ISOLA DI MAZZORBO (VE) - Tenuta Scarpa Volo, controllo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa 
Cester.
- VENEZIA - DORSODURO 2273/C, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - ISOLA DI S. ERASMO, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester, 
dott. Bettinardi.
- VENEZIA - S. MARCO 2326, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - S. MARCO 3474, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - CANNAREGIO 1106 "Polo Scolastico S. Girolamo", controllo archeologico 
d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul 
campo: dott.ssa Cester, dott. Bettinardi.
- MIRANO (TV) - Metanodotto SNAM, controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa A. Larese. Direzione sul campo: dott. 
Bettinardi.
- SEDICO (BL) - “Riparo Colaz”, scavo archeologico  e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: dott. E.Bianchin. Direzione sul campo. dott.Bettinardi.
- ISOLA DI MURANO (VE) - "Conterie", controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester. 
CONCLUSOSI NEL 2010.
- ISOLA DI S. GIORGIO MAGGIORE (VE)   - "Sagrestia della chiesa"  , controllo archeologico 
d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul 
campo: dott.ssa Cester.
- S. GREGORIO nelle Alpi (BL) - “Castel de Pedena”, scavo archeologico d ricerca  e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: prof. Leonardi (Univ. di Padova). Direzione sul 
campo. dott.Bettinardi.
- VENEZIA - CASTELLO 1081, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - DORSODURO 173 "Palazzo Genovese", controllo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa 
Cester. IN CORSO
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- VENEZIA - SESTIERI DI S: MARCO e S. POLO "rete antincendio Vesta", controllo 
archeologico d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. 
Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- MIRA (VE) - Ex Cinema Italia, controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa Bonomi. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - CANNAREGIO 2522, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- TRENTO - Metanodotto SNAM Bosentino-Trento, controllo archeologico d'emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. Nicolis. Direzione sul campo: dott. 
Bettinardi.
- VENEZIA - DORSODURO 2530 "Palazzo Briati", controllo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa 
Cester.
- VENEZIA - DORSODURO "Palazzo Squellini", controllo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa 
Cester.
- PADOVA - Via C. Battisti 69 "Palazzo Dondi" - sede INAIL, controllo archeologico, scavo 
stratigrafico e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa Ruta. Direzione sul 
campo: dott. Bettinardi.
- VENEZIA - ISOLA DELLA CERTOSA, sondaggi archeologici e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- CAVALLINO-TREPORTI "darsena di Treporti", controllo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa 
Cester.
- VENEZIA - PALAZZO CARMINATI, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester e 
dott. Bettinardi.

2005 - VENEZIA - CASTELLO 5295, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- CASTRETTE DI VILLORBA (TV) - intersezione SS 13 e SP 102, controllo archeologico 
d'emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa A. Larese. Direzione 
sul campo: dott. Bettinardi.
- PASSANTE DI MESTRE, controllo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
- VENEZIA - DORSODURO 1415, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA - DORSODURO 173 "Palazzo Genovese", controllo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa 
Cester.
- VENEZIA - S. POLO 1822, controllo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- MESTRE (VE) - via S. Girolamo n. 16, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - S. MARCO 2542, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - CASTELLO 2871, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- VENEZIA - P.le ROMA "Questura", controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- ASOLO (TV) - Complesso Filippin, analisi archeologica di alcuni carotaggi. Direzione 
scientifica: dott.ssa A. Larese. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
- VENEZIA - S. MARCO 2632, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
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- VENEZIA - CANNAREGIO 2732, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- BURANO (VE) - civico 478, controllo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA -Fondamenta di S. SIMEON PICCOLO, controllo archeologico per l'intervento di 
manutenzione della riva e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. 
Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
- VENEZIA - Cà Foscari, Università Cà Foscari, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA - CASTELLO 2954, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA - ISOLA DI S. ERASMO, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- ASOLO (TV) - Vecchia Fornace, controllo archeologico d'emergenza e relatva 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Direzione sul campo: dott. 
Bettinardi.
- BELLUNO - BUS DEL BUSON, scavo archeologico di ricerca e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
- SEDICO (BL) - “Riparo Colaz”, scavo archeologico  e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: dott. E.Bianchin. Direzione sul campo. dott.Bettinardi.

2004 - VENEZIA - Complesso Monumentale di S.Chiara, Magistarto alle Acque, scavo 
archeologico d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. 
Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA - ARSENALE, controllo archeologico e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- ASOLO (TV) - sede della Veneto Banca, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa A. Larese. Direzione sul campo: dott.ssa 
Cester.
- MURANO (VE) - Condominio Vivarini 7, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - Cannaregio 2908, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - Cannaregio 1373, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VERONA, - “Palazzo Mercato Vecchio”, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.G.Cavalieri Manasse. Direzione sul campo. 
dott.Bettinardi
- VENEZIA - “Ospedale geriatrico S.Lorenzo”, Edilvenezia, scavo archeologico 
d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul 
campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - S.Polo 1451, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - Cannaregio 997, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - “ASILO S.MARZIALE”, COMUNE DI VENEZIA, scavo archeologico 
d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul 
campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - S.Marco 1231, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - S.Marco 1016, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- CITTADELLA (PD) - via Marconi 39, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. ssa E.Bianchin. Direzione sul campo. 
dott.Bettinardi
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- VENEZIA - Cà Foscari, Università Cà Foscari, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - “polo scolastico S.Girolamo”, Edilvenezia, scavo archeologico d’emergenza 
e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. 
dott.ssa Cester
- SEDICO (BL) - “Riparo Colaz”, scavo archeologico  e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: dott. E.Bianchin. Direzione sul campo. dott.Bettinardi.
- MURANO (VE) - ”complesso ex Agostiniane”, Edilvenezia, scavo archeologico 
d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul 
campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - S.Marco 3552, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VITTORIO V.TO (TV) - Palazzo Raccola Trojer, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa D.Locatelli. Direzione sul campo. dott.ssa 
Cester
- VENEZIA - S.Croce 1725, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA - ISOLA DI S. ERASMO, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester, 
dott. Bettinardi.
- VENEZIA - “Complesso ex Junghans, “Iudeca Nova”, scavo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. 
dott.Bettinardi
- VENEZIA - S. Erasmo, consorzio Ve Nuova, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - Arsenale Capannoni Novissima,Magistrato alle Acque, scavo archeologico 
d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul 
campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - S.Croce 398, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - Castello 2957, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - Castello 3443 scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - “Palazzo Foscari”, Cannaregio 4201, scavo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa 
Cester
- VENEZIA - Castello 5064, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - Dorsoduro 724, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - Castello 1931, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - S.Marco 1095, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - S.Polo 1895, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- TESSERA (VE) capannone industriale, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.Bettinardi
- VENEZIA - Cavalli Franchetti, S.Marco 2847, Istituto Veneto Scinze e Arti, scavo 
archeologico d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. 
Direzione sul campo. dott.Bettinardi
- VENEZIA - Dorsoduro 2277-78, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
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- VENEZIA - “Ex Tese”, Università Cà Foscari, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA - “S. Sebastiano”, Università Cà Foscari, scavo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa 
Cester
- VENEZIA - Sedi comunali Cà Loredan e Cà farsetti, scavo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa 
Cester.
- BELLUNO - BUS DEL BUSON, scavo archeologico di ricerca e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.

2003 - VENEZIA - S. GIROLAMO, scavo archeologico d'emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- CAMPIGO (TV) - VIA BORSELLINO, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Direzione sul campo. dott. 
Bettinardi
- PIOVENE ROCCHETTE - CASTEL MANDUCA, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. E. Pettenò. Direzione sul campo. dott. Bettinardi
- ALTIVOLE (TV) - BARCO REGINA CORNARO, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa Locatelli. Direzione sul campo. dott.ssa 
Cester
- VENEZIA - ISOLA DI S. ERASMO, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa Cester, 
dott. Bettinardi
- BELLUNO - BUS DEL BUSON, scavo archeologico di ricerca e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
- VENEZIA - GIUDECCA ex Junghans, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester, 
dott. Bettinardi
- CITTADELLA (PD) - VIA MARCONI, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Direzione sul campo. dott. 
Bettinardi
- VENEZIA - S. GIOBBE ex Poste, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- ASOLO (TV) - sede della Veneto Banca, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa A. Larese. Direzione sul campo. dott.ssa 
Cester
- VENEZIA - EX OSPEDALE DI S. LORENZO, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester, 
dott. Bettinardi
- VENEZIA - PALAZZO CA' FOSCARI (Università di Venezia), sondaggi archeologici 
preliminari. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester

2002 - CASTELFRANCO V.TO - fraz. di CAMPIGO (TV), scavo archeologico d'emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa Bianchin. Direzione sul campo. dott. 
Bettinardi
- ASOLO (TV) - via Risorgimento n. 1, scavo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa Locatelli. Direzione sul campo. dott.ssa 
Cester/dott. Bettinardi.
- BELLUNO - Bus del Buson, scavo archeologico di ricerca e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
- SELVA DI CADORE (BL), coordinamento dello scavo scuola. Direzione scientifica: dott.ssa 
E. Bianchin. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
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- VENEZIA - S. MARCO 3552, controllo archeologico degli scavi e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA - sestiere S. Marco e Castello, controllo archeologico e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA - S. GIOBBE (ex Poste), controllo archeologico e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA ISOLA DI S. ERASMO, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- MESTRE (VE) - via S. Girolamo n. 16, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa Ravagnan. Direzione sul campo: dott. 
Bettinardi.
- VENEZIA EX OSPEDALE DI S. LORENZO, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- MUSILE DI PIAVE (VE) - prolungamento della strada "Treviso-Mare", scavo archeologico 
d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa G. Gangemi. Direzione 
sul campo. dott. Bettinardi.

2001 - ALTIVOLE (TV) - "Barco della Regina Cornaro", controllo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa G. Ravagnan. Direzione sul campo. 
dott.ssa Cester.
- VENEZIA CAMPIELLO DEGLI SQUELLINI, sondaggio archeologico e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA S. SIMEON PICCOLO, ricerca d'archivio e relazione archeologica. Direzione 
scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA EX OSPEDALE DI S. LORENZO, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
-  VENEZIA, PALAZZO PRIULI - scuola Morosini, scavo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa 
Cester.
- VENEZIA CANNAREGIO 1798, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- MEOLO (VE) - colatore Meolo, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- QUARTO D'ALTINO (VE) - via Claudia Augusta n. 93, sondaggi archeologici e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa Tirelli. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
- VENEZIA, S. ZACCARIA - cortile della sede dei Carabinieri, scavo archeologico 
d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul 
campo. dott.ssa Cester.
- VITTORIO V.TO (TV) - Teatro Rossini, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dottssa Locatelli. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA S. MARCO 2489, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA CAMPO MANIN - ex CA.RI.VE., controllo archeologico e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA ISOLA DI S. ERASMO, controllo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA CASA DI RIPOSO SS. GIOVANNI e PAOLO, scavo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott. 
Bettinardi.
- CITTADELLA (PD) - via N. D'Alvise n. 5, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa Bianchin. Direzione sul campo. dott. 
Bettinardi.
- MUSILE DI PIAVE (VE)   - prolungamento della strada "Treviso-Mare"  , scavo archeologico 
d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa G. Gangemi. 
Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
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- BELLUNO - Bus del Buson, scavo archeologico di ricerca e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
- SELVA DI CADORE (BL), coordinamento dello scavo scuola. Direzione scientifica: dott.ssa 
E. Bianchin. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
- VERONA - via S. Silvestro, controllo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott.ssa Manasse. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
- PIOVENE ROCCHETTE (VI) - Castel Manduca, scavo archeologico stratigrafico e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa Pettenò. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.

2000 - VENEZIA HOTEL DANIELI, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA EX OSPEDALE DI S. LORENZO, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA SCUOLA “REMIER MICHIEL”,  scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA, scavo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott. 
Bettinardi
- VENEZIA INSULA DEI TOLENTINI, controllo archeologico per i lavori di scavo di 
risanamento dell’insula. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa 
Cester
- VENEZIA CONVENTO SUORE CANOSSIANE (Dorsoduro 1323), scavo archeologico 
d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul 
campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA CASA CIRCONDARIALE DI S. MARIA MAGGIORE, scavo archeologico 
d’emergenza e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul 
campo. dott.ssa Cester, dott. Bettinardi
- VENEZIA ARCHIVIO DI STATO, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester
- VENEZIA CASA DI RIPOSO SS. GIOVANNI E PAOLO, scavo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott. 
Bettinardi
- VENEZIA TEATRO MALIBRAN, scavo archeologico d’emergenza e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester, 
dott. Bettinardi
- VENEZIA GIUDECCA - complesso “Giudecca 95”, scavo archeologico d’emergenza e 
relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa 
Cester.
- PORTO MARGHERA (VE) - stabilimento Enichem, analisi archeologica e relativa 
documentazione di alcuni carotaggi. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul 
campo. dott.ssa Cester.
- VENEZIA, DORSODURO 919 - Istituto degli artigianelli, controllo archeologico e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- ISOLA DELLA GIUDECCA (VE) - ex Junghans, controllo archeologico e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Direzione sul campo. dott.ssa Cester.
- FARRA DI MEL - ditta AGMA (BL), rilievo e restituzione grafica di alcune strutture in pietra 
di età incerta e analisi di un profilo stratigrafico. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. 
Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
- SELVA DI CADORE (BL), coordinamento dello scavo scuola. Direzione scientifica: dott.ssa 
E. Bianchin. Direzione sul campo. dott. Bettinardi
- MUSILE (VE) variante SS14, scavo archeologico d’emergenza e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. ssa G. Gangemi. Direzione sul campo. dott. Bettinardi
- BELLUNO - Bus del Buson, scavo archeologico di ricerca e relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Direzione sul campo. dott. Bettinardi.
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5.2 Interventi	 di	 archeologia	 subacquea

2017 – PADOVA, comuni di Polverara; Casalserugo, Ponte San Nicolò. Lavori si sistemazione 
dell'argine destro del canale Roncajette in loc. via Piave in comune di Ponte San Nicolò. 
Lavori di ripristino della sezione di deflusso del canale Roncajette a monte della 
chiavica Orsaro in comune di Ponte San Nicolò e Polverara. Lavori di disboscamento e 
ripresa frane lungo il canale Roncajette in comune di Polverara. Lavori di rettifica alveo 
e difese idrauliche di un tratto di canale Roncajette in comune di Casalserugo e 
Polverara.   I  spezione autoptica del fondale e relativa documentazione. 
-   VENEZIA – Porto Levante     – ispezione subacquea

2016 – VENEZIA – Jesolo, loc. Cortelazzo, foce del fiume Piave - Mare Adriatico - PAR FAS 2007 - 2013 
- Asse prioritario 2. Difesa Suolo. Interventi di difesa dei litorali dall’erosione e di riqualificazione ambientale della 
fascia costiera: intervento di ripascimento del litorale di Jesolo e Cortellazzo. Anno 2015. VE – M0068.0 – 
ispezione autoptica del fondale e relativa documentazione. Direzione scientifica: dott. Alessandro 
Asta.
- VENEZIA – Laguna di Venezia, Comune di Mira, località Dogaletto. Progetto esecutivo di scavo del Canale 
Taglio Gagiandra. Direzione scientifica: dott. Alessandro Asta. Direttore dei lavori: Geom. Luigi Maniero.
- SITO PALAFITTICOLO DI FIAVE' (TN) – pulizia e verifica del sito. Documentazione 
fotografica subacquea. Direzione scientifica: dott. P. Bellintani. Direzione sul campo dott.ssa 
Cester. Committenza: Provincia Autonoma di Trento.

2015  -VENEZIA – Cavarzere - controllo subacqueo e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: M. Gamba.
-   PADOVA – Pontelongo  , argine sinistro fiume Bacchiglione - controllo subacqueo e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: A. Asta.
- PORDENONE, SACILE- controllo subacqueo e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: A. Tomeo.
- BRESCIA, PADENGHE - controllo subacqueo e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: M.G. Ruggiero.
- PORDENONE,   PALU' DI LIVENZA, loc. Santissima   – verifica archeologica preliminare 
nell'alveo ed esecuzione  di carotaggi manuali; relativa documentazione.
- SITO PALAFITTICOLO DI FIAVE' (TN) – pulizia e verifica del sito. Documentazione 
fotografica subacquea. Direzione scientifica: dott. P. Bellintani. Direzione sul campo dott.ssa 
Cester. Committenza: Provincia Autonoma di Trento.
- TRIESTE –   Canale Locavaz   – controllo subacqueo e relativa documentazione. Direzione 
scientifica: dott. D. Marino.

2014 - SITO PALAFITTICOLO DI FIAVE' (TN) – pulizia e verifica del sito. Documentazione 
fotografica subacquea. Direzione scientifica: dott. P. Bellintani. Direzione sul campo dott.ssa 
R. Cester. Committenza: Provincia Autonoma di Trento.
- FUSINA   (VE)  . CANALE MALAMOCCO   – MARGHERA   – lettura archeologica di carotaggi, 
controllo archeologico e ricognizioni subacquee. Direzione scientifica: dott. A. Asta. Direzione 
sul campo: dott.ssa R. Cester. Committenza: Autorità Portuale di Venezia.
- SIRMIONE (BS). FOGLIO 1 MAPPALE, 128 – ispezione subacquea e rilievo topografico. 
Direzione scientifica: dott.ssa Maria Giuseppina Ruggiero. Direzione sul campo: dott.ssa R. 
Cester. Committenza: Sig. Giuseppe Tassoni.
- CAORLE (VE). CANALI MARANGHETTO E NICESOLO – verifica archeologica subacquea 
preliminare. Direzione scientifica: dott. A. Asta e dott.ssa F. Rinaldi. Direzione sul campo: 
dott.ssa R. Cester. Committenza: Anese S.r.l.
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- SACILE (PN). FIUME LIVENZA – verifica archeologica subacquea preliminare. Direzione 
scientifica: dott. M. Frassine. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester. Committenza: Comune 
di Sacile (PN).

2013 - SITO PALAFITTICOLO DI FIAVE' (TN) – pulizia e verifica del sito. Documentazione 
fotografica subacquea. Direzione scientifica: dott. P. Bellintani. Direzione sul campo dott.ssa 
Cester. Committenza: Provincia Autonoma di Trento.
 CANALE MALAMOCCO – MARGHERA   – VENEZIA   – Scavo archeologico-stratigrafico 
subacqueo lungo tutta l'asta lato Padova. Rilievo e documentazione per fotomosaico. 
Direzione scientifica: dott. A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa Cester. Committenza: 
Autorità Portuali di Venezia 
SITO PALAFITTICOLO DI MOLINA DI LEDRO (TN) – pulizia e verifica del sito. 
Documentazione fotografica subacquea. Direzione scientifica: dott. P. Bellintani. Direzione sul 
campo dott.ssa Cester. Committenza: Provincia Autonoma di Trento.
Desenzano del Garda -BRESCIA- Autorità di Bacino lagli Garda e Idro, veridica archeologica 
subacquea.Direzione scientifica: dott. ssa A.M.Ruggiero. Direzione sul campo dott.ssa Cester.

2012 - CANALE MALAMOCCO – MARGHERA  – VENEZIA    – Scavo archeologico-stratigrafico 
subacqueo lungo tutta l'asta lato Padova. Rilievo e documentazione per fotomosaico. 
Direzione scientifica: dott. A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa Cester. Committenza: 
Autorità Portuali di Venezia 
- QUESTURA DI SANTA CHIARA – VENEZIA – controllo archeologico subacqueo degli spazi 
acquei antistanti. Rilievo e documentazione per fotomosaico. Direzione scientifica: dott. A. 
Asta. Direzione sul campo: dott.ssa Cester. Committenza: Magistrato alle Acque di Venezia 
- FIUME BACCHIGLIONE LOC. CADONEGHE (PD) – controllo archeologico subacqueo. 
Rilievo e documentazione per fotomosaico. Direzione scientifica: dott. A. Asta. Direzione sul 
campo: dott.ssa Cester. Committenza: P.ET.R.A. Società Coopeativa
- SITO PALAFITTICOLO DI FIAVE' (TN) – pulizia e verifica del sito. Documentazione 
fotografica subacquea. Direzione scientifica: dott. P. Bellintani. Direzione sul campo dott.ssa 
Cester. Committenza: Provincia Autonoma di Trento.

2011 - CURVONE DI SAN LEONARDO IN FOSSA MALA (VE) – Rilievo e documentazione per 
fotomosaico. Direzione scientifica: dott. A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- AREA DI SAN LORENZO IN FOSSA MALA Rilievo e documentazione per fotomosaico. 
Direzione scientifica: dott. A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- I  MPATTO ARCHEOLOGICO PRELIMINARE LUNGO TUTTA L'ASTA DEL CANALE DEI   
PETROLI MALAMOCCO -MARGHERA.. Direzione scientifica: dott. A. Asta. Direzione : 
dott.ssa Cester..
- CONTROLLO IN FASE DI SCAVO DELLE GRANDI AREE DI EVOLUZIONE A FUSINA. 
Direzione scientifica: dott. A. Asta. Direzione sul campo: dott.ssa Cester
- S.ELENA, scavo subacqueo.  Direzione scientifica: dott. A. Asta. Direzione sul 
campo:dott.ssa Cester.

2005 - ISOLA DI S. ERASMO (VE) – controllo archeologico subacqueo per il marginamento 
lungo il canale Passaora. Direzione scientifica: dott. Fozzati. Direzione sul campo: dott.ssa 
Cester.

2002 - PADENGHE (BS) – complesso “West Garda” ricognizione archeologica subacquea. 
Direzione scientifica: dott.ssa Rofia. Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- LAGUNA DI VENEZIA (VE)   – controllo archeologico subacqueo per la posa di cavi Enel tra   
S. Erasmo e Isola del Lazzaretto Novo. Direzione scientifica: dott. Fozzati. Direzione sul 
campo: dott.ssa Cester.
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2001 - LAGUNA DI VENEZIA (VE)   – controllo archeologico preliminare per la posa di cavi Telecom   
tra l'isola di S. Pietro di Castello e l'isola della Certosa. Direzione scientifica: dott. Fozzati. 
Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- CASTELNUOVO DEL GARDA   - loc. Ronchi (VR) – controllo archeologico e rilievo   
subacqueo per la realizzazione del pontile di Gardaland . Direzione scientifica: dott. Fozzati. 
Direzione sul campo: dott.ssa Cester.
- LAGUNA DI VENEZIA (VE)   – controllo archeologico subacqueo per la posa di cavi Enel tra   
Sacca Fisola, Sacca Sessola e S. Clemente. Direzione scientifica: dott. Fozzati. Direzione sul 
campo: dott.ssa Cester.

5.3 Impatti	 archeologici	 (ViArch)

2017 -PADOVA, comuni di Polverara; Casalserugo, Ponte San Nicolò. Lavori si sistemazione 
dell'argine destro del canale Roncajette in loc. via Piave in comune di Ponte San Nicolò. 
Lavori di ripristino della sezione di deflusso del canale Roncajette a monte della 
chiavica Orsaro in comune di Ponte San Nicolò e Polverara. Lavori di disboscamento e 
ripresa frane lungo il canale Roncajette in comune di Polverara. Lavori di rettifica alveo 
e difese idrauliche di un tratto di canale Roncajette in comune di Casalserugo e 
Polverara.   V  alutazione di impatto per Società Nord Bonifiche sas.

2016 -   MARCON_Fossa_Storta_riqualificazione ambientale della Fossa Storta nei comuni di   
Venezia e Marcon. Bacino di fitodepurazione sulla Fossa Storta in località Colmello:  –   
valutazione di impatto per Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

2015 -Vazzola (TV) - Integrazione alla documentazione del VAS comunale.
- Masi Torello (FE) -  valutazione di impatto per metanodotto Snam.
- Codigoro (FE) - valutazione di impatto per metanodotto Snam
- Lagosanto e Comacchio (FE) - valutazione di impatto per metanodotto Snam
- Cadoneghe (PD) - valutazione di impatto per metanodotto Snam
- Campodarsego (PD) - valutazione di impatto per metanodotto Snam
- Venezia, Canale Tresse Nuovo  - valutazione di impatto per Autorità Portuale di Venezia

2014 - Chioggia - Canal Di Valle (VE) - valutazione di impatto archeologico
- Corezzola e Codevigo (PD) - valutazione di impatto per metanodotto Snam

2013 - Venezia-Tronchetto   – progettazione garage multipiano   - studio di impatto archeologico. 
Direzione scientifica: dott. A. Asta. Realizzazione dott. I. Bettinardi. Committenza: Autorità 
Portuale di Venezia.
 Venezia-Canale Contorta   – progettazione nuovo percorso grandi navi   - studio di impatto 
archeologico. Direzione scientifica: dott. A. Asta. Realizzazione dott. I. Bettinardi. 
Committenza: Autorità Portuale di Venezia.
 Belluno-Cortina   – progettazione impianti mondiali di sci   - studio di impatto archeologico. 
Direzione scientifica: dott.Gangemi. Realizzazione dott. I. Bettinardi. Committenza: Comitato 
promotore per candidatura mondiali di sci Cortina 2019.
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 Attraversamento Fiume Isonzo   – metanodotto Snam Rete Gas   - studio di impatto 
archeologico. Direzione scientifica: dott.M.Novello. Realizzazione dott. I. Bettinardi. 
Committenza: A. Ghirardi Lavori Topografici. 
 Padova-Cadoneghe-metanodotto Snam Rete Gas - studio di impatto archeologico. 
Direzione scientifica: dott.ssaPettenò. Realizzazione dott. I. Bettinardi. Committenza: A. 
Ghirardi Lavori Topografici. 
 Padova-Abano-Albignasego-metanodotto Snam Rete Gas - studio di impatto 
archeologico. Direzione scientifica: dott.ssa Pettenò. Realizzazione dott. I. Bettinardi. 
Committenza: A. Ghirardi Lavori Topografici. 

2012 - CIVIDALE (UD) – progettazione metanodotto Snam Rete Gas - studio di impatto 
archeologico. Direzione scientifica: dott.ssa Vitri. Realizzazione dott. I. Bettinardi. 
Committenza: A. Ghirardi Lavori Topografici.
- CAMPAGNA LUPIA (VE) – metanodotto Snam Rete Gas – sorveglianza archeologica. 
Direzione scientifica: dott. A. Asta. Realizzazione dott. I. Bettinardi. Committenza: A. Ghirardi 
Lavori Topografici.
- PAESE (TV) – metanodotto Snam Rete Gas - sorveglianza archeologica. Direzione 
scientifica: dott.ssa A. Larese Realizzazione dott. I. Bettinardi. Committenza: A. Ghirardi Lavori 
Topografici.
- Progettazione SR10  “PADANA INFERIORE” tratto dalla località Orti in comune di 
Legnago (VR) a Palugana (PD) studio di impatto archeologico. Direzione scientifica: dott.ssa 
E. Bianchin e dott.ssa Gonzato. Realizzazione: dott. I. Bettinardi.  Committenza: Technital 
S.p.A.

2011 - PIEVE DI SOLIGO (TV) Loc. Parè – progettazione metanodotto Snam Rete Gas - studio 
di impatto archeologico. Direzione scientifica: dott.ssa A. Larese. Realizzazione dott. I. 
Bettinardi. Committenza: A. Ghirardi Lavori Topografici.
- ARINO DI DOLO (VE) – progettazione metanodotto Snam Rete Gas - studio di impatto 
archeologico. Direzione scientifica: dott. A. Asta. Realizzazione dott. I. Bettinardi. 
Committenza: A. Ghirardi Lavori Topografici.
- Progettazione A31 Nord - tronco TRENTO – VALDASTICO – PIOVENE ROCCHETTE 
studio di impatto archeologico. Direzione scientifica: dott.ssa C. Vallicelli. Realizzazione: dott. 
I. Bettinardi.  Committenza: Technital S.p.A.

2010 - SAN MARTINO DI VENEZZE (RO) Loc. Mardimago – progettazione metanodotto Snam 
Rete Gas esecuzione sondaggi preliminari. Direzione scientifica: dott.ssa G. Gambacurta. 
Realizzazione dott. I. Bettinardi. Committenza: A. Ghirardi Lavori Topografici.
- VENEZIA Loc. Malcontenta – progettazione nuovo scalo merci studio di impatto 
archeologico. Direzione scientifica: dott. F. Cozza. Realizzazione: dott. I. Bettinardi.
-  ESTE (PD) – progettazione metanodotto Snam Rete Gas - studio di impatto 
archeologico. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Realizzazione dott. I. Bettinardi. 
Committenza: A. Ghirardi Lavori Topografici.
- BROGLIANO - SCHIO (VI) – progettazione metanodotto Snam Rete Gas - studio di 
impatto archeologico. Direzione scientifica: dott.ssa M. Gamba. Realizzazione: dott. I. 
Bettinardi.. Committenza: A. Ghirardi Lavori Topografici.
- S.PIETRO DI MORUBIO (VR) – progettazione metanodotto Snam Rete Gas - studio di 
impatto archeologico. Direzione scientifica: dott. Salzani. Realizzazione dott. I. Bettinardi. 
Committenza: A. Ghirardi Lavori Topografici.
- CEREGNANO (RO) Loc. Sassette progetto di livellamento – esecuzione sondaggi 
preliminari. Direzione scientifica: dott.ssa G. Gambacurta. Realizzazione: dott. I. Bettinardi. 
Committenza: A. Ghirardi Lavori Topografici.
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- VENEZIA, SPINEA, MIRA – progettazione metanodotto Snam Rete Gas studio di impatto 
archeologico. Direzione scientifica: dott. A. Asta. Realizzazione dott. I. Bettinardi.. 
Committenza: A. Ghirardi Lavori Topografici.

2009 - ADRIA (RO) – progettazione metanodotto Snam Rete Gas studio di impatto archeologico. 
Direzione scientifica: dott.ssa S. Bonomi. Realizzazione dott. I. Bettinardi.. Committenza: A. 
Ghirardi Lavori Topografici.
- CASALE SUL SILE (TV) – progettazione metanodotto Snam Rete Gas studio di impatto 
archeologico. Direzione scientifica: dott.ssa  A. Larese. Realizzazione dott. I. Bettinardi. 
Committenza: A. Ghirardi Lavori Topografici.
- VALLONE MORANZANI -   MALCONTENTA (VE) – piano di lottizzazione   - studio di impatto 
archeologico. Direzione scientifica: F. Cozza. Realizzazione dott.ssa R. Cester. Committenza: 
Syndial S.p.A. - Attività Diversificate (gruppo ENI).

2007 - MESTRE (VE) - VIA COSTA – progettazione nuovo parcheggio studio di impatto 
archeologico. Direzione scientifica: dott. Fozzati. Realizzazione dott. Bettinardi..

2004 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) – progettazione VARIANTE SS. VALSUGANA studio di 
impatto archeologico. Direzione scientifica: dott.E. Bianchin. Realizzazione dott. Bettinardi. 
Committenza: Bonifica S.p.A.

2001 - FARRA DI MEL (BL) - AREA DI LOTTIZZAZIONE intervento di valutazione di impatto 
archeologico con esame delle foto aeree e realizzazione di alcuni sondaggi archeologici 
preliminari. Direzione scientifica: dott.Fozzati. Realizzazione dott. Bettinardi.
- ISTRANA (TV) - Parco Naturale Regionale del Sile analisi di impatto archeologico 
nell'ambito di un progetto preliminare agli interventi di riqualificazione ambientale nell'area 
della frazione di Villanova d'Istrana. Realizzazione dott. Bettinardi.

5.4 Elaborazioni	 grafiche

2006 - TREVISO - MUSEO S. CATERINA, elaborazione di carte tematiche per i pannelli didattici del 
museo. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Realizzazione dott. Bettinardi.

2004 - ESTE (PD) - MUSEO NAZIONALE ATESTINO, realizzazione dei pannelli espositivi della II° 
sala. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Realizzazione dott. Bettinardi.
- TREVISO - MUSEO S. CATERINA “Treviso in età protostorica”, rielaborazione 
informatizzata della cartografia. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Realizzazione dott. 
Bettinardi.

2003 - VENEZIA - ISOLA DI S. ERASMO – ricostruzione grafica 3D, realizzazione del modello 
tridimensionale delle chiaviche ottocentesche. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. 
Realizzazione dott. Bettinardi.
- ESTE (PD) - MUSEO NAZIONALE ATESTINO, realizzazione dei pannelli espositivi della I° 
sala. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Realizzazione dott. Bettinardi.

2001 - SOVIZZO (VI) - area archeologica di S. Daniele, redazione dei pannelli didattici per il 
complesso culturale-funerario dell’età del rame. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. 
Realizzazione dott. Bettinardi.
- SOVIZZO (VI) - area archeologica di S. Daniele, realizzazione della documentazione 
grafica con sistemi multimediali per la pubblicazione  del complesso culturale-funerario dell’età 
del rame. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Realizzazione dott. Bettinardi
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5.5 Analisi	 della	 stratigrafia	 degli	 alzati

2016- VENEZIA, ISOLA DI MURANO, FONDAMENTA Manin 5, area ex vetreria Ferro - Chiesa di 
S.Chiara  :   realizzazione dei fotopiani, documentazione grafica e analisi della sequenza 
stratigrafica. Direzione scientifica: A. Asta, C. Ferro. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.

2013- VENEZIA -Chiesa Maria della Salute controllo archeologico d'emergenza e relativa 
documentazione Direzione scientifica: R.Codello. Direzione sul campo: dott.ssa R. Cester.

2012 - VENEZIA – Isola della Certosa, realizzazione dei fotopiani, documentazione grafica e 
analisi della sequenza stratigrafica. Direzione scientifica: . Realizzazione dott.ssa Cester.

2011 - VENEZIA – complesso dei CROCIFERI, realizzazione dei fotopiani, documentazione 
grafica e analisi della sequenza stratigrafica. Direzione scientifica: . Realizzazione dott.ssa 
Cester.

2010 - MESTRINO (PD) – villa RAFFAELLA, realizzazione dei fotopiani, documentazione grafica e 
analisi della sequenza stratigrafica. Direzione scientifica: . Realizzazione dott.ssa Cester.

2007 - ALBIGNASEGO (PD) – villa ALBRIZZI, realizzazione dei fotopiani, documentazione grafica 
e analisi della sequenza stratigrafica. Direzione scientifica: . Realizzazione dott. Bettinardi.

2006 - VENEZIA – palazzo CA' FOSCARI, realizzazione dei fotopiani, documentazione grafica e 
analisi della sequenza stratigrafica. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Realizzazione 
dott.ssa Cester.

5.6 Didattica

2001 - Ciclo di docenza di 4 ore nell’ambito del corso di aggiornamento per insegnanti organizzato 
dalla Direzione Didattica 2° Circolo di Bassano del Grappa. L’attività, svolta nel mese di marzo 
2001, si è incentrata sui seguenti argomenti: “Introduzione all’archeologia” e “Introduzione alle 
società di cacciatori-raccoglitori”. Relatore: dott. I. Bettinardi.

2000 - Ciclo di docenze nel quadro del progetto n° 6087 - “Progettazione e gestione parchi 
archeologici” - Progetti Aziendali di formazione continua ex lege 236/93, finanziato dalla 
Regione del Veneto. Il ciclo di lezioni, svolto presso la sede della P.ET.R.A. s.c.r.l. nel maggio 
2000, ha riguardato il seguente argomento: “Uso del sistema informativo MAC OS e 
informatica applicata ai progetti” con particolare attenzione all’uso di programmi CAD, 
multimediali e database. Il ciclo di docenze ha avuto una durata complessiva di 20 ore. 
Relatore: dott. I. Bettinardi.

5.7 Editoria	 archeologica

2003 - SOVIZZO (VI) - COMPLESSO FUNERARIO ENEOLITICO, composizione grafica e 
redazione del volume. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin. Realizzazione dott. 
Bettinardi.
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5.8 Sistemi	 informativi	 archeologici

2003 - BELLUNO - PROGRAMMA  INTERREG III, progettazione e realizzazione di un GIS 
relativo ai siti pre-protostorici della provincia di Belluno. Direzione scientifica: prof. G. 
Leonardi. Direzione operativa. dott. Bettinardi.

5.9 Produzioni	 multimediali

2004 - VENEZIA - ARSENALE CD multimediale commissionato dal Magistrato alle Acque sui 
risultati dello scavo archeologico. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati. Realizzazione dott. 
Bettinardi.

5.10 Schedatura	 materiali

2000 - MONTAGNANA  (PD) BORGO  S. ZENO, lavaggio e inventariazione del materiale 
archeologico. Direzione scientifica: dott. E. Bianchin. Realizzazione dott. Bettinardi.

6 PRINCIPALI	 COMMITTENTI

Enti Pubblici Enti privati
Archivio di Stato di Venezia A.GE.CO.S. S.p.A.
Comune di Belluno - Museo Civico A. GHIRARDI Lavori Topografici s.n.c.
Comune di Castelfranco Veneto – Settore Lavori Pubblici A.HAK International B.V. - Italia
Comune di Chioggia – Settore Lavori Pubblici AEDILIS s.r.l. Impresa Costruzioni
Comune di Treviso – Museo Civico ALFIER COSTRUZIONI S.r.l.
Comune di Venezia – Settore Lavori Pubblici AMICI DEL MUSEO sezione di Belluno
Comune di Verona – Settore Lavori Pubblici ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Veneto
Comunità Montana Leogra-Timonchio BONIFICA S.p.A.
Ente Parco Naturale Regionale Fiume Sile CESI S.r.l.
Magistrato alle Acque – Nucleo Operativo di Venezia CMR Cooperativa Muratori Riuniti
Provincia di Treviso – Settore Urbanistica Pianificazione 
Territoriale

CONSORZIO DI BONIFICA DESTRA PIAVE

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli Venezia 
Giulia

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia Cooperativa Archeosub METAMAUCO
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Provincia 
Autonoma di Trento

EDILDERDES S.p.A.

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto EDILVENEZIA S.p.A.
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Enti Pubblici Enti privati
Università Ca' Foscari di Venezia F.A.A.V. (Fed. delle Associazioni Archeologiche del Veneto)
Università degli Studi di Padova FILIPPUCCI S.r.l.
Autorità di bacino Garda e Idro Fondazione Giovanni Angelini-Centro Studi sulla Montagna

GEOTECNICA VENETA S.r.l.
Gruppo Archeologico Agordino ARCA
I.R.E. - Istituzioni di Ricovero e di Educazione
IMPRESA TONON S.p.A.
INSULA S.p.A.
Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
IVONE GARBUIO & C. S.r.l.
JUDECA NOVA S.p.A.
P.ET.R.A. scrl
PASSANTE DI MESTRE S.C.p.A.
PIANCA S.p.A.
SACAIM
SISGEN Consorzio Mare
SNAM RETE GAS
SYNDIAL S.p.A. Attività Diversificate
TECHNITAL S.p.A.
Società Archeologica Veneta Onlus
VENETO ACQUE S.p.A.
VENEZIA Iniziative Culturali S.r.l.

7 CURRICULA	 DEGLI	 ASSOCIATI

Prima	 di	 arrivare	 alla	 creazione	 dello	 Studio	 Associato	 la	 dott.ssa	 Cester	 e	 il	 dott.	 

Bettinardi	 hanno	 svolto	 un'attività	 autonoma	 per	 vari	 anni	 durante	 i	 quali	 hanno	 maturato	 
e	 accresciuto	 la	 loro	 professionalità	 ed	 esperienza.

7.1 Dott.	 Italo	 Bettinardi

Inizia	 l'attività	 di	 lavoro	 sul	 campo	 nel	 1990.	 Nel	 1991	 è	 uno	 dei	 soci	 fondatori	 della	 
cooperativa	 archeologica	 P.ET.R.A.	 nella	 quale	 ha	 svolto	 varie	 attività	 da	 campo.	 Dal	 2000	 
svolge	 attività	 di	 libero	 professionista	 nel	 campo	 dell'archeologia	 e	 dei	 beni	 culturali,	 

Curriculum	 Aziendale	 –	 rev.	 04	 del	 14-03-2017
29



CURRICULA	 DEGLI	 ASSOCIATI

                                                                                                                                                                                         

specializzato	 nell'organizzazione	 e	 direzione	 di	 scavi	 e	 ricerche	 archeologiche	 terrestri	 e	 

nell'elaborazione	 informatica	 dei	 dati	 archeologici.

DATI PERSONALI: nato a Bassano del Grappa (VI), il 22.02.1966
nazionalità Italiana
carta d’identità: N°. AS3465448, rilasciata a Venezia il 22.10.2012
codice fiscale: BTTTLI66B22A703M
residenza: sestiere di S. Croce, 2206 - 30135 Venezia
Tel. +39.041.2750790; fax  +39.041.2750790
Cell. +39.347.3236990
e-mail: archeoassociati@libero.it

FORMAZIONE: Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio “G.B. Brocchi” di 
Bassano del Grappa nell’anno scolastico 1984-1985 (con il voto di 52/60).
Borsista Erasmus (programma CEE) dal Settembre1989 al Gennaio 1990 
presso il Queen Mary College della University of London.
Laurea conseguita nell’anno accademico 1996-1997 presso l’Università 
degli Studi di Padova , Facoltà di Lettere e Filosofia, con una tesi di 
indirizzo paletnologico dal titolo: “L’abitato Protostorico di Castion di Erbé 
(VR): gestione informatica dei dati (dallo scavo al reperto) e tipocronologia  
della produzione vascolare (2° lotto)” (relatore: prof. G. Leonardi; votazione: 
110/110 e lode).
Specializzazione conseguita nell'anno accademico 2011-2012 presso la 
Scuola di Specializzazione in Archeologia (indirizzo Pre-protostorico) 
dell’Università degli Studi di Padova, con una tesi di indirizzo paletnologico 
dal titolo: “La palafitta di Molina di Ledro (TN): un approccio informatizzato  
ai dati di scavo dal 1929 al 1937” (relatore: prof. G. Leonardi; votazione: 
70/70 e lode)

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Conoscenza approfondita della piattaforma e dei sistemi operativi 
Macintosh;
Conoscenza dei sistemi operativi Linux;
Conoscenza base dei sistemi operativi Windows;
Vari pacchetti di elaborazione testi sia commerciali che open source (Word, 
OpenOffice, LibreOffice, ecc.)
Fogli di calcolo/statistica: Excel, Stat View, Deltagraph, R;
Database sia commerciali che open source: File Maker, Fox Pro, MySQL;
Grafica vettoriale:: Freehand, Illustrator, Corel Draw, Inkscape
Image processing:: Photoshop, Gimp;
Cad: Vector Works, Microstation
Topografia/DTM: Surfer (versione Windos), CumTerra (versione Mac)
Fotogrammetria/raddrizzamento: MSR Rolley, Digicad 3D;
Grafica 3D: Strata Studio, Cinema 4D, LightWave, Blender;
GIS: Map Info,  ArcView, ArcGis, IDRISI, Grass, QGis, OpenJump, 
Saga;
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Multimedia: Macromedia Director (versione Mac e Windows), Adobe 
Premiere;

L’esperienza informatica si è sviluppata soprattutto nel campo dei sistemi 
informativi territoriali (SIT/GIS), nella creazione gestione informatizzata 
delle banche-dati e nella rielaborazione grafica bi-tridimensionale (con 
esperienze anche di Virtual Reality).

DIDATTICA: - Relatore ad un seminario del corso di Metodologia e Tecnica di Scavo del 
prof. A. De Guio (A.A. 1993-94) con una lezione sul “Rilievo archeologico 
delle sezioni stratigrafiche”.
- Ciclo di docenze nel quadro del progetto n° 6087 - “Progettazione e 
gestione parchi archeologici” - Progetti Aziendali di formazione continua ex 
lege 236/93, finanziato dalla Regione del Veneto. Il ciclo di lezioni, svolto 
presso la sede della P.ET.R.A. s.c.r.l. nel maggio 2000, ha riguardato il 
seguente argomento: “Uso del sistema informativo MAC OS e informatica 
applicata ai progetti” con particolare attenzione all’uso di programmi CAD, 
multimediali e database. Il ciclo di docenze ha avuto una durata 
complessiva di 20 ore.
- Ciclo di docenza di 4 ore nell’ambito del corso di aggiornamento per 
insegnanti organizzato dalla Direzione Didattica 2° Circolo di Bassano del 
Grappa. L’attività, svolta nel mese di marzo 2001, si è incentrata sui 
seguenti argomenti: “Introduzione all’archeologia” e “Introduzione alle 
società di cacciatori-raccoglitori”.

ATTIVITA’ DI SCAVO E RICERCA (con Università o Istituti Culturali)

1987 agosto. Campagna di scavo presso il centro cerimoniale preincaico di Kauachi (Nazca - Perù), 
nell’ambito del “Projecto Nazca” sotto la direzione del dott. G. Orefici (presidente del 
C.I.S.R.A.P. di Brescia;

1988 agosto. Campagna di scavo presso il Teatro romano di Concordia Sagittaria (VE) sotto la 
direzione della prof. Di Filippo Balestrazzi (Università di Padova);
settembre-ottobre. Campagna di scavo della necropoli protostorica dell’area archeologica del 
Piovego presso gli Impianti Sportivi del C.U.S. (Padova, via J. Corrado), sotto la direzione del 
prof. Giovanni Leonardi, (Università di Padova)

1989 marzo. Campagna di scavo della necropoli protostorica dell’area archeologica del Piovego 
presso gli Impianti Sportivi del C.U.S. (Padova, via J. Corrado), sotto la direzione del prof. 
Giovanni Leonardi, (Università di Padova)
dicembre. Campagna di scavo urbano a Londra nell’ambito del Fleet River Valley Project del 
Museum of London.

1990 aprile. Campagna di ricerca etnoarcheologica sullo studio della lavorazione delle pietre semi-
preziose (Khambhat Bead Research Project), svoltasi nella citta di Khambhat (India), sotto la 
direzione del dott. M. Vidale (Is.M.E.O. - Roma) e del prof. M. Kenoyer (University ofWisconsin, 
Madison – USA);
luglio. Campagna di scavo della necropoli protostorica dell’area archeologica del Piovego 
presso gli Impianti Sportivi del C.U.S. (Padova, via J. Corrado), sotto la direzione del prof. 
Giovanni Leonardi, (Università di Padova);
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1992 settembre. Campagna di scavo nel sito fortificato multifase (dal protostorico al medievale) di 
Peñaflores a Jaen (Spagna) sotto la direzione dell’Istituto di Archeologia del Colegio 
Universitario de Jaen;
dicembre. Lavoro di classificazione dei materiali provenienti dalla campagna di ricerca 
etnoarcheologica effettuata in India nell’ambito del “Khambhat Bead Research Project”, per 
conto dell’Is.M.E.O., e sotto la supervisione del dott. M. Vidale;

1993 luglio. Campagna di Survey e analisi delle sezioni esposte nell’ambito del progetto Brendola 
(Vicenza), sotto la direzione del dr. A de Guio (Università di Padova);
luglio. Intervento di emergenza e studio di sezione stratigrafica a Cornedo Vicentino (VI), loc. 
S. Valentino; sotto la direzione del dott. Armando de Guio (Università di Padova);
ottobre-novembre. Intervento di rilievo archeologico sul campo in località Castelletto di Rotzo 
(VI) nell’ambito della I° campagna del progetto di ricognizione archeologica sull’Altipiano di 
Asiago, diretto dal dott. A. de Guio (Università di Padova);
dicembre. Intervento di rilievo archeologico sul campo in località Castelletto di Rotzo (VI) 
nell’ambito della I° campagna del progetto di ricognizione archeologica sull’Altipiano di Asiago, 
diretto dal dott. A. de Guio (Università di Padova);

1993 ottobre. Intervento di rilievo sul campo e di rielaborazione grafica di una sezione esposta 
(stratigrafie dell’età del Bronzo e romana) in località Stanghelle (VR) nell’ambito della fase di 
ricerca dei “fuori-sito” del “Progetto Alto Medio Polesine - Basso Veronese”; coord. dott. A de 
Guio (Univ. Padova), Direzione scientifica: dott. C. Balista;

1999 luglio. Completamento del lavoro di impaginazione del dattiloscritto del prof. G. Leonardi 
concernente la storia degli scavi e delle ricerche archeologiche effettuate tra gli anni 1929-1961 
nella palafitta di Molina di Ledro;

2000 maggio. Collaborazione con l’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria (IIPP) nell’ambito del 
Progetto approvato dal MURST dal titolo “Analisi informatizzata e trattamento dati delle 
strutture dell’abitato di età preistorica e protostorica in Italia”. Nello specifico l’incarico affidatomi 
prevedeva la progettazione e realizzazione di un sistema informativo per la gestione dei dati 
(un G.I.S. vero e proprio su scala micro spaziale) di un sito abitativo arginato della primissima 
età del Ferro (fine IX-inizioVIII sec. a.C.) in provincia di Verona. Questo progetto, che ha avuto 
come referente scientifico locale il prof. G. Leonardi, rientra nell’ambito delle attività dell’unità 
operativa “Età del Bronzo e del Ferro dell’Italia Settentrionale” coordinata dal prof. Raffaele De 
Marinis.;

SCAVI DI EMERGENZA E RIELABORAZIONI PROFESSIONALI

1990  BRENDOLA (VI), esecuzione dello scavo e della documentazione. Direzione scientifica: 
dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).

1991 - CARRE’ -via Castello-(VI), analisi stratigrafica, rilievo e restituzione grafica di strutture in 
crollo dell’età del Bronzo. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza 
Archeologica del Veneto).
- MONTAGNANA -Fondo Favazza- (PD), sondaggio archeologico. Direzione scientifica: 
dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
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- CITTADELLA -farmacia Marenduzzo- (PD), scavo e documentazione grafica. Direzione 
scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).

1992 - TREVISO -via Municipio- sondaggio preliminare, rilievo e restituzione grafica per lo scavo 
tardo medievale. Direzione scientifica: dott.ssa M. Ruta Serafini (Soprintendenza Archeologica 
del Veneto).
- MONTAGNANA -Fondo Favazza- (PD), analisi stratigrafica, rilievo e restituzione grafica di 
una sezione. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del 
Veneto).
-MONTAGNANA -Fondo Bergamasco- (PD), analisi stratigrafica, rilievo e restituzione grafica. 
Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
-PADOVA -via Patriarcato- rilievo e restituzione grafica. Direzione scientifica: dott.ssa M. Ruta 
Serafini (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- MONTAGNANA -Fondo Bergamasco- (PD), analisi stratigrafica, rilievo e restituzione grafica. 
Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
-ZUGLIO -Area archeologica- (UD), scavo, rilievo e restituzione grafica nella zona della 
basilica romana. Direzione scientifica: dott.ssa S. Vitri (Soprintendenza Archeologica del Friuli 
Venezi-Giulia).
-SOVIZZO (VI), rilievo e restituzione grafica di alcune sezione relative al sito neo-eneolitico.. 
Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin(Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- ESECUZIONE DISEGNI di materiale ceramico proveniente dal territorio bellunese (Selva di 
Cadore). Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).

1993 -VELO D’ASTICO -prop. Martini- (VI), rilievo e restituzione grafica della sezione stratigrafica, 
scavo e documentazione di una tomba altomedievale. Direzione scientifica: dott.ssa E. 
Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
-ESTE -casa di riposo- (PD), rilievo e restituzione grafica di alcune tombe della necropoli 
paleoveneta. Direzione scientifica: dott.ssa M. Ruta Serafini (Soprintendenza Archeologica del 
Veneto).
-CAORLE -S. Gaetano- (VE), rilievo e restituzione grafica di alcune strutture relative all’età del 
Bronzo. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
-MARTEGGIA di MEOLO (TV), conduzione dello scavo e della documentazione di una 
fossa/scarico di ceramica dell’età del Bronzo. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin 
(Soprintendenza Archeologica del Veneto).
-SAN GREGORIO NELLE ALPI -loc. Paderno- (BL), scavo, documentazione grafica e 
fotografica della sequenza geoarcheologica pertinente alla fase protostorica del sito. Direzione 
scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).

1994 -SOVIZZO (VI), rilievo e restituzione grafica di alcune sezione relative al sito neo-eneolitico 
(lavoro di ricostruzione grafica tridimensionale di un tumulo in terra). Direzione scientifica: 
dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
-TRENTO, documentazione grafica e operazioni di lucidatura ed assemblaggio tavole di reperti 
provenienti dalle palafitte di Ledro (TN). Direzione scientifica: dott. G. Ciurletti, Ufficio Beni 
Archeologici della Provincia Autonoma di Trento.
-MONTEBELLUNA (TV), elaborazione grafica dei lucidi di Via Monte Civetta. Direzione 
scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
-TREVISO -via dei Mille-, direzione dello scavo di un’area cimiteriale medievale. Direzione 
scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
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-VICENZA -via S. Pietro-, esecuzione dello scavo e della documentazione di alcune strutture 
medievali e rinascimentali. Direzione scientifica: M. Rigoni (Soprintendenza Archeologica del 
Veneto).
-NOAL di SEDICO -loc. Mirabei- (BL), rilievo e realizzazione della documentazione grafica 
relativa all’analisi della sezione esposta di una stratigrafia abitativa dell’età del Ferro. Direzione 
scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
-TRENTO, lavori di revisione, inventariazione e immagazinamento di alcuni reperti provenienti 
dalla palafitta di Fiavé (TN). Direzione scientifica: dott. G. Ciurletti, Ufficio Beni Archeologici 
della Provincia Autonoma di Trento.

1995 - MONTAGNANA -Fondo Favazza- (PD), rilievo e restituzione grafica di alcune strutture 
abitative dell’età del Bronzo. Direzione scientifica: E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica 
del Veneto).
- VICENZA - corso Gallieno- , esecuzione di alcuni sondaggi e dello scavo di alcune tombe di 
probabile età medievale con la produzione della relativa documentazione. Direzione 
scientifica: dott.ssa M. Rigoni (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- TREVISO - p.tta S. Andrea- , lavoro di lavaggio, siglatura con dati di scavo,  ricerca attacchi 
del materiale archeologico proveniente dallo scavo di p.za S. Andrea degli anni 1975-76. 
Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).

1996 - MONTEBELLO V.no (VI), analisi e rilievo di una sezione stratigrafica esposta con strutture 
pertinenti all’età del Ferro . Direzione scientifica: dott.ssa M. Ruta (Soprintendenza 
Archeologica del Veneto).

1997 - SOVIZZO - viale degli Alpini- (VI) , rielaborazione della documentazione grafica relativa 
all’aea funeraria megalitica e realizzazione informatica del modello tridimensionale di uno dei 
tumuli, il tutto in funzione di un pannello espositivo da collocare nel museo di Vicenza. 
Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- MONASTIER - loc. Prà Lungo -  (TV), conduzione dello scavo e della documentazione di una 
fossa di scarico/pozzetto rituale dell’età del Bronzo. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin 
(Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- ESTE - Museo Archeologico Nazionale - (PD), realizzazione grafica computerizzata di alcuni 
modelli tridimensionali dei circoli funerari e di una tomba (con il suo corredo) della necropoli 
“Casa di Ricovero”; realizzazione di un piccolo CD multimediale sulla necropoli e sulle fasi di 
sepoltura. Il tutto in funzione della mostra: “...presso l’Adige ridente...”. Direzione scientifica: 
dott.ssa M. Ruta (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- MONTAGNANA  (PD), rielaborazione informatica della cartografia con realizzazione di carte 
tematiche storico-archeologiche e geomorfologiche (in funzione della pubblicazione del 
catalogo della mostra: “...presso l’Adige ridente...”. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin 
(Soprintendenza Archeologica del Veneto).

- VENEZIA - ex area C.N.O.M.V. (Giudecca)- , collaborazione agli scavi di controllo archeologico su 
strutture rinascimentali. Committente: COMUNE DI VENEZIA. D.L.: ing. S. Ruggero; Direzione 
scientifica: dott. L. Fozzati (Soprintendenza Archeologica del Veneto).

1998 - MONTAGNANA -Borgo S. Zeno- (PD), inventariazione di materiali archeologici 
dall’insediamento protostorico. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza 
Archeologica del Veneto).
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- VENEZIA - teatro Malibran- , co-direzione dello scavo archeologico d’emergenza relativo alla 
sequenza stratigrafica dall’età tardo antica a quella seicentesca (compreso lo scavo delle 
strutture della casa-fondaco della famiglia Polo). Committente: COMUNE DI VENEZIA. D.L.: 
ing. M. Cattani; Direzione scientifica: dott. L. Fozzati (Soprintendenza Archeologica del 
Veneto).
- CITTADELLA (PD), incarico per lavaggio e siglatura con i dati di scavo di reperti fittili da scavi 
urbani. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- CITTADELLA (PD), esecuzione di alcune rielaborazioni digitali riguardanti la mappatura della 
città e la ricostruzione informatizzata di alcune strutture archeologiche finalizzate alla 
realizzazione di un pannello per il museo locale. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin 
(Soprintendenza Archeologica del Veneto).

- ZENSON DI PIAVE (TV), conduzione dello scavo e della documentazione di una serie di fosse 
dell’età del Bronzo e di una probabile strada di età romana. Direzione scientifica: dott.ssa E. 
Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).

1999 - VENEZIA - ex complesso Junghans (Giudecca)- , controllo archeologico sui lavori di scavo e 
realizzazione della relativa documentazione con analisi di alcune strutture di età 
rinascimentale. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati (Soprintendenza Archeologica del 
Veneto).
- MEOLO -lottizzazione “I PRATI”-  (VE), esecuzione di alcuni sondaggi archeologici e relativa 
documentazione, nell’area a vincolo archeologico denominata “Meolo A”. Direzione scientifica: 
dott.ssa G. Gangemi (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- BELLUNO -Bus del Buson- , direzione dello scavo, rilievo e restituzione grafica di alcune 
strutture all’interno di sito abitativo dell’età del Rame. Direzione scientifica: dott.ssa E. 
Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- BELLUNO -Selva di Cadore (loc. Mandriz)- , rilievo topografico dello scavo archeologico. 
Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto). 
- VENEZIA - Croce di Malta- , controllo archeologico sui lavori di scavo e relativa 
documentazione. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati (Soprintendenza Archeologica del 
Veneto).
- CAMPIGO -via G. Falcone-  (TV), realizzazione di sondaggi archeologici e relativa 
documentazione su alcune evidenze di probabile età del Bronzo. Direzione scientifica: dott.ssa 
E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).

2000 - VENEZIA - Casa di Riposo SS. Giovanni e Paolo -, controllo archeologico sui lavori di scavo e 
realizzazione della relativa documentazione con analisi delle strutture di età seicentesca. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- VENEZIA - Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore,  S.Croce 324 -, controllo 
archeologico sui lavori di scavo e realizzazione della relativa documentazione con analisi delle 
strutture di età seicentesca. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati (Soprintendenza 
Archeologica del Veneto).
- LAZISE -cimitero comunale-  (VR), esecuzione di alcuni sondaggi archeologici e conduzione 
dello scavo con relativa documentazione con analisi di alcune strutture murarie di epoca 
romana/tardo antica. Direzione scientifica: dott.ssa B. Bruno (Soprintendenza Archeologica del 
Veneto).
- VENEZIA - Complesso degli Artigianelli-, controllo archeologico sui lavori di scavo e 
realizzazione della relativa documentazione con analisi delle strutture di età seicentesca. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
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- MUSILE DI PIAVE -lavori di prolungamento della strada “Treviso-Mare”-  (VE), esecuzione, 
su incarico dell’ANAS, di alcuni sondaggi archeologici e relativa documentazione con analisi di 
alcune strutture abitative collocabili tra l’età eneolitica e l’età del bronzo, di alcuni fossati 
romani e di una palificata tardo antica. Direzione scientifica: dott.ssa G. Gangemi 
(Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- BELLUNO -Bus del Buson- , direzione dello scavo, rilievo e restituzione grafica di alcune 
strutture all’interno di sito abitativo dell’età del Rame. Direzione scientifica: dott.ssa E. 
Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- FARRA DI MEL -ditta AGMA- (BL) ,  rilievo e restituzione grafica di alcune strutture in pietra 
di età incerta e analisi di un profilo stratigrafico. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati 
(Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- SELVA DI CADORE -riparo Mandriz- (BL) , partecipazione al coordinamento di scavo del sito 
abitativo dell’età del Rame. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza 
Archeologica del Veneto).

2001 - VENEZIA - Casa di Riposo SS. Giovanni e Paolo -, controllo archeologico sui lavori di scavo e 
realizzazione della relativa documentazione con analisi delle strutture di età seicentesca. 
Committente: I.R.E. D.L.: arch. Puppo. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati (Soprintendenza 
Archeologica del Veneto).
- VENEZIA - Schola dei Varoteri-, controllo archeologico sui lavori di scavo e realizzazione 
della relativa documentazione.Committente: COMUNE DI VENEZIA. Ditta esecutrice: 
Restauredil s.r.l. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati (Soprintendenza Archeologica del 
Veneto).
- FARRA DI MEL (BL) , intervento di valutazione di impatto archeologico con esame delle foto 
aeree e realizzazione di alcuni sondaggi archeologici preliminari su un’area di lottizzazione. 
Direzione scientifica: dott. L. Fozzati (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- CITTADELLA - via N. D’Alvise, 5- (PD), direzione dello scavo archeologico e realizzazione 
della relativa documentazione. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza 
Archeologica del Veneto).
- SOVIZZO, area archeologica di S. Daniele - (VI), redazione dei pannelli didattici per il 
complesso culturale-funerario dell’età del rame. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin 
(Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- SOVIZZO, area archeologica di S. Daniele – (VI), realizzazione della documentazione grafica 
con sistemi multimediali per la pubblicazione  del complesso culturale-funerario dell’età del 
rame  Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- VENEZIA - San Lorenzo - ex ospedale geriatrico -, assistenza al controllo archeologico degli 
scavi effettuati  nel chiostro del convento di S.Lorenzo. Committente: EDILVENEZIA, D.L. prof. 
Mancuso; ditta esecutrice: SCHIAVINA. Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati 
(Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- RONCADE (TV) - tenuta Cà Tron -, scavo archeologico stratigrafico su alcune strutture di età 
romana. Committente: Fondazione Cassamarca. Ditta esecutrice: P.ET.R.A. s.c.r.l. Direzione 
scientifica prof. Ghedini (Università degli Studi di Padova).
- QUARTO D’ALTINO (VE) - via Claudia Augusta, 93 -, esecuzione di alcuni sondaggi di 
controllo archeologico e relativa documentazione. Direzione scientifica dott.ssa Tirelli 
(Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- MUSILE DI PIAVE (VE) -lavori di prolungamento della strada “Treviso-Mare”- , scavo 
stratigrafico e relativa documentazione di alcune strutture abitative di età preistorica. 
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Committente: A.N.A.S. D.L. ing. Pistolato. Direzione scientifica: dott.ssa G. Gangemi 
(Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- BELLUNO -Bus del Buson- , direzione dello scavo, rilievo e restituzione grafica di alcune 
strutture all’interno di sito abitativo dell’età del Rame. Direzione scientifica: dott.ssa E. 
Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- SELVA DI CADORE (BL) -riparo Mandriz- , partecipazione al coordinamento di scavo del sito 
abitativo dell’età del Rame. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza 
Archeologica del Veneto).
- MEOLO (VE) -colatore Meolo- , scavo archeologico e relativa documentazione. Committente: 
Consorzio di Bonifica Destra Piave. Direzione scientifica: dott. L. Fozzati (Soprintendenza 
Archeologica del Veneto).
- ISTRANA (TV), analisi di impatto archeologico nell’ambito della redazione di un progetto 
preliminare agli interventi di riqualificazione ambientale nell’area della frazione di Villanova 
d’Istrana. Committente: ENTE PARCO NATURALE REGIONALE  FIUME SILE.
- CORTINA (BL), informatizzazione del materiale fotografico relativo alle trincee della seconda 
guerra mondiale del comprensorio di Cortina. Committente: REGIONE VENETO. Ditta 
esecutrice: P.ET.R.A. s.c.r.l.
- VERONA - via S. Silvestro - , controllo archeologico dei lavori di scavo e relativa 
documentazione.
- PIOVENE ROCCHETTE (VI) - Castel Manduca - , scavo archeologico stratigrafico e relativa 
documentazione nell’area ai piedi del sito preistorico. Committente: COMUNITA’ MONTANA 
LEOGRA-TIMONCHIO. Direzione scientifica: dott.ssa E. Pettenò (Soprintendenza 
Archeologica del Veneto).

2002 - CASTELFRANCO V.TO (TV) - fraz. di CAMPIGO -, esecuzione di sondaggi archeologici e 
scavo stratigrafico con relativa documentazione dell’abitato dell’età del Bronzo. dott.ssa E. 
Bianchin (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- ASOLO (TV), controllo archeologico e scavo stratigrafico con relativa documentazione. 
Direzione scientifica: dott. ssa D. Locatelli (Soprintendenza Archeologica del Veneto).
- SELVA DI CADORE (BL) -riparo Mandriz- , partecipazione al coordinamento di scavo del sito 
abitativo dell’età del Rame. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin (Soprintendenza 
Archeologica del Veneto).

- BELLUNO -Bus del Buson- , direzione dello scavo, rilievo e restituzione grafica di alcune strutture 
all’interno di sito abitativo dell’età del Rame. Direzione scientifica: dott.ssa E. Bianchin 
(Soprintendenza Archeologica del Veneto).

7.2 Dott.ssa	 Rossella	 Cester

Libera	 professionista	 nel	 campo	 dell'archeologia	 e	 dei	 beni	 culturali,	 specializzata	 

nell'organizzazione	 e	 direzione	 di	 scavi	 e	 ricerche	 archeologiche	 subacquee	 e	 terrestri.

DATI PERSONALI: nata a Venezia il 20.01.1967
nazionalità Italiana
carta d’identità: N°. AM3000615, rilasciata a Venezia il 21.03.2007
codice fiscale: CSTRSL67A60L736X
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residenza: sestiere di S. Croce, 2206 - 30135 Venezia
Tel. +39.041.2750790; fax  +39.041.2750790
Cell. +39.349.2968012
e-mail: archeoassociati@libero.it

FORMAZIONE: Maturità Classica conseguita presso il Liceo Ginnasio “A.Canova” Treviso, 
1986.
Laureata nell’anno accademico 1994-95 presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università di Padova  in “Archeologia della Magna Grecia”, 
relatori la prof.ssa Elena Di Filippo Balestrazzi e il prof. Piero Alfredo 
Gianfrotta; con una tesi dal titolo “Materiali di provenienza sottomarina 
dallo Stretto di Messina”.
Particolare esperienza nelle epoche romana e medioevale.

FORMAZIONE SUBACQUEA: Brevetti conseguiti presso la Società Canottieri Sile Sezione 
Subacquea:
I°grado F.I.P.S.-C.M.A.S. nell’anno 1990;
II° grado F.I.P.S.-C.M.A.S. nell’anno 1991
III° grado F.I.P.S.-C.M.A.S. nell’anno 1992;
Brevetto di Aiuto Istruttore di I° grado nel 1993;
Brevetto di fotografia subacquea nell’anno 1993;
Corso completo di ARO.
I°Corso O.T.A.S. Lagunare con il dott.Antonio Rosso nel settembre 1992
Brevetto O.T.A.S. di aiuto istruttore nell’anno 1993
I° Corso “Archeologia dell’acqua”, istituito dalla citta di Chioggia svoltosi nel 
giugno 1994
Membro del gruppo istituito dal dott. Fozzati per le operazioni di 
archeologia subacquea riguardanti gli interventi nella Laguna Veneta attivo 
dal 1995

DIDATTICA: - I° corso di Archeologia Lagunare tenutosi nell’Isola del Lazzaretto Novo 
dal 2 al 9 giugno 1996, sotto la direzione scientifica del dott. Luigi Fozzati, 
presente in qualità di coordinatrice scientifica e responsabile 
dell’organizzazione.
- Partecipa come referente tecnico scientifico per le attività di archeologia 
subacquea del Progetto DAFNE, promosso e diretto dal dott. Luigi Fozzati, 
della durata triennale.
- Forma i subacquei sportivi per la ricerca e il rilevamento subacqueo 
all’interno del progetto DAFNE
- Tiene seminari di formazione culturale per la Soprintendenza 
- Intervento sulla navigazione antica per il Corsi di formazione per tecnici 
aiuto-archeologi indetto dalle maestranze edili 

ATTIVITA’ DI SCAVO E RICERCA (con Università o Istituti Culturali)

SCAVI TERRESTRI:
1988 agosto. Campagna di scavo presso il Teatro romano di Concordia Sagittaria (VE) sotto la 

direzione della prof. Di Filippo Balestrazzi (Università di Padova).

Curriculum	 Aziendale	 –	 rev.	 04	 del	 14-03-2017
38



CURRICULA	 DEGLI	 ASSOCIATI

                                                                                                                                                                                         

1989 agosto-settembre. Campagna di scavo presso il Teatro romano di Concordia Sagittaria (VE) 
sotto la direzione della prof. Di Filippo Balestrazzi (Università di Padova)

1990 agosto-settembre. Campagna di scavo presso il Teatro romano di Concordia Sagittaria (VE) 
sotto la direzione della prof. Di Filippo Balestrazzi (Università di Padova)

1991 settembre-ottobre. Campagna di scavo presso il Teatro romano di Concordia Sagittaria (VE) 
sotto la direzione della prof. Di Filippo Balestrazzi (Università di Padova)

1992 luglio. Campagna di scavo ad Asolo Rocca sotto la direzione del prof. Guido Rosada 
(Università di Padova)

1993 ottobre. Campagna di scavo presso il Teatro romano di Concordia Sagittaria (VE) sotto la 
direzione della prof. Di Filippo Balestrazzi (Università di Padova)

SCAVI SUBACQUEI:
1992 luglio. Campagna di ricognizione subacquea nell’area prospiciente il Palazzo a Mare di Tiberio 

a Capri sotto la direzione dell’archeologo Piero Dell’Amico (direzione scientifica dott.ssa Sara 
Stazio per la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta).
ottobre. Campagna di ricognizione e scavo subacqueo di strutture ad Olbia Pontica in Ucraina 
sotto la direzione dell’archeologo Piero Dell’Amico.

1993 ottobre-novembre. Campagna di Survey e analisi delle strutture identificate nell’area 
prospiciente il Palazzo a Mare di Tiberio a Capri (direzione scientifica dott.ssa Sara Stazio per 
la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta)

1994 agosto. Scavo e catalogazione informatizzata dal 1 al 31 agosto 1994 nel cantiere subacqueo 
di Port Cross tenuto dalla D.R.A.S.M. francese sotto la direzione scientifica del dott.Luc Long, 
in collaborazione con l’Università di Bari coordinata dal dott. Giuliano Volpe. Scavo e 
catalogazione informatizzata dal 1 al 31 agosto 1994 nel cantiere subacqueo di Port Cross 
tenuto dalla D.R.A.S.M. francese sotto la direzione scientifica del dott. Luc Long, in 
collaborazione con l’Università di Bari coordinata dal dott. Giuliano Volpe.
ottobre-novembre-aprile. Campagna di Survey e analisi delle strutture identificate nell’area 
prospiciente il Palazzo a Mare di Tiberio a Capri (direzione scientifica dott.ssa Sara Stazio per 
la Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta).
marzo. Campagna di ricognizione, rilevamento, scavo e catalogazione materiali nel sito di 
LioPiccolo di probabili sottofondazioni di ambienti di età romana (direzione scientifica del dott. 
Luigi Fozzati, Soprintendenza Archeologica di Padova).
aprile. Campagna di ricognizione nelle aree contermini le sponde del Cason 
Millecampi(direzione scientifica del dott. Luigi Fozzati, Soprintendenza Archeologica di 
Padova).

1995 ottobre-novembre. Campagna di Survey e analisi delle strutture identificate nell’area 
prospiciente il Palazzo a Mare di Tiberio a Capri (direzione scientifica dott.ssa Sanpaolo per la 
Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta)
marzo. Campagna di ricognizione, rilevamento, scavo e catalogazione materiali nel sito di Lio 
Piccolo di probabili sottofondazioni di ambienti di età romana (direzione scientifica del dott. 
Luigi Fozzati, Soprintendenza Archeologica di Padova).
aprile. Campagna di ricognizione nelle aree contermini le sponde dell’isola del Lazzaretto Novo 
(direzione scientifica del dott. Luigi Fozzati, Soprintendenza Archeologica di Padova).

1996 giugno. Campagna di ricognizione e rilevamento di palificata e lente di materiale settentesco 
sulla sponda nord-est dell’Isola del Lazzaretto Novo (direzione scientifica del dott. Luigi Fozzati, 
Soprintendenza Archeologica di Padova).
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novembre. Campagna di Survey e analisi delle strutture identificate nell’area prospiciente il 
Palazzo a Mare di Tiberio a Capri (direzione scientifica dott.ssa Sanpaolo per la 
Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta)

1997 - Attività di coordinamento e formazione degli operatori subacquei volontari nell’ambito del 
progetto DAFNE (direzione scientifica del dott. Luigi Fozzati, Soprintendenza Archeologica di 
Padova.
- Serie di campagne di ricognizione archeologica lungo l’alveo del fiume Sile e del fiume Stella 
nell’ambito del progetto DAFNE (direzione scientifica del dott. Luigi Fozzati, Soprintendenza 
Archeologica di Padova)

1998 - Campagne di ricognizione e rilevamento di strutture romane sommerse lungo l’alveo del fiume 
Sile (loc. Cà Sperandio) nell’ambito del progetto DAFNE (direzione scientifica del dott. Luigi 
Fozzati, Soprintendenza Archeologica di Padova).

1999 - Campagna di ricognizione e rilevamento di una sezione stratigrafica sommersa nell’alveo del 
fiume Livenza, loc. Palù nell’ambito del progetto DAFNE (direzione scientifica del dott. Luigi 
Fozzati, Soprintendenza Archeologica di Padova).
- Campagna di scavo e rilievo di un porto romano a Castel S. Marco, Salerno (direzione 
scientifica Soprintendenza di Salerno)

SCAVI DI EMERGENZA (terrestri e subacquei)

1995 - TREVISO - p.tta S. Andrea- , lavoro di lavaggio, siglatura con dati di scavo p.za S. Andrea 
D.S.: E. Bianchin .

1996 - ERACLEA (VE), Relitto tardo. Partecipazione alla campagna di prospezioni subacquee e 
rilevamento del relitto. Svolto dal 22 aprile al 4 maggio 1996 per la ditta I.D.R.A.. D.S.:dott. 
Luigi Fozzati.
- TREPORTI (VE), Responsabile dei lavori di sondaggio e prospezione archeologica 
subacquea lungo il tratto di posa dei cavi della Telecom per la Cooperativa 
Metamauco.Direzione scientifica: dott.Luigi Fozzati.
- BACCHIGLIONE-TESINELLA (PD), Responsabile dei lavori di prospezione e rilevamento 
archeologico subacqueo di strutture sommerse e recupero di materiali ceramici per la 
Cooperativa Metamauco. Direzione scientifica: dott.ssa Elodia Bianchin.
- CONCORDIA SAGITTARIA-PORTOGUARO(VE).Responsabile dei lavori d’indagine e 
prospezione archeologica subacquea di eventuali evidenze sommerse presenti in un tratto del 
fiume Lemene per la Cooperativa Metamauco. Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- GIARDINI- BIENNALE di VENEZIA. Responsabile dei lavori d’indagine e prospezione 
archeologica svolti dal Comune di Venezia  Responsabile scientifico dott. Luigi Fozzati.
- FUSINA (VE). Responsabile dei lavori di prospezione archeologica terrestre e subacquea. 
Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- PELLESTRINA-CAROMAN (VE), Responsabile dei lavori di prospezione e rilevamento 
archeologico subacqueo di evidenze lignee sommerse per la Cooperativa Metamauco. 
Direzione scientifica: dott.Luigi Fozzati.
- CA’ ZANE (VE).Responsabile dei lavori d’indagine e prospezione archeologica subacquea di 
eventuali evidenze sommerse presenti nella valle da pesca di Cà Zane per la Cooperativa 
archeologica P.E.T.R.A.. Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- GIUDECCA (VE). Responsabile della direzione archeologica area ex C.N.O.MV., fondamenta 
S.Giacomo, per l’escavo con controllo archeologico di una darsena di notevoli dimensioni (57 
m x 36 m).Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
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1997 - GIUDECCA (VE). Responsabile della direzione archeologica area ex C.N.O.MV.Direzione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.
- GIUDECCA (VE). Responsabile dei lavori d’indagine e prospezione archeologica 
nell’intervento per il rifacimento del ponte di Lagoscuro nel campo di S.Cosmo Direzione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.
- GIUDECCA (VE). Responsabile dei lavori d’indagine e prospezione archeologica nel 
convento di S.Cosma e Damiano, saggi effettuati in giugno, scavi a settembre. Committente: 
COMUNE DI VENEZIA. Ditta esecutrice:.Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- CA’ PESARO (VE). Responsabile dei lavori d’indagine e prospezione archeologicaDirezione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.
- SAN MARCO (VE) Responsabile del controllo archeologico degli scavi effettuati in Piazza 
S.Marco per i carotaggi e sondaggi in Piazza S.Marco.Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- SAN LORENZO-EX OSPEDALE GERIATRICO (VE) Responsabile del controllo archeologico 
degli scavi Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.

1998 - SAN LORENZO-EX OSPEDALE GERIATRICO (VE) Responsabile del controllo archeologico 
degli scavi Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- ISOLA DELLA CERTOSA (VE) Responsabile del controllo archeologico di 
emergenzaDirezione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- VENEZIA - S. CROCE 498 Responsabile del controllo archeologico e della documentazione 
degli scavi e. Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- TEATRO MALIBRAN (VE) direzione sul campo delle operazioni di scavo archeologico e di 
documentazioneDirezione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- CHIESA DEI SERVI (VE) responsabile dell’assistenza archeologica ai lavori di scavo 
Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- RIALTO-PESCHERIA (VE) lettura stratigrafica dei carotaggi e dei sondaggi per la valutazione 
dell’impatto archeologico Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- GIUDECCA - EX JUNGHANS (VE) lettura stratigrafica dei carotaggi per la valutazione 
dell’inpatto archeologico nell’area. Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- CANNAREGIO - EX CINEMA GIORGIONE (VE) Responsabile del controllo archeologico 
degli scavi effettuati. Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- CASTELLO-S. MARIA AUSILIATRICE (VE) assistenza archeologica ai lavori di scavo 
Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- MURANO - SACCA SERENELLA (VE) controllo archeologico dei lavori di scavo presso 
Sacca Serenella-Murano. Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.

1999 - GIUDECCA - EX JUNGHANS (VE) controllo archeologico sui lavori di scavo. Direzione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.
- PALU’ DI LIVENZA (PN) responsabile per il coordinamento e l’esecuzione della prospezione 
archeologica subacquea all’interno dell’alveo del fiume Livenza, località Palù  Direzione 
scientifica dott.ssa Serena Vitri.
- DORSODURO - CONVENTO CANOSSIANE (VE) controllo archeologico dei lavori di scavo. 
Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- GIUDECCA - SACCA S. BIAGIO (VE) controllo archeologico dei lavori di scavo presso Sacca 
S.Biagio-Giudecca.Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- MURANO - S. DONATO (VE) controllo archeologico dei lavori di scavo presso un’area 
contigua  alla chiesa di S.Donato a Murano. Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
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- S. CROCE-CONVENTO DI S. CHIARA (VE) responsabile dell’assistenza archeologica ai 
lavori di scavo presso il complesso monumentale Convento di S.Chiara, Fondamenta di 
S.Chiara, S.Croce 495A; Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- CASTELLO-HOTEL DANIELI (VE) responsabile dell’assistenza archeologica ai lavori di 
scavo Direzione scientifica  dott. Luigi Fozzati.
- GIUDECCA - SCUOLA DUCA D’AOSTA (VE) responsabile del controllo archeologico dei 
lavori di scavo Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- DORSODURO - SCUOLA MARCO POLO (VE) responsabile del controllo archeologico dei 
lavori di scavoDirezione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- GIUDECCA - SS. COSMA E DAMIANO (VE) responsabile del controllo archeologico dei 
lavori di scavo. Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.

2000 - TEATRO MALIBRAN - Locale ENEL (VE) direzione sul campo delle operazioni di scavo 
archeologico e di documentazione Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- ARCHIVIO DI STATO (VE), controllo archeologico sui lavori di scavo Direzione scientifica: 
dott. L. Fozzati
- SAN LORENZO-EX OSPEDALE GERIATRICO (VE) Responsabile del controllo archeologico 
degli scavi effettuati  nella ex chiesa di S.Sebastiano.. Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- ORDINE DI MALTA (VE), controllo archeologico sui lavori di scavo D.L.: dott. L. Fozzati.
- DOLO (VE),controllo archeologico subacqueo sui lavori di scavo della darsena Direzione 
scientifica: dott. L. Fozzati
-SCUOLA MARCO POLO (VE), controllo archeologico dei lavori di scavo Direzione scientifica: 
dott. L. Fozzati
- INSULA DEI TOLENTINI (VE) controllo archeologico dei lavori di scavo di risanamento delle 
fondamenta dell’insula dei Tolentini Direzione scientifica: dott. L. Fozzati
- RIALTO (VE) lettura stratigraficaD.L.dott. L. Fozzati
- CA PESARO (VE) assistenza archeologica ai lavori di scavo. D.L. dott. L. Fozzati
- GIUDECCA 95 (VE) controllo archeologico in fase di scavo.D.L.:dott. L. Fozzati
- GIUDECCA - EX JUNGHANS (VE) controllo archeologico sui lavori di scavo. Direzione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.
- HOTEL AL SOLE (VE) responsabile dell’assistenza archeologica ai lavori di scavo. Direzione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.
- CASA CIRCONDARIALE DI SANTA MARIA MAGGIORE  -S.Croce 324 (VE)   controllo 
archeologico sui lavori di scavo. Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- ENICHEM DI PORTO MARGHERA   (VE)   Lettura  stratigrafica dei 3 carotaggi preventivi. 
Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- CONVENTO DI S.ELENA   (VE)   controllo archeologico sui lavori di scavo. Direzione scientifica 
dott. Luigi Fozzati.

2001 - Attraversamento subacqueo tra S.PIETRO DI CASTELLO E ISOLA DELLA CERTOSA (VE) 
direzione sul campo delle operazioni ricognizione archeologica subacquea. Direzione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.
- BARCO DELLA REGINA CORNARO, ALTIVOLE (TV), controllo archeologico sui lavori di 
scavo. Direzione scientifica  dott.ssa G. Ravagnan, Soprintendenza Archeologica del Veneto.
- GARDALAND, LOC.RONCHI: rilievo e controllo archeologico subacqueo.Direzione scientifica 
dott. Luigi Fozzati.
- sondaggio archeologico di tipo scientifico in CAMPIELLO DEGLI SQUELLINI, VENEZIA, . 
Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
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- controllo archeologico subacqueo per la posa cavi dell’ENEL MURANO-VENEZIA 
-S.GIULIANO . Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- SAN SIMEON PICCOLO (VE) Ricerca d’archivio e relazione archeologica.Direzione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.
- SAN LORENZO-EX OSPEDALE GERIATRICO (VE) Responsabile del controllo archeologico 
degli scavi .Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- controllo archeologico dello scavo della SCUOLA MOROSINI A PALAZZO PRIULI, 
S.CROCE, .Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- controllo archeologico del saggio stratigrafico effettuato in PROPRIETÀ CANNAREGGIO 
1798, VENEZIA, Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- controllo archeologico subacqueo dell’attraversamento dell’ENEL, TRA SACCA FISOLA-
S.SESSOLA-S.CLEMENTE, Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- scavo archeologico del COLATORE MEOLO, IN COMUNE DI MEOLO (VE), Direzione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.
- scavo archeologico nella CORTE DELLA SEDE DEI CARABINIERI A SAN ZACCARIA, 
VENEZIA, Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- lavoro di assistenza e lettura archeologica presso il TEATRO ROSSINI NEL COMPLESSO 
MONUMENTALE DEI SEGUSINI IN VITTORIO VENETO (TV),Direzione scientifica dott. 
Daniela Locatelli.
- SAN MARCO, 2489 (VE) Responsabile del controllo archeologico degli scaviDirezione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.
- EX CA.RI.VE. campo MANIN (VE) Controllo archeologico . Direzione scientifica dott. Luigi 
Fozzati.
- ISOLA DI S. ERASMO (VE) Responsabile del controllo archeologico degli scavi Direzione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.

2002 - PADENGHE (BS) direzione sul campo delle operazioni ricognizione archeologica subacquea. 
Direzione scientifica dott. ssa Rofia.
- SESTIERE DI S. MARCO E CASTELLO, controllo archeologico sui lavori di scavo Direzione 
scientifica dott. L. Fozzati.
- SAN LORENZO-EX OSPEDALE GERIATRICO (VE) Responsabile del controllo archeologico 
degli scavi  Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- SAN GIOBBE (ex Poste) (VE) Responsabile del controllo archeologico degli scavi.Direzione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.
- ISOLA DI S. ERASMO (VE) Responsabile del controllo archeologico degli scavi (tuttora in 
corso). Direzione scientifica dott. Luigi Fozzati.
- S. MARCO 3552 (VE) Responsabile del controllo archeologico degli scavi . Direzione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.
-Asolo, via Risorgimento 7.Responsabile del controllo archeologico degli scavi . Direzione 
scientifica dott. ssa Locatelli.
-Attraversamento subacqueo ENEL tra S.Erasmo e Isola del Lazzaretto Novo Direzione 
scientifica dott. Luigi Fozzati.

INVENTARIAZIONI E PERIZIE

1996 - CAORLE (VE) Inventaziazione dei materiali provenienti dal mare prospiciente la cittadina di 
Caorle.
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- CHIOGGIA (VE) Inventaziazione dei materiali provenienti dal mare prospiciente la cittadina di 
Chioggia.
- VENEZIA (VE) Inventaziazione dei materiali provenienti dal mare e dalla laguna di Venezia.
- VENEZIA e CHIOGGIA, perizie sui ceppi d’ancora consegnati dalla Guardia di Finanza alla 
Soprintendenza  Archeologica di Padova.

1997 -CAORLE (VE)Ceppo in piombo
-CHIOGGIA(VE) Ceppi litici e in piombo consegnati dall’ARGO al museo di Chioggia

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE

-con l’Università di Genova, prof. Tiziano Mannoni, per le tipologie edilizie medioevali
-con il laboratorio di Archeobotanica dei Musei Civici di Como, prof. Mauro Rottoli, per la ricostruzione 
degli ambienti botanici archeologici
-con l’Università di Padova, prof. Drusini, per le analisi antropologiche
-con l’Università ‘La Tuscia” di Viterbo, prof. Gianfrotta, per l’archeologia subacquea

PUBBLICAZIONI

- “Ancore romane” in Guida all’archeologia subacquea del Veneto nella collana Archeologia delle 
Acque
- “Materiali provenienti dalle acque dello Stretto di Messina” negli “Atti” del Congresso di archeologia 
subacquea di Anzio 1996
- Pannelli per i materiali provenienti dalle acque di Caorle, nella mostra tenutasi a Caorle nel 1995
- Pannelli e guida per i materiali di provenienza subacquea per il museo archeologico di Chioggia
- Pannelli per VITRUM, rotte e commerci del vetro e analisi dell’ancora bizantina, mostra itinerante sul 
vetro
- “Giudecca” in Quaderni di Archeologia del Veneto 1996
- “Giudecca: la fondamenta ritrovata”, in Archeologia Viva, anno XVI, n. 66, 1997, p. 22
- “Chiesa di S. Maria de’ Servi, Cannaregio. Prima indagine”, in Archeologia delle Acque, anno I, n. 1, 
1999, pp. 37-39
- “Venezia, convento di S. Chiara: analisi di una tipologia costruttiva seicentesca”, in Archeologia delle 
Acque, anno I, n. 3, 2000
- “Indagini subacquee nel fiume Sile: un ponte romano” e “ Indagini subacque nell’alveo del fiume 
Livenza presso la località Palù”in Archeologia delle Acque, anno 2, n. 5, 2001
- “Archeologia di emergenza: otto anni di scavo a San Lorenzo” in AA.VV., Il recupero del convento di  
San Lorenzo, Spazi e architetture per gli anziani a Venezia, Venezia 2007
- L. Fozzati, R. Cester, “L'archeologia d'emergenza nelle operazioni di restauro: cronaca del cantiere 
di Ca' Foscari” in AA.VV., Ca' Foscari. Storia e restauro del Palazzo dell'Università di Venezia, Venezia 
2005
- in corso per l'Ateneo Veneto: “L'area di San Giobbe nell'Ottocento dagli scavi archeologici”
- in corso mostra su Marco Polo a Stoccolma: “La casa natale di Marco Polo: uno scavo sotto il Teatro 
Malibran”
- 2011: Atti del Convegno di Cipro sull'utilizzo del radiocarbonio
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