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ESPERIENZA LAVORATIVA 

Luglio 2018-in corso- Incarico di Collaborazione Tecnica per Assistenza Archeologica e 

documentazione fotografica nel Parco Archeologico dell'Appia Antica_S. Maria Nova, S. Maria 

delle Mole X-XI miglio, Villa dei Quintili e tratti della sede stradale della Via Appia Antica. Durata 

120 gg. 

Maggio 2018-in corso- Incarico per Servizio di valorizzazione degli spazi di accoglienza del sito di 

S. Maria Nova sull'Appia Antica del Parco Archeologico dell'Appia Antica. Durata 180 gg.

2018- Membro (già dal 2010 con la SS-COL) del Gruppo di Ricerca del Parco Archeologico 

dell'Appia Antica nell'ambito della Convenzione con l'Università della Calabria, Dipartimento di 

Biologia, Ecologia e Scienze della Terra, al fine di studiare le diverse problematiche archeometriche 

che interessano i vari manufatti antichi, mobili e monumentali presenti nel Parco. 

2017 Incarico di Direttore operativo per gli aspetti archeologici nel Parco Archeologico 

dell'Appia Antica-Santa Maria Nova e Villa dei Quintili, della Soprintendenza Speciale per il 

Colosseo e l'Area Archeologica Centrale di Roma; Assistenza scientifica al XVII Cantiere 

didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio nella Villa dei 

Quinti li, via Appia 1092 Roma: 

- 22/11/2017 Incarico del Parco Archeologico dell'Appia Antica di Assistenza scientifica ed

archeologica per le manutenzioni ordinarie con particolare riguardo ai siti di Villa dei Quintili e S. 

Maria Nova. Durata 180 giorni. 

- 20/06/2017-06/07/2017 Assistenza scientifica con lezioni storiche e tecniche per la SS-COL al

XVII Cantiere Didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del 

Paesaggio alle Piccole Terme del Settore Residenziale della Villa dei Quinti li sull'Appia Antica, 

Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con l'ICR, Coordinatore Arch. Prof. M. G. 
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Filetici, Direttore SS-BAP Arch. Prof. D. Esposito, Direttore Scientifico ICR Arch. Prof. A. M. 

Pandolfi. 

-27 /02/2017 Incarico di direttore operativo per gli aspetti archeologici: conduzione scavo dei

Carceres del Circo e Xystus nella Villa dei Quintili, con redazione schede Us, documentazione 

fotografica, sistemazione dei materiali archeologici rinvenuti, nel Magazzino dell' Antiquarium 

della Villa. Durata 270 giorni. 

-27 /02/2017 Incarico di direttore operativo per gli aspetti archeologici negli interventi conservativi

e di recupero nel Parco Archeologico dell'Appia Antica-Santa Maria Nova e Villa dei Quintili: 

assistenza scientifica per eliminazione infestante sulle strutture murarie, decespugliamento e diserbo 

delle aree al piede delle strutture murarie; pulitura e trattamento di protezione dei piani pavimentali; 

manutenzione di interni ed esterni delle vetrine espositive dell' Antiquarium e dei pannelli 

didattici; interventi di dettaglio sulle superfici verticali ed orizzontali e riprese murarie di varie 

epoche; assistenza al lavaggio dei reperti archeologici; assistenza archeologica dei materiali di 

scavo; documentazione archeologica e schedatura dei materiali conservati nel Magazzino 

dell 'Antiquarium. Durata 150 gg. 

2016 - Incarico di collaborazione tecnica nel ruolo di assistente archeologo alla Direzione 

Scientifica della Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'Area 

Archeologica di Roma; Assistenza scientifica al XVI Cantiere didattico della Scuola di 

Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio nella Tenuta di S. Maria Nova, via Appia 

Antica: 

- 05/09/2016-16/09/2016 Assistenza scientifica con lezioni storiche e tecniche per la SS-COL al

XVI Cantiere Didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 

nella Tenuta di S. Maria Nova, via Appia Antica, Università La Sapienza di Roma, in 

collaborazione con l'ICR, Coordinatore Arch. Prof. M. G. Filetici, Direttore SS-BAP Arch. Prof. 

D. Esposito, Direttore Scientifico ICR Arch. Prof. A. M. Pandolfi.
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- 21/04/2016 Incarico professionale con la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo

Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma per assistenza archeologica per restauro sede 

stradale Via Appia Antica, Acquedotto dei Quintili e interventi per la salvaguardia e la tutela dei 

monumenti antichi. Durata 12 mesi. 

- 15/03/2016 Incarico professionale con la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo

Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma per assistenza archeologica per somma urgenza 

Torre Selce e sepolcro "piramidale" Via Appia Antica. Durata 3 mesi. 

18/06/18 

2015 - 2016 Incarico di collaborazione tecnica nel ruolo di assistente archeologo alla Direzione 

Scientifica per il coordinamento degli interventi conservativi, di recupero, restauro e manutenzione 

programmata presso il Parco Archeologico dell'Appia Antica e Piramide di Caio Cestio 

(Direttore dott.ssa R. Paris); Assistenza scientifica al XV Cantiere didattico della Scuola di 

Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio nella Tenuta di S. Maria Nova, via Appia 

Antica: 

- 19/10/2015 Incarico professionale con la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo

Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma per assistenza scientifica, documentazione e 

catalogazione nel Parco Archeologico dell'Appia Antica, Piramide Cestia. Durata 12 mesi. 

- ll/06/2015-19/06/2015 Assistenza scientifica con lezioni storiche e tecniche per la SS-COL al

XV Cantiere Didattico della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, 

nella Tenuta di S. Maria Nova, via Appia Antica, Università La Sapienza di Roma, in 

collaborazione con l'ICR, Coordinatore Arch. Prof. M. G. Filetici, Direttore SS-BAP Arch. Prof. 

D. Esposito, Direttore Scientifico ICR Arch. Prof. A. M. Pandolfi.

- 21/05/2015 Incarico professionale con la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo

Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma per assistenza scientifica allo scavo 

archeologico nel Parco dell'Appia Antica e S. Maria Nova. Durata 2 mesi. 

- 27/03/2015 incarico professionale con la Soprintendenza Speciale per il Colosseo, il Museo

Nazionale Romano e l'Area Archeologica di Roma per assistenza archeologica sede stradale Via 

Appia Antica e Acquedotto dei Quintili. 
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Durata 6 mesi. 

2014 - 2015 Incarico di collaborazione tecnica nel ruolo di assistente archeologo alla Direzione 

Scientifica nell'area della Villa dei Quintili e Tenuta di S. Maria Nova nell'ambito del 

coordinamento degli interventi di manutenzione programmata ordinaria e straordinaria (Direttore 

dott.ssa R. Paris ): 

- 11/11/2014 Incarico professionale con la Soprintendenza Speciale per i BB. AA di Roma per

assistenza archeologica e interventi conservativi, documentazione, recupero, restauro e 

manutenzione programmata nel Parco Archeologico dell'Appia Antica e Piramide Cestia. 

Durata 12 mesi. 

- 27/10/2014 Incarico professionale con la Soprintendenza Speciale per i BB. AA. di Roma per

assistenza archeologica al restauro, alla sistemazione e alla valorizzazione dell'area archeologica 

nella tenuta di S.Maria Nova Via Appia Antica. Durata 6 mesi. 

2013 - 2014 Assistenza archeologica alla Direzione Scientifica per il coordinamento alle 

manutenzioni, scavi e reinterri; schedatura e studio dei materiali del Magazzino 

dell' Antiquarium e fasi edilizie, presso l'area archeologica della Villa dei Quintili-Appia Antica 

(Direttore dott.ssa R. Paris): 

- 18/12/2013 Incarico professionale con la Soprintendenza Speciale per i BB. AA. di Roma per

assistenza archeologica ai monumenti nel Parco della Via Appia Antica, Piramide Cestia e 

S.Maria Nova. Durata 12 mesi.

2012 - 2013 - Assistenza archeologica alla Direzione Scientifica per il coordinamento alle 

manutenzioni, scavi e reinterri; schedatura e studio dei materiali conservati nel Magazzino 

dell' Antiquarium e fasi edilizie, presso l'area archeologica della Villa dei Quintili-Appia Antica 

(Direttore dott.ssa R. Paris ): 

- 15/10/2012 Incarico professionale con la Soprintendenza Speciale per i BB. AA. di Roma per

assistenza archeologica al restauro e alle manutenzioni nel Parco della Via Appia Antica, 

Piramide Cestia e S.Maria Nova. Durata 12 mesi. 
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2000 - 2012 Attività con lo Studio Associato S.E.Arch. (Studio Tecnico Associato, Studi ed 

Elaborazioni di Archeologia e Architettura) del quale è fondatore ed amministratore unico. 

2011 - Socio fondatore e primo consigliere delegato di Ab Origine: Tu Quoque Civis Romanus? 

associazione onlus di professionisti del settore Beni Culturali incentrata sulla divulgazione dei 

temi della Civiltà Romana; 

2011 - 2012 - Assistenza archeologica alle manutenzioni, scavi e reinterri, cura dell'archivio 

fotografico, schedatura e studio delle fasi edilizie, presso la Villa dei Quintili e S. Maria Nova 

sull'Appia Antica per conto della S.S.B.A.R.(dir. Lav. Arch. P. Meogrossi, arch. M.G. Filetici , 

dir. Se. Dott. R. Paris): 

- 08/09/2011 incarico professionale con la Soprintendenza Speciale per i BB. AA. di Roma per

assistenza archeologica al restauro e alle manutenzioni nel Parco della Via Appia Antica, Villa dei 

Quintili. Durata 12 mesi. 

2010 - 2011 Assistenza archeologica agli scavi per gli impianti tecnologici e ai restauri delle 

murature antiche e direzione tecnica di cantiere per conto della ditta So.La.Spe. di Roma e per 

conto Soprintendenza Speciale per i BB. AA di Roma nella Tenuta di S. Maria Nova-Appia 

Antica. 

- 13/12/2010 Incarico professionale con la Soprintendenza Speciale per i BB. AA. di Roma per

assistenza archeologica al restauro e alle manutenzioni nel Parco della Via Appia Antica, Villa 

dei Quintili. Durata 1 O mesi. 

Luglio 2011 - Assistenza tecnico-scientifica alle riprese cinematografiche e consulenza per il film 

"To Rome with love" di Woody Allen per Cinecittà Studio; 

Ottobre - dicembre 2010 - organizzazione e realizzazione del rilievo diretto ed indiretto della 

cisterna romana sita in via Bitinia a Roma, per conto dell'Ente Parco dell'Appia Antica; 

2009 - 2010 Assistenza alle manutenzioni ordinarie nelle Aree archeologiche della Villa dei 

Quintili e di S. Maria Nova sull'Appia Antica; assistenza al restauro delle opere murarie, alle 

pavimentazioni sectili e musive, nonché agli intonaci dipinti parietali nel settore residenziale della 
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Villa dei Quintili; conduzione di saggi di scavo finalizzati al progetto di recupero del casale e della 

depandance di S.Maria Nova sull'Appia antica e assistenza ai restauri archeologici per conto della 

Soprintendenza Speciale per i BB. AA. di Roma (Direttore dott.ssa R. Paris): 

- 21/05/2009 Incarico professionale con la Soprintendenza Speciale per i BB. AA. di Roma per

supporto al RUP, assistenza archeologica, ai restauri e alla manutenzione nel Parco della Via 

Appia Antica e Tenuta di S.Maria Nova. Scadenza novembre 2009. 

- Settembre 2009 Incarico di supporto al R. P. della Soprintendenza Speciale per i BB. AA. di

Roma per assistenza archeologica agli scavi alla Villa dei Quintili e alla Tenuta di S. Maria Nova 

sull'Appia Antica. Scadenza maggio 2010. 

- 19/04/2010 Incarico professionale con la Soprintendenza Speciale per i BB. AA. di Roma per

assistenza archeologica agli scavi, ai restauri e alla manutenzione nelle Aree archeologiche della 

Villa dei Quintili e di S. Maria Nova sull'Appia Antica. Fine lavori settembre 201 O. 

2007-2009 - Conduzione dello scavo archeologico nell'area centrale della Villa dei Quintili -

Appia Antica con relativa compilazione di schede R.A., sistemazioni di fine cantiere al fine di 

creare opportuni percorsi di visita, relazioni finalizzate alla pubblicazione; conduzione dello 

scavo nell'area archeologica di S. Maria Nova sull'Appia Antica per conto della Soprintendenza 

per i BB. AA. di Roma (isp. Dott.ssa R.Paris, dir.lavori arch P. Meogrossi, M.G.Filetici): 

- 18/10/2007 Contratto in economia con la Soprintendenza per i BB. AA. di Roma per assistenza

archeologica agli scavi e al cantiere di restauro alla Villa dei Quintili. Durata 6 mesi 

- 27/03/2008 Contratto in economia con la Soprintendenza Speciale per i BB. AA. di Roma per

assistenza archeologica allo scavo e al cantiere di restauro nella Tenuta di S. Maria Nova 

sull'Appia Antica. Durata 2 mesi. 

- 30/05/2008 Contratto in economia con la Soprintendenza Speciale per i BB. AA. di Roma per

assistenza archeologica agli scavi e al cantiere di restauro alla Villa dei Quintili e alla Tenuta di S. 

Maria Nova sull'Appia Antica e Piramide Cestia. Scadenza 30/10/08. 

- 28/11/2008 Contratto professionale autonomo con la Soprintendenza Speciale per i BB. AA. di

Roma per supporto al R.U.P., assistenza archeologica agli scavi e ai restauri con documentazione 

nella Tenuta di S. Maria Nova sull'Appia Antica. Scadenza giugno 2009. 
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Aprile 2007 - febbraio 2008 Coordinamento come socio dello Studio Associato S.E.Arch. dello 

scavo archeologico nell'area del belvedere di Villa Aldobrandini a Frascati (isp. Dott.ssa G. 

Ghini) per Algidosia S.r.l. 

Febbraio - marzo 2007 Organizzazione e coordinamento del cantiere di scavo archeologico 

preventivo come socio dello Studio Associato S.E.Arch. nell'ambito delle lottizzazioni realizzate in 

località Borghetto - Grottaferrata (RM) sotto la direzione scientifica della Sopr. Archeologica 

del Lazio (isp. Dott.ssa G.Ghini) su incarico di Studio Bertuzzi S.r.l. di Grottaferrata 

Novembre 2006 - aprile 2007 Incarico di studio e ricerca per i materiali provenienti dagli scavi 

condotti dal medesimo e conservati nel Magazzino dell' Antiquarium della Villa dei Quintili e 

nella Tenuta di S. Maria Nova sull'Appia Antica con analisi tecnica delle fasi edilizie del 

monumento (isp. Dott.ssa R.Paris): 

- 17/11/2006 Incarico professionale CDR5 della Soprintendenza per i BB. AA. Di Roma per

documentazione e catalogazione cantiere archeologico e reperti del Magazzino 

dell' Antiquarium a Villa dei Quintili e nella Tenuta di S. Maria Nova sull'Appia Antica. Fine 

lavori 30/04/2007. 

Maggio 2006 - aprile 2007 Conduzione scavo area archeologica di S. Maria Nova sull'Appia 

Antica (isp. Dott.ssa R.Paris, dir. lavori arch. M.G. Filetici, Sopr. Archeol. RM): 

- 29/12/2005 Incarico professionale della Soprintendenza per i BB. AA. di Roma per assistenza

archeologica agli scavi e al cantiere di restauro della Tenuta di S. Maria Nova sull'Appia Antica. 

Durata 3 mesi. 

- 10/10/2006 Lettera richiesta prosecuzione assistenza archeologica Tenuta S. Maria Nova-Appia

Antica nelle more del redigendo contratto di incarico del funzionario responsabile della 

Soprintendenza per i BB. AA. di Roma 

- 08/02/2007 Incarico professionale CDR5 della Soprintendenza per i BB. AA. di Roma per

assistenza archeologica allo scavo e al cantiere di restauro nella Tenuta di S. Maria Nova 

sull'Appia Antica. Durata 60 giorni. 
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Novembre 2005 - maggio 2006 Incarico di studio e ricerca per i materiali provenienti dagli scavi 

condotti dal medesimo nella Villa dei Quintili sull'Appia Antica e conservati nel Magazzino 

dell' Antiquarium e redazione di schede USM (isp. Dott.ssa R. Paris Sopr. Archeol. RM): 

- 29/11/2005 Incarico professionale della Soprintendenza per i BB. AA. di Roma alla Villa dei

Quintili per classificazione e studio dei reperti di scavo conservati nel Magazzino 

dell' Antiquarium e redazione schede Usm. Scadenza 30/05/06 

Aprile - giugno 2005 Conduzione scavo al IX miglio dell'Appia Antica, cd. "Monumento a 

croce greca" per conto dell'Ente Parco dell'Appia antica (isp. Dott.ssa G.Ghini) con contratto 

diretto. 

Febbraio - marzo 2005 Conduzione scavo e posizionamento topografico trincee di posa in opera 

cavodotto A.C.E.A. in località Isola Sacra (Fiumicino), (isp. Dott.ssa Germoni, Sopr. Archeol. di 

Ostia) 

Ottobre 2004 Conduzione dello scavo con documentazione grafica e posizionamento topografico 

di alcune trincee di sondaggio preventivo nell'area giardini di P.za Cavour per la realizzazione di 

un parcheggio sotterraneo per la ditta Co. Park srl (isp. Dott.ssa Filippi Sopr. Archeol. RM) 

Ottobre 2004 - dicembre 2004 Sistemazione materiali di scavo Magazzino Antiquarium della 

Villa dei Quintili sull'Appia Antica rinvenuti durante gli scavi condotti dal medesimo dal 2003 al 

2004 nell'ambito del Piano Nazionale per l'Archeologia (dir. Scientifica dott.ssa R. Paris, Dir. 

lavori arch. P. Meogrossi): 

- 22/10/2004 Incarico professionale della Soprintendenza per i BB. AA. di Roma per l'assistenza

alla sistemazione dei materiali archeologici del Magazzino Antiquarium Villa dei Quintili 

sull'Appia Antica. Scadenza 15/12/2004. 

Luglio - ottobre 2004 Posizionamenti topografici di aree e trincee archeologiche lungo la strada 

statale n. 17 dell'Appennino abruzzese, tronco l'Aquila- Navelli per conto della ditta Tecne s.r.l. 

Luglio 2004 Posizionamento topografico area archeologica in via delle Cistemole nel territorio di 

Frascati per conto della Tecne s.r.l. 

Marzo 2004 Rilievo e posizionamento topografico delle emergenze archeologiche in vicolo della 

Zampogna (RM) - scavi Alta Velocità (T.A.V.) per la ditta Coop 7- Serenissima scrl (dir. 
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scientifica dott. S. Musco, Sopr. Archeologica di RM) 

Ottobre 2002 - dicembre 2004 Conduzione dello scavo nell'area centrale della Villa dei Quintili 

sull'Appia Antica per conto della Soprintendenza ai BB. AA. di Roma, e sistemazione dei 

materiali di scavo nel Magazzino dell' Antiquarium, rinvenuti durante gli scavi condotti dal 

medesimo dal 1998 al 2000 (Roma Giubileo) nell'ambito del Piano Nazionale per l'Archeologia 

(dir. Scientifica dott.ssa R. Paris, Dir. lavori arch. P. Meogrossi), con realizzazione della 

documentazione fotografica: 

- 03/10/2002 Incarico professionale della Soprintendenza per i BB. AA. di Roma per assistenza

archeologica agli scavi alla Villa dei Quintili sull'Appia Antica. Durata 6 mesi. 

- 19/05/2003 Contratto di prestazione d'opera con la Soprintendenza per i BB. AA. di Roma per

assistenza archeologica agli scavi e sistemazione cantiere alla Villa dei Quintili sull'Appia Antica. 

Scadenza 30/11/2003. 

- 20/10/2003 Lettera prosecuzione incarico di assistenza archeologica nella Villa dei Quintili

sull'Appia Antica nelle more del contratto da redigere del funzionario della Soprintendenza per i 

BB. AA. di Roma 

- 23/12/2003 Incarico professionale della Soprintendenza per i BB. AA. di Roma per assistenza

archeologica agli scavi, trasferimento e classificazione reperti, elenchi materiali del Magazzino 

dell' Antiquarium Villa dei Quintili sull'Appia Antica. Durata 4 mesi. 

- 16/02/2004 Incarico professionale della Soprintendenza per i BB. AA. di Roma per assistenza

archeologica agli scavi, al cantiere di restauro e sistemazione reperti archeologici Magazzino 

dell' Antiquarium della Villa dei Quintili sull'Appia Antica. Scadenza Aprile 2004. 

- 28/05/2004 Incarico professionale della Soprintendenza ai BB. AA. di Roma per assistenza agli

scavi archeologici e la sistemazione dei reperti nel Magazzino dell'Antiquarium della Villa dei 

Quintili sull'Appia Antica. Scadenza giugno 2004. 

2001 - 2003 Responsabile come socio dello Studio Associato S.E.Arch. (Studi ed elaborazioni di 

archeologia e architettura) delle attività di rilevamento e posizionamento topografico nei seguenti 

cantieri archeologici posti sotto la Direzione scientifica del Dott. S. Musco della Soprintendenza 

Archeologica di Roma: 
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. 
d' IV Cappello del Prete - scavi Alta Velocità (2001-2)

cantiere are eo ogico i 

cantiere archeologico di via Nomentana (RM)- scavi privati (2001)

. . (RM) · Soc Autostrada Roma-
cantiere archeologico di Lunghezza - scavi · 

L'Aquila (2001) 

cantiere archeologico di Osteria di Centocelle (RM) - scavi privati (2001) 

cantiere archeologico di via Giarre (RM)- scavi privati (2001-2) 

cantiere archeologico di via Ponte di Nona a Roma (RM) - scavi edili (2001-2) 

cantiere archeologico di Torre Gaia a Roma (RM) - scavi privati (2002) 

cantiere archeologico di Lunghezza {RM) ) - scavi Soc. Autostrada Roma-

L 'Aquila (2003) 

1999 - Socio fondatore dello Studio Associato S.E.Arch. (team di archeologi, architetti e geologi 

collaboratori) operante nel campo dei Beni Culturali (Ministero, Soprintendenze Territoriali, 

Comune di Roma e Aziende Private). 

- 21/08/2000 Incarico professionale della Soprintendenza Archeologica di Roma per la redazione

di 60 schede USM e 2 MA/CA per la Villa dei Quintili sull'Appia Antica (isp. Dott.ssa R.Paris). 

Consegna 30/10/2000. 

- 11/07/2000 Incarico professionale della Soprintendenza Archeologica di Roma per assistenza

archeologica alla chiusura del cantiere e all'allestimento dello spazio museale dell' Antiquarium 

alla Villa dei Quintili sull'Appia Antica. Consegna lavori 30/07/00. 

Luglio 2000 - Ottobre 2000 Incaricato come co-progettista del Piano di Sviluppo Socio

Economico del territorio della Comunità Montana "Monte Subasio" dei comuni di Valtopina, 

Nocera Umbra, Assisi, Spello, Foligno (PG) sotto la Consulenza Scientifica del Prof. V. Cabianca 

(Docente della facoltà di Architettura dell'Università di Palermo). 

1999 - 2004 - Coordinamento ed organizzazione come socio dello Studio Associato SEARCH delle 

attività per il rilievo diretto e strumentale, per conto delle società So.Ve.O. s.p.a., Land s.r.l., ERMA 

s.r.l., di tutte le evidenze archeologiche emerse nel cantiere archeologico denominato Quarto
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11, b"t d r scavi per la realizzazione
Cappello del Prete (località di Lunghezza- Roma), ne am 1 o eg 1 

del tratto romano Alta Velocità (Direzione scientifica dott. Stefano Musco).

Maggio 1998 - luglio 2000 Assistenza allo scavo della Villa dei Quintili sull'Appia Antica per il 

progetto di restauro di parte della villa in previsione del Giubileo del 2000 (Ispettrice dott.ssa 

R.Paris, progetto arch.P. Meogrossi) per conto di SO.V.Ed. S.P.A. e S.A.R.:

_ 14/06/1999 Incarico professionale della Soprintendenza Archeologica di Roma per assistenza agli

scavi archeologici, documentazione, relazioni dei settori, classificazione reperti di scavo alla Villa 

dei Quintili sull'Appia Antica. Consegna lavori 30/10/99. 

- 31/05/1999 Incarico professionale della Soprintendenza Archeologica di Roma per assistenza allo

scavo archeologico, ai restauri e ricerche d'archivio alla Villa dei Quintili-Appia Antica. 

Consegna Lavori 30/10/99. 

- 15/02/1999 Incarico professionale della Soprintendenza Archeologica di Roma per assistenza

archeologica di scavo e redazione di 208 schede RA e 1 O TMA per i beni mobili e immobili 

rinvenuti durante lo scavo effettuato presso la Villa dei Quintili sull'Appia Antica. Durata 45 

g1om1. 

Maggio 1998 - Luglio 1998 Svolge il coordinamento della restituzione grafica di ca. 250 tombe 

della necropoli di viale della Serenissima e via Basiliano, oltre a colombari, mausolei, tratti viari, 

canalizzazioni idrauliche, nelle aree di Tor Sapienza, La Rustica, per incarico dell'Italferr 

(Direzione scientifica dell'ispettore responsabile, dott. S. Musco). 

24 Sett. 97 - 4 mar. 98 Collabora come archeologo rilevatore con la ditta A.T.I. di Rizzo D. di 

Favara (AG), per la documentazione grafica e topografica dei siti interessati dalla linea 

ferroviaria Roma- Napoli del progetto Alta Velocità, all'interno del G.R.A. di Roma (ispettori 

resp. dott. S. Musco e dott.ssa A. Buccellato, Sopr. Arch. Roma). 

Dic. 1994/Dic.1996 Assunto come archeologo (contratto di formazione lavoro, ex art. 6 L. 160/88 

per il rientro della Disoccupazione Giovanile) nel progetto di archeologia terrestre e subacquea "I 

porti e gli approdi nell'antichità dalla Preistoria all'alto Medioevo", concesso dal Min. 
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BB.CC.AA. alla E.I.S. S.p.a. di Roma e diretto dalla dott.ssa F. Pallarès Salvador dell'Istituto 

Internazionale di Studi Liguri: ha partecipato ai corsi didattici teorici ed effettuato attività di 

catalogazione, con redazione di schede RA, MA/CA, Sito, USM, Bibliografiche, in base ai 

tracciati forniti dall'I.C.C.D. (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) del Min. 

BB.CC.AA, conseguendo la qualifica professionale di Topografo Antico. 

Ha operato nei seguenti siti: 

• Pulsano (TA): schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA
• Lido Silvana (TA): schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA
• Campomarino (TA): schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA
• Maruggio (TA): schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA
• Torre dell'Ovo (TA): schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA
• Taranto, Porto Cesareo (LE): schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA
• Metaponto (MT): schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA
• Avola (SR): schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA
• Punta del Cane (SR): schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA
• Fontane Bianche (SR): schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA
• Taormina (SR): schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA
• Giardini Naxos (SR): schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA
• Fiumefreddo di Sicilia (SR): schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA
• Siracusa: schedatura delle emergenze archeologiche RA/MA-CA

Lug. - Dic. 1994 Ha condotto come archeologo, per conto della Soprintendenza per il Lazio, sotto 

la Supervisione scientifica del Prof. C. F. Giuliani, lo scavo dell'anfiteatro di Tivoli, provvedendo 

anche alla restituzione grafica delle strutture studiate 

Dic. 1993 - Mar. 1994 Ha condotto per conto del Dipartimento di Scienze Storiche 

Archeologiche e Antropologiche dell'Antichità, sezione di Topografia Antica della Facoltà di 

Lettere e Filosofia dell'Università La Sapienza di Roma, un'indagine archeologica e topografica 

diretta dalla dott.ssa P. Verduchi per la Soprintendenza di Ostia, nei pressi dei Magazzini Severiani 

a Porto, volta in particolare alla ricerca delle connessioni intercorse in antico tra questi ultimi e la 

banchina del canale che conduceva al bacino principale del porto di Traiano 

Maggio 1987 Ha svolto, per la preparazione della II annualità dell'insegnamento di Topografia di 

Roma e dell'Italia Antica dell'Università "La Sapienza" di Roma, una ricognizione topografica 

nella zona archeologica di Lorium (Castel di Guido, Roma) sotto la guida della Dott.ssa M. 

Cancellieri; 
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.. .. fi d Ha dott ssa p Verduchi
G _ Apr 1987 Esercitazione di rilievo sotto la direzione scienti ica e . .enn. . . h. ,
del Dipartimento di Scienze Storiche, Archeologiche e Antropologiche dell' Antic lt~

dell'Università "La Sapienza" di Roma (dip. n. 40), all'interno della cosiddetta "Caserma del

Vigili" ad Ostia Antica

Otto - Nov. 1987 Partecipazione alla campagna di scavo didattico presso la "Meta Sudans", valle

del Colosseo, realizzata dall 'Università "La Sapienza" di Roma e diretta dalla prof.ssa C. Panella,

con realizzazione grafica in particolare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Specializzato in Archeologia Classica (votazione 68170) alla I Scuola di Specializzazione

in Archeologia presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con tesi:

"L'edificio curvilineo di villa dei Quintili sull'Appia antica" relatore prof. C. F. Giuliani,

13 Aprile 2005

• Conseguimento del brevetto "Advanced Open Water" del PADI (immersione notturna,

orientamento, immersione profonda, immersione su relitti, multilivello), "Medie First

Aìd", "Rescue Dìver" (1997)

• Partecipazione all'VIII ciclo di lezioni sulla Ricerca Applicata in Campo

Archeologico "Archeologia Subacquea" promosso dall'Università di Siena e dal C.N.R.

(Direttore della Scuola D. Manacorda, direttore del corso G. Volpe), Certosa di

Pontignano 9-15 Dic. 1996

• Conseguimento del brevetto "Open Water" del PADI, 30 Marzo 1996

• Corso di formazione professionale-Master di due anni con conseguimento della qualifica

professionale di Topografo Antico, in cui ha redatto schede di catalogo secondo i

dettami dell'ICCD (con il quale ha collaborato per la formazione dei vocabolari),

nell' ambito del progetto "I porti e gli approdi nell'antichità dalla Preistoria all'Alto

Medioevo" ex art. 6 L. 160/88 per il rientro della Disoccupazione Giovanile, diretto dalla

dott.ssa F. Pallares Salvador (Istituto Internazionale di Studi Liguri), 1994-96

• Partecipazione ad un corso sulla ceramica e sulle anfore romane provenienti dagli

scavi del Foro Romano, organizzato dall'Istituto Internazionale di Studi Liguri tenuto dalla
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dott.ssa F. Pallares (1994)

• Laurea in Lettere Classiche con indirizzo archeologico con votazione 110/110 e lode:

relatore Prof. c. F. Giuliani, correlatrice dott.ssa P. Verduchi della cattedra di Rilievo e

Analisi Tecnica dei Monumenti Antichi dell'Università di Roma "La Sapienza". Titolo

della tesi:"Studio nell'area del cosiddetto portico di Claudio in Porto" con documentazione

archeologica (grafica e fotografica) di sette saggi di scavo del sito in questione, 31 Luglio

1993

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 

necessariamente 
riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione

orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

Nell'arco di circa ventlcmque anni di attività professionale ho

sviluppato buone capacità di adattamento ai diversi contesti di

campo, adeguandomi alle esigenze del lavoro in equipe, rispettando 

e supportando le specifiche competenze individuali. Credo di 

possedere un'innata perspicacia nell'analisi e nella documentazione 

delle strutture antiche, affinata con ottimi maestri e una lunga 

esperienza personale. Mi piace affrontare e risolvere problemi tecnici 

e scientifici. 

ITALIANO 

INGLESE 

LIVELLO: B2 

LIVELLO: B2 

LIVELLO: B1 

CONVEGNI 

• Relatore con R. Paris, G. Galli al Workshop del Deutschen
Archaologischen Institut di Roma (28-29 settembre 2017):
"Osservazioni sui sistemi di riscaldamento e di
climatizzazione nei settori residenziali della Villa dei
Quintili e di S. Maria Nova, Appia Antica".

• Relatore nell'ambito del Convegno GSES-Università Cattolica
e Musil "Energia dalla luce del sole", Brescia, 28 ottobre 2016,
con l'intervento: L'impiego dell'energia solare sm
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. T Appia Antica
. da . d lla Villa dei Qumtl 1, 

dall'antichità: alcuni t1 a 

(Roma); . XX Colloquio AISCOM
• Relatore nell'am?1to de{ Studio e la Conservazione del 

(Associazione Italiana per O 

M 
. marzo 2014: 

R Palazzo ass1mo, d 
. 

Mosaico) orna, . . sectile dalla Villa ei 
"Repertorio dei pavimenti m opus 

Quintili" . della produzione a
• Relatore al Convegno "_Arc��0

R
log1a 

Tre Università di Tor
Roma· secoli V-XV", Umvers1tà orna , . 27 29· 

. d R Roma Pal Massimo, -
Vergata, Ecole França1se e ome, ' · 

marzo 2014 M p l o 
• Relatore nell'ambito del XVI Colloquio �ISC<? � �� 

17-19 marzo 2010, "Villa dei Quintili.Pav1ment1 mus1v1 e m

opus sectile dell'area centrale. 
• Relatore nell'ambito del I Convegno sulla calce antica,

Firenze 4-5 dicembre 2008, con il contributo "Calce e

calcara nella villa dei Quintili: il deposito di calce" 

• Relatore nell'ambito del XIV Colloquio AISCOM Spoleto

7-9 febbraio 2008, con l'intervento "Nuovi mosaici con

scene di spettacolo da un edificio termale sull'Appia antica,

loc. S. Maria Nova (Villa dei Quintili). 

INTERVISTE - INTERVENTI IN VIDEO 

-Ha rilasciato interviste ad alcune testate televisive (TG2; T9) e ai
quotidiani nazionali (Il Messaggero, La Repubblica), in
particolare nella cronaca romana per lo scavo della villa dei
Quintili, 
- Intervista per la trasmissione Geo e Geo sui falchi a villa dei
Quintili, ottobre 201 O;
- Documentario sulla vera storia di Commodo rispetto a "Il
gladiatore" di Ridley Scott (Le follie degli imperatori:Commodo),
produzione inglese Blink, in programmazione su Sky e su TV
Cielo, girato a Villa dei Quintili nel 2010;
-Intervento nella trasmissione in diretta di Rai3 Geo e Geo del 5
ottobre 2010 sul mestiere dell'archeologo.
-Intervista sulle aree archeologiche di Villa dei Quintili e S. Maria
Nova, sull'Appia Antica per Rai Cultura su Rai 5, Ottobre 2014.
-Int:rvista sui nuovi scavi nella Villa dei Quintili per il TGl Rai,
lugho 2017; 
-Intervista video on-line per Il Messaggero 27 maggio 2018:
"L'ultimo tesoro dell'Appia: le fontane che danno vino".
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

• Coredattore del Piano di Sviluppo Socio-Economico della
Comunità Montana "Monte Subasio" con l'Associazione
Temporanea "Search Territorio" approvato dalla Comunità
Montana in dicembre 2000 e dalla Provincia di Perugia,
Servizio P.T.C.P. nel giugno 2001

• Coredattore del progetto: "Per il recupero e la valorizzazione
dell'insediamento antico di Alteto nell'ambito del reimpiego
dell'asse viario Vejano-Capranica" presentato al Comune di
Vejano (VT), al C.C.B.B.C.C. di Viterbo e alla Soprintendenza
Archeologica per !'Etruria Meridionale (dott.ssa F. Trucco)
(1997)
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"Calce e calcara nella villa dez Quinti!'· I 
201 O (Atti dell Convegno sulla

• 
R t ro n 25 Ottobre/Dicembre, 66-73, Firenze 

es au ' . ' . 2008)· . 
calce antica, Firenze 4-5 dicembre . '. . .. ,, e di R. Paris, R. Frontom,

• Guida pieghevole "Via Appia La villa dei 
Q

u
���-8:3 i-8.,;. . 

G. Galli, Milano 2010, ed. Electa ISB� 9?�-88 3. . musivi e in opus sectile
• Frontoni R., Galli G.,"Villa dei �u�ici:

17;:�rmo 17-19 marzo 2010), 
dell'area centrale" XVI Colloqmo 

Tivoli 2011; . d' A Roma 1985-2011. Tuiela e 
• Frontoni R., Galli _G., P�r•s. �-•. �oton 

• Urbis. Itinerari nascosti di Roma
valorizzazione della villa dei Qumtzh, m Forma. 2012 ISSN 1720 8840; 
antica . Rivista anno XVII, n.2, E.S.S. s.r.l., febbraio . . Ma'olino 

• Alberti R., Crupi V., Frontoni R., Galli, G., La Russa M.F., Ltcchellt M., 
d 
Ii. 

D., Malagodi M., Rossi B., Ruffolo S.A., Venuti V., �an�held �RF. � . aman 

equipments for the in situ investigati on of Roman finds m V tlla det Qumtth (Rome,

Italy), in JAAS, 2016 DOI: 1039/C6JA00249H; ISBN 0267-9477;_ . . 
• Galli G., Frontoni R., Repertorio dei pavimenti in opus sectde dalla Villa dez

Quinti/i, in Atti del XX Convegno AISCOM (Roma 22-24 marzo 2014), Tivoli
2015, pp. 149-160 ISBN 978 88 909657 1 5: 

• Galli G., Frontoni R., Villa dei Quintili. Un mosaico in bianco e nero dalla basis
villae, in Atti del XX Convegno AISCOM (Roma 22-24 marzo 2014), Tivoli 2015,
pp. 161-164 ISBN 978 88 909657 1 5:

• Frontoni R.., Galli G., Lalli C., Paris R., Dalla villa al casale: attività produttive nella
villa dei Quintili, in A.Molinari, R.Santangeli Valenzani, L.Spera (a e.di),
"Archeologia della produzione a Roma (secoli V-XV)", Atti del Convegno
Internazionale di Studi, Roma 27-29 marzo 2014, Coll.EFR 516, ediz. Edipuglia 2016
ISBN 978 88 7228 778 1;

• Fichera G., Galli G., Frontoni R., La Russa M.F., Provenance study ofthe lime usedin the preparation of mortars of the Villa dei Quinti/i (Rome, Italy), in
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79-99 DO1 10.1002/gea.21504� . Geoarchaeology �O, 201_5, PP·_ . 
h Villa ofthe Quintili along Via Appia, m Ann

• Frontoni R., Galh G., Fzve tozlets z� t e 

T ·1 t of the Capital, in c. s. edit.
Koloski e Gemma Jansen (a c. d1), Roman 01 e s 

University of Michigan Pre�s; . , 
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1 . dall'antichità: alcuni dati
• Frontoni R., Galli G., L'1mp1ego_ dell energia so are sm 

S-Università Cattolica
dalla Villa dei Quintili, Appia Antica (Roma); Co�vegno GSE

b 2016" on-line su 
e Musil "Energia dalla luce del sole", Brescia, 28 . otto re . ' 

1_ brescia. unicat.it e gises.it; htn,://brescia. unicatt.it/eventi/evt-energia-dalla-luce-de 

sole 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Roma, 18/09/2018 

A e B  

Referenze ( alcuni nomi): 
-Prof. Adriano La Regina, ordinario di Archeologia Classica Univ.
"La Sapienza" di Roma, già Soprintendente SSBBAA di Roma;
-Dott. ssa Rita Paris, Direttore Parco Archeologico Appia Antica;
-Prof. ssa Clementina Panella, già ordinario di "Metodologia e
Tecnica dello scavo" Univ."La Sapienza" di Roma;
- Prof. Cairoti F. Giuliani, già ordinario di "Rilievo e Analisi Tecnica
dei monumenti Antichi" Univ. "La Sapienza" di Roma;
-Arch. Piero Meogrossi, già Direttore dei Lavori S.S. BB. AA. di
Roma
-Arch. Maria Grazia Filetici, Direttore dei Lavori S.S. BB. AA. di
Roma;
-Arch. Giacomo Restante, Direttore dei Lavori S.S. BB. AA. di
Roma.

Dott. Riccardo Frontoni 
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