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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 
 
Dario Gaddi, nato a Grado, 03-01-1969, residente a Udine in via Capriva, 24, tel. fax 0432 524080 - 335 8002550,  
e-mail dario.gaddi@alice.it 
Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico A. Einstein di Cervignano del Friuli nell'a.s. 1987-88.  
Laurea in Lettere Classiche presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Trieste, a.a 1995 (110 su 
110 con il conferimento della lode) con una tesi dal titolo Il sistema portuale di Aquileia. Ricerche topografiche nella 
laguna di Grado. 
II° anno della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università degli Studi di Trieste. 
 
 
Attività di scavo a terra 
2012 Savogna d'Isonzo (GO), Resti del ponte romano relativo alla strada Aquileia – Emona, Soprintendenza 

Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ArcheoTest s.r.l. 
2012 Tarcento, (UD), Castello superiore, sito pluristratificato V – XIV sec., Soprintendenza Archeologica del Friuli 

Venezia Giulia, ArcheoTest s.r.l. 
2012 Aquileia, Foro romano, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ArcheoTest s.r.l. 
2012 Grado, (Go), Casa della Musica, Sito pluristratificato VI – XIX sec., Soprintendenza Archeologica del Friuli 

Venezia Giulia, ArcheoTest s.r.l. 
2011 Aquileia, Foro romano, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ArcheoTest s.r.l. 
2011 Monfalcone (GO), assistenza e sorveglianza archeologica in fase di scavo per i lavori del cantiere di 

Monfalcone c/o stabilimento Fincantieri per la realizzazione della nuova area di cernita rifiuti; prima parte – 
splateamento, fondazioni sottoservizi, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ArcheoTest s.r.l. 

2011 Mereto di Tomba (UD), assistenza archeologica in fase di scavo  per l’intervento urgente di protezione civile in 
comune di Mereto di Tomba di sistemazione idraulica del reticolo minore, a salvaguardia della pubblica 
incolumità e del transito, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ArcheoTest s.r.l. 

2011 Trieste, Perk San Giusto, scavo di un'area pluristratificata (I – XX sec.), Soprintendenza Archeologica del 
Friuli Venezia Giulia, ArcheoTest s.r.l. 

2011 Aquileia, Scavo di un contesto urbano pluristratificato (III-XV sec.), Soprintendenza Archeologica del Friuli 
Venezia Giulia, ArcheoTest s.r.l. 

2011 Aquileia, Scavo di una domus (III–VII sec.) Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, 
ArcheoTest s.r.l. 

2011 Villesse (GO), Strada romana Aquileia-Emona, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, 
ArcheoTest s.r.l. 

2010 Aquileia, Foro romano, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, Coop Archeologia Firenze 
2010 Aquileia, Foro romano, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ArcheoTest s.r.l. 
2010 Villesse – Gorizia, Autovie s.p.a., sorveglianza archeologica, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia 

Giulia, ArcheoTest s.r.l. 
2010 San Daniele del Friuli, sorveglianza archeologica, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, 

ArcheoTest s.r.l. 
2010 Trieste, Perk San Giusto, scavo di un'area pluristratificata (I – XX sec.), Soprintendenza Archeologica del 

Friuli Venezia Giulia, ArcheoTest s.r.l. 
2010 Trieste, Curia arcivescovile, scavo di strutture romane in area urbana (I – IV sec.), Soprintendenza 

Archeologica del Friuli Venezia Giulia, Geotest s.a.s. 
2010 Latisana, (UD), Via Annia, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia. 
2010 Trieste, Piazza della Borsa, sorveglianza archeologica, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, 

Geotest s.a.s. 
2009 Aquileia, (UD), ex mulino Sverzut, sorveglianza archeologica, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia 

Giulia, Geotest s.a.s. 
2009 Trieste, Curia arcivescovile, scavo di strutture romane in area urbana (I – IV sec.), Soprintendenza 

Archeologica del Friuli Venezia Giulia, Geotest s.a.s. 
2009 Trieste, scavo di  necropoli altomedievale (V – VII sec.), Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia 

Giulia, Geotest s.a.s. 
2009 Grado, (GO), scavo di un tratto delle mura del castrum (V – X sec.), Soprintendenza Archeologica del Friuli 

Venezia Giulia. 
2008 Grado, (GO), scavo di un tratto delle mura del castrum (V – XV sec.), Soprintendenza Archeologica del Friuli 

Venezia Giulia. 
2008 Cividale del Friuli, (UD), scavo all’interno del Monastero di S. Maria in Valle (V-XVI sec.), Soprintendenza 

Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ARχE. 
2008 Grado, (GO), scavo di un settore del castrum con strutture di età tardo antica - altomedievale (V – X sec.), 

Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia. 



   

 2

2008 Trieste, scavo di strutture romane di età tardo antica in area extra urbana, Soprintendenza Archeologica del 
Friuli Venezia Giulia, ARχE. 

2007 Trieste, Curia arcivescovile, scavo di strutture romane in area extra urbana, Soprintendenza Archeologica del 
Friuli Venezia Giulia, Geotest s.a.s. 

2007 Talmassons (UD), assistenza e documentazione archeologica ai lavori di realizzazione del metanodotto 
Flaibano-Gonars (tratto Basiliano-Gonars) della Snam Rete Gas s.p.a. da parte della Bonatti s.p.a, 
Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, Archeores s.r.l. . 

2007 Monfalcone, (GO), scavo di un edificio termale pluristratificato (I – XX sec.), Soprintendenza Archeologica 
del Friuli Venezia Giulia, Geotest s.a.s. 

2007 Zuglio, (UD), assistenza alla posa della nuova rete per la distribuzione del metano, Soprintendenza 
Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ARχE. 

2007 Aquileia, (UD), indagini archeologiche preventive lungo la sponda Est del Natissa, Soprintendenza 
Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ARχE. 

2007 Aquileia, (UD), indagini archeologiche preventive lungo la sponda Est del Natissa, Soprintendenza 
Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ARχE. 

2007 Aquileia, (UD), indagini archeologiche lungo la sponda Sud del Natissa in corrispondenza di un tratto di 
banchina medievale (XIII sec.), Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ARχE. 

2007 Grado, (UD), indagini archeologiche nell’area dell’ex canonica, Soprintendenza Archeologica del Friuli 
Venezia Giulia. 

2007 Aquileia, (UD), assistenza alla posa della nuova rete fognaria comunale, Soprintendenza Archeologica del 
Friuli Venezia Giulia, ARχE. 

2006 Aquileia, (UD), scavo di un edificio paleocristiano (IV-V sec. d.C.) Soprintendenza Archeologica del Friuli 
Venezia Giulia, ARχE. 

2006 Tarcento (UD), scavo nel duomo (IX-XIX d.C.), Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, 
ARχE. 

2006 Nimis (UD), scavo nel castello di Cergneu (XIV-XVI d.C.), Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia 
Giulia, ARχE. 

2006 Aquileia, (UD), intervento di scavo di emergenza dell’angolo sud occidentale delle mura tardo imperiali, 
Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia. 

2006 Villesse, (GO), intervento di scavo di emergenza degli annessi esterni ad una villa rustica d’età imperiale, 
Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia. 

2005 Cividale del Friuli, (UD), scavo di un sito urbano pluristratificato (I-XIX sec.), Soprintendenza Archeologica 
del Friuli Venezia Giulia, Geotest s.a.s. 

2005 Cividale del Friuli, (UD), scavo di un sito urbano pluristratificato (I-XIX sec.), Soprintendenza Archeologica 
del Friuli Venezia Giulia, ARχE. 

2005 Udine, scavo di un sito urbano pluristratificato (XVI-XIX sec.), Soprintendenza Archeologica del Friuli 
Venezia Giulia, ARχE. 

2005 Nimis (UD), scavo nel castello di Cergneu (XIV-XVI d.C.), Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia 
Giulia, ARχE. 

2004/5 Aquileia (UD), scavo del canale Anfora, Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, Itinera s.r.l. 
2004 Udine, Casa Cavazzini, scavo di un sito urbano pluristratificato (XVI - XIX d.C.) Soprintendenza Archeologica 

del Friuli Venezia Giulia, ARχE. 
2004 Cividale del Friuli (UD), scavo di un isolato urbano pluristratificato (IV - XIX d.C.) Soprintendenza 

Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ARχE. 
2004 Ugovizza (UD), scavo all’interno della chiesa parrocchiale (XIV – XIX d.C.) Soprintendenza Archeologica del 

Friuli Venezia Giulia, ARχE. 
2004 Aquileia (UD), scavo di un complesso utlitario extraurbano (I –IV d.C.), Soprintendenza Archeologica del      
 Friuli Venezia Giulia, ARχE. 
2004 San Pietro al Natisone (UD), scavo di una necropoli di autoctoni (?) (VI d.C.), Soprintendenza Archeologica 

del Friuli Venezia Giulia, ARχE. 
2004 Codroipo (UD), scavo di una sepoltura romana (II d.C.), Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia 

Giulia. 
2004 Trieste, città vecchia, scavo di un sito urbano pluristratificato (I - XIX sec.), Soprintendenza Archeologica del 

Friuli Venezia Giulia, Valoppi s.r.l. 
2003 Aquileia (UD), scavo di un complesso utlitario extraurbano (I –IV d.C.), Soprintendenza Archeologica del 

Friuli Venezia Giulia, ARχE. 
2003 Aquileia (UD), scavo all’interno della basilica paleocristiana di Monastero (IV - V sec. d.C.), Soprintendenza 

Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ARχE. 
2003 Aquileia (UD), scavo delle mura tardo antiche e della banchina del porto fluviale (I – IV sec. d.C.), 

Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, ARχE. 
2003 Sevegliano di Bagnarla Arsa (UD), deposito di anfore per drenaggio (fine I sec. a.C.), Soprintendenza 

Archeologica del Friuli Venezia Giulia. 
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2003 Trieste, città vecchia, scavo di un sito urbano pluristratificato (I - XIX sec.), Soprintendenza Archeologica del 
Friuli Venezia Giulia, Valoppi s.r.l. 

2003 Trieste, Castelliere di Cattinara, scavo di un castelliere protostorico (VI – I sec. a.C.), Soprintendenza 
Archeologica. del Friuli Venezia Giulia, Geotest s.a.s. 

2002 Trieste, p.zza Trauner, scavo di un sito urbano pluristratificato (IV - XIX sec.), Soprintendenza Archeologica 
del Friuli Venezia Giulia, ARχE. 

2002 Raveo (UD), Monte Sorantri, scavo stratigrafico del settore occidentale dell’insediamento d’altura di età 
romana, Geotest s.a.s., Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia, archeologo, (6 settimane). 

2001/2 Caorle (VE), incarico di assistenza archeologica ai lavori di scavo di adeguamento e completamento delle 
fognature del Centro Storico di Caorle, N.A.U.S.I.C.A.A. Soprintendenza Archeologica per il Veneto. 

2001 Tolmezzo (UD), direzione di cantiere nell’intervento di scavo lungo la cinta muraria e il fossato trecenteschi 
della città, Geotest s.a.s., Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia. 

2001 Zuglio (UD), intervento di scavo archeologico in un quartiere residenziale del municipium romano di Ivlivm 
Carnicvm, ARχE, Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia. 

2001 Trieste, piazza Trauner, scavo di un sito urbano pluristratificato (IV - XIX sec.), Soprintendenza B.A.A.A.A.S. 
del Friuli Venezia Giulia, Tecnico di scavo. 

2000 Venezia, intervento di assistenza archeologica alle indagini conoscitive sulla Riva della Salute, Magazzini dei 
Sali, Progetto INSULA, N.A.U.S.I.C.A.A., Soprintendenza Archeologica per il Veneto. 

1999 Chioggia intervento di assistenza archeologica alle opere di posa tubazioni fognature e acqua a Chioggia, 
 Sottomarina e sant’Anna, direzione operativa, IDRA lavori subacquei archeologia e ambiente, Soprintendenza 
 Archeologica per il Veneto. 
1999 Gemona, castello, scavo all’interno delle strutture di un castello del XII - XIV sec. d.C., Geotest s.a.s., 
 Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia. 
1998 Venezia, Fontego dei Turchi, assistenza archeologica all’esecuzione di carotaggi, all’interno e al di sotto delle 

fondazioni, propedeutici alle opere di ristrutturazione del complesso, IDRA lavori subacquei archeologia e 
ambiente, Soprintendenza Archeologica per il Veneto. 

1997  Venezia, Piazza San Marco, Saggi archeologici per la verifica della tecnica costruttiva delle opere di 
 banchinamento della piazza nell'ambito delle indagini propedeutiche alla progettazione esecutiva delle opere 
 di difesa dell’ insula di San Marco, IDRA lavori subacquei archeologia e ambiente, Soprintendenza 
 Archeologica  per il Veneto. 
1997  Aquileia (UD), Monastero, scavo delle fasi tardo antiche di una domus urbana con esercitazioni nell'uso della 

stazione di rilevamento topografico integrata, Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università degli 
Studi di Trieste. 

1996  Venezia, Sant'Alvise, scavo di una struttura di riva in legno dei primi del trecento - fine quattrocento, IDRA 
lavori subacquei archeologia e ambiente, Soprintendenza Archeologica per il Veneto. 

1996  Aquileia (UD), Monastero, scavo delle fasi tardo antiche di una domus urbana con esercitazioni nell'uso della 
stazione di rilevamento topografico integrata, Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università degli 
Studi di Trieste. 

1991  Magdalensberg, scavo e studio dei materiali delle domus di età augustea dell'area antistante il forum, 
 Landesmuseum von Karten. 
1990  Aquileia, scavo delle strutture a destinazione commerciale e precatalogazione dei materiali provenienti dall'area 

a Nord Est del Foro, Università degli Studi di Trieste. 
1989 Vienna, indagini preliminari su strutture della prima età imperiale di un insediamento agricolo, Università degli 

Studi di Trieste. 
Attività subacquee 
 
2011 Marano Lagunare (UD), Progetto Storie dal Mare, Università degli Studi di Trieste, ArcheoTest s.r.l. 
2011 Bibione, (VE), intervento di scavo archeologico e documentazione tramite rilievo fotogrammetrico sul sito su 

un relitto di nave da guerra degli inizi del XIX sec., Università Ca’Foscari di Venezia. 
2011 Punta Salvore (Croazia), Progetto Storie dal Mare, Università degli Studi di Trieste, ArcheoTest s.r.l. 
2010 Marano Lagunare (UD), Progetto Storie dal Mare, Università degli Studi di Trieste, ArcheoTest s.r.l. 
2010 Bibione, (VE), intervento di scavo archeologico e documentazione tramite rilievo fotogrammetrico sul sito su 

un relitto di nave da guerra degli inizi del XIX sec., Università Ca’Foscari di Venezia. 
2010 Mljet (Croazia), scavo archeologico e documentazione fotogrammetrica, sui resti dello scafo di una nave del 

XVI sec, Università Ca’Foscari di Venezia. 
2010 Bibione, (VE), verifiche archeologiche preventive e sorveglianza dello scavo a Porto Baseleghe, Consorzio di 

Bonifica del Veneto Orientale 
2009 Bibione, (VE), intervento di scavo archeologico e documentazione tramite rilievo fotogrammetrico sul sito su 

un relitto di nave da guerra degli inizi del XIX sec., Università Ca’Foscari di Venezia. 
2009 Apollonia, Tolemaide, Libia, ricerca rilievo e documentazione di strutture sommerse (IV a.C. – VI d.C.) 

Università Ca’Foscari di Venezia. 
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2009 Bibione, (VE), verifiche archeologiche preventive e sorveglianza dello scavo alla foce del Tagliamento e a 
Porto baseleghe, Genio Civile di Venezia, Regione Veneto 

2008 Bibione, (VE), intervento di scavo archeologico e documentazione tramite rilievo fotogrammetrico sul sito su 
un relitto di nave da guerra degli inizi del XIX sec., Università Ca’Foscari di Venezia. 

2007 I siti costieri dell’alto arco adriatico: indagini topografiche a terra e a mare Reg CE n. 1260/99 – JPD Interreg 
IIIA – Phare CBC Italia – Slovenia 2000-2006 Asse/Misura 3.2.4; Università degli studi di Trieste. 

2007 Bibione, (VE), intervento di scavo archeologico e documentazione tramite rilievo fotogrammetrico sul sito su 
un relitto di nave da guerra degli inizi del XIX sec.,  Università Ca’Foscari di Venezia. 

2006 I siti costieri dell’alto arco adriatico: indagini topografiche a terra e a mare Reg CE n. 1260/99 – JPD Interreg 
IIIA – Phare CBC Italia – Slovenia 2000-2006 Asse/Misura 3.2.4; Università degli studi di Trieste. 

2006 Bibione, (VE), intervento di scavo archeologico e documentazione tramite rilievo fotogrammetrico sul sito su 
un relitto di nave da guerra degli inizi del XIX sec.,  Università Ca’Foscari di Venezia. 

2006 I siti costieri dell’alto arco adriatico: indagini topografiche a terra e a mare Reg CE n. 1260/99 – JPD Interreg 
IIIA – Phare CBC Italia – Slovenia 2000-2006 Asse/Misura 3.2.4; Università degli studi di Trieste. 

2005 Bibione, (VE), intervento di scavo archeologico e documentazione tramite rilievo fotogrammetrico sul sito su 
un relitto di nave da guerra degli inizi del XIX sec.,  Università Ca’Foscari di Venezia. 

2005 Lago di Annone (LC), indagini preliminari all’esecuzione del progetto interventi per la riduzione del carico 
interno dei nutrienti, SACAIM, SeanobleSrvice, Soprintendenza Archeologica della Lombardia,  

2004 Bibione, (VE), intervento di scavo archeologico e documentazione tramite rilievo fotogrammetrico sul sito su 
un relitto di nave da guerra degli inizi del XIX sec.,  Università Ca’Foscari di Venezia. 

2003 Caucana (RG), scavo e rilievo di un relitto spiaggiato d’età moderna (XVI – XVII sec.), Soprintendenza 
Archeologica di Ragusa, prof. - 1 m, Itinera s.r.l. 

2003 Le Castella (KR), allestimento di un percorso subacqueo guidato, Area Marina Protetta isola di Capo Rizzato, 
Provincia di Crotone. 

2002 Venezia laguna nord, Sant’Erasmo- Vignole, indagini preliminari all’esecuzione del progetto per gli impianti di 
illuminazione antinebbia lungo il canale Passaora – Bissa, prof. - 10 m Soprintendenza Archeologica per il 
Veneto. 

2002 Venezia laguna nord, Arsenale, prospezioni subacquee nell’ambito dei lavori “Arsenale: indagini propedeutiche 
alla realizzazione degli interventi, lettura archeologica dei carotaggi, SELC s.c.r.l., N.A.U.S.I.C.A.A. 
Soprintendenza Archeologica per il Veneto. 

2002 Venezia laguna nord, Coordinatore delle attività a fini archeologici per la realizzazione di un impianto 
provvisorio di refluimento del materiale di tipo “B” alla barena di Tessera, Consorzio Venezia Nuova, 
N.A.U.S.I.C.A.A. Soprintendenza Archeologica per il Veneto. 

2002 Borghetto Santo Spirito (SV), indagini subacque preliminari all’esecuzione di opere edilizie, prof. - 5 m, TESI 
s.a.s., Soprintendenza Archeologica della Liguria. 

2002 Valle Mille Campi (PD), Coordinatore delle attività a fini archeologici nell’ambito degli interventi per il 
recupero dei marginamenti dei casoni delle Sacche e Mille Campi, prof. - 7 m, Consorzio Venezia Nuova, 
N.A.U.S.I.C.A.A. Soprintendenza Archeologica per il Veneto. 

2001 Camarina (RG), prospezioni subacquee e saggi di scavo, s.a.s. Itnera, Museo Archeologico di Camarina,- 3m. 
2001 Bibione, (VE), intervento di scavo archeologico e documentazione tramite rilievo fotogrammetrico sul sito su 

un relitto di nave da guerra degli inizi del XIX sec., N.A.U.S.I.C.A.A. Soprintendenza Archeologica per il 
Veneto. 

2000 Indagini archeologiche subacquee preliminari per l’individuazione e la valutazione dei giacimenti 
 archeologici del 2° ramo del fiume Timavo (Duino) e del canale artificiale di Punta Barba Cale (Grado),  
 N.A.U.S.I.C.A.A. Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia. 
2000 Cisano (lago di Garda) (VR), indagini sperimentali all’interno del porto di Cisano, sul sito palafitticolo della 
 tarda-media età del bronzo, IDRA lavori subacquei archeologia e ambiente, N.A.U.S.I.C.A.A. Soprintendenza 
 Archeologica per il Veneto. 
2000 Venezia, prospezioni ed indagini subacquee di impatto archeologico per i lavori di posa dell’elettrodotto 

sublagunare 20 KV , nei pressi dell’isola dell’Ottagono abbandonato (Malamocco), IDRA lavori subacquei 
archeologia e ambiente, N.A.U.S.I.C.A.A. Soprintendenza Archeologica per il Veneto. 

1999  Grado, Ivlia Felix, organizzazione cantiere, scavo, coordinamento rilievo subacqueo, recupero e stoccaggio 
della struttura lignea del relitto, Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia, prof. -16 m. 

1998 Maratea (PT), campagna di scavo archeologico nel giacimento subacqueo di ceppi d'ancora nei pressi dell'Isola 
di Santo Janni, direzione operativa, EDIL META S.r.l. Soprintendenza Archeologica di Potenza, prof. - 40 m. 

1998 Maratea (PT), campagna di scavo archeologico nel giacimento subacqueo di ceppi d'ancora nei pressi dell'Isola 
di Santo Janni, direzione operativa, S.C.R.L. Aquarius Soprintendenza Archeologica di Potenza, prof. - 40 m. 

1998  Grado, Ivlia Felix, scavo e rilievo dello scafo del relitto, informatizzazione dei dati a mezzo sistema Autocad, 
S.C.R.L. Aquarius, Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia, prof. -16 m. 

1997  Porticello (RC), Stretto di Messina, relitto del filosofo, operazioni di ricerca, controllo e scavo sul giacimento 
di un relitto di IV sec. a.C., S.C.R.L. Aquarius, Soprintendenza  Archeologica di Reggio Calabria, prof. -40 m. 

1997  Venezia, Canal Grande, verifica di impatto archeologico preventiva alla messa in opera di cavi ENEL, 
operazioni di sondinatura manuale e controllo a vista del fondale, esecuzione e interpretazione di carotaggi 
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archeologici indisturbati, IDRA lavori subacquei archeologia e ambiente, Soprintendenza Archeologica per il 
Veneto, prof. -5 m. 

1997  Gela (CL), scavo e rilievo dello scafo del II° relitto greco arcaico (VI sec. a. C.), Soprintendenza  Archeologica 
di Caltanissetta, prof. -5 m. 
1997  Maratea (PT), ricerca a vista e tramite metal detector, posizionamento e recupero di ceppi d'ancora nel 

giacimento subacqueo nei pressi dell'Isola di Santo Janni, IDRA lavori subacquei archeologia e ambiente, 
Soprintendenza Archeologica di Potenza, prof. - 40 m. 

1997  Venezia, Laguna di Venezia, controlli e verifiche archeologiche, IDRA lavori subacquei archeologia e 
 ambiente, Soprintendenza Archeologica per il Veneto. 
1997  Venezia, Isola di San Michele, verifica di impatto archeologico preventiva allo scavo di una canale navigabile 

tramite operazioni di sondinatura manuale e controllo a vista del fondale, direzione operativa, IDRA lavori 
subacquei archeologia e ambiente, Soprintendenza Archeologica per il Veneto. 

1996  Camarina (RG), operazioni di scavo, recupero di una parte del carico e rilievo delle strutture dello scafo del 
cosiddetto relitto delle colonne (II sec. d.C.), S.C.R.L. Aquarius, Museo Archeologico di Camarina, prof. - 3  

1996  Maratea (PT), ricerca a vista e tramite metal detector, posizionamento e recupero di ceppi d'ancora nel 
 giacimento subacqueo nei pressi dell'Isola di Santo Janni, S.C.R.L. Aquarius, Soprintendenza Archeologica 
 di Potenza, prof. – 35. 
1996  Eraclea Mare (VE), ricerca del carico con l'ausilio del metal detector e indagini preliminari su un relitto di 
 nave  militare degli inizi del XIX sec., IDRA lavori subacquei archeologia e ambiente, Soprintendenza 
 Archeologica  per il Veneto, prof. -4 m. 
1995  Portopalo di Capo Passero (SR), scavo, rilievo e recupero di una parte del carico di anfore greco-italiche di un 
 relitto d'epoca ellenistica (III-II sec. a.C.), S.C.R.L. Aquarius, Soprintendenza Archeologica di Siracusa, prof. 
 -47 m. 
1995  Grado, scavo, documentazione e recupero dell'ultima parte del carico di anfore del relitto denominato Iulia 

Felix, S.C.R.L. Aquarius, Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia, prof. -16 m, Tecnico di 
scavo (4 settimane). 

1994  Grado, scavo, documentazione e recupero dell'ultima parte del carico di anfore del relitto denominato Iulia 
Felix, S.C.R.L. Aquarius, Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia, prof. -16 m. 

1993  Gela (CL), scavo e rilievo dello scafo del I ° relitto greco arcaico (VI sec. a. C.), Soprintendenza Archeologica 
 di Caltanissetta, prof. -5 m. 
1993  Grado, operazioni preliminari alla IV campagna di scavo sul relitto di nave oneraria romana denominato Iulia 

Felix, S.C.R.L. Aquarius, Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia, prof. -16 m. 
 
Ricerca 
2009 Consulenza tecnica scientifica sullo stato di conservazione degli elementi lignei del relitto Grado 1 (Ivlia Felix) 

Soprintendenza Regionale del Friuli Venezia Giulia. 
2007 Ricercatore incaricato nell’ambito del progetto Interreg 3° Italia Slovenia sui siti costieri dell’alto Adriatico, 

Università degli Studi di Trieste. 
2006 Ricercatore incaricato nell’ambito del progetto Interreg 3° Italia Slovenia sui siti costieri dell’alto Adriatico, 

Università degli Studi di Trieste. 
2005 Ricercatore incaricato nell’ambito del progetto Interreg 3° Italia Slovenia sui siti costieri dell’alto Adriatico, 

Università degli Studi di Trieste. 
2001 Ricercatore incaricato per lo studio e la documentazione dei frammenti di un’imbarcazione cucita di età 

romana, N.A.U.S.I.C.A.A. Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia. 
2001 Ricercatore incaricato per lo studio ricostruttivo e tecnologico della nave romana, denominata Ivlia Felix, 

N.A.U.S.I.C.A.A. Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia. 
2000 Ricercatore incaricato per l’analisi e la documentazione degli elementi strutturali dell’imbarcazione romana, 
 denominata Ivlia Felix, propedeutiche allo studio delle forme e delle linee d’acqua e alla formulazione di una 
 proposta di ricostruzione e rimontaggio, N.A.U.S.I.C.A.A. Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia 
 Giulia. 
2000 Controllo, valutazione e studio dei dati, realizzazione degli elaborati grafici in relazione alla campagna di 
 rilievo  archeologico subacqueo effettuata sul relitto della Ivlia Felix, S.C.R.L. Aquarius. 
 1999 Consulenza scientifica per la Contento Trade s.r.l. nell’ambito del progetto H.O.W. (hands on wood) 
 all’interno del club ARKÈ (european network for the study and promotion of underwater archeological 
 wood). 
1999 Ricercatore inaricato per la ricognizione e precatalogazione sul materiale archeologico proveniente dagli scavi 

della nave romana Iulia Felix, Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia. 
1998 Ricercatore inaricato per la ricognizione e precatalogazione sul materiale archeologico proveniente dagli scavi 

della nave romana Iulia Felix, Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia. 
1997  Ricercatore inaricato per la ricognizione e precatalogazione sul materiale archeologico proveniente dagli  scavi 

della nave romana Iulia Felix, Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia. 
1996  Ricercatore inaricato per precatalogazione di materiale archeologico proveniente dagli scavi della nave romana 

Iulia Felix, Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia Giulia. 
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1996  Ideatore e responsabile scientifico del Comitato Organizzativo della mostra Iulia Felix, il carico della nave 
 oneraria romana rinvenuta al largo di Grado. Associazione Graisani de  Palù, Comune di Grado, 
 Azienda di promozione Turistica di Grado e Aquileia, Soprintendenza B.A.A.A.A.S. del Friuli Venezia 
 Giulia. 
1993  Vincitore di borsa di studio all'ottava rassegna di archeologia subacquea di Giardini Naxos.  
 
Corsi di aggiornamento informatico 
 
1998 Corso Autocad LT, avanzato, disegno tridimensionale, I.R.Fo.P. Friuli Venezia Giulia, (40 ore). 
1997 Corso Autocad 13, base, disegno bidimensionale, Centro di Calcolo dell'Università degli Studi di Trieste, (20 

ore) 
Pubblicazioni 
 
L’archeologia nella scuola: due esperienze nel Friuli - Venezia Giulia, AqN LXIX, 1999. 
Il sistema portuale aquileiese approdi nella laguna di Grado, Operazione Ivlia Felix. Dal mare al museo, Edizioni della 
Laguna, Mariano del Friuli (Ud), 1999. 
Lo scavo subacqueo, Operazione Ivlia Felix. Dal mare al museo, Edizioni della Laguna, Mariano del Friuli (Ud), 1999. 
Progetto di documentazione ed analisi degli elementi strutturali dello scafo della nave romana di Grado, Archeologia 
delle Acquee, 5, 2001. 
Project of documentation and study of the hull of the Roman wreck of Grado, poster at the IX International Symposium 
on Boat and Ship Archaeology, Venezia 4 - 8 dicembre 2000  
Approdi nella Laguna di Grado, atti XXIX settimana di studi aquileiesi, AAAd XXIX, 2001, Strutture portuali e rotte 
marittime nell’Adriatico in età romana. 
Resoconto della prima campagna di indagine sul relitto del brick napoleonico Mercure, naufragato al largo di Lignano 
(Friuli Venezia-Giulia), Atti del secondo convegno nazionale di archeologia subacquea, Rosignano 07 – 09 settembre 
2001 
Foci del fiume Timavo. Prima campagna di ricerche, Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia 
Patria, vol. CII (L nuova serie), pp.293-314, 2002 Trieste.  
First stage of the reconstructive study of Grado’s Roman ship, VIII th TROPIS, International Symposium on Ship 
construction in Antiquity, Hydra 27 – 30 August 2002, in corso di stampa. 
Reflections upon the Carpentry of the Roman Ship of Grado (Go, Italy), VIII th TROPIS, International Symposium on 
Ship construction in Antiquity, Hydra 27 – 30 August 2002, in corso di stampa. 
The roman ship of Grado (Gorizia – Italy). Carpentry and fittings of a “short ray” trade vessel of the II century a. d., 
IX International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Roskilde Danimarca, 21 –27 settembre 2003. 
Monte Sorantri, abitato, scavo sistematico, I Celti in Friuli, II, AquilNost LXXIII, cc. 617-625, 2002 Trieste. 
Bagnaria Arsa, frazione di Sevegliano. Scavo di un deposito di anfore, I Celti in Friuli, III, AquilNost LXXIV, cc. 673-
676, 2003 Trieste. 
The Rigging and the “Hydraulic System” of the Roman Wreck at Grado, Gorizia, Italy, Internationa Journal of Nautical 
Archaeology 34, I, pp. 79-87, 2005 Singapore 
Preliminary Analysis of the Hull of the Roman Ship fromGrado, Gorizia, Italy, Internationa Journal of Nautical 
Archaeology 36, I, pp. 138 – 147, 2006, Singapore  
Amphorae and coarse ware from late roman-early medieval layers of the recent excavations in Tergeste/Trieste (Italy), 
LRCW2, pp. 503 - 510. 
Sea level change during Holophologcene from Sardinia and northeastern Adriatic (Central Mediterranean sea)from 
archaeological and geomorical data, Quaternary Science Reviews 
Tergeste (Trieste - Italia): materiale ceramico dai livelli di costruzione delle mura tardo imperiali (IV - V sec. d.C.). 
LRCW 3 c.s.  
A presumed hydraulic system in the Roman wreck at Grado (Italy): reconstruction and hypothesis, Internationa Journal 
of Nautical Archaeology, Carlo Beltrame, Dario Gaddi, Simone Parizzi, c.s. 
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