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ARCHEO SOLUTIONS CURRICULUM 

 

DATA COMMITENTE INCARICO 

2016 Comune di Somma 

Lombardo  

Saggi preventivi per la riqualificazione del versante, comune di 

Somma Lombardo (VA). 

2017 SCA Milano Sondaggi di verifica archeologica nei comuni di Lonate Pozzolo e 

Ferno (VA)  

2017 Provincia di Varese Assistenza archeologica allo scavo di uno stagno in palude 

Bruschera, comune di Angera (VA). 

2017 Geom. Manuel Arioli Angera via Cavour 28, Scavo archeologico 

2017 Comune di Appiano 

Gentile  

Assistenza archeologica per la nuova rete fognaria, comune di 

Appiano Gentile (CO). 

2017 ALDI  Assistenza allo scavo per la realizzazione di un edificio 

commerciale, comune di Castellanza (VA). 

2017 Privato Assistenza allo scavo per la realizzazione di un'abitazione privata, 

comune di Legnano (MI). 

2017 Comune di Bodio 

Lomnago 

Tutela e valorizzazione palafitta di Bodio centrale sito UNESCO 

2017 Comune di Cazzago 

Brabbia 

Ricerca archeologica subacquea, tutela e valorizzazione palafitta 

Ponti, sito associato 

2018 SCA Milano Scavo archeologico presso la cava della Società Fornaci Laterizi 

Danesi S.p.A., comune di Ticengo (CR) in collaborazione con SCA 

Milano. 

DATA COMMITENTE INCARICO 

2018 Privato Assistenza allo scavo per la realizzazione di un edificio 

commerciale, comune di Angera (VA). 

2018 Immobiliare San 

Giovanni Malnate 

Assistenza allo scavo per la realizzazione di un edificio privato, 

comune di Vedano Olona (VA). 

2018 Privato Assistenza allo scavo per la realizzazione di un edificio privato, 

comune di Vergiate (VA). 
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2018 Comune di Cazzago 

Brabbia 

Ricerca archeologica subacquea e valorizzazione palafitta Ponti, 

sito associato 

2018 Comune di Galliate 

Lombardo 

Ricerca archeologica subacquea e valorizzazione palafitta Gaggio 

Keller, sito associato 

2018 Comune di Manerba del 

Garda 

Ricerca archeologica subacquea e valorizzazione palafitta San 

Sivino Gabbiano, sito UNESCO 

2019 Privato Assistenza allo scavo per la realizzazione di un edificio privato, 

comune di Angera (VA). 

2019 Privato Assistenza allo scavo per la realizzazione di un edificio privato, 

comune di Legnano (MI). 

2019 Privato Assistenza allo scavo per la realizzazione di un laghetto privato 

comune di Arsago Seprio (VA) 

2019 Volandia Assistenza allo scavo per la realizzazione di un Parcheggio presso 

Volandia, comune di Somma Lombardo (VA) 

2019 Comune di Cazzago 

Brabbia 

Ricerca archeologica subacquea e valorizzazione palafitta Ponti, 

sito associato 

2019 Comune di Manerba del 

Garda 

Ricerca archeologica subacquea e valorizzazione palafitta San 

Sivino Gabbiano, sito UNESCO 

2020 Privato Assistenza allo scavo per la realizzazione di un edificio privato, 

comune di Angera (VA) 

2020 Provincia autonoma di 

Trento 

Pulizia subacquea dei pali storici del sito palafitticolo di Fiavè 

(TN), sito UNESCO 

2020 Comune di Cadrezzate 

con Osmate 

Scavo archeologico in piazza Giovanni Paolo I, Osmate (VA) 

2020 Com Immobiliare SRL Assistenza allo scavo per la realizzazione di un edificio privato, 

comune di Como 

DATA COMMITENTE INCARICO 

2020 Comune di Samarate Saggi preventivi per la costruzione di un nuovo impianto 

sportivo, comune di Samarate (VA). 

2020 SPES S.R.L. Assistenza allo scavo per l’ampliamento del cimitero capoluogo, 

comune di Somma Lombardo (VA) 

2020 Comune di Somma 

Lombardo 

Assistenza allo scavo per la nuova rotatoria tra via Milano e via 

Giovane Italia, comune di Somma Lombardo (VA) 
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2020 Comune di Somma 

Lombardo 

Assistenza allo scavo per la nuova rotatoria tra via IV novembre e 

via Locatelli, comune di Somma Lombardo (VA) 

2020/2021 Comune di Bisuschio Assistenza archeologica per la nuova rete fognaria, comune di 

Bisuschio (VA). 

2021 IDROGEA SRL Assistenza archeologica allo scavo di due stagni, comune di 

Fagnano Olona (VA). 

2021 Autorità di Bacino del 

Lario 

Verifica archeologica subacquea preventiva per il nuovo campo 

gara e torretta centro remiero Lago di Pusiano comune di Eupilio 

(CO) 

2021 Lario Reti Holding SPA Verifica archeologica subacquea preventiva per la posa della 

nuova condotta Civate-Dolzago Lago di Annone, comuni di Civate 

e Oggiono (LC) 

2021 Privato Assistenza archeologica allo scavo di una piscina privata, comune 

di Pombia (NO). 

2021 Privato Assistenza archeologica allo scavo di una piscina privata, comune 

di Mercallo (VA). 

2021 Lario Reti Holding SPA Assistenza archeologica allo scavo delle vasche di sollevamento 

della nuova rete fognaria Valmadrera-Oliveto Lario (LC) – in 

corso. 

2021 Comune di Cazzago 

Brabbia 

Gestione pratica per annullo filatelico dedicato al sito 

palafitticolo Ponti e visite guidate al sito in occasione della 

giornata della cerimonia dell’annullo. 

2021 Parrocchia di Turate Scavo archeologico nella chiesa parrocchiale di SS. Pietro e Paolo 

Turate (CO) – in corso. 

RICERCA ARCHEOLOGICA SUBACQUEA 

Dal 2017 ricerca archeologica subacquea presso il sito palafitticolo Ponti o Cazzago, lago di Varese, Comune 

di Cazzago Brabbia (VA) sito associato. 

Dal 2018 ricerca archeologica subacquea presso il sito palafitticolo San Sivino, Gabbiano, lago di Garda, 

comune di Manerba del Garda (BS) sito UNESCO. 

SPECIALIZZAZIONI OPERATIVE 

Assistenza allo scavo e verifiche archeologiche preventive, archeologia subacquea, informatica applicata 

all’archeologia, GIS e database relazionali, rilievo con stazione totale e fotopiani, rilievo fotogrammetrico, 

rilievi fotogrammetrici di strutture in elevato, realizzazione carte archeologiche in GIS, disegno del 

materiale archeologico. Stesura di progetti di ricerca archeologica. 

NOTE AGGIUNTIVE 
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Dotazione strumentale: Stazione totale Geotronix, macchina fotografica reflex Nikon D5100, GoPro 8 hero 

Black, Pc con sistema operativo Windows. Le documentazioni di scavo sono realizzate seguendo lo standard 

della SABAP. Tutti i lavori sono svolti in sicurezza secondo le norme del D.lgs. 81/2008. Lo studio è 

accreditato sulla piattaforma Sintel di Regione Lombardia. 
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