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CRISTINA LEONI CURRICULUM VITAE 

CURRICULUM VITAE 

Cristina Leoni   

Nata il 04/11/1967 ad Alfonsine (RA), si occupa dal 1990 di restauro in ambito archeologico collaborando con 
Soprintendenze ed enti locali.  Ha svolto un’intensa attività all’interno di scavi archeologici interessandosi di aspetti 
stratigrafici e conservativi. Dal 2014 svolge con continuità attività di docenza presso il corso di Laurea Magistrale 
a Ciclo Unico in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali – Classe LMR/02 – Università di Bologna – Sede di 
Ravenna. 

QUALIFICA  
Restauratore ai sensi del Codice dei BBCC 42/2004 e successive modifiche e regolamenti. 

 
INFORMAZIONI PROFESSIONALI 

A partire dalla fondazione nel 1993 sino ad oggi, socio nella società La Fenice Archeologia e Restauro S.r.l. 
attualmente Phoenix Archeologia Srl. Dal 2010 al 2014 Presidente di IN OPERA Società Cooperativa operante 
nel settore della Conservazione e Restauro. 

DOCENZA 

A partire dall’A.A. 2014.- 2015 sino ad oggi, contratti di insegnamento Laboratorio di Restauro (Materiali e 
Manufatti Ceramici e Vitrei). LMCU in Conservazione e Restauro di Beni Culturali - CLASSE LMR/02-. Università 
di Bologna- Sede di Ravenna. 
 
2012 - Cantiere - Scuola per la Conservazione e il Restauro dei Materiali del Villaggio dell'Età del Bronzo del VGS. 
Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna / Museo della Regina di Cattolica in collaborazione con 
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'EmiliaRomagna, Università di Bologna e Università di Urbino. 

 
2001/2002 - Docenza al Corso “Tecnico dello scavo, della conservazione, manutenzione e restauro di reperti ed 
aree archeologiche”. CORSO FORTIS - I.F.T.S. 99/2217 R.E.R  
Organizzato da: Universita’ degli Studi di Bologna (dipartimento Informatica e dipartimento di Archeologia), la 
Fenice Archeologia e Restauro, TE’CHNE consorzio per la formazione professionale Forlì- Cesena SER.IN.AR. 
Forli’- Cesena s.p.a., liceo Scientifico A. Righi Cesena.  
 
1994 - Docenza al “Corso per operaio edile specializzato nello scavo archeologico e nel primo recupero dei 
materiali archeologici” organizzato da La Fenice Archeologia e Restauro S.r.L. e commissionato dalla CMC 
Cooperativa Muratori e cementisti di Ravenna.  

 

RESTAURO (Le attività elencate sono state svolte con responsabilità diretta nella gestione tecnica)  

2019 

• Restauro conservativo dei reperti ceramici provenienti da una sepoltura di età protostorica rinvenuta a 
Savignano sul Rubicone (FC), in località S.G. in Compito. 

• Intervento conservativo su fornace medievale rinvenuta nel palazzo Ex Maternità in via Delle tovaglie a 
Bologna. 

• Restauro conservativo di pavimentazione di età romana in opus tessellatum rinvenuta a Cesena (FC) in 
via Strinati. 

• Restauro di reperti ceramici provenienti dallo scavo archeologico eseguito nel Parcò del Carnè – 
Brisighella (RA). 

• Interventi di urgenza su area musealizzata con fornaci protostoriche a Savignano sul Rubicone località 
S.G. in Compito (FC). 

• Progetto esecutivo per il restauro di reperti archeologici di proprietà statale rinvenuti in 
località Posmon, S. Maria in Colle e altre località del territorio. Montebelluna (TV) - Museo di Storia         
Naturale e Archeologia. 

 
 
2018 
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• Restauro conservativo di materiali provenienti dallo scavo archeologico condotto nell’area della “Villa di 
Teodorico” a Galeata (FC). 

• Distacco di pavimentazione musiva in opus tesselatum di epoca romana rinvenuta a Cesena in via Strinati. 

• Intervento di recupero da scavo archeologico di reperti in ceramica e metallo rinvenuti all’interno di 
sepolture dell’età del Ferro, dal VIII-VII al VI-V secolo a.C.; durante la realizzazione del sottopassaggio 
SP3-via Funo. 

2017 

• Primo intervento conservativo di messa in sicurezza su una pavimentazione musiva in opus tesselatum 
di epoca romana rinvenuta a Cesena in via Strinati. 

• Rivisitazione di vecchi restauri su di un nucleo di materiali ceramici provenienti dalle necropoli di 
Verucchio, provenienti dal Museo Civico Archeologico. 

• Restauro di materiali ceramici di epoca villanoviana rinvenuti dallo scavo di sepolture nella nuova Chiesa 
di Castenaso.  

• Intervento di ricomposizione e restauro di pavimentazione in opus tessellatum proveniente dallo scavo di 
Palazzo Valloni ex Cinema Fulgor a Rimini. 

2016 

• Restauro di materiali provenienti dallo scavo archeologico di proprietà Biasini in località Bordonchio - 
Bellaria (RN).  

• Restauro conservativo di due ancore storiche rinvenute nel mare Adriatico ed esposte al Museo della 
Regina a Cattolica. 

• Microscavo e successivo restauro di 80 urne cinerarie in ceramica della “Cultura di Golasecca” rinvenute 
durante lo scavo del collegamento ferroviario Terminal 1 - Terminal 2 dell'Aeroporto Milano- Malpensa. 

2015                                                                                                                                                                                                                              

• Distacco di pavimentazioni in opus tessellatum e opus signinum rinvenuti nello scavo archeologico di età 
romana di Teatro Galli a Rimini.  

• Restauro di materiali ceramici e metallici di età romana provenienti da scavo archeologico effettuato 
durante realizzazione del tratto di viabilità di adduzione al sistema autostradale esistente A/8 - A/52 Rho-
Monza. 

• Distacco di pavimentazioni musive di età romana rinvenute durante gli scavi archeologici legati ai lavori 
di ristrutturazione di Palazzo Valloni ex Cinema Fulgor a Rimini.  

• Restauro di materiali ceramici e lapidei in occasione della mostra "BRIXIA, Roma e le genti del Po. Un 
incontro di culture. III-I secolo a. C.".  

• Restauro di dolio di età villanoviana proveniente dallo scavo della sede Hera di Bologna.  
2014 

• Restauro di materiale ceramico proveniente dallo scavo di età del Ferro in località Roncadelle (BS). 

• Restauro di materiali ceramici provenienti dallo scavo di piazza Pertini a Gambettola.  
2013  

• Intervento di ripristino del parapetto pertinente alla scala del Palazzo Arengo-Podestà a Rimini (RN).  

• Intervento conservativo su Ancora in ferro altomedioevale rinvenuta nel territorio di Cervia, conservata 
presso il Museo del Sale a Cervia (RA).  

• Intervento di restauro conservativo su pannello in ceramica degli artisti Afro -Tamburini-Gentilini. Esposto 
presso la Gioielleria Arzilli a San Marino (RSM).  

• Ricostruzione di affresco di autore emiliano del XIV secolo con scena raffigurante “La Madonna con 
Bambino, San Cristoforo e Sant’Antonio Abate”. Frammenti rinvenuti durante gli scavi archeologici 
nell’Oratorio della Crocetta a Cento (FE). 

• Restauro conservativo su pozzo e colonnato nel cortile interno della Biblioteca Gambalunga a Rimini. 

• Restauro archeologico di materiali metallici e ceramici provenienti dallo scavo archeologico di Palazzo 
Ghetti a Rimini.  

• Intervento di pulitura e integrazioni su fascia a mosaico policromo proveniente da via San Pier Crisologo, 
a Imola (BO). 

• Restauro conservativo di Dolio di età protostorica proveniente dallo scavo archeologico di un parcheggio 
nella sede Hera di Bologna (BO).  

 
 
2012 
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• Intervento conservativo sul monumento funerario appartenente alla famiglia Cavina. Cimitero 
dell’Osservanza - Faenza (RA).  

• Restauro di due vasche di epoca romana provenienti dallo scavo archeologico di “Trilogia Navile” a 
Bologna.  

• Restauro conservativo del “Miliario della Colonnella” di epoca romana presente sulla via Flaminia a Rimini.  

• Restauro delle superfici lapidee presenti sul campanile della chiesa dell'Assunzione di Maria Vergine sita 
in Piazza Chiesa 3 - Casola Valsenio (RA).  

• Restauro di materiali provenienti dallo scavo archeologico nell’area VGS (2007-2009), in deposito presso 
il Museo della Regina di Cattolica (RN).  

• Restauro e allestimento di materiali ceramici, metallici e vitrei provenienti dallo scavo di via Santi e 
Vincenzi a Bologna. Ricostruzione nello stesso sito di pozzo di età romana. 

• Restauro e manutenzione “dell’Altare D” nell’acropoli dell’area archeologica di Età Etrusca a Marzabotto 
(BO).  

• Distacco di due vasche di epoca romana nello scavo archeologico di “Trilogia Navile”a Bologna. 

• Restauro di materiali archeologici: lapidei e metallici provenienti dal territorio di Sant’Agata Feltria (RN).  

• Realizzazione di saggi sui soffitti e sulle pareti di un fabbricato storico sito a Ferrara in Vicolo Mozzotegola 
n. 15- 15/a - 15/b, 17.  

• Intervento di restauro sui pezzi selezionati per l’allestimento dello studio-casa Varoli in Cotignola (RA). 
2011  

• Restauro di ceramiche di XVI secolo conservati presso il magazzino “S. Domenico” a Cesena (FC). 

• Restauro e protezione dell’area Archeologica dell’antica città di Claterna, Settore 12 Località Maggio - 
Ozzano dell’Emilia (BO).  

• Distacco Pavimentazione in battuto cementizio a base fittile con decoro a tessere musive e a singole 
tessere nello scavo archeologico di “Trilogia Navile” a Bologna (BO).  

• Intervento Conservativo sulla Facciata del Palazzo Gucci Boschi Corso Matteotti, 8 a Faenza.  

• Distacco di pavimentazione a mosaico dallo scavo archeologico di Bordonchio (RN).  

• Restauro di colonna con capitello facente parte del “Palazzetto veneziano”. Lotto a -piano di recupero di 
iniziativa pubblica riqualificazione della Corte delle Antiche carceri e suo collegamento con piazza del 
Popolo a Ravenna. 

• Restauro di busto lapideo di Luigi Ferrari posto in piazza Ferrari a Rimini.  

2010  

• Restauro, consolidamento e ricostruzione di porzione di domus romana nel sito archeologico della città 
romana di Claterna in località Maggio a Ozzano Emilia.  

• Restauro dei materiali ceramici di età romana, etrusca, celtica e villanoviana destinati alla mostra “Il tempo 
svelato…da felsina a Bononia: lo scavo di via d’Azeglio” a S. Giovanni in Persiceto (BO).  

2009  

• Restauro di dolia di epoca repubblicana recuperato dallo scavo delle fornaci di Ronta di Cesena. 

• Restauro di materiali vari nell’ambito del progetto di valorizzazione della “Casa Studio di Luigi Varoli a 
Cotignola (RA).  

• Restauro di oggetti in ceramica provenienti dalla necropoli preistorica di Gattonino e allestiti presso il 
Museo Archeologico di Cesena (FC).  

2008  

• Primo intervento di restauro su reperti ceramici e metallici in previsione dell'allestimento del Museo Storico 
della città di Cesena.  

2007    Sondaggi esplorativi sulle superfici intonacate della Biblioteca Classense a Ravenna (RA).  
2006    Manutenzione ordinaria sui mosaici e gli intonaci della “Domus del Chirurgo” in piazza Ferrari a Rimini.  

2005   Restauro di materiale ceramico di epoca medievale per l’allestimento museale negli ambienti della 
Rocca    a Bagnara di Romagna (RA).  

2004  

• Restauro di intonaci presso Porta Paola al'interno del circuito murario della città di Ferrara.  

• Restauro delle murature in alzato della chiesa di S. Andrea Maggiore a Ravenna.  

 
 
2003  
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• Lavori di montaggio e restituzione espositiva di bassorilievi in ceramica di età moderna provenienti dalla 
scuola elementare di Piangipane (RA).  

• Pulitura, consolidamento e ricerca attacchi di materiali ceramici di epoca medievale provenienti dal 
territorio di Cesenatico (FC) e conservati presso l'Antiquarium Comunale.  

• Restauro in situ di intonaci presso Porta S. Pietro all'interno del circuito murario della città di Ferrara.  

• Restauro dei materiali archeologici provenienti dalla Villa romana di Russi, in occasione dell’allestimento 
del Museo Archeologico presso la Rocca di Russi (RA).   

• Restauro di materiale ceramico e metallico di epoca medioevale e romana, proveniente dallo scavo di 
Rimini via Guerrieri, per l’esposizione all’interno della nuova sede della Provincia di Rimini. 

• Restauro di materiali ceramici in occasione dell’ampliamento del “Museo del Castello” a Coriano (RN).  

• Restauro degli intonaci provenienti dallo scavo della “Domus del Chirurgo”, in occasione 
dell’inaugurazione della prima ala del Museo Archeologico di Rimini.  

2002  

• Consolidamento in sito delle mura adiacenti a Porta Montanara a Imola.   
2001 

• Consolidamento in sito degli intonaci del monastero medievale di S. Maria ad Farum presso il Mausoleo 
di Teodorico a Ravenna. 

• Manutenzione e restauro di pavimentazioni musive nello scavo della “Domus del Chirurgo” di Rimini.  

• Restauro di reperti ceramici e vitrei in occasione dell’allestimento del nuovo “Museo del Castello” a 
Coriano (RN).  

2000 

• Pulitura, consolidamento, ricerca attacchi e incollaggio sui materiali ceramici provenienti dall’area limitrofa 
alle fornaci di Cà Turci a Cesenatico (FC).   

• Restauro su materiali lignei e metallici relativi ad imbarcazioni antiche e destinati all’allestimento del 
“Museo della Regina” di Cattolica (RN).  

• Recupero, da sito archeologico, di pavimentazioni di epoca romana presso gli scavi dell'ex Teatro Ducale 
a Parma.  

• Restauro di anfore provenienti dal carico dalla nave di epoca romana “Fortuna Maris” di Valle Ponti (FE).  

1999 

• Intervento di restauro sui materiali archeologici di epoca etrusca provenienti della Collezione Bendandi di 
Ravenna. 

• Restauro dei materiali medioevali destinati alla mostra “Scavi Archeologici a Cesena - Storia di un 
quartiere urbano” svolta a Cesena (FC).  

• Lavori di messa in luce e contestuale conservazione di una imbarcazione di epoca tardo-romana rinvenuta 
durante i lavori per la realizzazione del Parco del Mausoleo di Teodorico a Ravenna.  

• Intervento di restauro sui materiali archeologici provenienti dal Museo Civico di Forlì.  

1998 

• Lavori di restauro sui materiali archeologici provenienti dal pozzo della Villa romana di Russi (RA).  

• Intervento di restauro di mosaici ed intonaci della “Domus del Chirurgo” in piazza Ferrari a Rimini.  

• Distacco di una fornace del XVII secolo presso il cantiere di Ex Suore Benedettine a Cesena (FC).  

• Rifacimento di restauri, sui materiali ceramici, di poca romana e preistorica, provenienti dal Museo Civico 
di Forlì.  

• Restauro di materiale ceramico di epoca romana, in occasione del nuovo allestimento del Museo Storico 
dell’Antichità.  

• Intervento di restauro sui materiali archeologici, di epoca romana e preistorica, provenienti dal Museo 
Civico di Forlì.  

1997     Pulitura dei materiali archeologici della villa romana di Russi (RA).  
1996     Restauro di materiali archeologici provenienti dalla villa romana di Russi (RA).  

1995     Restauro di mosaici ed intonaci della “Domus del Chirurgo” in piazza Ferrari a Rimini.  
 
 
1993     
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• Primo intervento di pulitura e consolidamento sui mosaici pavimentali della “Domus dai Tappeti di pietra” 
siti in via D'Azeglio a Ravenna.  

1990     Restauro materiali ceramici di epoca romana provenienti da scavi svolti nel territorio di Imola (BO).  

 

PROGETTI DI RICERCA (Coordinamento delle attività di restauro all’interno di progetti di ricerca, scavo 
e valorizzazione di siti archeologici) 
 
2011/2012- Responsabile Conservatore all’interno del progetto denominato ‘Scoprire Claterna’: scavo, restauro 
e valorizzazione del sito archeologico di Claterna (Ozzano Emilia – BO. 
 Il progetto, coordinato dall’Associazione Civitas Claterna, si è svolto con la Direzione Scientifica della 
Soprintendenza Archeologia EmiliaRomagna in collaborazione con Università Ca’ Foscari di Venezia. 
 
2012- Responsabile della conservazione della strada medievale rinvenuta nell’ambito del Progetto di scavo, 
restauro e valorizzazione del sito archeologico del Colle Garampo a Cesena (FC).  
Il progetto, coordinato da Università Ca’ Foscari di Venezia, si è svolto in codirezione con la Soprintendenza 
Archeologia EmiliaRomagna. 
 
2006/2009- Classe (RA), podere Marabina (via Romea Vecchia): progetto di ricerca volto ad approfondire la 
conoscenza della topografia antica della città e delle sue necropoli. Coordinamento tecnico di tre successive 
campane di scavo realizzate in accordo fra la Fondazione RavennAntica e la Soprintendenza per i Beni 
Archeologici dell’Emilia-Romagna, dirette congiuntamente dal prof. Sandro De Maria (Università degli Studi di 
Bologna), dalla dott.sa Maria Grazia Maioli (Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna), e dal prof. Jacopo 
Ortalli (Università degli Studi di Ferrara). 
 
2003/2005- Classe (RA), podere Minghetti (via Romea Vecchia): Progetto di Ricerca Internazionale 

su Archeologia e culto funerario. Lo scavo della necropoli romana di classe. Attività di organizzazione 
tecnico - scientifica nello scavo sperimentale di sepolture di epoca romana, promosso dal Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali - Soprintendenza Archeologia EmiliaRomagna.  
 
RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI SITI ARCHEOLOGICI 

Le attività elencate sono state svolte con responsabilità diretta nella gestione tecnica. 

2015  

• Sarsina (FC), foro romano: Intervento conservativo sulla scalinata di accesso al foro.  

• Sarsina (FC), via IV novembre: Restauro conservativo in situ di pavimentazioni musive e strutture murarie 
di epoca romana e medioevale. 

• Forlì, San Domenico: Consolidamento, ricollocazione e ripristino di strutture murarie medievali nella area 
espositiva dedicata ai ritrovamenti archeologici di futura realizzazione.  

2010     

• Restauro in sito di strutture e pavimentazioni di età romana e medievale presso lo scavo archeologico di       
Sinagoga via Gombruti (BO).  

2008    

• Intervento conservativo nelle murature del teatro della città romana di Mevaniola in località Pianetto di 
Galeata (FC).  

2007     

• Rimini, Domus del Chirurgo: esposizione finale del sito. Coordinamento delle attività di pulitura e ripristino 
generale dell’area, messa in sicurezza di vecchi restauri sulle pavimentazioni e intonaci della Domus 
Romana ed edificio tardo-antico.  

2005   

• Ravenna, Parco del Mausoleo di Teodorico: Consolidamento in sito di strutture murarie pertinenti al 
convento di S. Maria ad Farum rinvenuti durante gli scavi archeologici svolti intorno al Mausoleo 

2004      Bologna, via Belmeloro: consolidamento in sito di un pozzo di epoca romana.  
 
 
2003 
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• Cesenatico (FC), Cà Turci: Consolidamento delle strutture pertinenti alle fornaci romane (FC), e 
musealizzazione finale.   

• Castel S. Pietro (BO), area Ex Bios Consolidamento e musealizzazione di strutture murarie in sito. 
 

2000    

• Rimini, piazza tre Martiri e via 4 novembre: Consolidamento e pulitura in situ di strutture per la 
valorizzazione di due asole archeologiche.  

 
ALLESTIMENTI MUSEALI 

2014- Museo Archeologico: allestimento della sala B con i corredi funerari delle tombe romane della necropoli di 
“Pian di Bezzo”.  
2012- Bologna, Via Sante Vincenzi: Ricostruzione espositiva di pozzo di età romana.  
2012- Cesena (FC), sede Consorzio di Bonifica: esposizione di grande dolio di età romana proveniente dallo scavo 
di Ronta in via Fornasaccia (FC).  
2011- Sarsina (FC), Museo Archeologico: allestimento della sala A dall’età Preistorica a quella repubblicana. 
Realizzazione di plastico con la riproduzione di una fornace dell’Età del Ferro.  
2011- Lido di Spina (FE), Museo Casa Brindisi: allestimento e manutenzione ordinaria e straordinaria di dipinti e 
sculture di arte contemporanea.  
2003- Rimini, Sede Provincia: allestimento museale di materiale ceramico e metallico di romana epoca medioevale 
proveniente dallo scavo del “Ex ospedale della Misericordia” attuale sede della Provincia di Rimini.  
2003- Russi, Rocca dell’ex Ospedale, Allestimento Museo Civico- Sezione Archeologica.  
2002- Cesena (FC): allestimento del materiale ceramico proveniente da una fornace del XVII secolo. Risultato 
finale del CORSO FORTIS/IFTS 99/2217. 

2000- Coriano (RN), Nuovo museo della Rocca Malatestiana: Progettazione e allestimento di materiali ceramici e 
metallici di età medievale rinvenuti nella Rocca.   

1998/1999- Cesena (FC), Mostra “Scavi Archeologici a Cesena-Storia di un quartiere urbano” 

1997/1998- Cesena (FC) chiostro di S. Francesco: Nuovo allestimento del Museo Archeologico.  
 
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE 

 
8- 10 maggio 2014- Ravenna, Museo d’Arte della città: intervento su “L’area archeologica di via IV novembre a 
Sarsina, spunti di riflessione per una musealizzazione in situ”. Organizzato da RAVENNA MUSIVA 
Conservazione e Restauro delle superfici decorate mosaici e affreschi.   
08 febbraio 2012- Parigi, College de France: Seminario “La nécropole de laflotte romaine à Ravenne. Les 
fouilles recéntes a Classe”  
03 giugno 2010- Lugo, Rocca Estense: Presentazione degli scavi archeologici e del progetto di riqualificazione 
del sistema delle piazze del Nucleo Storico.  

 

RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI SITI ARCHEOLOGICI 

(Le attività elencate sono state svolte con responsabilità diretta nella gestione tecnica). 

2015-Sarsina (FC), foro romano: Intervento conservativo sulla scalinata di accesso al foro.  
2013-Sarsina (FC), via IV novembre: Restauro conservativo in situ di pavimentazioni musive e strutture murarie 
di epoca romana e medioevale. 
2015/2013- Forlì, San Domenico: Consolidamento, ricollocazione e ripristino di strutture murarie medievali nella 
area espositiva dedicata ai ritrovamenti archeologici di futura realizzazione.  
2010-Restauro in sito di strutture e pavimentazioni di età romana e medievale presso lo scavo archeologico di 
Sinagoga via Gombruti (BO).  
2008- Intervento conservativo nelle murature del teatro della città romana di Mevaniola in località Pianetto di 
Galeata (FC).  
2007 -Rimini, Domus del Chirurgo: esposizione finale del sito. Coordinamento delle attività di pulitura e ripristino 
generale dell’area, messa in sicurezza di vecchi restauri sulle pavimentazioni e intonaci della Domus Romana ed 
edificio tardo-antico.  
2004 -Bologna, via Belmeloro: consolidamento in sito di un pozzo di epoca romana.  
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2005 -Ravenna, Parco del Mausoleo di Teodorico: Consolidamento in sito di strutture murarie pertinenti al 
convento di S. Maria ad Farum rinvenuti durante gli scavi archeologici svolti intorno al Mausoleo.  
2003-Cesenatico (FC), Cà Turci: Consolidamento delle strutture pertinenti alle fornaci romane (FC), e 
musealizzazione finale.   
2003- Castel S. Pietro (BO), area Ex Bios Consolidamento e musealizzazione di strutture murarie in sito. 
2000- Rimini, piazza tre Martiri e via 4 novembre: Consolidamento e pulitura in situ di strutture per la valorizzazione 
di due asole archeologiche.  
 

ALLESTIMENTI MUSEALI 

2014- Museo Archeologico: allestimento della sala B con i corredi funerari delle tombe romane della necropoli di 
“Pian di Bezzo”.  

2012- Bologna, Via Sante Vincenzi: Ricostruzione espositiva di pozzo di età romana.  

2012- Cesena (FC), sede Consorzio di Bonifica: esposizione di grande dolio di età romana proveniente dallo scavo 
di Ronta in via Fornasaccia (FC).  
2011- Sarsina (FC), Museo Archeologico: allestimento della sala A dall’età Preistorica a quella repubblicana. 
Realizzazione di plastico con la riproduzione di una fornace dell’Età del Ferro.  
2011- Lido di Spina (FE), Museo Casa Brindisi: allestimento e manutenzione ordinaria e straordinaria di dipinti e 
sculture di arte contemporanea.  

2003- Rimini, Sede Provincia: allestimento museale di materiale ceramico e metallico di romana e epoca 
medioevale proveniente dallo scavo del “Ex ospedale della Misericordia” attuale sede della Provincia di Rimini.   

2002- Cesena (FC): allestimento del materiale ceramico proveniente da una fornace del XVII secolo. Risultato 
finale del CORSO FORTIS/IFTS 99/2217. 

2000- Coriano (RN), Nuovo museo della Rocca Malatestiana: Progettazione e allestimento di materiali ceramici e 
metallici di età medievale rinvenuti nella Rocca.   

1998/1999- Cesena (FC), Mostra “Scavi Archeologici a Cesena-Storia di un quartiere urbano” 

1997/1998- Cesena (FC) chiostro di S. Francesco: Nuovo allestimento del Museo Archeologico.  
2003- Russi, Rocca dell’ex Ospedale, Allestimento Museo Civico- Sezione Archeologica.  

 

ELABORAZIONI GRAFICHE 

2014- Cesena, piazza Bufalini: documentazione grafica e fotografica dei reperti ceramici provenienti dallo scavo 
della Biblioteca Malatestiana.  

2012- Borello (FC), via Colombarone: rilievi di oggetti ceramici provenienti dallo scavo del sito.  
1994- Elaborazione e lucidatura delle planimetrie relative alle principali fasi dello scavo pluristratificato di via 
d'Azeglio a Ravenna.  

1994- Elaborazione e posizionamento dei ritrovamenti archeologici della città e del territorio di Forlì per la Carta 
delle Potenzialità Archeologiche di Forlì.  

1992- Elaborazione e lucidatura di rilievi grafici attinenti allo scavo della villa rustica di Russi (RA) e di un edificio 
dell'area portuale tardo antica di Classe (RA). 

 
SCAVO ARCHEOLOGICO 
 
2017- scavo stratigrafico di strutture appartenenti ad una villa di epoca romana in via Parisio a Bologna. 
2017- Controllo in corso d’opera per la realizzazione di un nuovo complesso residenziale a Castenaso, via del 
Frullo. 
2016- Controllo in corso d’opera per la sostituzione di condutture fognarie e successivo approfondimento 
conoscitivo in via Guazza II tronco a Castiglione di Cervia (RA).  
2016- Scavo archeologico di sepolture di epoca Tardoantica nel complesso dell’ex Osservanza a Imola.  
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2014- Partecipazione allo scavo stratigrafico di resti dell'età del ferro e di epoca romana per lavori di 
potenziamento del depuratore di Santa Giustina e relativa rete di collettamento delle acque dell’aria di Bellaria-
Igea Marina e parte settentrionale di Rimini II lotto – Rete di collettamento acque reflue.  
2014- Controllo in corso d'opera dei lavori di distribuzione irrigua con le acque del Canale Emiliano Romagnolo 
distretto irriguo San Vittore – San Carlo- II lotto, ampliamento 2° stralcio.  
2010- 2011- Controllo in corso d’opera della posa di tubature, contestuale documentazione e scavo di 
pavimentazione stradale di epoca medievale in via S. Vittore a Ravenna.  
2010- Collaborazione allo scavo di sepolture di epoca romana e dell’antica via Flaminia rinvenute in via Flaminia 
a Rimini.  
2010- Controllo in corso d’opera della posa di tubazioni in via Zampeschi a Forlì.  
2010- Scavo stratigrafico di un villaggio di età Eneolitica duranti lavori di urbanizzazione a Villa Chiaviche di 
Cesena.  
2010- Controllo in corso d’opera dei lavori di scavo finalizzati alla realizzazione del vano impianti tecnologici della 
Fontana Masini in piazza del Popolo a Cesena.  
2010- Esecuzione di sondaggi preliminari finalizzati alla realizzazione di parcheggi interrati, svolto a Parma in 
piazzale Picelli e piazzetta Bodoni.  
2009- Individuazione e messa in luce del tratto terminale del condotto idraulico posto nella proprietà Minguzzi 
Podere Marabina in via Romea Sud a Classe. In collaborazione con il G.R.A .  
2009- Controllo, in corso d’opera, per la realizzazione della nuova pavimentazione di piazza Baracca a Lugo; 
contestualmente esteso sondaggio stratigrafico in corrispondenza della cinta muraria medievale (Cittadella).  
2009- Scavo stratigrafico preliminare alla realizzazione dei cassonetti interrati per la raccolta differenziata dei rifiuti 
in piazza A. Costa a Ravenna.  
2009- Scavo stratigrafico e lettura muraria, negli ambienti dell’ex chiesa e convento di S. Domenico a Forlì (FC). 
2009-2008- Ampliamento dello scavo negli ambienti del convento di “S. Maria ad Farum” presso il Mausoleo di 
Teodorico a Ravenna.  
2008-Lavori di sorveglianza e scavo stratigrafico in via Mura di Porta Serrata a Ravenna 
2008- Collaborazione ai lavori di sorveglianza e scavo stratigrafico nell'area Ex Mulino a Gambettola (FC). 
2008- Collaborazione durante lo scavo stratigrafico di resti di epoca tardo-romana rinvenuti nell'area dell'ex 
monastero di S. Caterina a Faenza (RA).  
2007- Ampliamento delle indagini nella proprietà Minguzzi, Podere Marabina, in collaborazione con l’Università di 
Ravenna.  
2007- Partecipazione ai lavori di scavo stratigrafico di una domus di epoca romana posta in via IV novembre a 
Sarsina.  
2007- Collaborazione nello scavo di una fornace di epoca medievale ubicata tra Castiglione di Ravenna (RA) e S. 
Zaccaria (RA).  
2007- Partecipazione ai lavori di sorveglianza e scavo stratigrafico di un abitato del Bronzo Antico rinvenuto a 
Provezza durante i lavori del CER Area Bevano- Savio.  
2007- Lavori di sorveglianza e scavo stratigrafico finalizzati alla musealizzazione del sito della Domus del Chirurgo 
in piazza Ferrari a Rimini 
2007- Scavo stratigrafico all’interno del campanile della chiesa nel complesso del S. Domenico a Forlì. Ì 
2006- Sondaggi finalizzati alla determinazione delle potenzialità archeologiche nella Proprietà Minguzzi nel 
Podere Marabina a Classe.  
2006- Lavori di sorveglianza durante la realizzazione delle nuove fognature in via d'Azeglio a Ravenna.  
2006- Lavori di sorveglianza e scavo stratigrafico durante la posa di tubazioni del teleriscaldamento a Ravenna. 
2006-2005- Scavo stratigrafico di Fornaci romane a Ronta di Cesena. 
2005- Indagini conoscitive finalizzate alla musealizzazione di una parte del foro romano di Sarsina. 
 2005- Terza campagna di intervento del gruppo di lavoro internazionale nello scavo sperimentale di sepolture di 
epoca romana nel Podere Minghetti in via Romea Sud a Classe.  
2005- Sondaggi finalizzati alla determinazione delle potenzialità archeologiche della piazzetta ex Antiche Carceri 
a Ravenna.  
2005- Sondaggio finalizzato alla individuazione delle mura antiche nel parcheggio di via Renato Serra ex 
falegnameria a Ravenna.  
2005- Scavo di sepolture e documentazione della stratigrafia a nord del Mausoleo di Teodorico 
2005- Lavori di sorveglianza e documentazione stratigrafica dei sedimenti e resti lignei relativi al fiume Montone 
nell'area Ex Callegari in via Fiume Montone abbandonato.  
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2005- Lavori di sorveglianza e documentazione di un tratto delle mura antiche in via Mura di S. Vitale a Ravenna. 
2004- Lavori di sorveglianza e documentazione dei resti murari rinvenuti durante la ripavimentazione di Largo 
Calderoni a Lugo di Romagna (RA).  
2004- Seconda campagna di intervento del gruppo di lavoro internazionale nello scavo sperimentale di sepolture 
di epoca romana nel Podere Minghetti in via Romea Sud a Classe.  
2004- Sorveglianza e scavo stratigrafico durante la realizzazione di parcheggi interrati a Palazzo Maioli in via S. 
Vitale a Ravenna. 
2004- Sondaggio stratigrafico per verificare le potenzialità archeologiche nell’area del presidio ospedaliero di 
Faenza (RA).  
2004- Lavori di sorveglianza e documentazione dei resti murari rinvenuti durante la ripavimentazione di piazza 
Martiri a Lugo di Romagna (RA).  
2004- Conduzione dello scavo stratigrafico nell’area cimiteriale di epoca medievale posta a nord del Mausoleo di 
Teodorico a Ravenna.  
2003- Partecipazione alla prima campagna di scavi con gruppo di lavoro internazionale nello scavo sperimentale 
di sepolture di epoca romana nel Podere Minghetti in via Romea Sud a Classe.  
2003- Scavo stratigrafico di un complesso abitativo alto-medievale in via Pier Traversari a Ravenna.  
2003- Lavori di sorveglianza e approfondimento in corrispondenza delle strutture della “Cittadella” medievale in 
Largo della Repubblica a Lugo di Romagna (RA).  
2003- Lavori di sorveglianza e scavo stratigrafico in via Classense a Classe (RA).  
2003-2002- Lavori di sorveglianza e scavo stratigrafico di strutture medievali nel cortile interno di Palazzo 
Romagnoli a Cesena (FC). 
2002- Lavori di sorveglianza e approfondimento stratigrafico di strutture di epoca medievale in Piazza Baracca, 
24 a Lugo di Romagna.  
2002- Collaborazione allo scavo stratigrafico di una domus di epoca romana a ridosso dell'Arco di Augusto a 
Rimini.  
2002- Grande sondaggio finalizzato alla messa in luce delle mura antiche nell'area Ex Callegari in via Fiume 
Montone Abbandonato a Ravenna.  
2002- Scavo stratigrafico in un’area interessata da sepolture di epoca romana nel Podere Giorgioni in via Romea 
a Classe (RA).  
2002- Collaborazione ai lavori di sorveglianza e successivo scavo stratigrafico svolto in via Mazzini – via Cerchio 
a Ravenna. 
2002- Sondaggio stratigrafico all'area della chiesa di S. Andrea Maggiore in via Ercolana a Ravenna.  
2002- Lavori di sorveglianza archeologica in via Zeffirino Re a Cesena (FC).  
2001- Lavori di sorveglianza archeologica in via Classense a Classe (RA).  
2001- Lavori di sorveglianza e scavo stratigrafico in via Francesco Nullo a Forlì (FC). 
2001- Lavori di sorveglianza archeologica in Via Mura di S. Vitale a Ravenna. 2001- Esecuzione di estesi sondaggi 
esplorativi nell’area dell’ex Convento di “S. Maria ad Farum” presso il Mausoleo di Teodorico.  
2001- Scavo stratigrafico di sepolture di XVIII secolo compresa la tomba del pittore Andrea Barbiani all'interno 
della Chiesa dei SS.Giovanni e Paolo  in via Cura a Ravenna. 
2001-2000- Lavori di sorveglianza e scavo stratigrafico in un contesto di epoca medioevale nel cortile interno di 
Palazzo romagnoli a Cesena (FC).  
2000- Lavori di sorveglianza e scavo stratigrafico in corrispondenza delle strutture della “Cittadella” medievale 
all'interno del Pavaglione a Lugo di Romagna (RA).  
1999-1998- Scavo e documentazione grafica della barca tardo antica rinvenuta durante I lavori nel parco del 
Mausoleo di Teodorico.  
1998- Conduzione dello scavo stratigrafico di una fornace del XVII secolo nell'ex convento Suore Benedettine in 
Piazzetta Isei a Cesena (FC).  
1998- Controllo archeologico durante i lavori di sistemazione dell’area verde antistante la Basilica di S. Apollinare 
a Classe.  
1997- Coordinamento dello scavo archeologico stratigrafico di fornace romana a Capocolle di Bertinoro (FC). In 
collaborazione con studenti volontari.  
1997- Scavo stratigrafico di strutture di età medievale e romana nell'area ex Suore di Carità a Cesena (FC).  
1997- Sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico urbano durante la posa di tubature in Corso Sozzi a Cesena 
(FC). 
1997- Scavo stratigrafico urbano di strutture e sepolture di età tardoantica in via Pier Traversari a Ravenna.  
1997- Lavori di sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico in via Gradisca a Ravenna. 
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1997- Lavori di sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico di un asse stradale di epoca romana in via Assano 
a Cesena (FC).  
1996- Lavori di sorveglianza archeologica e scavo stratigrafico di epoca medievale, romana, preistorica al S. 
Francesco in via Verdi Imola (BO).  
1996- Lavori di controllo archeologico e scavo stratigrafico di sepolture di epoca romana Viale S. Baldini e 
circonvallazione Piazza d'Armi a Ravenna.  
1996- Scavo archeologico e documentazione grafica nell’area termale della villa romana di Russi (RA), con la 
collaborazione di studenti.  
1996- Scavo di sepolture di età romana in via Romea Vecchia a Classe (RA).   
1996- Scavo di necropoli di epoca romana nel costruendo complesso Leon Battista Alberti in via Flaminia a Rimini. 
1996- Scavo stratigrafico di strutture di età medievale e romana nel cortile interno del Palazzo ex Suore di Carità 
a Cesena (FC).   
1995- Scavo pluristratigrafico nella Domus del chirurgo in piazza Ferrari a Rimini.  
1995- Scavo archeologico di strutture romane in un'area di cantiere edile a Forlimpopoli (FC).  
1995- Scavo stratigrafico di strutture di età romana e tardoantica nell’area archeologica dell'antico porto romano 
del Podere Chiavichetta a Classe (RA). 
1995- Controllo di sondaggi effettuati per la manutenzione dell’impianto di drenaggio nell’area esterna della chiesa 
di S. Croce a Ravenna.  
1995-1994- Scavo di una necropoli di epoca tardoantica nella costruenda area artigianale a Modigliana.  
1994- Scavo stratigrafico di strutture di età romana nel cortile interno dell’ex palazzo Grecchi a Faenza (RA).  
1994- Scavo stratigrafico di una domus romana in Palazzo Pasolini a Faenza (RA).  
1994- Controlli stratigrafici all'interno della Pieve di S. Martino in Barisano a Barisano (FC). 
1994- Scavo stratigrafico nel cortile interno dell’ex palazzo Caldesi in via Mazzini-  via Barbavara a Faenza (RA).  
1994- Sondaggi preventivi nel cortile interno del Palazzo ex Suore di Carità a Cesena (FC.). 1994- Scavo 
stratigrafico di una domus di epoca repubblicana in piazzetta Teatini a Rimini.  
1994- Scavo stratigrafico di epoca medievale in via Porta Reno a Ferrara.  
1994- Scavo stratigrafico di strutture di età romana in Palazzo Caldesi a Faenza (RA).  
1994-1993 Scavo pluristratigrafico nell'area di un edificio di età romana e tardo-antica. “Domus dai Tappeti di 
pietra” in via D'Azeglio a Ravenna.  
1993- Sondaggi stratigrafici nella Pieve di S. Martino in Barisano a Barisano (FC).   
1993- Scavo stratigrafico di una necropoli di epoca romana nella frazione di Pianetto a Galeata (FC).  
1993- Sondaggi e scavo stratigrafico nella cattedrale romanica di S.Colomba in piazza Malatesta a Rimini.  
1992- Scavo di livelli insediativi di epoca romana nel cortile interno di Palazzo Masini a Cesena (FC).  
1992- Scavo stratigrafico nella chiesa di Madonna di Saiano nel Comune di Torriana (RN).  
1992- Controllo e documentazione di carotaggi preventivi seguiti da scavo stratigrafico di ampi sondaggi in piazza 
Malatesta e all'interno dell'ex Teatro Galli a Rimini.  
1992- Scavo del quartiere produttivo di una villa rustica di epoca romana nella Tenuta Amalia a Villa Verucchio 
(RN).  
1992- Scavo di una necropoli di epoca romana per la realizzazione dell’edificio “Flaminio” in via Flaminia a Rimini.  
1992- Controlli archeologici dei lavori per la geotermia nel centro storico di Ferrara.  
1992- Controlli archeologici nei lavori del palazzo Gardini in via Guerrieri Ravenna.  
1991- Scavo stratigrafico di una domus urbana di epoca romana e di strutture villanoviane in via Barberia a 
Bologna.   
1991- Scavo di sepolture di epoca romana per la realizzazione di una vasca di sollevamento delle acque reflue in 
via Romea Sud a Classe (RA).   
1991- Controlli archeologici nel centro urbano a Comacchio (FE). 
1991-Scavo di una Domus urbana di epoca romana sulla via Emilia a Forlimpopoli (FC).  
1990- Scavo di una necropoli romana-imperiale durante la realizzazione del sottopasso ferroviario in via dei Poggi 
a Ravenna.  
1990- Scavo di un villaggio preistorico nell'area PEEP a Faenza (RA).  
1990- Scavo di una porzione Domus urbana di epoca romana presso la Scuola De Amicis a Forlimpopoli (FC).  
1989- Indagine archeologica effettuata in piazza del Nettuno e in Sala Borsa a Bologna.  
1989- Scavo nell’area sud dell'area archeologica del podere Chiavichetta a Classe (RA).  
1989- Scavo esplorativo nel cortile del Castello Estense a Ferrara.  
1989- Prosecuzione dello scavo nel un villaggio preistorico dell’Età del Ferro (VI-IV sec. a.C.) nella attuale sede 
della Motorizzazione Civile a Pieve Sistina (FC).  
1988- Scavo di una necropoli di epoca romana in via della Madonna a Forlimpopoli (FC).  
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1988- Scavo in un villaggio preistorico dell’Età del Ferro (VI-IV sec. a.C.) nella attuale sede della Motorizzazione 
Civile a Pieve Sistina (FC).  
 
 


