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Dott. Arch. FABRIZIO GHIO 

 

 

DATI PERSONALI 

 Nato a Pinerolo (TO) il 14 gennaio 1969 

 Residenza in Lecce alla Via Carlo Russi 48 

 Studio in Lecce al vico dei Fieschi 2 

 C.F.  GHI FRZ 69A14 G674V 

 P. IVA.  03960520751 

 Cell.  +39338 – 3265718 

 E-Mail  fabrizio_ghio@yahoo.it 

 P.E.C.  fabrizio_ghio@archiworldpec.it 

 In possesso di patente B e automunito 
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INFORMAZIONI GENERALI 
 
 

Laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino nel 1995 e abilitato alla 

professione in Torino nel 1998, è iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce al n. 1181 dal 15/02/2001, in 

possesso di Partita IVA individuale n. 03960520751 dal 04/05/06 ed iscritto a 

inarCASSA – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed 

Architetti Liberi Professionisti (n. matricola 673918). 
 

Nel 2000 ha conseguito la Specializzazione in Archeologia Classica presso la 
Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale di Lecce; è iscritto 

all'Elenco Operatori Abilitati per l'Archeologia Preventiva del MiBAC al n. 70 dal 
29/02/2016. 
 

Nel 2019 ha conseguito l’abilitazione come Guida Turistica della Regione Puglia. 
 

Collabora come professionista esterno con il Dipartimento di Beni Culturali 

dell’Università del Salento. 
 

Nell’A.A. 2020/2021 è Cultore della Materia per l’insegnamento di Storia dell’Arte 

Greca e Romana presso l’Università del Salento. 

Negli A.A. 2016/2017 2017/18 2018/19 2019/20 è stato Cultore della Materia per 

l’insegnamento di Archeologia e storia dell’arte antica presso l’Università del 

Salento. 

Nell’A.A. 2015/2016 è stato Cultore della Materia per l’insegnamento di Archeologia 

classica presso l’Università del Salento. 

Nell’A.A. 2014/2015 è stato Cultore della Materia per l’insegnamento di Archeologia 

e storia dell’arte romana presso l’Università del Salento. 

Nell’A.A. 2013/2014 è stato Cultore della Materia per l’insegnamento di Archeologia 

greca e romana presso l’Università del Salento. 

Nell’A.A. 2012/2013 è stato Cultore della Materia per l’insegnamento di Archeologia 

presso l’Università del Salento. 
 

Dal 2016 fa parte del comitato scientifico del museo “Palazzo Taurino. Medieval 

Jewish Lecce” di Lecce. 

Dal 2017 è Direttore Tecnico dell’impresa La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l. 
relativamente alle categorie di lavorazioni generali e specializzate previste dal D.P.R 
207/2010 e s.m.i.. 
 

Dal 2021 è componente esterno della Commissione Tecnica delle Attività estrattive 

del Comune di Melpignano. 

Dal 2020 è componente della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di 

Lecce quale architetto esperto nella progettazione paesaggistica, pianificazione 

del territorio e orientamento ambientale, restauro, recupero e riuso dei beni 

architettonici e culturali, architettura del paesaggio e arte dei giardini, storia 

dell’arte. 

Nel periodo 2017-2021 è stato componente della Commissione Locale per il 
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Paesaggio, per la Valutazione Ambientale Strategica e per la Valutazione di 

Impatto Ambientale dell’Unione dei Comuni della Grecia Salentina quale esperto 

in discipline Storico-artistiche, con particolare riguardo ai beni culturali, 

all’archeologia, alla storia del territorio. 

Nel periodo 2013-2020 è stato componente della Commissione per il Paesaggio 

dell’Unione dei Comuni Andrano – Diso - Spongano (LE) in qualità di archeologo – 

discipline storico artistiche; nel periodo 2017-2020 ne è stato il presidente. 

Nel periodo 2011-2016 è stato componente della Commissione per il Paesaggio dei 

Comuni di Palagiano e Palagianello (TA) in qualità di membro esperto laureato in 

scienze dei beni culturali o figura professionale similare esperto nella storia del 

territorio, beni culturali e archeologia. 

Nel periodo 2011-2014 è stato componente della Commissione per il Paesaggio dei 

Comuni di Taurisano, Ugento, Acquarica del Capo e Presicce (LE) in qualità di 

Architetto. 
 

Dal 2018 è Socio Fondatore dell’Associazione CAViE. 

Dal 2017 è Socio Fondatore dell’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTI 

PUGLIA. 

Dal 2017 è Socio Fondatore e Tesoriere dell’Associazione Culturale ARTICOLO 9. 

Dal 2012 è Socio Fondatore dell’Associazione SESA – Sistema Ecomuseale del 

Salento. 

Dal 2011 è socio del FAI – Fondo Ambiente Italiano. 
Dal 2011 è socio e Delegato ai Beni Architettonici, Artistici ed Ambientali 

dell’Associazione “Vivere Lecce”. 
 
La sue attività professionale e di ricerca è rivolta in particolare ai seguenti ambiti: 

 Esercizio della professione di Architetto 

 Operazioni di sorveglianza archeologica, scavo, rilievi diretti, indiretti ed 

aerofotogrammetrici su cantieri archeologici nel Salento (Lecce, Cavallino, San 
Cesario, Acquarica di Lecce, Caprarica, Vaste, Giuggianello, Minervino di Lecce, 
Otranto, Castro), in Italia - Ventimiglia (IM), Rocca d’Entella (PA), Segesta (TP), 
Metaponto (MT), Roma – Terme di Traiano, Villa Adriana (Tivoli –RM), Santuario di 
Ercole Vincitore (Tivoli – RM) e all’estero (Hierapolis di Frigia - Turchia, Tas Silg - 
Malta). 

 realizzazione di cartografie alfanumeriche in ambito archeologico; 

 attività di censimento, catalogazione, conservazione, musealizzazione, 

restauro e valorizzazione di complessi monumentali, resti antichi, aree e siti 

archeologici; 

 museografia ed allestimenti museografici; 

 realizzazione di tavole, plastici e diorami ricostruttivi e illustrativi di contesti 

archeologici 

 attività di docenza 

 
Scritti ed elaborati grafici relativi alle suddette attività e collaborazioni sono editi in 
numerose pubblicazioni scientifiche. 
 
Allega quindi i seguenti elenchi dell’attività professionale distinti nei seguenti settori: 

1) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

2) ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO: INCARICHI E 

COLLABORAZIONI 
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3) ESPERIENZE PROFESSIONALI: CONTRATTI CON PRIVATI ED ENTI 

PUBBLICI 

4) ESPERIENZE PROFESSIONALI: REALIZZAZIONE DI PLASTICI E MODELLI 

RICOSTRUTTIVI 

5) ESPERIENZE PROFESSIONALI: CANTIERI ED INDAGINI ARCHEOLOGICHE 

6) ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE, ALLESTIMENTI E PUBBLICAZIONI 
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1) TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

2021 
Idoneità per il conferimento di incarichi di collaborazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del 
d.lgs. 30 marzo 2001, e ss. mm. e ii., da svolgersi presso la Soprintendenza Archeologia 
belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce con sede a Lecce. 
 

Nomina come componente esterno della Commissione Tecnica delle Attività estrattive 

del Comune di Melpignano. 

 

Partecipazione al Seminario Beni culturali in situazione di conflitto in modalità FAD in 

data 25/03/2021 (n. 4 CFP-D). 

 

Partecipazione al Seminario Dialoghi sul Paesaggio di Puglia 

#giornatadelpaesaggio2021 in modalità remoto in data 15/03/2021, organizzato da 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e 

Lecce; Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Lecce; Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brindisi; Ministero della Cultura – Segretariato Regionale del MIC 

per la Puglia; Regione Puglia (n. 4 CFP). 

 

Attestato di Nomina di Cultore della Materia per l’insegnamento di Storia dell’Arte Greca 

e Romana (SSD L-ANT/07) presso l’Università del Salento per l’A.A. 2020/2021. 

 

Partecipazione al Seminario Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità a seguito di 

eventi sismici: schede AeDES e FAST in modalità FAD in data 28/01/2021 (n. 4 CFP). 
 

Partecipazione al Seminario di orientamento del Sistema di Protezione Civile 

Professionale in modalità FAD in data 28/01/2021 (n. 4 CFP-D). 

Direttore Tecnico per l’impresa La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l. relativamente alle 

categorie di lavorazioni generali e specializzate previste dal D.P.R 207/2010 e s.m.i. 
 
 

2020 
Nomina quale componente della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di 

Lecce quale architetto esperto nella progettazione paesaggistica, pianificazione del 

territorio e orientamento ambientale, restauro, recupero e riuso dei beni architettonici 

e culturali, architettura del paesaggio e arte dei giardini, storia dell’arte. 
 

Partecipazione all’Open Day per Guide e Operatori presso il complesso FAI Abbazia di 
Cerrate (LE) in data 19/02/2020. 

Attestato di Nomina di Cultore della Materia per l’insegnamento di Archeologia e storia 

dell’arte antica presso l’Università del Salento per l’A.A. 2019/2020. 

Direttore Tecnico per l’impresa La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l. relativamente alle 

categorie di lavorazioni generali e specializzate previste dal D.P.R 207/2010 e s.m.i. 
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2019 
Partecipazione all’Incontro Autenticità vs funzionalità. Un falso problema presso la 
sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Lecce in data 12/09/2019 (n. 4 CFP). 

Partecipazione al Seminario di Deontologia Professionale “La Direzione Lavori a 

seguito dell’emanazione del D.M. 49/2018 presso la sede dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce in data 19/07/2019 (n. 4 

CFP-D). 

Partecipazione al Convegno Costruire in Terra d’Otranto tra medioevo ed età 

moderna Lecce (LE), 11-12 luglio 2019, ex Ospedale dello Spirito Santo, organizzato da 
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e 
Taranto, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Lecce, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 

Brindisi (n. 12 CFP). 

Attestato di frequenza al corso Formazione lavoratori rischio alto ATECO 2007 

CODICEF 41-42-43 in data 17, 19, 24, 26 – 06 - 2019. 

Partecipazione al Seminario su Ordinamento e Formazione per la professione 

dell’architetto presso la sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Lecce in data 13/06/2019 (n. 4 CFP-D). 

Partecipazione alla terza edizione di “Open Studi Aperti”, progetto promosso e 

organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori (24/25 maggio 2019). 

Partecipazione alla Lezione sul paesaggio dal titolo “Il giardino italiano fra tradizione e 

modernità” tenutasi a Lecce in data 06/04/2019, organizzata dall’Ordine dei Dottori 
Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Lecce e dall’Associazione Ville e Giardini 

di Puglia (n. 3 CFP). 

Partecipazione all’Evento formativo “Architettura di pietra oggi. Stereotomia 2.0: 

ricerca e sperimentazione” tenutasi a Lecce in data 05/04/2019, organizzata dall’Ordine 

degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce (n. 6 CFP). 

Attività di docenza nell’ambito del Corso per guide specializzate 

negli itinerari ebraici in Salento. 

Partecipazione alla Giornata di Studi su Fatturazione elettronica e Adempimenti per la 

Privacy videoregistrato presso la sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di Lecce in data 01/03/2019 (n. 4 CFP-D). 

Incarico di catalogazione sull'attività' aggiornamento schede A_1 con il ruolo di 

Catalogatore nel sistema SigecWeb presso l'ente Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto. 

Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica della 

Regione Puglia in data 23/01/2019. 

Nomina quale Direttore Tecnico per l’impresa La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l. 

relativamente alle categorie di lavorazioni generali e specializzate previste dal D.P.R 

207/2010 e s.m.i. 
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2018 
Nomina di Cultore della Materia per l’insegnamento di Archeologia e storia dell’arte antica 

presso l’Università del Salento, per l’A.A. 2018/2019. 

Socio Fondatore dell’Associazione Culturale CAViE in data 07/12/2018. 

Partecipazione all’Evento formativo: Il mosaico verde nella città mediterranea. Il progetto 

del paesaggio come motore di sviluppo tenutosi a Lecce in data 19/11/2019 organizzato da 
Paysage, promosso dal Comune di Lecce, in collaborazione con Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce, Federazione Nazionale degli 

Ordini degli Architetti, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce (n. 8 CFP). 

Attestato di Frequenza al percorso laboratoriale partecipato, dedicato al bene 

pubblico Masseria Tagliatelle, incentrato sui seguenti beni: Valorizzazione, fruizione e 
gestione innovativa dei beni culturali associata alla sostenibilità delle imprese sociali e 
culturali; costruzione di processi di rete per le microimprese, le associazioni e gli operatori 
degli organismi no profit; i Beni Comuni e la loro gestione condivisa; dall’idea al progetto di 
fattibilità: la gestione di un bene culturale organizzato a Lecce presso la Masseria Tagliatelle 
nel periodo dal 24 Settembre al 04 Ottobre 2018. La proposta presentata dal gruppo di 

lavoro si è aggiudicato il premio finale per la realizzazione delle attività di progetto. 

Partecipazione a Cantieri Aperti – Officina dell’Architetto, Cerrate – Abbazia S. Maria il 

30 giugno 2018, organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Lecce (n. 2 CFP). 

Partecipazione a Cantieri Aperti – Officina dell’Architetto, Melendugno – Area 

archeologica di Roca il 16 giugno 2018, organizzato da Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce (n. 2 CFP). 

Partecipazione al Convegno “Landcscape Architets in the Mediterranean Countries” 

tenutosi a Lecce (LE) il 15 giugno 2018, organizzato da Associazione Italiana Architettura 

del Paesaggio, IFLA Europe in collaborazione con Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce e Comune di Lecce (n. 4 CFP). 

Partecipazione a Cantieri Aperti – Officina dell’Architetto, visita del Parco 

Archeologico di Muro Leccese il 19 maggio 2018, organizzato da Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce (n. 2 CFP). 

Partecipazione alla seconda edizione di “Open Studi Aperti”, progetto promosso e 

organizzato dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

(18/19 maggio 2018). 

Partecipazione a Cantieri Aperti – Officina dell’Architetto, visita della Basilica di Santa 

Croce a Lecce il 14 aprile 2018, organizzato da Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce (n. 2 CFP). 

Partecipazione a Cantieri Aperti – Officina dell’Architetto, visita del Palazzo 

Marchesale de Luca a Melpignano il 24 marzo 2018, organizzato da Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce (n. 2 CFP). 

Partecipazione alla giornata di studio “Osservazioni sul paesaggio. L’attuazione del 

“PPTR Puglia” dalla tutela alla valorizzazione” tenutosi a Lecce (LE) il 19 febbraio 2018, 

organizzato da Zoom Culture in collaborazione con Soprintendenza archeologia belle arti e 

paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto e Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce (n. 4 CFP). 
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2018 Partecipazione alla giornata di studio #dialoghi sui beni culturali “I serramenti storici 

in un’ottica conservativa. Dalla conoscenza all’intervento” tenutosi a Lecce (LE) il 20 

gennaio 2018, organizzato da Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le 

province di Brindisi, Lecce e Taranto in collaborazione con Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce e Ordine Ingegneri 

provincia di Lecce (n. 4 CFP). 

Partecipazione alla giornata di studio #dialoghi sui beni culturali “Efficienza 

energetica e patrimonio costruito. La sfida del miglioramento delle prestazioni 

nell’edilizia storica” tenutosi a Lecce (LE) il 19 gennaio 2018, organizzato da 

Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e 

Taranto in collaborazione con Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Lecce e Ordine Ingegneri provincia di Lecce (n. 4 CFP). 

Nomina quale Direttore Tecnico per l’impresa La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l. 

relativamente alle categorie di lavorazioni generali e specializzate previste dal D.P.R 

207/2010 e s.m.i. in data 02/01/2018. 
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2017 Inserimento nell’elenco aperto per conferimento incarichi professionali di 

progettazione ed esecuzione di lavori concernenti i Beni Culturali della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto in qualità di 

Architetto (categoria OS20A). 

Nomina componente della Commissione Locale per il Paesaggio, per la Valutazione 

Ambientale Strategica e per la Valutazione di Impatto Ambientale dell’Unione dei 

Comuni della Grecia Salentina quale esperto in discipline Storico-artistiche, con 

particolare riguardo ai beni culturali, all’archeologia, alla storia del territorio. 

Partecipazione al Seminario di studi “Ristrutturazione” tenutosi a Lecce (LE) il 22 

novembre 2017, organizzato dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Lecce (n. 2 CFP). 

Partecipazione al Seminario “Il cemento come superficie emozionale” tenutosi a Lecce 

(LE) il 10 novembre 2017, organizzato da cement design in collaborazione con Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce (n. 4 CFP). 

Attestato di partecipazione al Convegno “Viaggio nel mondo della medicina tra 

Archeologia, Storia, Arte e Santità”, Castello di Copertino, 12-14 ottobre 2017, 

organizzato da ArcheoClub d’Italia Sede di Copertino “Isabella Chiaromonte” onlus. 

Socio Fondatore e Tesoriere dell’Associazione Culturale ARTICOLO 9 in data 

07/07/2017. 

Socio Fondatore dell’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE SPECIALISTI PUGLIA in data 

30/06/2017. 

Partecipazione al Seminario di deontologia “Codice deontologico e formazione” 

tenutosi a Cavallino (LE) il 29 giugno 2017, organizzato da Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce (n. 4 CFP-D). 

Nomina di Cultore della Materia per l’insegnamento di Archeologia e storia dell’arte 

antica presso l’Università del Salento, per l’A.A. 2017/2018. 

Attività di docenza nell’ambito del Corso per guide specializzate 

negli itinerari ebraici in Salento. 

Partecipazione al Seminario “I Comuni protagonisti dopo la L. 56/2014: Rigenerazione 

Urbana, Riqualificazione Territoriale, Pianificazione Strategica” tenutosi a Lecce (LE) il 

24 febbraio 2017, organizzato da Istituto Nazionale Urbanistica Puglia, Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Lecce (n. 3 CFP). 

Nomina quale presidente della Commissione per il Paesaggio dell’Unione dei Comuni 

Andrano – Spongano - Diso (LE) in data 16/02/2017. 

Nomina quale Direttore Tecnico per l’impresa La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l. 

relativamente alle categorie di lavorazioni generali e specializzate previste dal D.P.R 

207/2010 e s.m.i. in data 02/01/2017. 
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2016 Attestato di Nomina di Cultore della Materia per l’insegnamento di Archeologia e storia 

dell’arte antica presso l’Università del Salento, per l’A.A. 2016/2017. 

Nomina quale membro esperto della Commissione per il Paesaggio dell’Unione dei 

Comuni Andrano – Spongano - Diso (LE) in qualità di Archeologo – Discipline storico 

– artistiche in data 29/12/2016. 

Partecipazione al Seminario di aggiornamento professionale “La professione tra 

formazione e deontologia” tenutosi a Lecce (LE) il 02 dicembre 2016, organizzato 

dall’Ordine degli Architetti di Lecce (n. 4 CFP-D). 

Attestato di merito per l’apporto culturale e scientifico dato al convegno: “Isabella di 

Clermont – Duchessa di Copertino e Regina di Napoli”, Castello di Copertino, 3-5 

novembre. 

Membro del comitato scientifico del Museo Ebraico - Jewish Museum Lecce. 

Partecipazione alla giornata di formazione sugli adempimenti per i lavori sui Beni 

Culturali e Paesaggistici – “il progetto di restauro per beni cultuali” tenutosi a Lecce 

(LE) il 06 maggio 2016, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lecce (n. 4 CFP). 

Partecipazione al workshop “Il palazzo Ducale di Castrì dal rilievo al progetto”. 

Incontri tecnici tenutosi a Castrì di Lecce (LE) il 08 aprile 2016, organizzato dall’Ordine 

degli Architetti di Lecce (n. 4 CFP). 

Partecipazione al workshop “Le sfide dell'edilizia del futuro. Riqualificazione, 

tecnologie, innovazioni, smart building, materiali e sostenibilità” tenutosi a Lecce (LE) 

il 05 aprile 2016, organizzato da Action Group srl (n. 6 CFP). 

Attestato di Nomina di Cultore della Materia per l’insegnamento di Archeologia Classica 

presso l’Università del Salento, per l’A.A. 2015/2016. 

Attestato di Iscrizione all'Elenco Operatori Abilitati per l'Archeologia Preventiva del 

MiBACT al n. 70 in data 29/02/2016. 

Partecipazione al Seminario “Fondi europei, le opportunità della nuova 

programmazione 2014-2020” tenutosi a Lecce (LE) il 24 febbraio 2016, organizzato 

dall’Ordine degli Architetti di Lecce (n. 4 CFP). 



 

 

 

 

 

Curriculum vitae di 

[ GHIO, Fabrizio ] 

  

  

12  

2015 Partecipazione al Seminario “La deontologia nella professione” tenutosi a Lecce (LE) il 

06 novembre 2015, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lecce (n. 4 CFP-D). 

Partecipazione al Convegno “La Caserma non abita più qui. Quale futuro per le aree 

militari?” tenutosi a Lecce (LE) il 08 luglio 2015, organizzato dall’Ordine degli Architetti di 

Lecce (n. 4 CFP). 

Partecipazione alla Giornata di approfondimento sul PPTR – Ambiti Territoriali del 

Basso Salento tenutosi a Specchia (LE) il 02 luglio 2015, organizzato dall’Ordine degli 

Architetti di Lecce (n. 4 CFP). 

Partecipazione al Seminario Design Culture Lecture Series. Un racconto tra 

Architettura & Design di Tobia Scarpa tenutosi a Lecce (LE) il 29 maggio 2015, 

organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lecce (n. 4 CFP). 

Partecipazione al Seminario “Le innovazioni introdotte dalle più recenti modifiche al 

Codice dei Contratti” il 10 marzo 2015, organizzato dal Consiglio Nazionale Architetti PPC 

(n. 6 CFP). 

Attestato di Partecipazione al Seminario Tecnico Itinerante “Le moderne tecnologie 

strumentali a servizio dei rilievi tecnici – Normativa di riferimento e requisiti” tenutosi 

a Lecce (LE) il 13 marzo 2015, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Lecce (n. 4 CFP). 

Attestato di Nomina di Cultore della Materia per l’insegnamento di Archeologia romana 

presso l’Università del Salento, per l’A.A. 2014/2015. 

2014 Partecipazione al Convegno Nazionale AIAPP 2014 sul Tema Paesaggi e agricolture 

tenutosi a Lecce (LE) il 28 novembre 2014. 

Attestato di Partecipazione al Percorso di Accompagnamento e formazione sul PPTR 

per i Responsabili dei Procedimenti di rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, i 

membri delle Commissioni Locali del Paesaggio e i professionisti, organizzato dalla 

Regione Puglia (120h). 

Attestato di Partecipazione al Seminario Formativo sul Tema Lavoro, compensi e 

competenze professionali tenutosi a Lecce (LE) il 10 luglio 2014, organizzato dall’Ordine 

degli Architetti di Lecce (n. 6 CFP-D). 

Attestato di Partecipazione alla Tavola Rotonda sul Tema Soprintendenze: presenza, 

funzione, ruolo tenutosi a Lecce (LE) il 27 giugno 2014 (n. 4 CFP). 

Attestato di Partecipazione al Workshop di aggiornamento professionale dal titolo 

Progettare e riqualificare sostenibile tenutosi a Lecce (LE) il 17 aprile 2014, organizzato 

dall’Ordine degli Architetti di Lecce (n. 6 CFP). 

Attestato di Nomina di Cultore della Materia per l’insegnamento di Archeologia greca e 

romana presso l’Università del Salento, per l’A.A. 2013/2014. 
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2013 Attestato di Partecipazione alla Giornata di Studio “La pianificazione paesaggistica: 

strumenti, obiettivi, progetti e partecipazione sociale” del 21 novembre 2013, 

organizzato a Maglie (LE) da AIAPP Sezione Puglia (n. 6 CFP). 

Attestato di Partecipazione al Convegno “Patrimonio storico e nuove tecnologie: un 

binomio possibile” del 15 novembre 2013, organizzato a Copertino da Assorestauro, 

italian association for architecture, art and urban restoration. 

Nomina quale membro esperto della Commissione per il Paesaggio dell’Unione dei 

Comuni Andrano – Spongano - Diso (LE) in qualità di Archeologo – Discipline storico 

– artistiche in data 18/10/2013. 

Attestato di Nomina di Cultore della Materia per l’insegnamento di Archeologia presso 

l’Università del Salento, per l’A.A. 2012/2013. 

Partecipazione alla mostra collettiva Architetti in Arte, Lecce, Castello Carlo V, 07-16 

giugno 2013. 

Attestato di Partecipazione al Seminario Formativo “Formazione Professionale per la 

Redazione della Relazione Paesaggistica e dei Relativi allegati” del 27 febbraio 2013, 

organizzato a Lecce da Blumatica Software Sicurezza. 

2012 Socio fondatore dell’Associazione SESA – Sistema Ecomuseale del Salento. 

Nomina quale membro esperto della Commissione per il Paesaggio dei Comuni di 

Palagiano e Palagianello (TA) nel ruolo di laureato in scienze dei beni culturali o figura 

professionale similare esperto nella storia del territorio, beni culturali e archeologia in 

data 26/10/2012. 

Partecipazione alla mostra collettiva Architetti in Arte, Lecce, Castello Carlo V, 01-10 

giugno 2012. 

Attestato di Partecipazione al seminario “Le autorizzazioni paesaggistiche” del 13 

febbraio 2012, organizzato dalla Provincia di Lecce. Assistenza Tecnica agli Enti Locali. 
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2011 In qualità di membro del gruppo di Progettazione, partecipazione alla mostra 

“ARCHITETTURE [in] COMPIUTE” con il Progetto “Il Raggio Verde di Rudiae – dalla 

città alla campagna”, Lecce, Cantieri Teatrali Koreja, 21 dicembre 2011 – 28 gennaio 

2012. 

In qualità di membro del gruppo di Progettazione, Menzione d’Onore al Concorso di 

Idee Lecce Città Pubblica con il Progetto “Il Raggio Verde di Rudiae – dalla città alla 

campagna”, con la seguente motivazione: “per l’importanza della riqualificazione di un 

tessuto urbano attraverso la ricucitura, lungo un itinerario denso di eventi e significati, di due 

centralità urbane ubicate in spazi profondamente diversi”. 

Vincitore della seconda edizione del concorso fotografico “Scatta la Primavera e vinci il 

Pollino”. 

Partecipazione alla mostra collettiva Architetti in Arte, Lecce, Castello Carlo V, 14-19 

maggio 2011. 

Nomina quale membro esperto della Commissione per il Paesaggio dei Comuni di 

Taurisano, Ugento, Acquarica del Capo e Presicce (LE) nel ruolo di Architetto in data 

15/03/2011. 

Nomina quale membro esperto della Commissione per il Paesaggio dei Comuni di 

Palagiano e Palagianello (TA) nel ruolo di laureato in scienze dei beni culturali o figura 

professionale similare esperto nella storia del territorio, beni culturali e archeologia in 

data 18/01/2011. 

Attestato di Partecipazione al I Concorso Fotografico “Prof. Pippi Vese” “Scopriamo le 

frazioni del Salento” organizzato dal Comune di S. Donato di Lecce (LE). 

2009 Ruolo di Facilitatore Ecomuseale nell’ambito delle attività dell’Ecomuseo dei Paesaggi di 

Pietra di Acquarica di Lecce (Vernole – LE) nel quadro del progetto - pilota SESA – 

Sistema Ecomuseale del Salento. 

2008 Ruolo di Facilitatore Ecomuseale nell’ambito delle attività dell’Ecomuseo dei Paesaggi di 

Pietra di Acquarica di Lecce (Vernole – LE) nel quadro del progetto - pilota SESA – 

Sistema Ecomuseale del Salento. 

Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Committenza ecclesiastica e 

sistema dell’arte oggi” organizzato dall’Accademia di Belle Arti di Lecce presso la chiesa 

di S. Giovanni Battista in data 15/05/2008. 
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2007 Ruolo di Facilitatore Ecomuseale nell’ambito delle attività dell’Ecomuseo dei Paesaggi di 

Pietra di Acquarica di Lecce (Vernole – LE) nel quadro del progetto - pilota SESA – 

Sistema Ecomuseale del Salento. 

Attestato di frequenza al Corso “La Valutazione d’Impatto Ambientale” tenutosi a 

Lecce dal 31/10/2007 al 14/12/2007 e organizzato da UNIVERSUS CSEI – Consorzio 

Universitario per la Formazione e l’Innovazione Training and Innovation University 

Consortium (durata complessiva ore 48). 

Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione “Uso della tecnologia GPS della 

Rete GNSS della Regione Puglia” tenutosi a Lecce presso la Provincia di Lecce nei giorni 

17-18 ottobre 2007, organizzato da Tecnopolis CSATA nell’ambito del Progetto SJ005: 

Estensione dei Servizi Informativi Integrati per la Gestione del Territorio (SIT) – Rete di 

stazioni permanenti GPS per la Regione Puglia (complessive ore 14). 

Attestato di partecipazione alle Giornate di Studio sul tema “Dal castello al palazzo 

baronale. Residenze nobiliari nel Salento tra XVI e XVIII secolo” tenutosi a Lecce 

presso il Museo Provinciale Sigismondo Castromediano nei giorni 24-25 maggio 2007, 

promosse dall’Università del Salento – Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia e dalla 

Provincia di Lecce – Centro di Studi sul Barocco. 

Partecipazione in qualità di Borsista al Corso di Formazione e Work Experiences in 

Gestione e Comunicazione del Patrimonio Archeologico di Lecce – POR Puglia 2000-

2006. Asse V “Città, Enti locali e qualità della vita”. Misura 5.3: Azioni formative e piccoli 

sussidi. Azione b): Sostegno alla piccola impresa in ambito urbano (de minimis) - Progetto 

Sperimentale “Lecce Città Sotterranea – I Musei Diffusi degli Enti Locali – Avvio del 

Programma dell’Archeologia Urbana Integrata” (complessive ore 250 di lezione e mesi 6 di 

work experiences nel periodo 07/05/2007 - 31/11/2007). 

2006 Attestato di partecipazione ai lavori del workshop “Un sistema ecomuseale per il 

Salento. Il paesaggio culturale nella riqualificazione del territorio” organizzato a 

Cavallino (LE) presso l’ex Convento dei Domenicani nei giorni 6-7 dicembre 2006. 

Apertura Partita IVA individuale (n. 03960520751) e iscrizione a inarCASSA – Cassa 

Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi 

Professionisti (n. matricola 673918) in data 04/05/06. 

2004 Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio “Centri storici: piani di recupero e 

piani commerciali. Strumenti di sviluppo per la città” organizzato presso il Castello di 

Copertino (LE) da Provincia di Lecce, Ministero per i Beni e le Attività Culturali Puglia, 

L’Obiettivo in data 5 novembre 2004. 

Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio “Il rilievo tridimensionale Laser 

Scanner” organizzato a Taranto presso la Facoltà di Ingegneria di Taranto dal Politecnico 

di Bari – Dipartimento di Ingegneria Ambientale e per lo Sviluppo Sostenibile in data 27 

maggio 2004. 

2002 Attestato di fruizione, nel periodo 06/07/01 – 06/01/02, di una borsa di studio semestrale 

post universitaria presso l’Università degli Studi di Lecce nell’ambito del Programma di 

Iniziativa Comunitaria Interreg II Italia – Grecia, comprendente un periodo di formazione, di 

ricerca e di stage, nei tempi e nei modi previsti dalle Normative Comunitarie in materia di 

FSE. 
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2001 Attestato di frequenza, con esito positivo del test finale, relativo al Corso di Lingua 

inglese – Livello “Upper Intermediate” organizzato dall’Università degli Studi di Lecce 

nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria INTERREG II Italia – Grecia – 

decisione C(97)3221 del 20/11/97 del G.R. Puglia n° 1799 del 29/5/98 Asse 5 – Formazione 

Misura 5.2 Concessione di Borse di Studio Universitarie e Post Universitarie, avente durata 

complessiva di 108 ore. 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento tecnico “Degrado, Restauro e 

Finiture di Edifici Storici” organizzato a Lecce presso l’Hotel Patria Palace dalla MAPEI in 

data 3 maggio 2001. 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Lecce in data 15/02/2001 al n. 1181. 

2000 Conseguimento della specializzazione in Archeologia Classica presso la Scuola di 

Specializzazione in Archeologia Classica e Medievale di Lecce con votazione 70/70 lode in 

data 26/04/2000 con tesi dal titolo “L’area archeologica di Acquarica di Lecce (LE): Progetto 

di valorizzazione e fruizione”. 

1999 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “La Fotogrammetria negli 

I.T.G.” organizzato a Bari presso l’Istituto Tecnico Nautico Statale “F. Caracciolo” 

dall’Istituto Tecnico Statale per Geometri “Euclide” dal 22 al 30 marzo 1999 (complessive 

ore 12). 

1998 Attestato di partecipazione ai lavori del XXXVIII Convegno di Studi sulla Magna 

Grecia dal tema “L’Italia meridionale nell’età tardo antica” svoltosi a Taranto presso l’Hotel 

Delfino dal 2 al 6 ottobre 1998. 

Superamento dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di Architetto presso 

la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino con votazione 60/100 in data 09/06/1998. 

1997 Attestato di partecipazione alle “Terze giornate Internazionali di Studi sull’Area 

Elima”, svoltesi a Gibellina, Erice, Contessa Entellina dal 23 al 26 ottobre 1997. 

Attestato di partecipazione in qualità di borsista ai lavori del XXXVII Convegno di 

Studi sulla Magna Grecia svoltosi a Taranto presso l’Hotel Delfino dal 3 al 7 ottobre 1997. 

1996 Conseguimento di una borsa di studio triennale sulla base della graduatoria per 

l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Università di Lecce. 

1995 Conseguimento della laurea in Architettura presso la facoltà di Architettura del 

Politecnico di Torino con votazione 110/110 lode in data 16/12/1995 con tesi dal titolo “Le 

mura urbane nell’ambito della colonizzazione romana dell’occidente padano”. 

1994 Partecipazione ad uno Stage Internazionale organizzato a Bra (CN) dall’EASA sul tema 

della pianificazione urbanistica e del recupero e valorizzazione di parti di città. 

1993 Conseguimento di una borsa di studio – 120 ore – presso il Politecnico di Torino per il 

corso di Storia della Tecnologia. 

1988 Conseguimento del Diploma di Maturità Scientifica con votazione 58/60 presso il Liceo 

Scientifico Statale “M. Curie” di Pinerolo. 
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2) ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO: 

INCARICHI E COLLABORAZIONI 
 

2021 
Redazione schede offerta tecnica per Ecoverde s.r.l. nell’ambito della gara per Fortezza 

da Basso - Restauro e valorizzazione funzionale UMI 1A - Restauro bastione 

Rastriglia e cortine murarie lato Porta s.m. Novella. 

Prestazione d’opera professionale con La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l. per 

direzione tecnica relativamente alle categorie di lavorazioni generali e specializzate 
previste dal D.P.R. 207/2010 (durata 1 anno). 

2020 
Incarico (committenza privata) per Progettazione e Direzione Lavori di ristrutturazione 

di un immobile adibito a civile abitazione sito al civico 5,7,11 di via C. Raho in 

Alessano (LE). 

Prestazione d’opera professionale con La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l. per 

direzione tecnica relativamente alle categorie di lavorazioni generali e specializzate 
previste dal D.P.R. 207/2010 (durata 1 anno). 

2019 Incarico con il Comune di Lecce, Settore Politiche culturali, valorizzazione 

Monumentale, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Spettacolo, Sport, Turismo, 

Centro Storico e Archivio Storico per progettazione definitiva e direzione lavori 

relativa al “Recupero e la messa in sicurezza delle strutture riferibili alla Chiesa di 

Santa Maria del Tempio” (durata 60 gg). 

Prestazione d’opera professionale con La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l. per 

direzione tecnica relativamente alle categorie di lavorazioni generali e specializzate 

previste dal D.P.R. 207/2010 (durata 1 anno). 

2018 Incarico con il Comune di Lecce, Settore Politiche culturali, valorizzazione 

Monumentale, Sviluppo Economico e Attività Produttive, Spettacolo, Sport, Turismo, 

Centro Storico e Archivio Storico per Redazione del progetto definitivo ed esecutivo 

relativo al “Recupero e la messa in sicurezza delle strutture riferibili alla Chiesa di 

Santa Maria del Tempio”. 

Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 per “Casa del Pescatore” 

Interventi di ristrutturazione edilizia. Art. 22 c. 3 lett. A D.P.R. 380/2001 ss.mm.ii. in S. 

Cesarea Terme (LE) (committenza privata). 

Progetto espositivo della Mostra “Immagini di ebrei dal Salento medievale. Una rilettura 

contemporanea tra arte e memoria”, Lecce, MuSA – Museo Storico – Archeologico 

dell’Università del Salento, 23 gennaio – 30 marzo 2018. 

Progetto di “Riposizionamento di edicola votiva con smontaggio ed anastilosi”, 

nell’ambito della costruzione della circonvallazione di Nardò, Progetto Esecutivo 3° stralcio 

ad opera della Provincia di Lecce. 

Prestazione d’opera professionale con La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l. per 

direzione tecnica relativamente alle categorie di lavorazioni generali e specializzate 

previste dal D.P.R. 207/2010 (durata 1 anno). 
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2017 Relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12/12/2005 per Comparto 16 P.d.L. 

convenzionato. Progetto di Variante in corso d’opera ai C.E. n° 70/96 del 24/07/2002 

Rinnovo C.E. prot. N°4771 del 28.08.2007 Lotto Extra Alberghiero, sito in S. Cesarea 

Terme (LE), via Borsellino s.n. (committenza privata). 

Incarico con il Comune di Lecce, Settore 11 Cultura Turismo Spettacolo Sport per 

Direzione Tecnica nell’ambito di “Lecce Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2015”. 

ATTIVITA’ MATERIALI T3 – Progetto di completamento e integrazione allestimenti 

sezione archeologica Must – Teatro Romano. 

In qualità di tecnico incaricato, Direzione lavori sistemazione altari nell’ambito del 

Progetto definitivo di Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex convento degli 

Agostiniani “Centro di civiltà giuridica” Stralcio – Lotto di Completamento. 

Prestazione d’opera professionale con La Valle Costruzioni e Restauri s.r.l. per 

direzione tecnica relativamente alle categorie di lavorazioni generali e specializzate 

previste dal D.P.R. 207/2010 (durata 1 anno). 

2016 In qualità di componente comitato tecnico MUST sezione messapico-romana, incarico 

con la Città di Lecce, Settore Cultura, Beni Culturali, Spettacolo, Turismo e Marketing 

Territoriale di Assistenza tecnica al RUP per l’esecuzione dei lavori di restauro 

archeologico Must. 

In qualità di tecnico incaricato, Direzione lavori sistemazione altari nell’ambito del 

Progetto definitivo di Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex convento degli 

Agostiniani “Centro di civiltà giuridica” Stralcio – Lotto di Completamento. 

 

Progetto di allestimento della Mostra “Da Otranto a S. Maria al Bagno. 2000 anni di 
presenze ebraiche in provincia di Lecce”, Lecce, Castello Carlo V, 22 gennaio – 28 febbraio 
2016. 

2015 
 
Incarico in qualità di esperto in allestimenti museali, divulgazione rilievi, restituzioni 

cartografiche, grafiche, realizzazione di plastici e diorami per consulenze tecnico - 

scientifiche per l'allestimento museale nell'ambito del progetto "Parco Archeologico - 
Orme di Enea" - Misura POI 2013 - "Attrattori culturali, naturali e turismo" (FERS) 2007-2013 
- Lavorazioni specialistiche strettamente connesse all'intervento - prestazioni di servizi 
specialistici (10 gg.). 

 

Progetto esecutivo per adeguamento delle condizioni/prescrizioni della Soprintendenza 
Per i Beni Architettonici e paesaggistici per Ecomuseo dei “Paesaggi di Pietra” in Acquarica 
di Lecce - Vernole (LE). Completamento per la valorizzazione e fruizione dell’insediamento 
messapico di Pozzo Seccato e del Palazzo Marchesale da destinarsi a Centro di 
Documentazione dell’architettura a secco del Salento. 

2014 In qualità di componente comitato tecnico MUST sezione messapico-romana, Progetto 

Esecutivo di completamento del Museo Storico della Città di Lecce, Restauro beni 

archeologici - Statua loricata in giacenza presso il teatro romano di Lecce. 

 

Progetto esecutivo per Ecomuseo dei “Paesaggi di Pietra” in Acquarica di Lecce - Vernole 
(LE). Completamento per la valorizzazione e fruizione dell’insediamento messapico di Pozzo 
Seccato e del Palazzo Marchesale da destinarsi a Centro di Documentazione 
dell’architettura a secco del Salento- Importo €. 1.750.000,00 approvato in data 17/02/2015 
dell’Amministrazione Comunale di Vernole – Registro Servizio n° 21 del 17/02/2015; 
Registro Generale N° 77 del 18/02/2015). 
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2013 In qualità di tecnico incaricato, Progetto sistemazione altari nell’ambito del Progetto 

definitivo di Recupero e rifunzionalizzazione dell’ex convento degli Agostiniani 

“Centro di civiltà giuridica” Stralcio – Lotto di Completamento. 

Progetto per installazione di targa professionale sul prospetto di un immobile ad uso studio 

sito a Lecce al vico dei Fieschi n. 2. 

Relazione storica per il progetto di Restauro e risanamento igienico sanitario di un 

immobile alla via Euippa n. 25 a Lecce. 

In qualità di Tecnico abilitato, relazione paesaggistica nell’ambito del perfezionamento 

della pratica di concessione edilizia in sanatoria, di una civile abitazione, sita in Melendugno 

località Roca, alla Via Isonzo n. 47. 

2012 Incarico con la Provincia di Lecce per progettazione e realizzazione di un percorso 

tattile per il Museo Provinciale S. Castromediano. 

2007 In qualità di Progettista e Direttore dei Lavori “Ecomuseo di Acquarica di Lecce. 

Paesaggi di pietra. Progetto Esecutivo” (Comune di Vernole – LE; Importo €. 500.000,00 

– categoria prevalente OS25 classifica I - approvato in data 25/05/2007 

dell’Amministrazione Comunale di Vernole – Registro Servizio n° 182 del 25/05/2007; 

Registro Generale N° 430 del 25/05/07). Inizio lavori 10.01.2008 – fine lavori 20.07.2010; 

collaudo 16.09.2010. 

2006 In qualità di Collaboratore, “Masseria ‘Favarella’ in agro di Acaya. Progetto di restauro 

conservativo e recupero del complesso dell’antica masseria fortificata e degli 

annessi rustici. Destinazione d’uso: struttura ricettiva agrituristica” (Comune di 

Vernole - LE). 

2005 In qualità di Collaboratore, “Masseria ‘Favarella’ in agro di Acaya. Progetto di restauro 

conservativo e recupero del complesso dell’antica masseria fortificata e degli 

annessi rustici, di sistemazione esterna e di costruzione di un nuovo corpo di 

fabbrica attrezzato. Destinazione d’uso: struttura ricettiva agrituristica” (Comune di 

Vernole - LE). 

In qualità di Collaboratore, “Piano del Colore e dell’Arredo Urbano del Centro Storico” 

(Comune di Lecce – LE). 

In qualità di Collaboratore, “Progetto Definitivo dei lavori di restauro conservativo ed 

estetico delle tele dipinte della volta della zona absidale appartenenti al ciclo pittorico 

di Nicola Malinconico”, nella Cattedrale (Comune di Gallipoli – LE; Importo €. 

289.200,00). 

In qualità di Collaboratore, “Progetto di restauro conservativo, manutenzione 

straordinaria e recupero funzionale di due settori del Palazzo Lopez Royo Personè 

alla via Palmieri” (Comune di Lecce – LE; Importo €. 464.130,50). 

In qualità di Consulente esterno, “Progetto Definitivo di un Ecomuseo nel 

comprensorio della frazione di Acquarica di Lecce” (Comune di Vernole – LE; Importo 

€. 500.000,00). 

In qualità di Consulente esterno, “Progetto Preliminare di un Ecomuseo nel 

comprensorio della frazione di Acquarica di Lecce” (Comune di Vernole – LE; Importo 

€. 500.000,00). 
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2003 In qualità di Collaboratore “Lottizzazione d’Ufficio Convenzionata: Piano di 

Lottizzazione Urbanistico – Edilizio delle aree d’espansione ‘Riviera degli Haethei’. 

Variante d’Adeguamento 2000 Adottata con deliberazione C.C. n. 42 del 30.11.2001. 

Proposta di soluzione planimetrica per l’accoglimento di alcune osservazioni” 

(Comune di Otranto - LE). 

In qualità di Collaboratore, “Progetto Esecutivo dei lavori di recupero e restauro 

conservativo del complesso religioso rurale della ‘Cripta del Crocifisso’ e della 

‘Chiesetta di Santa Maria di Costantinopoli’, da destinare a luogo di culto, centro 

archeologico e per eventi culturali” (Comune di Ugento – LE; Importo €. 409.000,00). 

2002 In qualità di Collaboratore, “Proposta Preliminare di sistemazione, valorizzazione e 

fruizione dei ritrovamenti archeologici di piazzetta Castromediano” (Comune di Lecce 

– LE; Importo €. 1.710.000,00). 

In qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, “Progetto per la ripresa delle ricerche 

scientifiche ed indagini archeologiche nell’area della demolita chiesa di San Nicola in 

Piazza Vittoria” (Comune di Caprarica di Lecce – LE; Importo €. 25.0000,00 – categoria 

prevalente OS25 classifica I - approvato in data 08/10/2002 con delibera di G.C. n. 131 

dell’Amministrazione Comunale di Caprarica di Lecce). Inizio lavori 21.10.2002 – 

Ultimazione 30.11.2002. 

In qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, “Progetto di ricerca scientifica ed 

indagine archeologica nell’area della demolita chiesa di San Nicola in Piazza Vittoria” 

(Comune di Caprarica di Lecce – LE; Importo €. 51.646,00 – categoria prevalente OS25 

classifica I - approvato in data 26/03/2002 con delibera di G.C. n. 53 dell’Amministrazione 

Comunale di Caprarica di Lecce). Inizio lavori 13.05.2002 – Ultimazione 30.11.2002. 

In qualità di Collaboratore, “Progetto Esecutivo di restauro conservativo dell’altare 

maggiore della chiesa di San Matteo” (Comune di Lecce – LE; Importo €. 52.000,00). 

2001 In qualità di Progettista e Direttore dei Lavori, “Progetto delle opere di manutenzione 

straordinaria e restauro conservativo di un edificio di civile abitazione sito alla via 

Carlo Russi n°48” (Comune di Lecce – LE; importo £. 28.000.000). 

In qualità di Collaboratore, “Progetto Definitivo dei lavori di recupero e restauro 

conservativo del complesso religioso rurale della ‘Cripta del Crocifisso’ e della 

‘Chiesetta di S. Maria di Costantinopoli’ in Contrada Crocifisso, da destinare a luogo 

di culto, centro archeologico e per eventi culturali” (Comune di Ugento – LE; Importo £. 

800.000.000). 

In qualità di Collaboratore, “Progetto Definitivo per il completamento dei lavori di 

funzionalizzazione, valorizzazione e fruizione del Parco Archeologico di Rudiae“ 

(Comune di Lecce – LE; Importo £. 9.500.000.000). 

2000 In qualità di Collaboratore “Lottizzazione d’Ufficio Convenzionata: Piano di 

Lottizzazione Urbanistico – Edilizio delle aree d’espansione ‘Riviera degli Haethei’. 

Variante d’Adeguamento 2000” (Comune di Otranto - LE). 

1999 In qualità di Collaboratore, “Progetto per il Concorso Nazionale nuova Chiesa di S. 

Giovanni Battista alla zona 167/B” (Comune di Lecce – LE). 

1998 In qualità di Collaboratore, “Progetto di Restauro e Consolidamento Statico del 

Palazzo Marchesale” (Comune di Montemesola – TA; Importo £. 1.600.000.000). 

In qualità di Collaboratore, “Progetto di Parco Archeologico con relativo Museo nel 

Territorio” (Comune di Roccaforzata – TA; Importo £. 2.000.000.000). 
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1997 In qualità di Collaboratore, “Progetto di Restauro e Rifunzionalizzazione del ‘Quarto 

Vecchio’ di Palazzo Romano nell’ambito del progetto di recupero del Teatro Romano 

e della realizzazione del relativo museo” (Comune di Lecce – LE; Importo £. 

2.250.000.000). 
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3) ESPERIENZE PROFESSIONALI: CONTRATTI CON PRIVATI 

ED ENTI PUBBLICI 
 

2021 Incarico professionale con MEDIAFARM S.R.L. per realizzazione di progetto di 

esposizione temporanea; redazione di un percorso descrittivo dell’itinerario di visita; 

elaborazione di relazione tecnico scientifica da utilizzare come supporto scientifico 

per la presentazione di contenuti/focus tematici; ricerca iconografica e fotografica; 

predisposizione di contenuti testuali e visivi per l’allestimento di un percorso di 

visita all’interno del Palazzo Vernazza a Lecce (durata 1 mese). 

Relazione archeologica per Progetto di “Realizzazione di una unità immobiliare” via 

S. Francesco angolo S. Egidio – Comune di Soleto (Committenza privata). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico 

al civico 9A di p.tta De Santis nel centro storico di Lecce – LE (durata 1 g.). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico 

- fognante al civico 1 di corte dei Gothi nel centro storico di Lecce – LE (durata 1 g.). 

Relazione archeologica per Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale 

degli Armamenti – Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate, Piano 

evolutivo per la digitalizzazione dei processi logistici, amministrativi e clinico – 

assistenziali del Policlinico Militare di Roma. Progetto di fattibilità tecnico 

economica. 

2020 Relazione archeologica per Comune di Taranto, Infrastrutture per la riqualificazione 

del trasporto pubblico urbano relativamente alle linee portanti elettriche della rete. 

Bus Rapid Transit previste dal PUMS. Progetto di fattibilità tecnico economica. 

Incarico (Committenza privata) per Direttore Tecnico e Responsabile di cantiere, 

Rapporti tecnici con la Direzione Lavori, il RUP e la Soprintendenza; Assistenza e 

sorveglianza archeologica agli scavi; Scavo archeologico stratigrafico manuale; 

Recupero, trattamento preliminare e immagazzinamento di eventuali reperti; 

Redazione di documentazione grafica e descrittiva; Ricopertura del manufatto 

archeologico nell’ambito dei Lavori di scavo archeologico di manufatto in 

conglomerato di età romana rinvenuto nel corso delle indagini archeologiche 

correlate alla progettazione del futuro edificio denominato “MIRE” presso 

l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (durata 60 gg.). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico 

- fognante al civico 7 di via C. Raho II nel centro storico di Alessano – LE (durata 2 gg.). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico 

- fognante al civico 30 di via M. Basseo nel centro storico di Lecce – LE (durata 1 g.). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio 

fognante al civico 140 di via San Vito nel centro storico di Lequile – LE (durata 1 g.). 

Incarico con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Direzione interventi su 

edilizia monumentale per Elaborazioni grafiche di disegni relativi alle strutture 

rinvenute negli scavi archeologici effettuati presso le Terme di Traiano sul Colle 

Oppio (esedra sud-occidentale) (180 gg.). 
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2019 Incarico seminariale con l’Università del Salento - Dipartimento di Beni Culturali 

nell’ambito del POT 6 “LabOr, il laboratorio dei saperi umanistici. La rete di 

orientamento, tutorato e opportunità, scuola e aziende” (approvato con Decreto 

Ministeriale il 4 Marzo 2019). (18 h). 

Affidamento di incarico professionale con Ministero per i Beni e le Attività Culturali – 

Segretariato regionale per la Puglia per Ricerca d’archivio presso le sedi opportune 

del materiale storico documentale presente e estrazione copia della documentazione 

rappresentativa dello stato evolutivo del manufatto; Ricerca bibliografica e delle fonti 

sul tema dei castelli e delle fortificazioni militari coeve; Regesto delle 

rappresentazioni grafiche, fotografiche e iconografiche del manufatto, nell’ambito del 

progetto Comune di Brindisi- “Lavori di restauro e valorizzazione del Castello Forte a Mare”. 

Piano PON “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 Asse I. Finanziamento di Euro 

5.000.000,00 (durata 60 gg). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico 

e fognatura al civico 12 di via della Sinagoga nel centro storico di Lecce (durata 1 g.). 

Contratto di prestazione d’opera professionale con l’I.I.S.S. “Presta Columella” per 

supporto alle attività previste dal Progetto “150 anni del Presta e alla scoperta di 

Rudiae” nell’ambito del PON 2014-2020 (25 h). 

Affidamento di incarico con il Ministero per i beni e le attività culturali Villa Adriana e 

Villa d’Este nell’ambito del Progetto di catalogazione 2018. “Catalogazione e recupero 

straordinario patrimonio documentario, fotografico, digitale – Aree Archeologia e 

Belle Arti – Attività di documentazione: superfici intonacate e decorate” (durata mesi 

8). 

2018 Incarico di Assistenza Archeologica ai lavori di scavo presso la località di Castro (LE) 

con Infratel Italia S.p.A. (30 gg. lavorativi). 

Contratto di prestazione professionale di lavoro autonomo con l’Università del 

Salento – Dipartimento di Beni Culturali per informatizzazione di 40 rilievi di scavo e 

sezioni, relativi alla campagna di scavo 2016-2017; elaborazione ed editing di n. 10 

planimetrie generali e di fase; elaborazione ed editing di n. 10 planimetrie di dettaglio 

all'interno del Progetto "CUIS – Giuggianello” (30 gg.). 

Incarico con l’Associazione “CE.S.TU.S” Centro Studi per il Turismo e Servizi per 

docenza nel corso di preparazione per “Guida Turistica”, modulo “Archeologia, Storia 

dell’Arte e Patrimonio Culturale della Regione Puglia nello specifico: Patrimonio 

Culturale” (durata 7 h). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico 

al civico 17 di via Manfredi nel centro storico di Lecce (durata 1 g.). 
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2017 In qualità di socio dell’Associazione Articolo 9, incarico di collaborazione con il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi Lecce e Taranto – 

Lecce per l’affiancamento tecnico di supporto all’Ufficio Vincoli e del Catalogo di 

questa Soprintendenza finalizzato all’aggiornamento delle schede A relative a beni 

immobili situati nel territorio di competenza – CIG Z15213E747 (durata mesi 9). 

Incarico con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, Direzione Tecnico 

Territoriale U.O. Monumenti di Roma: scavi restauri e siti Unesco. Sevizi Monumenti 

Archeologici Medievali e Moderni del Centro Storico per Elaborazioni grafiche di 

disegni archeologici (piante, sezioni, prospetti ed elaborazioni relative alle strutture 

rinvenute) degli scavi archeologici effettuati presso le Terme di Traiano sul Colle 

Oppio (esedra sud-occidentale) (180 gg.). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico 

al civico 13 di vico del Sindaco Marangio nel centro storico di Lecce (durata 1 g.). 

Contratto di prestazione professionale di lavoro autonomo con l’Università del 

Salento – Dipartimento di Beni Culturali per informatizzazione di 40 rilievi di scavo, 

relativi alla campagna di scavo 2016; elaborazione ed editing di n. 10 planimetrie 

generali e di fase; elaborazione ed editing di n. 10 planimetrie di dettaglio all'interno 

del Progetto "Vaste - Poggiardo (LE), località Fondo Giuliano, scavi archeologici” (30 

gg.). 
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2016 Incarico con l’Associazione “CE.S.TU.S” Centro Studi per il Turismo e Servizi per 

docenza nel corso di Specializzazione per “Guida Turistica” IV edizione, modulo 

“Archeologia, Storia dell’Arte e Patrimonio Culturale della Regione Puglia nello 

specifico: Patrimonio Culturale” (durata 10 h). 

Collaborazione professionale con la Soc. Coop. Sociale Adriatica nell’ambito delle 

operazioni di scavo archeologico in loc. Capanne a Castro per rilievo e informatizzazione 

delle planimetrie di scavo (durata 30 gg). 

Incarico con la Città di Lecce – Settore Lavori Pubblici – Ufficio Centro Storico per 

attività di assistenza, rilievo e produzione di documentazione tecnico – scientifica di 

specialisti archeologici nell’ambito del progetto di Recupero e rifunzionalizzazione 

dell’ex convento degli Agostiniani “centro di civiltà giuridica” Stralcio – Lotto di 

completamento. 

Contratto di prestazione professionale di lavoro autonomo con l’Università del 

Salento – Dipartimento di Beni Culturali per informatizzazione di 60 rilievi di scavo, 

relativi alla campagna di scavo 1991-1993; elaborazione ed editing di n. 10 

planimetrie generali e di fase; elaborazione ed editing di n. 30 planimetrie di dettaglio 

relative a deposizioni funerarie; elaborazione ed editing di n. 1 planimetria generale 

di Vaste con sovrapposizione di aerofotogrammetrico e catastale (30 gg.). 

Incarico con Formapulia S.r.l. per docenza nel corso di Specializzazione per “Guida 

Turistica” III edizione, modulo “Archeologia, Storia dell’Arte e Patrimonio Culturale 

della Regione Puglia nello specifico: Patrimonio Culturale” (durata 5 h). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico-

fognante al civico 20 di via G. Libertini nel centro storico di Lecce (durata 1 g.). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico 

al civico 1 di via M. Basseo nel centro storico di Lecce (durata 1 g.). 

Contratto di collaborazione professionale con Anyway Accessalento per docenza 

all’interno del corso di formazione gratuito dell’attività del progetto “Terra accessibile: la rete 

per lo sviluppo di una cultura sostenibile ed inclusiva” nell’ambito del Bando Volontariato 

2013 – Fondazione con il Sud, modulo “Accessibilità Cultuale” (durata 18 h). 

2015 Contratto di collaborazione professionale con l’Associazione Centro di Educazione 

Ambientale delle Serre Salentine quale operatore del campus di Archeologia 

Sperimentale nell’ambito del progetto “Laboratorio del Campus del Centro di 

Coordinamento Culturale” (mesi 2). 

Contratto di prestazione professionale di lavoro autonomo con l’Università del 

Salento – Dipartimento di Beni Culturali per informatizzazione di 50 rilievi di scavo, 

relativi alla campagna di scavi 2014; elaborazione ed editing di n. 10 planimetrie 

generali di fase (30 gg.). 

Affidamento Assistenza Tecnica al RUP per l’esecuzione lavori con il Comune di 

Lecce, Settore Cultura, Beni Culturali, Spettacolo, Turismo, Sport e Tempo Libero, 

Direzione MUST Museo Storico della Città di Lecce nell’ambito del PO FESR PUGLIA 

2007-2013 – ASSE IV – LINEA 4.2 Azione 4.2.1 Lettera D “Riqualificazione e 

valorizzazione del Sistema Museale. Completamento del MUST – Restauro BENI 

ARCHEOLOGICI – STATUA LORICATA (17 gg.). 

Incarico con Formapulia S.r.l. per docenza nel corso di Specializzazione per “Guida 

Turistica” II edizione, modulo “Archeologia, Storia dell’Arte e Patrimonio Culturale 

della Regione Puglia nello specifico: Patrimonio Culturale” (durata 5 h). 
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2014 Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico-

fognante al civico 20 di via G. Libertini nel centro storico di Lecce (durata 1 g.). 

Affidamento di incarico per rilievi topografici ed elaborazioni cartografiche con il 

Comune di Poggiardo (LE) nell’ambito del progetto CUIS – Ricerche a Vaste. Indagini sul 

campo ed archeologia per ragazzi. 

Incarico con Formapulia S.r.l. per docenza nel corso di Specializzazione per “Guida 

Turistica” I edizione, modulo “Archeologia, Storia dell’Arte e Patrimonio Culturale della 

Regione Puglia nello specifico: Patrimonio Culturale” (durata 9 h). 

Incarico (Committenza privata) per appoggio topografico, rilievi e informatizzazione 

della documentazione grafica di scavo nell’ambito dei lavori al parco archeologico 

“Sulle orme di Enea” di Castro (LE) (durata 7 mesi). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio 

fognatura al civico 2-4 di vico del Pittaccio nel centro storico di Lecce (durata 1 g.). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio 

fognatura al civico 12 di via degli Ammirati nel centro storico di Lecce (durata 1 g.). 

2013 Contratto di prestazione d’opera con il Comune di Castro (LE) per servizi di rilievo 

topografico ed elaborazioni cartografiche delle fortificazioni messapiche in Comune 

di Castro – Loc. Capanne (durata 25 gg.) 

Incarico con il Comune di Lecce – Settore Lavori Pubblici per la redazione del progetto 

definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misure e contabilità, as built, relativo alla 

sistemazione degli altari della Chiesa di S. Maria di Ognibene annessa all’ex 

Convento degli Agostiniani, prevedendo il recupero delle opere superstiti e relativa 

ricollocazione, nonché integrazione di pezzi mancanti necessarie per conseguire la fruibilità 

del monumento (durata 25 gg.). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico 

al civico 20 di viale Francesco Lo Re a Lecce (durata 1 g.). 

N. 5 incarichi per prestazione saltuaria ed occasionale (Committenza privata) in qualità di 

archeologo per alta sorveglianza, direzione lavori e redazione della relativa relazione 

tecnico archeologica finale nell’ambito del completamento degli scavi archeologici 

con bonifica dell’intera superficie interessata dal progetto di cui al Project Financing 

in Piazza Tito Schipa a Lecce (durata complessiva 150 gg.). 
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2012 Incarico con ARCI - Comitato Territoriale di Lecce avente per oggetto una Collaborazione 

occasionale per attività di ricerca sulle comunità ebraiche nel Salento e collaborazione 

per la stesura del volume, nell’ambito del progetto “Comunità ebraiche nel Salento: 

una scomparsa silenziosa”, Regione Puglia, Assessorato al Mediterraneo, cultura e 

turismo, Finanziamento l.r. 12/2005, art. 8, Iniziative per la pace e lo sviluppo delle 

relazioni tra i popoli del Mediterraneo. (durata mesi 8). 

Incarico (Committenza privata) per rilievi archeologici e documentazione scientifica 

del sito, nell’ambito dei lavori di funzionalizzazione, valorizzazione e fruizione del 

Parco Archeologico di Rudiae (LE): Centro per l’Archeologia a Rudiae e Laboratorio 

all’aperto di Archeologia per Ragazzi (durata 15 gg.). 

 

Incarico (Committenza privata) per rilievi indiretti, diretti, informatizzazione della 

documentazione grafica relativa alle indagini archeologiche condotte in località Fondo 

Giuliano a Vaste (Poggiardo - LE) (durata 7 gg.). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico 

e fognatura al civico 22b di via Marco Aurelio nel centro storico di Lecce (durata 1 g.). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico 

al civico 17 di via L. Prato nel centro storico di Lecce (durata 1 g.). 

Incarico (Committenza privata) per attività didattica di realizzazione di plastici ricostruttivi 

di realtà e contesti archeologici nell’ambito del 15° Festival Internazionale di Archeologia 

per Ragazzi (Vaste – Poggiardo 6-15 luglio 2012 - durata 3 gg.). 

Affidamento lavori di elaborazione grafica da parte dell’Università del Salento – 

Dipartimento di Beni Culturali per fornitura di n. 10 elaborati grafici (1 pianta 

generale, 3 piante di fase, 3 piante di dettaglio, 3 sezioni) relativi alle indagini 

archeologiche nel sito di Monte Papalucio ad Oria (BR), finalizzate all’edizione 

completa del luogo di culto messapico di Monte Papalucio nella serie dei BACT - 

Edipuglia (durata 30 gg.). 

Incarico (Committenza privata) per sorveglianza archeologica relativa ad allaccio idrico 

al civico 18 di via E. Personè nel centro storico di Lecce (durata 1 g.). 

Incarico per prestazione saltuaria ed occasionale (Committenza privata) in qualità di 

archeologo per assistenza scientifica con particolare riferimento alla rilevazione delle fasi 

di scavi dei reperti e delle strutture in luce nell’ambito dello svolgimento di attività di 

scavo ricognitivo per eventuali presenze di strutture archeologiche in Piazza “Tito Schipa” 

a Lecce (durata 15 gg.). 
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2011 Incarico (Committenza privata) per rilievi indiretti, diretti, informatizzazione della 

documentazione grafica relativa alle indagini archeologiche condotte in località 

Capanne a Castro (LE) (durata 25 gg.) 

Incarico con l’Università del Salento – Dipartimento di Beni Culturali per fornitura di n. 

5 tavole illustrative a colori del sito archeologico di Torre S. Sabina (durata 20 gg.). 

Contratto di Collaborazione Occasionale con ARCI - Comitato Territoriale di Lecce avente 

per oggetto una ricerca sulle comunità ebraiche del Salento, nell’ambito del progetto 

“Comunità ebraiche nel Salento: una scomparsa silenziosa”, Regione Puglia, 

Assessorato al Mediterraneo, cultura e turismo, Finanziamento l.r. 12/2005, art. 8, 

Iniziative per la pace e lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo. (durata 

mesi 4,5). 

Incarico con l’Università del Salento – Dipartimento di Beni Culturali per fornitura di 

una tavola illustrativa a colori avente per soggetto una vista ricostruttiva del sito 

neolitico di Serra Cicoria (durata 15 gg.). 

Incarico per prestazione saltuaria ed occasionale (Committenza privata) in qualità di 

archeologo per assistenza scientifica nell’ambito dello svolgimento di attività di scavo 

ricognitivo per eventuali presenze di strutture archeologiche in Piazza “Tito Schipa” a 

Lecce: alta sorveglianza, direzione lavori e redazione della relativa relazione tecnico – 

archeologica finale (durata 30 gg.). 

2010 Incarico (Committenza privata) per fornitura di materiale (testi scientifici, tavole 

grafiche) per la realizzazione di una brochure sul Parco dei Guerrieri di Vaste 

(Poggiardo - LE) (durata 15 gg.). 

Contratto di prestazione d’opera/professionale occasionale con l’Università del Salento– 

Dipartimento di Beni Culturali nell’ambito del Progetto “Valorizzazione dell’area 

archeologica di Vaste – Parco dei Guerrieri, località Melliche” per l’effettuazione della 

seguente prestazione: Produzione di n.° 20 elaborati grafici (piante generali, piante di 

fase, piante di dettaglio, piante tematiche, sezioni e prospetti di dettaglio e generali) 

relativi alle indagini archeologiche nel Fondo Melliche a Vaste (Comune di Poggiardo 

– LE); appoggio topografico dei rilievi di scavo; rilievo indiretto; informatizzazione 

della documentazione grafica di scavo (durata mesi 3). 

Prestazione professionale (Committenza privata) per Realizzazione di rilievi topografici 

e di scavo; redazione ed informatizzazione della documentazione grafica e di scavo; 

realizzazione in formato vettoriale di cartografie, planimetrie (generali e di dettaglio) 

di scavo, sezioni stratigrafiche, disegni di materiali; revisione e validazione editoriale 

della documentazione prodotta per il Museo diffuso di Cavallino (durata 6 mesi). 

Incarico con la Provincia di Lecce per realizzazione di cartografie, disegni e tavole a 

colori, ricostruzioni e composizioni grafiche, editing pannelli didattici per il 

riallestimento della Sezione Topografica del Museo Provinciale S. Castromediano 

(durata 12 mesi). 

Contratto con l’I.T.C. “O.G. Costa” nell’ambito del progetto IFTS/RICERCA CIPE 

“TECNICO SUPERIORE PER LA COMUNICAZIONE E IL MULTIMEDIA” Edizione 2009 per 

attività di docenza (20 ore) nel modulo denominato “Promozione, valorizzazione e 

fruizione dei beni culturali”. 
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2009 Contratto di prestazione d’opera/professionale occasionale con l’Università del Salento– 

Dipartimento di Beni Culturali nell’ambito del Progetto “Torre Santa Sabina: l’approdo 

dimenticato” per l’effettuazione della seguente prestazione: Realizzazione di rilievi 

topografici e di scavo; Redazione ed informatizzazione della documentazione grafica 

e di scavo; Realizzazione in formato vettoriale di cartografie, planimetrie (generali e 

di dettaglio) di scavo, sezioni stratigrafiche, disegni di materiali; Revisione e 

validazione editoriale della documentazione prodotta (durata mesi 1,5). 

2008 Contratto (Committenza privata) di prestazione occasionale a sostegno delle operazioni 

di intervento di redazione e informatizzazione della documentazione grafica nell’area 

denominata “Capanne” nel Comune di Castro (durata 15 gg.). 

Contratto con il Comune di Lecce per prestazioni ad alto contenuto professionale 

finalizzate ad attività attinenti ai tematismi del Museo Storico della Città di Lecce, e 

quale atte a supportare i progettisti interni all’amministrazione nella relazione del 

relativo progetto museografico nel rispetto delle previsioni architettoniche ed 

impiantistiche del progetto di “Recupero e valorizzazione del Monastero di Santa 

Chiara a fini culturali” (durata mesi 5). 

Contratto di prestazione d’opera (professionale occasionale) con l’Università del Salento – 

Dipartimento di Beni Culturali per “Realizzazione di rilievi topografici, n.° 10 

planimetrie, n.° 10 sezioni e informatizzazione della documentazione grafica 

propedeutica alla fotomodellazione e alle ricostruzioni virtuali 3D, relativi ai contesti 

archeologici dell’antica città di Lecce” nell’ambito del Progetto di ricerca P.O.R. Puglia 

2000-2006 dal titolo “Si.Be.CS” – Sistema integrato per la conoscenza, la 

comunicazione e la valorizzazione dei Beni Culturali del Salento. Percorsi culturali 

multi canale (durata mesi 2). 

Contratto di prestazione di lavoro intellettuale autonomo con il Comune di Lecce (LE) per 

l’espletamento di attività Redazionale e di animazione territoriale presso l’area 

territoriale afferente il comune di San Cesario di Lecce (LE) nell’ambito del Progetto 

“La Terra del Barocco – Ricchezze e Promesse di Una Perla del Sud d’Italia” (durata 

mesi 4). 

N. 3 contratti di collaborazione professionale di lavoro autonomo con il C.N.R. nell’ambito 

del contratto stipulato fra il C.N.R. ed il M.A.E. per la realizzazione del Museo virtuale di 

Baghdad per reperimento della documentazione bibliografica e da Internet e 

realizzazione in formato vettoriale delle cartografie, planimetrie urbane e singoli 

monumenti delle antiche città dell’Iraq oggetto di indagine e di studio; revisione e 

validazione editoriale della documentazione prodotta (durata complessiva mesi 11). 
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2007 Affidamento di incarico con il Comune di Castro (LE) per l’attività relativa ad indagini, 

prove, scavi di interesse storico, presso la cinta muraria dell’acropoli del Comune di 

Castro, nell’ambito dei lavori di “Recupero e Valorizzazione Mura Messapiche” 

(durata 20 gg.). 

Contratto di Prestazione d’Opera con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del 

Salento per “Rilievo topografico dell’area di scavo di Località Monteligatti a Vaste” 

(durata 30 gg.). 

Contratto di prestazione d’opera con il C.N.R. nell’ambito del contratto stipulato fra il C.N.R. 

ed il M.A.E. per la realizzazione del Museo virtuale di Baghdad per reperimento della 

documentazione bibliografica e da Internet e realizzazione in formato vettoriale delle 

cartografie, planimetrie urbane e singoli monumenti delle antiche città dell’Iraq 

oggetto di indagine e di studio; revisione e validazione editoriale della 

documentazione prodotta (durata mesi 7). 

Contratto per l’affidamento di incarico di prestazione professionale saltuaria ed occasionale 

con il Comune di Lecce (LE) in qualità di specialista topografo relativamente ai saggi 

stratigrafici di natura archeologica da eseguirsi nell’ambito dell’intervento di 

recupero dell’ex Convento degli Agostiniani (durata 30 gg.). 

Incarico (committenza privata) per Rilievo Topografico ed Informatizzazione della 

documentazione grafica relativa alle indagini archeologiche in località Torre presso il 

Comune di Giuggianello (LE). 

N. 2 contratti di Prestazione d’Opera con il Comune di Castro (LE) per lavori di pulizia, 

rilievo e documentazione delle fortificazioni messapiche (durata complessiva 30 gg. 

lavorativi). 

2006 N. 2 contratti di prestazione d’opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa 

con il C.N.R. nell’ambito del contratto stipulato fra il C.N.R. ed il M.A.E. per la realizzazione 

del Museo virtuale di Baghdad per vettorializzazione  e digitalizzazione delle 

planimetrie di Uruk e Khorsabad, studio e classificazione per fase dei singoli edifici, 

schedatura al CAD dei singoli edifici rinvenuti nelle città oggetto di studio, 

preparazione al CAD dei modelli 3D degli edifici, esportazione dei dati nei formati 

compatibili con la struttura informatica del Museo Virtuale (durata complessiva mesi 

5). 

Contratto (Committenza privata) per l’affidamento di incarico di prestazione saltuaria ed 

occasionale relativo al completamento delle indagini archeologiche nel contesto dei 

“Lavori di restauro conservativo, consolidamento statico e recupero funzionale del 

Palazzo Vernazza – Castromediano” per l’attività di rilievo topografico dello scavo 

(durata mesi 3). 
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2005 Assegno di collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito del Progetto di Ricerca C.N.R. – 

M.A.E. “Interventi di salvaguardia, conoscenza e valorizzazione dell’Iraq Museum, 

volti alla creazione di un museo virtuale e alla conservazione, catalogazione e studio 

del materiale epigrafico per la realizzazione del Museo Virtuale di Baghdad” per 

svolgere la seguente ricerca: “restituzione mediante fotomodellazione o 

fotogrammetria digitale ed image editing” (durata mesi 6). 

N. 2 contratti per l’affidamento di incarico di prestazione saltuaria ed occasionale con il 

Comune di Lecce in qualità di Archeologo per rilievo topografico nel contesto dei 

“Lavori di restauro conservativo, consolidamento statico e recupero funzionale del 

Palazzo Vernazza – Castromediano” (durata totale mesi 3). 

Contratto per l’affidamento di incarico per prestazione professionale con l’Università degli 

Studi di Lecce – Centro Servizi per la Gestione Amministrativo – Contabile dei Grandi 

Progetti nell’ambito del Progetto LAND-LAB – laboratorio Multimediale di Ricerca, 

Formazione e Comunicazione sui Paesaggi Archeologici per rilievi topografici e 

redazione della documentazione tecnica degli insediamenti di Vaste e Acquarica di 

Lecce, finalizzati alla ricostruzione in 3D dei siti (durata 45 gg). 

Contratto di Collaborazione professionale esterna con il C.N.R., Progetto Finalizzato Beni 

Culturali, per “Indagine con i mezzi più idonei delle Imprese e degli Enti Pubblici 

nell’Italia Meridionale che operano nel settore dei Beni Culturali ed inserimento dati 

su Portale Internet “eachmed com di proprietà di questo Progetto” (durata mesi 4). 

2004 Contratto per l’affidamento di incarico per prestazione professionale con l’Università degli 

Studi di Lecce – Centro Servizi per la Gestione Amministrativo – Contabile dei Grandi 

Progetti nell’ambito del Progetto LAND-LAB – laboratorio Multimediale di Ricerca, 

Formazione e Comunicazione sui Paesaggi Archeologici per rilievi topografici e 

redazione della documentazione grafica degli insediamenti di Vaste e Acquarica di 

Lecce, finalizzati alla ricostruzione in 3D dei siti (durata mesi 6). 

Contratto per l’affidamento di incarico di prestazione saltuaria ed occasionale con il 

Dipartimento di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Lecce per rilievi 

topografici e di scavo, piante generali e di fase; acquisizione e informatizzazione 

documentazione grafica relativi allo scavo nell’area dell’ex Caserma Roasio a Lecce 

(durata mesi 3). 

2003 Contratto per l’affidamento di prestazione saltuaria ed occasionale con il Dipartimento di 

Beni Culturali dell’Università degli Studi di Lecce per esecuzione di rilievi topografici, 

redazione documentazione grafica e informatizzazione dei rilievi relativi alle indagini 

archeologiche condotte nell’area dell’ex Caserma Roasio a Lecce (durata mesi 3). 

Contratto per l’affidamento di incarico di prestazione saltuaria ed occasionale con il 

Dipartimento di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Lecce per 

documentazione planimetrica, pianta generale, piante di fase, informatizzazione della 

documentazione cartografica, rilievi topografici e di dettaglio relativi alla ripresa delle 

indagini archeologiche nell’area dell’ex Caserma Roasio a Lecce (durata mesi 3). 

Contratto per l’affidamento di incarico di prestazione professionale saltuaria ed occasionale 

con il Comune di Lecce in qualità di architetto responsabile del completamento degli 

scavi nell’ambito del “Completamento degli scavi archeologici urbani in Piazzetta S. 

Castromediano” (durata 30 gg). 

Contratto di incarico di prestazione professionale occasionale e non continuativa con il 

Comune di Poggiardo (LE) per rilievi topografici ed elaborazioni cartografiche previsti 

nel progetto “Vaste la terra dei Messapi, itinerari archeologici a Vaste – Poggiardo” 

(durata mesi 2). 
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2002 Contratto per l’affidamento di prestazione saltuaria ed occasionale con il Dipartimento di 

Beni Culturali dell’Università degli Studi di Lecce per elaborazione della 

documentazione grafica del Kerameikos di Metaponto (durata mesi 1). 

Contratto per l’affidamento di incarico di prestazione professionale saltuaria ed occasionale 

con il Comune di Caprarica di Lecce (LE) per direzione lavori, rilievi archeologici, 

composizione ed editing depliant illustrativo nell’ambito della ripresa delle indagini 

archeologiche sull’area di piazza Vittoria (durata mesi 1). 

Contratto per l’affidamento di incarico di prestazione professionale saltuaria ed occasionale 

con il Comune di Caprarica di Lecce (LE) per direzione lavori, rilievi archeologici, 

composizione ed editing depliant illustrativo nell’ambito della campagna di indagini 

archeologiche sull’area di piazza Vittoria (durata mesi 2). 

Contratto per l’affidamento di incarico di prestazione professionale saltuaria ed occasionale 

con il Comune di Lecce in qualità di responsabile del completamento dei rilievi di 

scavo nell’ambito del completamento degli scavi archeologici urbani in Piazzetta 

Castromediano (durata 10 gg). 

2001 Contratto con la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani per 

l’affidamento dell’incarico per la documentazione grafica specialistica, studi preliminari 

e interventi strutturali propedeutici al consolidamento e alla riconfigurazione del 

Teatro di Segesta (TP). 

2000 Contratto per l’affidamento di prestazione professionale saltuaria ed occasionale con il 

Dipartimento di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Lecce per lavori di rilievo 

topografico e di rilievo delle strutture nell’ambito della ricerca archeologica a Malta 

ed elaborazione grafica della cartografia di scavo (durata mesi 2). 

Contratto di prestazione occasionale d’opera con la Società Consortile per Azioni PASTIS 

– Centro Nazionale per la Ricerca e lo Sviluppo dei Materiali nell’ambito del 

Programma Operativo del Piano “Beni Culturali”, progetto n. 4 avente per oggetto 

“T5 – Dedalo. Progetto pilota per la valorizzazione del patrimonio ionico – salentino”, 

per Attività di supporto tecnico – scientifico (durata 20 gg). 

Contratto con la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Trapani per la 

documentazione grafica specialistica, studi preliminari e interventi strutturali 

propedeutici al consolidamento e alla riconfigurazione del Teatro di Segesta (TP). 

Contratto con la Luiss Management S.p.A. di Roma per collaborazione professionale per 

docenza (16 h) al “Corso per la creazione di nuove imprese di servizi nel settore della 

fruizione dei beni culturali” PIC URBAN ITALIA – Sottoprogramma n° 16 – Lecce – 

Misura n° 2 – Formazione e Promozione Occupazione Locale – FSE. 

Contratto con l’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato di Maglie 

(LE) per collaborazione professionale per docenza – modulo CAD Architettonico 20 h – 

nell’ambito del corso IFTS per “Tecnico per il restauro dell’edilizia storica – artistica”. 

1999 Incarico (Committenza privata) per Consulenza tecnica relativa al Progetto di 

Restauro e Rifunzionalizzazione del ‘Quarto Vecchio’ di Palazzo Romano nell’ambito 

del progetto di recupero del Teatro Romano e della realizzazione del relativo museo. 

(Durata 2,5 mesi). 

1998 Incarico (Committenza privata) per Rilievo dell’area archeologica circostante la 

chiesa-cripta “della Favana” e scavo di due tombe medievali a Veglie (LE). (Durata 40 

gg.). 
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4) ESPERIENZE PROFESSIONALI: REALIZZAZIONE DI PLASTICI 

E MODELLI RICOSTRUTTIVI 
 

2019 Realizzazione di plastici nell’ambito delle attività previste dal Progetto “150 anni del Presta 

e alla scoperta di Rudiae” (I.I.S.S. “Presta Columella - PON 2014-2020). 

2018 Incarico (FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO) per la realizzazione di un diorama 

illustrativo del molino per l’allestimento del complesso di S. Maria di Cerate (Lecce) - 

durata 1 mese. l’I.I.S.S. “Presta Columella” per supporto alle attività previste dal 

Progetto “150 anni del Presta e alla scoperta di Rudiae” nell’ambito del PON 2014-2020 

(25 h). 

2016 Affidamento incarico (committenza privata) per la realizzazione di un diorama 

illustrativo della giudecca medievale di Lecce in scala 1:25 per l’allestimento del 

Museo “Palazzo Taurino. Medieval Jewish Lecce”. 

2015 Affidamento incarico con il Comune di Nardò per la realizzazione e fornitura di 2 plastici 

illustranti la “Villa del Veterano” e del “Villaggio dei pescatori” per l’allestimento 

dello spazio espositivo presso il Laboratorio del Mare. 

Affidamento incarico (committenza privata) per la realizzazione di un plastico 

illustrativo delle mura messapiche e della porta rinvenute in località Capanne 

Messapica in scala 1:25 per l’Allestimento del Museo “A. Lazzari” (durata 45 gg.). 

Affidamento incarico (committenza privata) per fornitura di Plastico ricostruttivo 

dell’anfiteatro di Rudiae, Plastico ricostruttivo dell’anfiteatro di Lupiae nell’ambito del 

progetto di allestimento del Museo Storico della Città di Lecce 

Contratto per i Servizi tecnici per la riproduzione di diorami inerenti l’area 

archeologica con il Comune di Poggiardo (LE) nell’ambito del progetto “Sistema Museale 

di Poggiardo – Vaste” (durata 60 giorni). 

2014 Incarico da parte del Comune di Muro Leccese (LE) per la fornitura di plastici 

ricostruttivi della città messapica nell’ambito del progetto di riqualificazione e 

valorizzazione del Museo Diffuso di Borgo Terra (durata 120 giorni). 

Incarico (committenza privata) per la realizzazione in scala 1:50 di un diorama 

ricostruttivo della Specchia Artanisi in territorio di Ugento per l’allestimento del Museo 

Civico di Ugento (LE) (durata 2 mesi). 

2013 Incarico (committenza privata) per la realizzazione in scala 1:10 di un diorama 

ricostruttivo del tempio di Iside scoperto a Lecce presso l’attuale Palazzo Vernazza 

Castromediano a seguito dalle indagini archeologiche condotte nel centro storico di Lecce 

nell’ambito del progetto “Lecce Sotterranea” (durata 7 mesi). 

Incarico (committenza privata) la realizzazione in scala 1:25 di un plastico 

ricostruttivo dell’area della Grotta delle Veneri e di un plastico ricostruttivo 

dell’abitato a capanne dell’età del Bronzo per l’allestimento di Palazzo Ferrari a Parabita 

(LE) nell’ambito del progetto bandiera “Salento di mare e di pietre”. Ideazione, 

progettazione e realizzazione degli allestimenti da realizzare per la valorizzazione 

delle aree archeologiche di Alezio e Parabita (durata 2,5 mesi). 
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2012 Incarico da parte del Comune di Supersano (LE) per la realizzazione in scala 1:25 e 

fornitura di un modello ricostruttivo illustrativo del villaggio bizantino a capanne 

rinvenuto in Località Scorpo per l’Allestimento del MuBo - Museo del Bosco (durata 

30 gg). 

Contratto con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento per la 

realizzazione e fornitura di n. 2 diorami in scala 1:10 e di n. 3 riproduzioni di vasi 

antichi, da esporre presso il Museo Storico – Archeologico dell’Università del Salento 

nell’ambito delle mostre “Artigiani dell’osso e corno. Ornamenti, utensili e giochi dalla 

preistoria al medioevo” e “L’altro Nilo. Il Sudan dalla preistoria ai Faraoni”, previste 

dal progetto Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia “Dal Salento all’Oriente 

mediterraneo. Recenti ricerche di storia antica ed archeologia dell’Università del 

Salento” (durata 30 gg). 

2011 Contratto con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del Salento per la 

realizzazione di un modello ricostruttivo in scala 1:10 del pozzo rinvenuto nell’ambito 

delle indagini archeologiche a Supersano (LE) nell’ambito del progetto Fondazione 

Cassa di Risparmio di Puglia “Dal Salento all’Oriente mediterraneo. Recenti ricerche 

di storia antica ed archeologia dell’Università del Salento” (durata 30 gg). 

2010 Incarico (committenza privata) per la realizzazione di un plastico relativo ad una casa 

in scala 1:100 progettata da Alvaro Siza sull’Isola di Mallorca. 

2009 Contratto di Fornitura di sevizi con il Dipartimento di Beni Culturali dell’Università del 

Salento per la realizzazione di un plastico ricostruttivo dell’abitato messapico di 

Ugento in scala 1:1000 nell’ambito del progetto “Un giorno al museo: proposta di 

riallestimento espositivo delle collezioni del Museo Civico di Archeologia di Ugento” 

(durata 30 gg). 

Contratto di prestazione d’opera professionale (committenza privata) per la realizzazione 

di un plastico ricostruttivo di Castro Messapica in scala 1:500 per l’Allestimento del 

Museo dei Sistemi difensivi e della Preistoria ubicato nel Castello Aragonese di 

Castro (durata 45 gg.). 

2008 Contratto con il Comune di Poggiardo (LE) per Fornitura di servizi e prodotti 

specialistici destinati al Museo Archeologico presso il Palazzo Baronale di Vaste, 

nello specifico per la fornitura di un plastico ricostruttivo della chiesa e della 

necropoli di “Fondo Giuliano” in scala 1:50 (durata 3,5 mesi). 

2006 Affidamento d’incarico (committenza privata) per la realizzazione di un plastico in scala 

1:10.000 raffigurante l’area dell’Arneo (LE) (durata 4 mesi). 

2001 Contratto di collaborazione esterna occasionale (Committenza privata) per la 

realizzazione di plastici per l’allestimento del Museo del Dipartimento di Beni 

Culturali dell’Università degli Studi di Lecce, nell’ambito dell’iniziativa IN20 del 

Progetto Coordinato delle Università di Catania e Lecce (durata 8 mesi). 

1999 Incarico (committenza privata) per la realizzazione di un plastico relativo ad un settore 

della città di Lupiae in scala 1:200 per l’allestimento del Museo del Teatro Romano 

(LE). 
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5) ESPERIENZE PROFESSIONALI: CANTIERI ED INDAGINI 

ARCHEOLOGICHE 
 

2021 Sorveglianza archeologica per allaccio idrico al civico 9A di p.tta de Santis nel centro 

storico di Lecce (LE) sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico-fognante al civico 1 di corte dei Gothi nel 

centro storico di Lecce (LE) sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico al civico 41 di via L. Scarambone nel centro 

storico di Lecce (LE) sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce. 

Sorveglianza archeologica per allaccio fognante al civico 11 di via G. Matteotti nel centro 

storico di Cavallino (LE) sotto la Direzione della dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce. 

2020 Sorveglianza archeologica per allaccio idrico - fognante al civico 23 di via Lecce nel 

centro storico di Merine (LE) sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e 

Taranto. 

Scavo stratigrafico, rilievi presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia 

nell’ambito dei Lavori di scavo archeologico di manufatto in conglomerato di età 

romana rinvenuto nel corso delle indagini archeologiche correlate alla progettazione 

del futuro edificio denominato “MIRE”. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico - fognante al civico 5,7,11 di via C. Raho II 

nel centro storico di Alessano (LE) sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e 

Taranto. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico - fognante al civico 30 di via M. Basseo nel 

centro storico di Lecce (LE) sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e 

Taranto. 

Sorveglianza archeologica per allaccio fognante al civico 140 di via San Vito nel centro 

storico di Lequile (LE) sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico-fognante al civico 20 di via S. Sergio nel 

centro storico di Martano (LE) sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e 

Taranto. 
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2019 Scavo stratigrafico, rilievi diretti e indiretti presso l’area di Fondo Giuliano a Vaste 

(Comune di Poggiardo – LE) nell’ambito della campagna di indagini archeologiche 

condotte sull’area nel mese di settembre-dicembre dirette dal Prof. G. Mastronuzzi 

dell’Università del Salento. 

Rilievi diretti e indiretti presso Villa Adriana (Tivoli - ROMA) – latrina del Canopo, 

criptoportico della Peschiera, Gorgoneion presso le grandi terme - e Santuario di Ercole 

Vincitore (Tivoli - ROMA) - aleum del teatro. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico al civico 12 di via della Sinagoga nel centro 

storico di Lecce sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto. 

2018 Sorveglianza archeologica ai lavori di scavo presso la località di Castro (LE) nell’ambito 

dei lavori di posa in opera della fibra ottica per la Banda Ultralarga. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche dell’area 

archeologica di Fondo Giuliano a Vaste (Comune di Poggiardo – LE) nell’ambito della 

campagna di indagini archeologiche condotte sull’area nel mese di ottobre e dirette dal Prof. 

G. Mastronuzzi dell’Università del Salento. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto della cripta di S. Giovanni 

(Comune di Giuggianello - LE), sotto la direzione della prof.ssa M. De Giorgi dell’Università 

del Salento. 

Rilievi diretti all’interno del criptoportico dell’esedra SW delle Terme di Traiano a 

Roma. 

Sorveglianza archeologica relativa per allaccio idrico al civico 17 di via Manfredi nel 

centro storico di Lecce sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e Taranto. 

2017 Rilievo di elementi architettonici rinvenienti dalle Terme di Traiano a Roma. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico al civico 13 di vico del Sindaco Marangio 

nel centro storico di Lecce sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della 

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce Brindisi e 

Taranto. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto delle evidenze archeologiche 

dell’area archeologica di Fondo Torre (Comune di Giuggianello – LE) nell’ambito della 

campagna di indagini archeologiche condotte sull’area nel mese di dicembre 2016-marzo 

2017 dirette dal Prof. G. Mastronuzzi dell’Università del Salento. 
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2016 Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto per le indagini archeologiche 

condotte nei mesi di ottobre-novembre in Località Capanne (Comune di Castro - LE), 

sotto la direzione della dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica della Puglia e 

dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto delle evidenze archeologiche 

dell’area archeologica di Fondo Giuliano a Vaste (Comune di Poggiardo – LE) nell’ambito 

della campagna di indagini archeologiche condotte sull’area nel mese di settembre e dirette 

dal Prof. G. Mastronuzzi dell’Università del Salento. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico del saggio di scavo effettuato nel mese di 

maggio presso la Chiesa Matrice (Comune di Copertino - LE), sotto la direzione della 

dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica della Puglia nell’ambito dei lavori di 

restauro dell’immobile. 

Sorveglianza archeologica, appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto 

nell’ambito dei lavori di sistemazione del complesso dell’ex convento degli Agostiniani a 

Lecce eseguiti nei mesi di marzo-maggio sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto della fornace romana musealizzata 

in proprietà Scacciato (Comune di Cutrofiano - LE), sotto la direzione del prof. G. 

Mastronuzzzi dell’Università del Salento. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico dei saggi di scavo effettuati nel mese di 

gennaio in località Pozzo Seccato ad Acquarica di Lecce (Comune di Vernole - LE), sotto 

la direzione della dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica della Puglia 

nell’ambito del progetto "Ecomuseo dei paesaggi di pietra" in Acquarica di Lecce-Vernole 

(LE) Progetto di completamento per la valorizzazione e fruizione dell'insediamento 

messapico di Pozzo Seccato e del Palazzo Marchesale da destinarsi a centro di 

documentazione dell'architettura a secco del Salento. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico al civico 20 di via G. Libertini nel centro 

storico di Lecce sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico al civico 1 di via M. Basseo nel centro 

storico di Lecce sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 
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2015 Appoggio topografico, rilievo celerimetrico dei saggi di scavo effettuati nel mese di 

ottobre a Vaste (Comune di Poggiardo - LE), sotto la direzione della dott.ssa L. Masiello 

della Soprintendenza Archeologica della Puglia nell’ambito di lavori di realizzazione di una 

rotonda in corrispondenza dell’incrocio fra via G. D’Annunzio e la S.S. n. 497 delle Terme 

Salentine. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico dei saggi di scavo effettuato nel mese di 

settembre a Vaste presso il Fondo Melliche, proprietà Circhetta (Comune di Poggiardo - 

LE), sotto la direzione della dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica della 

Puglia nell’ambito di lavori di restauro ed ampliamento di un fabbricato rurale. 

Sorveglianza archeologica per allaccio fognante al civico 20 di via Libertini nel centro 

storico di Lecce sotto la Direzione della dott.ssa D. Tansella della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico dei saggi di scavo effettuati nei mesi di 

giugno-dicembre in località Pozzo Seccato ad Acquarica di Lecce (Comune di Vernole - 

LE), sotto la direzione della dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica della 

Puglia nell’ambito del progetto "Ecomuseo dei paesaggi di pietra" in Acquarica di Lecce-

Vernole (LE) Progetto di completamento per la valorizzazione e fruizione dell'insediamento 

messapico di Pozzo Seccato e del Palazzo Marchesale da destinarsi a centro di 

documentazione dell'architettura a secco del Salento. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico del saggio di scavo effettuato nel mese di 

febbraio in proprietà privata nei pressi della Torre del Catalano (Comune di Castro - LE), 

sotto la direzione della dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica della Puglia 

nell’ambito dei lavori di restauro della cinta muraria spagnola. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto delle evidenze archeologiche 

rinvenute nei mesi di gennaio-aprile in Località Capanne (Comune di Castro - LE), sotto la 

direzione della dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica della Puglia e dal 

Prof. F. DAndria dell’Università del Salento. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico del saggio di scavo effettuato nel mese di 

gennaio presso il Castello (Comune di Copertino - LE), sotto la direzione della dott.ssa L. 

Masiello della Soprintendenza Archeologica della Puglia nell’ambito dei lavori di restauro 

dell’immobile. 

2014 Sorveglianza archeologica per allaccio idrico e fognante al civico 4 di vico del Pitaccio a 

Lecce, sotto la Direzione Scientifica del dott. S. Bianco della Soprintendenza Archeologica 

della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto delle evidenze archeologiche 

dell’area archeologica di Fondo Giuliano a Vaste (Comune di Poggiardo – LE) nell’ambito 

della campagna di indagini archeologiche condotte sull’area nel mese di ottobre e dirette dal 

Prof. G. Mastronuzzi dell’Università del Salento e del Dott. A. Alessio della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto delle evidenze archeologiche 

rinvenute nei mesi di luglio-dicembre in Località Capanne (Comune di Castro - LE), sotto 

la direzione della dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico al civico 12 di via degli Ammirati a Lecce, 

sotto la Direzione Scientifica del dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della 

Puglia. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico al civico 2 di vico dei Fieschi a Lecce, sotto 

la Direzione Scientifica del dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 
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2013 Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dell’area archeologica di Fondo Giuliano a 

Vaste (Comune di Poggiardo – LE) nell’ambito della campagna di indagini archeologiche 

condotte sull’area nel mese di novembre e dirette dal Prof. G. Mastronuzzi dell’Università 

del Salento e del Dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche rinvenute nei 

mesi di luglio-agosto a Castro in Località Capanne (Comune di Castro - LE) nell’ambito 

del Progetto CUIS, sotto la direzione del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento della 

dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico delle evidenze archeologiche rinvenute nel mese di giugno a 

Castro in via Mameli (Comune di Castro - LE) nell’ambito dei lavori per la rigenerazione 

urbana, sotto la direzione del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento della dott.ssa L. 

Masiello della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico al civico 20 di viale F. Lo Re a Lecce, sotto 

la Direzione Scientifica del dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Indagini archeologiche, rilievi diretti, indiretti e di scavo nell’ambito del 

completamento degli scavi archeologici con bonifica dell’intera superficie interessata 

dal progetto di cui al Project Financing in Piazza Tito Schipa a Lecce, eseguito nei 

mesi di aprile-agosto e settembre sotto la Direzione Scientifica del Prof. F. D’Andria 

dell’Università del Salento e del dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della 

Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto delle evidenze archeologiche 

rinvenute nei mesi di marzo-maggio a Castro in Località Capanne (Comune di Castro - 

LE) nell’ambito dei lavori per la rigenerazione urbana, sotto la direzione del Prof. F. D’Andria 

dell’Università del Salento della dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica della 

Puglia. 
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2012 Rilievi archeologici e documentazione scientifica del sito, nell’ambito dei lavori di 

funzionalizzazione, valorizzazione e fruizione del Parco Archeologico di Rudiae – Comune 

di Lecce: Centro per l’Archeologia a Rudiae e Laboratorio all’aperto di Archeologia per 

Ragazzi, sotto la Direzione Scientifica Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e del dott. 

A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico e fognatura al civico 22b di via Marco 

Aurelio nel centro storico di Lecce, sotto la Direzione Scientifica del dott. A. Alessio della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico al civico 17 di via L. Prato nel centro storico 

di Lecce, sotto la Direzione Scientifica del dott. A. Alessio della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dell’area archeologica di Fondo Giuliano a 

Vaste (Comune di Poggiardo – LE) nell’ambito della campagna di indagini archeologiche 

condotte sull’area nel mese di giugno e dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del 

Salento e del Dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Sorveglianza archeologica per allaccio idrico al civico 18 di via E. Personè nel centro 

storico di Lecce, sotto la Direzione Scientifica del dott. A. Alessio della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Rilievi diretti, indiretti e di scavo nell’ambito dello svolgimento di attività di scavo 

ricognitivo per eventuali presenze di strutture archeologiche in Piazza “Tito Schipa” – 

Comune di Lecce eseguite nei mesi di marzo-aprile sotto la Direzione Scientifica del Prof. 

F. D’Andria dell’Università del Salento e del dott. A. Alessio della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto delle evidenze archeologiche 

rinvenute nel mese di gennaio a Vaste in Via delle Gardenie (Comune di Poggiardo - LE) 

nell’ambito dei lavori per la realizzazione di sottoservizi, sotto la direzione del dott. A. Alessio 

della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

2011 Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto delle evidenze archeologiche 

rinvenute nei mesi di settembre - ottobre in Località Capanne (Comune di Castro - LE) - 

dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dalla dott.ssa L. Masiello della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Risistemazione all’interno della chiesa di S. Maria di Ognibene degli elementi 

architettonici pertinenti agli altari del complesso dell’ex Convento degli Agostiniani – 

Comune di Lecce (2011). 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche rinvenute nel 

mese di luglio a Vaste nel Fondo Melliche - proprietà Manfredonia (Comune di 

Poggiardo - LE) - dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal dott. A. 

Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle emergenze archeologiche rinvenute 

nell’area del Museo Diffuso (Comune di Cavallino - LE) nell’ambito delle indagini 

archeologiche condotte nei mesi di giugno-luglio, dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università 

del Salento e dalla dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Indagini archeologiche, rilievi diretti, indiretti e di scavo nell’ambito dello svolgimento di 

attività di scavo ricognitivo per eventuali presenze di strutture archeologiche in Piazza “Tito 

Schipa” – Comune di Lecce eseguite nei mesi di marzo-aprile sotto la Direzione 

Scientifica del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e del dott. A. Alessio della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 
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2010 Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche portate alla 

luce a seguito degli sbancamenti per lavori edili effettuati lungo il proseguimento di via 

Molise a Vaste (Comune di Poggiardo – LE), eseguito nel mese di novembre sotto la 

Direzione Scientifica del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e del dott. A. Alessio 

della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto delle evidenze archeologiche 

rinvenute nei mesi di giugno - luglio e settembre-dicembre a Vaste nel Fondo Melliche - 

proprietà Manfredonia (Comune di Poggiardo - LE) - dirette dal Prof. F. D’Andria 

dell’Università del Salento e dal dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della 

Puglia. 

Rilievo diretto delle evidenze archeologiche presenti all’interno del Museo del Teatro 

Romano (Comune di Lecce - LE) nel mese di giugno sotto la direzione scientifica del Prof. 

F. D’Andria dell’Università del Salento. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche rinvenute in 

località Pozzo Seccato nell’ambito dei lavori di realizzazione del Progetto “Paesaggi di 

pietra. Ecomuseo di Acquarica di Lecce” (Comune di Vernole - LE) nei mesi di aprile-luglio 

sotto la direzione scientifica del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e della dott.ssa 

L. Masiello della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle emergenze archeologiche rinvenute 

in via Aia Maranda (Comune di Otranto - LE) nell’ambito delle indagini condotte nel mese di 

marzo 2010, dirette dalla dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica della 

Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle emergenze archeologiche rinvenute 

nell’area del Museo Diffuso (Comune di Cavallino - LE) nell’ambito delle indagini 

archeologiche condotte nei mesi di gennaio-novembre, dirette dal Prof. F. D’Andria 

dell’Università del Salento e dalla dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica 

della Puglia. 

2009 Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto delle evidenze archeologiche 

rinvenute in Località Capanne (Comune di Castro - LE) nei mesi di giugno-luglio, sotto la 

direzione scientifica del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dalla dott.ssa L. 

Masiello della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle emergenze archeologiche rinvenute 

nell’area del Museo Diffuso (Comune di Cavallino - LE) nell’ambito delle indagini 

archeologiche condotte nei mesi di maggio-luglio e dicembre, dirette dal Prof. F. D’Andria 

dell’Università del Salento e dalla dott.ssa L. Masiello della Soprintendenza Archeologica 

della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi archeologici di scavo condotti 

nel mese di marzo a Vaste nel Fondo Melliche – Parco dei Guerrieri (Comune di 

Poggiardo - LE) - dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal dott. A. 

Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche rinvenute 

presso Piazza Perotti (Comune di Castro - LE) nei mesi di febbraio-marzo, sotto la 

direzione scientifica del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dalla dott.ssa L. 

Masiello della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 
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2008 Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi archeologici di scavo condotti 

nei mesi di ottobre - novembre a Vaste nel Fondo Melliche – Parco dei Guerrieri 

(Comune di Poggiardo - LE) - dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal 

dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle emergenze archeologiche rinvenute 

nell’area del Museo Diffuso (Comune di Cavallino - LE) nell’ambito delle indagini 

archeologiche condotte nei mesi di giugno-luglio, dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università 

del Salento e dal dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi archeologici di scavo condotti 

nel mese di aprile all’interno della Villa Muratore sita in via Adua (Comune di Lecce - LE), 

diretti dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal dott. G.P. Ciongoli della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi archeologici di scavo condotti 

nei mesi di febbraio - luglio ed ottobre - novembre a Vaste nel Fondo Melliche - proprietà 

Manfredonia (Comune di Poggiardo - LE) - dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del 

Salento e dal dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi archeologici condotti nei mesi di 

febbraio-aprile all’interno di Palazzo Vernazza - Castromediano (Comune di Lecce - LE), 

diretti dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dalla Dott.sa D. Tansella della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche rinvenute in 

località Pozzo Seccato nell’ambito dei lavori di realizzazione del Progetto “Paesaggi di 

pietra. Ecomuseo di Acquarica di Lecce” (Comune di Vernole - LE) nei mesi di gennaio-

giugno ed ottobre - dicembre, sotto la direzione scientifica del Prof. F. D’Andria 

dell’Università del Salento e del dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della 

Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche rinvenute 

presso il Comune di Castro (LE) nei mese di gennaio, giugno-agosto ed ottobre, sotto la 

direzione scientifica del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal dott. G.P. Ciongoli 

della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi di scavo nell’ambito delle 

indagini archeologiche condotte nei mesi di gennaio ed ottobre in Piazza Vittorio 

Emanuele II (Piazzetta S. Chiara - Comune di Lecce - LE), dirette dal Prof. F. D’Andria 

dell’Università del Salento e dal Dott. L. Tondo della Soprintendenza Archeologica della 

Puglia. 
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2007 Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche rinvenute 

presso il Castello ed in corrispondenza della Torre Est della cinta aragonese (Comune di 

Castro - LE) nei mesi di novembre-dicembre, sotto la direzione scientifica del Prof. F. 

D’Andria dell’Università del Salento e dal dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi di scavo condotti nei mesi di 

giugno-luglio e novembre–dicembre a Vaste nel Fondo Melliche - proprietà Manfredonia 

(Comune di Poggiardo - LE) - dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal 

dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle emergenze archeologiche rinvenute 

nell’area del Museo Diffuso (Comune di Cavallino - LE) nell’ambito delle indagini 

archeologiche condotte nei mesi di gennaio, giugno-luglio e novembre-dicembre, dirette dal 

Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi di scavo nell’ambito delle 

indagini archeologiche condotte nel mese di novembre in Piazza Vittorio Emanuele II 

(Piazzetta S. Chiara - Comune di Lecce - LE), dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università 

del Salento e dal Dott. L. Tondo della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi di scavo nell’ambito delle 

indagini archeologiche condotte nei mesi di ottobre-novembre all’interno dell’ex Convento 

dei Teatini (Comune di Lecce - LE), dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento 

e dal Dott. L. Tondo della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico nell’ambito delle indagini archeologiche 

condotte nei mesi di luglio e ottobre–novembre in Via Corte dei Mesagnesi (Comune di 

Lecce - LE), dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal Dott. L. Tondo e 

dalla Dott.sa D. Tansella della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto dei saggi di scavo nell’ambito 

delle indagini archeologiche condotte nei mesi di giugno-luglio e ottobre all’interno della 

Chiesa di S. Irene (Comune di Lecce - LE), dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del 

Salento e dal Dott. L. Tondo della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto dei saggi archeologici condotti 

nei mesi di giugno-luglio ed ottobre all’interno di Palazzo Vernazza - Castromediano 

(Comune di Lecce - LE), diretti dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal Dott. L. 

Tondo della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi di scavo archeologici condotti nei 

mesi di luglio–agosto a Vaste nel Fondo Cisterna - proprietà Circhetta e altri (Comune di 

Poggiardo - LE) - dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal dott. A. 

Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Inventariazione, catalogazione e sistemazione degli elementi architettonici pertinenti 

agli altari della chiesa di S. Maria di Ognibene a Lecce. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi di scavo eseguiti nei mesi di 

marzo-aprile presso l’ex Convento degli Agostiniani (Comune di Lecce - LE), sotto La 

direzione del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e del Dott. L. Tondo della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 
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2007 Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto delle evidenze archeologiche 

rinvenute in località Chiavica (Comune di Castro - LE) nei mesi di febbraio-aprile, sotto la 

direzione scientifica del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal dott. G.P. Ciongoli 

della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche indagate 

nei mesi di gennaio-febbraio in località Torre (Comune di Giuggianello - LE), sotto La 

direzione del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal dott. G.P. Ciongoli della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 
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2006 Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle emergenze archeologiche rinvenute 

nell’area del Museo Diffuso (Comune di Cavallino - LE) nell’ambito delle indagini 

archeologiche condotte nei mesi di settembre-dicembre e dirette dal Prof. F. D’Andria 

dell’Università del Salento e dal dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della 

Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi archeologici di scavo condotti 

nei mesi di giugno-luglio e novembre - dicembre a Vaste nel Fondo Melliche - proprietà 

Manfredonia (Comune di Poggiardo - LE) - dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del 

Salento e dal dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi archeologici condotti nei mesi di 

gennaio e novembre-dicembre all’interno di Palazzo Vernazza - Castromediano (Comune 

di Lecce - LE), diretti dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal dott. L. Tondo 

della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto delle evidenze archeologiche 

rinvenute in località Chiavica (Comune di Castro - LE) nei mesi di ottobre - novembre, 

sotto la direzione scientifica del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal dott. G.P. 

Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto dei saggi di scavo nell’ambito 

delle indagini archeologiche condotte nei mesi di settembre - ottobre nel Comparto 41 

presso l’area archeologica di Rudiae (Comune di Lecce - LE), dirette dal Prof. F. D’Andria 

dell’Università del Salento e dal dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della 

Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle emergenze archeologiche rinvenute 

nel fondo Maratunde (Comune di Cavallino - LE) nell’ambito delle indagini archeologiche 

condotte nel mese di luglio e dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal 

dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dell’area archeologica di Fondo Giuliano a 

Vaste (Comune di Poggiardo – LE) nell’ambito della campagna di indagini archeologiche 

condotte sull’area nel mese di luglio e dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento 

e del Dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche rinvenute 

nei mesi di aprile – maggio e luglio nell’area di Via Cairoli (Comune di Lecce - LE) dirette 

dal dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi di scavo nell’ambito delle 

indagini archeologiche condotte nel mese di giugno all’interno della Chiesa di S. Irene 

(Comune di Lecce - LE), dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal Dott. 

L. Tondo della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto delle evidenze archeologiche 

rinvenute nei mesi di maggio - giugno nell’area di Corte Morisini (Comune di Lecce - LE) 

sotto la direzione del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e del Dott. L. Tondo della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle emergenze archeologiche rinvenute 

a Cavallino (LE) nell’ambito dei lavori per i sottoservizi (piazza f.lli Cervi) condotti nel 

mese di aprile sotto la direzione del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e del Dott. 

G.P. Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 
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2006 Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei carotaggi conoscitivi e dei saggi 

archeologici effettuati presso il cantiere del Porto (Comune di Otranto - LE), condotte nei 

mesi di febbraio-marzo e diretti dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e del Dott. 

G.P. Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche rinvenute 

nell’ambito della ricognizione in località Fanghi (Comune di Otranto - LE), condotte nel 

mese di febbraio e dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e del Dott. G.P. 

Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche indagate 

nel mese di gennaio in località Torre (Comune di Giuggianello - LE), sotto La direzione 

del Prof. F. D’Andria dell’Università del Salento e dal dott. G.P. Ciongoli della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 
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2005 Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi di scavo nell’ambito della 

campagna di indagini archeologiche condotte nei mesi di ottobre - dicembre nell’area di 

piazzetta Chiesa Greca (Comune di Lecce - LE), diretta dal Prof. F. D’Andria 

dell’Università degli Studi di Lecce e dal Dott. L. Tondo della Soprintendenza Archeologica 

della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi archeologici condotti nei mesi di 

gennaio - giugno e ottobre - dicembre all’interno di Palazzo Vernazza - Castromediano 

(Comune di Lecce - LE), diretti dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e dal 

Dott. L. Tondo della Soprintendenza archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi archeologici di scavo condotti 

nei mesi di aprile – giugno e settembre – dicembre a Vaste nel Fondo Melliche - proprietà 

Manfredonia (Comune di Poggiardo - LE) - dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università 

degli Studi di Lecce e dal Dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico condotti nei mesi di ottobre-novembre 

sull’area del Ceramico all’interno del sito archeologico di Metaponto (Comune di Bernalda 

– MT), diretti dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e dal Dott. A. De Siena 

della Soprintendenza Archeologica della Basilicata. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle emergenze archeologiche rinvenute 

nel fondo Maratunde (Comune di Cavallino - LE) nell’ambito delle indagini archeologiche 

condotte nei mesi di settembre – ottobre e dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli 

Studi di Lecce e dal dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dell’area archeologica di Fondo Giuliano a 

Vaste (Comune di Poggiardo – LE) nell’ambito della campagna di indagini archeologiche 

condotte sull’area nel mese di luglio e dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi 

di Lecce e dal dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle emergenze archeologiche rinvenute 

nell’area del Museo Diffuso (Comune di Cavallino - LE) nell’ambito delle indagini 

archeologiche condotte nei mesi di giugno-luglio e dirette dal Prof. F. D’Andria 

dell’Università degli Studi di Lecce e dal dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Campagna di rilievi celerimetrici ed appoggio topografico dei resti di diversi tratti 

della cinta muraria del centro messapico di Vaste (Comune di Poggiardo – LE). 
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2004 Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi di scavo archeologici condotti 

nei mesi di luglio – novembre a Vaste nel Fondo Cisterna - proprietà Circhetta e altri 

(Comune di Poggiardo - LE) - dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di 

Lecce e dal dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico nell’ambito della campagna di indagini 

archeologiche condotta nei mesi di giugno - luglio e ottobre – novembre nell’area di piazza 

S. Castromediano (Comune di Lecce - LE), diretta dal Prof. F. D’Andria dell’Università 

degli Studi di Lecce e dal dott. L. Tondo della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle emergenze archeologiche rinvenute 

a Cavallino (LE) nell’ambito dei lavori per i sottoservizi (via Totaro Fila, via Margherita di 

Savoia, piazza f.lli Cervi) condotti nei mesi di giugno-luglio e dirette dal Prof. F. D’Andria 

dell’Università degli Studi di Lecce e dal dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi di scavo nell’ambito delle 

indagini archeologiche condotte nei mesi di aprile – luglio a Vaste nel Fondo Melliche - 

proprietà Manfredonia (Comune di Poggiardo - LE) - dirette dal Prof. F. D’Andria 

dell’Università degli Studi di Lecce e dal dott. A. Alessio della Soprintendenza Archeologica 

della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico nell’ambito delle indagini archeologiche 

condotte nei mesi di marzo - luglio sull’area dell’ex “Caserma Roasio” (Comune di Lecce - 

LE), diretti dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e dal dott. L. Tondo della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico del saggio archeologico condotto nel 

mese di giugno nell’area di Via A. Vignes (Comune di Lecce - LE), diretto dal Prof. F. 

D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e dal dott. L. Tondo della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico nell’ambito delle indagini archeologiche 

condotte nei mesi di aprile – giugno sul sito di Villa Carnevale (Comune di S. Cesario di 

Lecce - LE) dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e dal dott. L. 

Tondo della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico nell’ambito delle indagini archeologiche 

condotte nei mesi di gennaio – maggio sul sito archeologico di Vaste, Fondo Melliche 

(Comune di Poggiardo - LE) previste nel progetto “Vaste la terra dei Messapi, itinerari 

archeologici a Vaste – Poggiardo” e dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di 

Lecce e dal dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 
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2003 Appoggio topografico e rilievo celerimetrico nell’ambito delle indagini archeologiche 

condotte nei mesi di ottobre – dicembre sul sito archeologico di Vaste, via Monteligatti 

(Comune di Poggiardo - LE) dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce 

e dal dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e diretto nell’ambito delle indagini 

archeologiche condotte nei mesi di aprile – luglio e settembre – dicembre sul sito 

archeologico di Vaste, Fondi Melliche, Pozzo e Pizzinaghe (Comune di Poggiardo - LE) 

previste nel progetto “Vaste la terra dei Messapi, itinerari archeologici a Vaste – Poggiardo” 

e dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e dal dott. G.P. Ciongoli 

della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico nell’ambito delle indagini archeologiche 

condotte nei mesi di aprile - giugno e settembre – dicembre sull’area dell’ex “Caserma 

Roasio” (Comune di Lecce - LE), diretti dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di 

Lecce e dal dott. L. Tondo della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi archeologici condotti nel mese di 

ottobre sull’area del Ceramico all’interno del sito archeologico di Metaponto (Comune di 

Bernalda – MT), diretti dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e dal Dott. 

A. De Siena della Soprintendenza Archeologica della Basilicata. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico del saggio archeologico condotto nel mese 

di luglio sull’area del vico delle Giravolte (Comune di Lecce - LE), diretto dal Prof. F. 

D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e del Dott. L. Tondo della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle emergenze archeologiche rinvenute 

nell’area del Museo Diffuso (Comune di Cavallino - LE) nell’ambito delle indagini 

archeologiche condotte nei mesi di giugno-luglio e dirette dal Prof. F. D’Andria 

dell’Università degli Studi di Lecce e dal dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico, rilievo celerimetrico e di scavo, nei mesi di giugno - luglio, 

nell’ambito della campagna di indagini archeologiche sull’area di piazza S. Castromediano 

(Comune di Lecce - LE), diretta dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e 

dal Dott. L. Tondo della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dei saggi archeologici condotti nel mese 

di aprile sull’area di viale dell’Università (Comune di Lecce - LE), diretti dal Prof. F. 

D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e dal Dott. L. Tondo della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico nell’ambito delle indagini archeologiche 

condotte nel mese di febbraio sul sito di Villa Carnevale (Comune di S. Cesario di Lecce - 

LE) dirette dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e dal dott. L. Tondo della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 
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2002 Partecipazione alla campagna di scavo condotta nei mesi di maggio – giugno e di ottobre 

- novembre sull’area di piazza Vittoria (Comune di Caprarica di Lecce – LE) diretta dal 

Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e dal Dott. G.P. Ciongoliondo della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Partecipazione, nel mese di ottobre, alla campagna di indagini archeologiche sull’area 

di piazza S. Castromediano (Comune di Lecce - LE), diretta dal Prof. F. D’Andria, dalla 

Prof.ssa G. Semeraro (Università degli Studi di Lecce) e dal Dott. L. Tondo (Soprintendenza 

Archeologica della Puglia). 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico nell’ambito della campagna di indagini 

archeologiche condotte nel mese di maggio sull’area di piazza L. Epulione (Comune di 

Lecce - LE), diretta dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e dal Dott. L. 

Tondo della Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

2000 Partecipazione alla campagna di scavo condotta nel mese di dicembre sul sito di 

Acquarica di Lecce, località Pozzo Seccato (Comune di Vernole – LE) diretta dal Prof. F. 

D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e dal Dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Partecipazione alla campagna di scavo sul sito di Tas Silg (Malta) condotta nel mese di 

ottobre per conto della Missione Italiana diretta dalla Prof. A. Ciasca. 

Partecipazione, nel mese di giugno, alla campagna di scavi e rilievi sul sito di Segesta 

(Comune di Calatafimi - TP) condotta per conto della Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Provincia di Trapani, diretta dalla Dott.ssa Rosalia Camerata Scovazzo. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico dell’area del “Ceramico” di Metaponto 

(Comune di Bernalda – MT) diretti dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce 

e dal Dott. A. De Siena della Soprintendenza Archeologica della Basilicata. 

1999 Partecipazione al cantiere scuola organizzato nel mese di luglio sul sito di Acquarica di 

Lecce, località Pozzo Seccato (Comune di Vernole - LE) diretto dal Prof. F. D’Andria 

dell’Università degli Studi di Lecce. 

Partecipazione al cantiere scuola organizzato nel mese di luglio sul sito di Vaste, località 

Fondo Giuliano (Comune di Poggiardo - LE) diretto dal Prof. F. D’Andria dell’Università 

degli Studi di Lecce. 

Partecipazione alla campagna di scavo sul sito di Tas Silg (Malta) condotta nel mese di 

giugno per conto della Missione Italiana diretta dalla Prof. A. Ciasca. 

Appoggio topografico e rilievo celerimetrico delle evidenze archeologiche indagate a 

Vaste nell’area di piazza Dante (Comune di Poggiardo – LE) sotto la direzione del Prof. F. 

D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce e dal Dott. G.P. Ciongoli della Soprintendenza 

Archeologica della Puglia. 

Rilievo del gazebo neoclassico ubicato presso il giardino del Palazzo Romano 

nell’ambito dei restauri dell’area del Teatro Romano (Comune di Lecce - LE). 

Ricognizione archeologica sul territorio del centro antico di Cavallino (LE). 
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1998 Scavo di due tombe medievali e rilievo dell’area archeologica adiacente la Cripta 

“della Favana” (Comune di Veglie - LE) sotto la direzione del Dott. G.P. Ciongoli della 

Soprintendenza Archeologica della Puglia. 

Partecipazione al cantiere scuola organizzato nel mese di luglio sul sito di Acquarica di 

Lecce, località Pozzo Seccato (Comune di Vernole - LE) diretto dal Prof. F. D’Andria 

dell’Università degli Studi di Lecce. 

Partecipazione al cantiere scuola organizzato nel mese di luglio sul sito di Vaste, località 

Fondo Giuliano (Comune di Poggiardo - LE), diretto dal Prof. F. D’Andria dell’Università 

degli Studi di Lecce. 

1997 Partecipazione al cantiere scuola organizzato nel mese di luglio sul sito di Vaste, località 

Fondo Giuliano (Comune di Poggiardo - LE) diretto dal Prof. F. D’Andria dell’Università 

degli Studi di Lecce. 

1996 Partecipazione al cantiere scuola organizzato nel mese di luglio sul sito del Cantiere 2 

(Comune di Otranto – LE) diretto dal Prof. F. D’Andria dell’Università degli Studi di Lecce. 

1995 Partecipazione alla campagna di scavo sul sito di Rocca d'Entella (Comune di 

Contessa Entellina - PA) condotta nei mesi di settembre – ottobre diretta dal Prof. G. 

Nenci della Scuola Normale e Superiore di Pisa. 

Partecipazione alla campagna di scavo sul sito di Quattro Macine (Comune di 

Minervino di Lecce - LE) condotta nel mese di luglio e diretta dal Prof. P. Arthur 

dell’Università degli Studi di Lecce. 

Partecipazione alla campagna di scavo condotta nel mese di maggio sul sito di Segesta 

(Comune di Calatafimi - TP) e diretta dal Prof. G. Nenci della Scuola Normale e Superiore 

di Pisa. 

1994 Partecipazione alla campagna di scavo sul sito di Quattro Macine presso Minervino di 

Lecce (LE) condotta nel mese di novembre diretta dal Prof. P. Arthur dell’Università degli 

Studi di Lecce. 

Partecipazione nel mese di settembre alla campagna di scavo sul sito di Hierapolis di 

Frigia - Turchia - condotta dalla Missione Italiana diretta dalla prof.ssa D. De Bernardi 

Ferrero del Politecnico di Torino. 

Partecipazione alla campagna di rilievi condotta dal Dott. L. De Bernardi nel mese di 

Luglio sul sito del Teatro romano di Ventimiglia (IM) per conto del Politecnico di Torino. 
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6) ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE, ALLESTIMENTI E 

PUBBLICAZIONI 
 

2021 
Lezioni nell’ambito dell’Attività di orientamento P.O.T. – Laboratorio di civiltà rupestre 

in Puglia: come affrontare lo studio per la conoscenza del patrimonio sommerso. 

Università del Salento – Dipartimento di Beni Cultural; POT6 LabOR (10, 

17,24/02/2021). 

Dirette streaming nell’ambito di Dialoghi, arte e musica organizzato da Museo Ebraico – 

Jewish Museum Lecce, 04/02/2021; 11/02/2021; 11/03/2021. 

 

2020 
Documentazione grafica (Figg. 2, 21) per F. D’ANDRIA, L’Athenaion di Castro in Messapia, 

in Rӧmische Mitteilungen 126, 2020, pp. 79-140. 

Interventi nell’ambito di Sotto il Barocco – Rassegna estiva del Museo Ebraico di 

Lecce: Presenze ebraiche in Puglia (04/08/2020); La chiesa di Santa Maria di Ognibene. Il 

restauro degli altari (06/08/2020). 

Dirette streaming nell’ambito di #iorestoacasa. Dialoghi, arte musica organizzato da 

Museo Ebraico – Jewish Museum Lecce, 24/03/2020; 27/04/2020; 05/05/2020; 

26/05/2020. 

Visita Guidata teatralizzata Un viaggio nel tempo nel centro storico di Lecce in 

collaborazione con IMPROVVISRT e Crusi Viaggi& Turismo 29/07/2020. 

Partecipazione alla Conferenza Stampa, Visite Guidate nell’ambito del Seminario 

“Memoria e Dialogo: strumenti di Pace” organizzato da Rotary Club Gallipoli, Lecce –

Gallipoli 2-3 marzo 2020. 

Seminario: Il Liberty a Lecce presso Liceo Artistico e Coreutico Statale “Ciardo Pellegrino” 

di Lecce nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro “Espressioni Liberty”. Alla 

scoperta dello Stile Liberty a Lecce. Imparare dal passato, progettando il futuro, 18 febbraio 

2020. 

Visita Guidata Passeggiando per la Lecce ebraica medievale in collaborazione con 

F.I.D.A.P.A. Monteroni (16/02/2020). 
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2019 
Intervento: Guida al Salento ebraico nell’ambito di bibliowine – Novello in Festa, 

Leverno, Biblioteca Comunale “F. Ratta”, 9 novembre 2019. 

Intervento: La “Chiesa Greca”. Vicende storiche e costruttive di San Nicola di Mira a 

Lecce nell’ambito di La storia dell’arte come impegno civile per il territorio. Giornata di 

studi in Onore di Sergio Ortese. Lecce, Monastero degli Olivetani, 24 ottobre 2019. 

Intervento: Guida al Salento ebraico nell’ambito della XX Giornata Europea della 

Cultura Ebraica, Manduria, Museo Civico, 22 settembre 2019. 

Cartografia (figg. 17-21, 23-24, 27, 29-30, 35-38, 42-43, 46-47, 52-53, 57-58, 60-61, 63-65, 

70-71, 73-76, 89-90, 98; ff. 3bis, 8-9, 12-14, 16, 18-21, 23-25, 31), disegno dei manufatti 

lapidei (figg. 22, 79, 91), Schede (nn. 1a-f, 2-6, 7b, 8-10, 11a-b, 12-16, 19-21, 22a-b, 23, 

25-30, 31a-b, 32-34, 36-37, 38a, c, 39, 40b, 42, 43a, c, 44a, 45a-b, 46-48, 49a, d, 50-52, 

53a-b, 58, 59a-c, 62a, 63-64, 66, 68-69, 70a-b, 71, 72a-b, 73-80, 82-83, 85, 87, 89, 91, 94-

95, 98a-b, 99a-c, 100a-b, 101, 103a-b, 104a-b, 105, 106a, c, 108a-b, 109-118), Testi 

(Inquadramento metodologico della ricerca, pp. 11-17; Fasi di occupazione 

dell’insediamento. 9 Età medievale (VII-XV secolo), pp. 180-188), per G. MASTRONUZZI, F. 

GHIO, V. MELISSANO, Carta archeologica di Vaste – territorio comunale di Poggiardo (Puglia 

meridionale), BAR IS 2939, Oxford 2019. 

Plastici per l’allestimento del Museo del Mare Antico di Nardò (LE). 

Elaborazioni grafiche per G. MASTRONUZZI, V. MELISSANO, La torre messapica nel sistema 

degli insediamenti del IV e III sec. a.C., pp. 56-79 (Figg. 2, 5, 14); A. SASSO, Lo scavo, pp. 

80-86 (Figg. 1, 3, 6); M. DE GIORGI, La cripta di San Giovanni e altre emergenze rupestri nel 

territorio di Giuggianello, pp. 112-120 (Fig. 2); Contributo: F. GHIO, Urbanistica e 

architettura, in G. MASTRONUZZI, L. MASIELLO (a cura di), Giuggianello e il suo territorio tra 

mito storia e archeologia, Galatina 2019, pp. 144-155. 

Documentazione grafica (Fig. 5) per G. MASTRONUZZI, R. CALDAROLA, Il paesaggio 

costiero del Salento Messapico alla luce delle recenti indagini archeologiche, in C.S. 

FIORIELLO, F. TASSAUX (edd.), I paesaggi costieri dell’Adriatico tra Antichità e Altomedioevo, 

Atti della Tavola Rotonda di Bari (22-23 maggio 2017), Bordeaux 2019, pp. 183-207. 

Seminario dal titolo Architettura e tecniche costruttive presso i romani. Alcune 

considerazioni nell’ambito dell’insegnamento di Archeologia classica presso l’Università 

del Salento, Facoltà di Beni Culturali, A.A. 2018/2019. 

Visite Guidate, presentazioni nell’ambito del progetto “Riti e devozione nel Salento 

dall’antichità classica alle origini del Cristianesimo” realizzata dall’Associazione Articolo 9 

nell’ambito di un bando della Regione Puglia (Deliberazione della Giunta Regionale 2 

agosto 2018, n. 1466 - Programma Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo). 

Testi, immagini per la mostra “Riti e devozione nel Salento dall’antichità classica alle origini 

del Cristianesimo” realizzata dall’Associazione Articolo 9 nell’ambito di un bando della 

Regione Puglia (Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2018, n. 1466 - Programma 

Straordinario 2018 in materia di Cultura e Spettacolo). 

Visita Guidata Un tour urbano a spasso per la Lecce ebraica medievale (27/04/2019). 

Visite Guidate nell’ambito del progetto di Gestione di Masseria Tagliatelle a Lecce, ruolo di 

moderatore del l’incontro-dibattito sulla Storia di Masseria Tagliatelle e del Ninfeo delle 

Fate Nimphis et Pomo. Viaggio nel tempo fra Storia e Mito (17/03/2019). 

Conferenze e presentazioni della Guida al Salento Ebraico nell’ambito del progetto 

Minoranze etniche e religiose nel Regno di Napoli tra medioevo ed età moderna. 

Valorizzazione di un passato multiculturale, Settimana della Memoria, 23-28 gennaio 2019, 

evento inserito nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018. 



 

 

 

 

 

Curriculum vitae di 

[ GHIO, Fabrizio ] 

  

  

54  

2018 
Visite Guidate, ruolo di moderatore della conferenza pubblica a più voci per Chiesa di S. 

Nicola di Myra - Open Day nell’ambito del progetto Minoranze etniche e religiose nel 

Regno di Napoli tra medioevo ed età moderna. Valorizzazione di un passato multiculturale, 

23 dicembre 2018, evento inserito nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 2018. 

Immagini (fig. 10) per V. MELISSANO, Masseria Scacciato, pp. 54-58; (fig. 19) per G. 

MASTRONUZZI, Località Castelli, pp. 58-64; testo e immagini (fig. 21) per F. GHIO, 

Appendice – Restituzione dei dati rilevati da immagini satellitari, pp. 65-66, in G. 

MASTRONUZZI, V. MELISSANO, F. GHIO, Nuove ricerche nel territorio di Cutrofiano (Lecce) - 

Puglia, in “MEFRA”, 130-1, 2018, pp. 49-68. 

Presentazione del libro Guida al Salento ebraico di Fabrizio Ghio e Fabrizio Lelli, Capone 

editore, nell’ambito di LiberLibri – Il futuro tra le righe, Gallipoli, 28/11-02/12/2018. 

Correlazione per Vaste-porta Est: realizzazione di un modello illustrativo, Tesi di Laurea in 

Archeologia Classica, Università del Salento, Facoltà di Beni Culturali, Corso di Laurea in 

Tecnologie per la conservazione e il restauro. 

Documentazione grafica (Figg. 3, 9), per G. MASTRONUZZI, Una “torre” di età ellenistica 

presso Giuggianello – Puglia meridionale, in FastiOnlineDocuments&Research, 

www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2018-423.pdf. 

Partecipazione alla Tavola Rotonda di presentazione del volume F. GHIO, F. LELLI, 

Guida al Salento Ebraico, Lecce 2018, Lecce in occasione della Giornata Europea della 

Cultura Ebraica, Lecce Museo Palazzo Taurino, Medieval Jewish, 14 ottobre 2018. 

Testi e immagini per CITTÀ DI LECCE, Nimphis et Pomo. Lecce, la Casa del Parco. Progetto 

di ricerca sugli immaginari visivi e i valori identitari dei luoghi nell’ambito delle attività 

laboratoriali di progettazione partecipata per Masseria Tagliatelle, Lecce 2018. 

Testi e immagini per F. GHIO, F. LELLI, Guida al Salento Ebraico, Lecce 2018. 

Conferenza dal titolo “La Presenza ebraica a Lecce e nel Salento”, Lecce, Museo Palazzo 

Taurino – Medieval Jewish Lecce nell’ambito della rassegna I luoghi della memoria: 

storie di tolleranza, accoglienza e ospitalità, 08 settembre 2018. 

Visita guidata “Passeggiando per la Lecce ebraica medievale” nell’ambito della rassegna 

Maggio Salentino 2018. 

Allestimento espositivo della Mostra - convegno “Prospettive rivelatrici coinvolgenti e 

sconvolgenti”, Copertino (LE), Chiesa dell’ex Convento delle Clarisse, 8-15 aprile 2018. 

Diorama illustrativo del molino per granaglie per l’allestimento del complesso di S. Maria 

di Cerrate (LE). 

Conferenza dal titolo “La Presenza ebraica a Lecce e nel Salento”, Lecce, Liceo Scientifico 

C. De Giorgi, 26 gennaio 2018. 

Testo e immagini per la Mostra “Immagini di ebrei dal Salento medievale. Una rilettura 

contemporanea tra arte e memoria”, Lecce, MuSA – Museo Storico – Archeologico 

dell’Università del Salento, 23 gennaio – 23 febbraio 2018. 
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2017 
Diorami illustrativi della la “Villa del Veterano” e del “Villaggio dei pescatori” per 

l’allestimento del Museo del Mare Antico presso il Laboratorio del Mare di Nardò (LE). 

Intervento dal titolo “Copertino nel Salento. Territorio, sviluppo e paesaggio urbano”; 

all’interno di Archeoincontri – Valorizzazione di una comunità in un territorio ricco di grandi e 

piccole meraviglie, a cura di Archeoclub d’Italia nell’ambito della 20° Borsa Mediterranea del 

Turismo Archeologico, Paestum – Salerno, 26-29 ottobre 2017. 

Intervento dal titolo “Ospedali civili in Terra d’Otranto fra medioevo e contemporaneità. I 

casi di Lecce e Copertino”; Progetto e grafica degli eventi per il Convegno “Viaggio nel 

mondo della medicina tra Archeologia, Storia, Arte, Santità”, Castello di Copertino (LE) 12-

14 ottobre 2017; Allestimento opere per la mostra collaterale “Miologia in fiore”, Castello di 

Copertino (LE) 12-21 ottobre 2017. 

Elaborazioni (Figg. 2, 6, 12, 15-16) per G. MASTRONUZZI, Lo spazio del sacro nella 

Messapia (Puglia meridionale, Italia), in MEFRA, 129/1, 2017, pp. 267-291. 

Intervento dal titolo “Tracce di presenze ebraiche nel Salento. Una proposta di messa in 

rete” nell’ambito del workshop “Generatori di valore. Rete museale di S. Maria al Bagno. 

Nuovo sistema di gestione”, Acquario del Salento, S. Maria al Bagno – Nardò (LE), 30 

giugno 2017. 

Elaborazioni (Figg. 1-3, 5, 9, 12, 14, 24) per G. MASTRONUZZI, V. MELISSANO, N. LONOCE, 

Indagini di archeologia urbana a Lecce. Scavi nel Convento di Santa Maria del Carmine, in 

Orizzonti. Rassegna di archeologia, XVIII - 2017, pp. 43-63. 

Testi, immagini pieghevole e pannelli per recupero e rifunzionalizzazione dell'ex 

convento degli Agostiniani, Lecce 25 maggio 2017. 

Progetto, grafica, revisione testi pieghevole, visite guidate nell'ambito della XXIII 

edizione di Chiese Aperte, organizzata da Archeoclub d'Italia, sede di Copertino 

"Isabella Chiaromonte". 

Conferenza dal titolo “La Presenza ebraica a Lecce e nel Salento” nell’ambito del ciclo di 

conferenze organizzate dall'associazione "Vivere Lecce", Lecce – Museo Palazzo Taurino - 

Medieval Jewish Lecce, 12 aprile 2017. 

Partecipazione alla Tavola Rotonda di presentazione, Immagini per la Mostra 

“L'immagine e la memoria. Volti e figure del Salento ebraico medievale rivisti in chiave 

grafica”, Lecce, Museo Palazzo Taurino - Medieval Jewish Lecce, 22 gennaio – 31 marzo 

2017. 
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2016 
Collaborazione alla progettazione, immagini (fig. pp. 12-13), testo, F. GHIO, L’area 

archeologica di Rudiae nell’allestimento del MUST, pp. 12-13 in F. D’ANDRIA (ed.), Rudiae e 

il suo anfiteatro, Lecce 2016. 

Membro del Gruppo di Lavoro; immagini (figg. p. 66, 90) per M. GRECO, Avvicendamenti 

storici, pp. 9-96, testo e immagini (figg. p. 116, 117, 118) per F. GHIO, Sviluppo 

urbanistico, pp. 111-119; testo per F. GHIO, M. GRECO, Territorio, pp. 121-131; testo, 

immagini (figg. p. 150, 153, 156, 157, 158, 164, 165, 170, 189, 190, 199, 201, 205, 206, 

207, 208, 209, 210, 211, 212, 213), planimetrie (Tav. I-II) per F. GHIO, M. GRECO, Itinerario 

di visita, pp. 147-215, in M. GRECO (ed.), Copertino tra le Terre del Salento archeologico, 

Galatina 2016. 

Documentazione grafica (figg. 5,7) per G. MASTRONUZZI, G. TULUMELLO Deviant burials 

nella Puglia tra l’età del Ferro e l’età romana, in Antike Kunst, 59° anno, 2016, pp. 19-37. 

Documentazione grafica (figg. 2-3) per G. MASTRONUZZI, Il santuario di Demetra a Oria: 

dinamiche insediative e società nella Messapia in età arcaica, in A. RUSSO TAGLIENTE, F. 

GUARNERI (edd.), Santuari mediterranei tra oriente e occidente. Interazioni e contatti 

culturali, Atti del Convegno Internazionale, Civitavecchia – Roma 2014, Roma 2016, pp. 

438-448. 

Coordinamento progetto di allestimento, Testi, Elaborazioni grafiche, plastici e 

diorami per il Museo Archeologico di Castro “Antonio Lazzari” (LE). 

Plastici e diorami per il Museo Diffuso di Borgo Terra - Sezione Messapica di Muro 

Leccese (LE). 

Immagine (fig. 11) per L. GIARDINO, Dall’abitato messapico alla città moderna, pp. 17-22; 

testo e immagini (figg. 4-5, 9-10) per F. GHIO, Plastici e diorami, pp. 31-36; immagine (fig. 

6) per G.M. SIGNORE, Materiali archeologici da Muro Leccese nel Museo Storico – 

Archeologico (MUSA) dell’Università del Salento, pp. 119-126, in L. GIARDINO, F. MEO (edd.) 

Muro Leccese. I segreti di una città Messapica, Lecce 2016. 

Immagini per l’allestimento del Museo Palazzo Taurino - Medieval Jewish Lecce di Lecce. 

Intervento dal titolo “Itinerari culturali alternativi nel Salento tra turismo, arte e archeologia” 

nell’ambito dell’evento “Un altro Salento. Percorsi culturali alternativi tra arte e archeologia”, 

Lecce – Dipartimento di Ben Culturali, 19 maggio 2016. 

Intervento dal titolo “Un progetto pilota: la guida di ArciTurismo Salento” nell’ambito del 

seminario “Turismo Sostenibile e Sociale nel Salento. Sfide e prospettive”, Lecce – MUST, 

4 marzo 2016. 

Intervento dal titolo “Topografia delle giudecche medievali” nell’ambito della Mostra “Da 

Otranto a S. Maria al Bagno. 2000 anni di presenze ebraiche in provincia di Lecce”, Lecce, 

Castello Carlo V, 25 gennaio 2016. 

Cura, Testi, Immagini per la Mostra “Da Otranto a S. Maria al Bagno. 2000 anni di 

presenze ebraiche in provincia di Lecce”, Lecce, Castello Carlo V, 22 gennaio – 10 aprile 

2016; Tricase 5-31 maggio 2016; Lecce, Castello Carlo V, 15 gennaio – 30 marzo 2017; 

Lecce, Castello Carlo V, 15 gennaio – 31 marzo 2018. 
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2015 
Redazione, Immagini (pp. 49, 61, 77-78, 96, 104), Cartografie (pp. 22, 35, tav. 1), 

Contributi: F. GHIO, Cappella della Confraternita, p. 61; F. GHIO, Cappella della Madonna 

della Grotta, pp. 77-78; F. GHIO, Sedile e torre dell’orologio, pp. 94-95; F. GHIO, Palazzo 

della cultura, p. 96; F. GHIO, Istituto Statale d’Arte “Nino della Notte”, p. 103 per G. 

MASTRONUZZI (ed.), Vaste e Poggiardo. Il patrimonio culturale e ambientale, Maglie 2015. 

Cartografie (pp. 10-11, 26, 39) per G. MASTRONUZZI (ed.), Sistema Museale di Vaste e 

Poggiardo. Guida, Maglie 2015. 

Redazione, Cartografie (pp. 16, 55, 128), Contributo: F. GHIO, Plastici e diorami 

nell’allestimento del Museo, pp. 108-111 per G. MASTRONUZZI, V. MELISSANO (edd.), Museo 

Archeologico di Vaste. Catalogo, Maglie 2015. 

Cartografie (pp. 4-5, 18) per G. MASTRONUZZI (ed.), Museo Archeologico di Vaste, Maglie 

2015. 

Plastici e diorami per l’allestimento del Museo Archeologico di Vaste. 

Seminario dal titolo Architettura e tecniche edilizie presso i romani. Alcune 

considerazioni nell’ambito dell’insegnamento di Archeologia classica presso l’Università 

del Salento, Facoltà di Beni Culturali, A.A. 2015/2016. 

Elaborazione grafica (fig. 1) per B. BRUNO, Prime considerazioni sul cimitero medievale 

presso la chiesa di S. Nicola, Caprarica di Lecce (LE), in P. ARTHUR, M. LEO IMPERIALE 

(edd.), VII Congresso Nazionale di Archeologia Medievale, Palazzo Turrisi. Lecce, 9-12 

settembre 2015, vol. 2, Firenze 2015, pp. 39-43. 

Documentazione grafica (figg. 181-182) per C. POLITO, LECCE, Progetto "Lecce 

sotterranea". 1. Chiesa di Santa Irene, pp. 214-216; (fig. 186) per M. LEO IMPERIALE, C. 

POLITO, LECCE, Progetto "Lecce sotterranea". 2. Chiesa Greca, pp. 216-218; (fig. 188) per 

C. POLITO, LECCE, Progetto "Lecce sotterranea". 3. Corte Morisini, pp. 218-220; (figg. 190-

191) per C. POLITO, LECCE, Progetto "Lecce sotterranea".4. Ex Convento degli Agostiniani, 

pp. 220-222; (figg. 195, 201) per C. POLITO, LECCE, Progetto "Lecce sotterranea". 5. 

Palazzo Vernazza, pp. 223-229; (figg. 204-205) per C. POLITO, LECCE, Progetto "Lecce 

sotterranea". 6. Piazzetta Santa Chiara, pp. 229-233; (fig. 210) per C. POLITO, LECCE, 

Progetto "Lecce sotterranea". 7. Via Adua, pp. 233-235; (fig. 212) per G. D'ELIA, P. 

PANARELLI, LECCE, Progetto "Lecce sotterranea". 8. Via Corte dei Mesagnesi, pp. 235-239; 

(fig. 250) per G. MASTRONUZZI, CASTRO. 1. Capanne, pp. 256-258, in A. BIFFINO, A. 

COCCHIARO, L. MASIELLO, T. SCHOJER (edd.), Soprintendenza Archeologia della Puglia. 

Notiziario delle Attività di Tutela. Gennaio 2006 - Dicembre 2010, nuova serie, II, Taranto 

2015. 

Intervento dal titolo “Un progetto pilota: la guida di ArciTurismo Salento” nell’ambito del 

seminario “Un viaggio attraverso le proposte di un turismo sostenibile”, Milano – EXPO, 

Cascina Triulza – Padiglione della Società Civile, 25 settembre 2015. 

Testi, Immagini per F. GHIO (ed.), Un itinerario al giorno. Sette (più uno) percorsi alternativi 

alla scoperta del Salento, Trepuzzi 2015 

Seminario dal titolo Architettura e tecniche edilizie presso i romani. Alcune 

considerazioni nell’ambito dell’insegnamento di Archeologia romana presso l’Università 

del Salento, Facoltà di Beni Culturali, A.A. 2014/2015. 
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2014 
Diorama ricostruttivo della Specchia Artanisi in territorio di Ugento per l’allestimento del 

Museo Civico di Ugento (LE). 

Rielaborazione documentazione grafica di scavo per i pannelli del percorso espositivo di 

Palazzo Vernazza a Lecce. 

Immagini (Figg. 5.120-5.121) per G. CERAUDO (ed.), Archeologia delle Regioni d’Italia. 

Puglia, Bologna 2014. 

Documentazione grafica e fotografica (pp. 38, 41, 47, 56, 57 dx, 58), Contributo: F. 

GHIO, Il percorso espositivo, pp. 58-59, per F. D’ANDRIA, K. MANNINO (edd.), L’imperatore 

torna sulla scena. La statua loricata riscoperta nel teatro romano di Lecce, Catalogo della 

mostra, Lecce 2014. 

Coordinamento tecnico e allestimento, elaborazioni cartografiche per la mostra 

"L'imperatore torna sulla scena", Lecce, MUST - Museo Storico Città di Lecce 20, dicembre 

2014 - 8 febbraio 2015. 

Pannello illustrativo per la mostra organizzata in parallelo allo svolgimento dei lavori del 

Convegno Nazionale AIAPP 2014 sul tema Paesaggi e agricolture tenutosi a Lecce il 28 

novembre 2014. 
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2013 
Intervento nell’ambito della presentazione del volume “Comunità ebraiche nel Salento: 

una scomparsa silenziosa. La presenza ebraica in provincia di Lecce e la sua 

eredità”, Oria, Piazza S. Donnolo, 7 settembre 2013. 

Intervento nell’ambito della presentazione del volume “Comunità ebraiche nel Salento: 

una scomparsa silenziosa. La presenza ebraica in provincia di Lecce e la sua eredità” 

organizzato da ARCI Comitato Territoriale Lecce e Regione Puglia – Assessorato al 

Mediterraneo, Cultura, Turismo, Comune di Ugento, Ugento, Nuovo Museo Archeologico, 

18 agosto 2013. 

Intervento nell’ambito della presentazione del volume “Comunità ebraiche nel Salento: 

una scomparsa silenziosa. La presenza ebraica in provincia di Lecce e la sua eredità” 

organizzato da ARCI Comitato Territoriale Lecce e Regione Puglia – Assessorato al 

Mediterraneo, Cultura, Turismo, Lecce, Fondazione Palmieri, 12 giugno 2013. 

Intervento dal titolo “Comunità ebraiche nel Salento: una scomparsa silenziosa” 

all’interno dell’incontro “Le Comunità ebraiche nel Salento e i rapporti tra Puglia e 

Israele” nell’ambito del Festival del Cinema Europeo, Lecce, Multisala Massimo, 11 aprile 

2013. 

Documentazione grafica (figg. 1-2, 7) per G. MASTRONUZZI, G. COLAIANNI, G. FIORENTINO, 

C. GIARDINO, V. MELISSANO, Analisi stratigrafica e funzionale di un’area di combustione nel 

luogo di culto messapico di Piazza Dante (Vaste – Lecce), in 

FastiOnLineDocuments&Research, http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2013-

292.pdf. 

Documentazione grafica (figg. 2-3) per G. MASTRONUZZI, Contesti di età messapica 

nell’area di Fondo Giuliano a Vaste, in L. GIARDINO, G. TAGLIAMONTE (edd.), Archeologia dei 

luoghi e delle pratiche di culto, Atti del Convegno (Cavallino, 26-27 gennaio 2012), Bari 

2013, pp. 213-243. 

Allestimento, testi pannelli e pieghevole, diorama, documentazione fotografica per 

l’allestimento della mostra “Iside a Lecce. Nuove scoperte nella città romana”, Lecce, MUSA 

Museo Storico – Archeologico dell’Università del Salento, 7 dicembre 2013– 8 agosto 2014. 

Documentazione grafica (figg. 1-2, 6) per G. MASTRONUZZI, V. MELISSANO, S. CONVERTINO, 

Contesti di età messapica nell’area di Fondo Giuliano a Vaste, in G. ANDREASSI, A. 

COCCHIARO, A. DELL’AGLIO (edd.), Vetustis novitatem dare. Temi di antichità e archeologia in 

ricordo di Grazia Angela Maruggi, Taranto 2013, pp. 365-378. 

Diorama illustrativo di un tumulo funerario per l’allestimento della mostra “L’altro Nilo. Il 

Sudan dalla preistoria ai faraoni”, Maglie, Museo Civico di Paleontologia e Paletnologia, 18 

luglio – 20 novembre 2013. 

Testi (pp. 26.30), disegni e planimetrie (pp. 6, 31) per F. D’ANDRIA (ed.), Castrum 

Minervae, Lecce 2013. 

Allestimento spazio espositivo personale per la mostra temporanea collettiva “Architetti in 

Arte 2012” (Lecce, Castello Carlo V, 7-16 giugno 2013); Testo e immagini per AA.VV. 

Architetti in arte, catalogo mostra, n. 3, Galatina 2013, pp. 44-45. 

Elaborazioni digitali della cartografia (Figg. 1, 3-10, 13-29, 31-33) per G. MASTRONUZZI, Il 

luogo di culto di Monte Papalucio ad Oria. 1. La fase arcaica, Beni Archeologici – 

Conoscenza e Tecnologie. Quaderno 12, Bari 2013. 

 

http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2013-292.pdf
http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2013-292.pdf
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2013 
Testi, Immagini, Documentazione grafica per F. GHIO, Comunità ebraiche nel Salento: 

una scomparsa silenziosa. La presenza ebraica in Provincia di Lecce e la sua eredità, 

Lecce 2013. 

Redazione, Immagini, Documentazione grafica, Contributi: F. GHIO, Le trasformazioni di 

uno spazio urbano a Lecce: dal Complesso di S. Maria del Tempio a piazza Tito Schipa, pp. 

13-38; F. GHIO, L’indagine degli ossari – Le strutture, pp. 47-51; F. GHIO, Conclusioni – Il 

complesso architettonico, pp. 167-189 per P. CAPRINO, F. GHIO, M.A. SASSO, Il Complesso 

di S. Maria del Tempio. Lecce (Scavi 2011-2012), Galatina 2013. 

Nell’ambito delle attività del SESA, allestimento della mostra “Il senso dei luoghi il 

luogo dei sensi”, spazio espositivo con le mappe di comunità del SESA, mappe interattive 

e schede CAUA (Consigli di Architettura, Urbanistica e Ambiente), San Vito dei Normanni – 

Chiesa di S. Giovanni 4 marzo– 15 maggio 2013. 

 

2012 
Documentazione grafica (Figg. 3, 15) per V. MELISSANO, G. MASTRONUZZI, Contesti e 

materiali di età imperiale Vaste, nel Salento, pp. 155-177; (Fig. 6) per C. POLITO, Manifatture 

ceramiche di età romana da Lecce e Rudiae alla luce delle recenti indagini archeologiche 

dell’Università del Salento, pp. 179-198, in C.S. FIORIELLO (ed.), Ceramica romana nella 

Puglia adriatica, Bari 2012. 

Contributo: F. GHIO, Un modo di comunicare l’archeologia: dai rilievi sul campo alla 

realizzazione di plastici ricostruttivi, pp. 273-284; in R. D’ANDRIA, K. MANNINO (edd.), Gli 

allievi raccontano. Atti dell’incontro di studio per i trent’anni della Scuola di Specializzazione 

in Beni Archeologici – Università del Salento, Cavallino (LE) – Convento dei domenicani 29-

30 gennaio 2010, vol. II, Galatina 2012. 

Documentazione grafica (Figg. 1-3) per R. CALDAROLA, Ricerche archeologiche a Vaste, 

Fondo Melliche. L’età del ferro, pp. 65-78; (Figg. 1-3; 5-6); per V. MELISSANO, Ricerche 

archeologiche a Vaste, Fondo Melliche. L’età ellenistica, pp. 79-92, in R. D’ANDRIA, K. 

MANNINO (edd.), Gli allievi raccontano. Atti dell’incontro di studio per i trent’anni della Scuola 

di Specializzazione in Beni Archeologici – Università del Salento, Cavallino (LE) – Convento 

dei domenicani 29-30 gennaio 2010, vol. I, Galatina 2012. 

Plastico ricostruttivo del villaggio di età bizantina rinvenuto a Supersano, località Scorpo, 

per l’allestimento del Mubo, Museo del Bosco, Castello Manfredi, Supersano (LE). 

Allestimento spazio espositivo personale per la mostra temporanea collettiva “Architetti in 

Arte 2012” (Lecce, Castello Carlo V, 1-10 giugno 2012); Testo e immagini per AA.VV. 

Architetti in arte, catalogo mostra, n. 2, Galatina 2012, pp. 44-45. 

Testi per la mostra “L’Anfiteatro nascosto. Resti sotto la filiale del Monte dei Paschi di 

Siena. Piazza Sant’Oronzo”, XX Giornata FAI di Primavera 24/25 marzo 2012, organizzata a 

Lecce presso la Sede della Banca d’Italia. 

Diorama illustrativo di un tumulo funerario per l’allestimento della mostra “L’altro Nilo. Il 

Sudan dalla preistoria ai faraoni”, Lecce, MUSA Museo Storico – Archeologico 

dell’Università del Salento, 10 marzo – 5 ottobre 2012. 
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2011 Rielaborazione grafica (fig. 1) per A. PALMIERI, Le origini della metallurgia: strategie e 

metodi dell’indagine archeometallurgica nel Vicino Oriente, pp. 31-42; Rielaborazione 

grafica (figg. 17-18) per C. GIARDINO, G. F. GUIDI, G. TROJSI, Le attività metallurgiche 

nell’isola di Vivara (Napoli) durante il Bronzo Medio: le evidenze delle scorie, pp. 111-119; 

Elaborazione grafica (fig. 1) per C. GIARDINO, Matrici per vasellame metallico e altri residui 

di fusione da Castro (Lecce), pp. 151-160; Rielaborazione grafica (fig. 1) per A. QUERCIA, 

Forge e ferro nell’Italia meridionale in età romana, pp. 193-213¸ Rielaborazione grafica 

(fig. 1) per N. NOVELLIS, R. VENEZIANO, Mineralizzazioni cuprifere ed attività metallurgiche in 

Calabria, pp. 267-269; Rielaborazione grafica (fig. 7) per R. MAGGI, N. CAMPANA, M. 

PEARCE, Pirotecnologia e cronologia. Novità da Monte Loreto, pp. 281-287; Rielaborazione 

grafica (fig. 1) per T. BURKA, Cultural Aspects of Metallurgy in Ethiopia: the Case of Iron 

Production in Wollega, pp. 377-382, in C. GIARDINO (ed.), Archeometallurgia: dalla 

conoscenza alla fruizione, Beni Archeologici – Conoscenza e Tecnologie. Quaderno 8, Bari 

2011. 

Tavole a colori per il riallestimento della Sezione Archeologico - Topografica del Museo 

Provinciale S. Castromediano di Lecce. 

Progettazione, Ricerche, Testi e Immagini, Layout e redazione Pannelli per la Mostra 

“Comunità ebraiche: una scomparsa silenziosa” a cura di F. Ghio ed A. Caputo, Lecce, 

Palazzo Adorno, 19 dicembre 2011 – 9 gennaio 2012. 

Rielaborazione della documentazione grafica di scavo (figg. 2; 7; 13; 15) per F. 

D’ANDRIA, L’archeologia, in CITTÀ DI LECCE. SETTORE LAVORI PUBBLICI, Interventi di restauro 

e recupero funzionale. Palazzo Castromediano – Vernazza. L’architettura civile, Galatina 

2011. 

Piante e planimetrie (figg. 2; 5) per G. MASTRONUZZI, P. CIUCHINI, Offerings and rituals in a 

Messapian holy place: Vaste, Piazza Dante (Puglia, Southern Italy), in “World Archaeology” 

43, 4, 2011, pp. 676-701. 

Diorama illustrativo della lavorazione artigianale dell’osso per l’allestimento della mostra 

“Artigiani dell’osso avorio e palco. Ornamenti, utensili e giochi dalla preistoria al medioevo”, 

Lecce, MUSA Museo Storico – Archeologico dell’Università del Salento, 3 dicembre 2011 – 

3 febbraio 2012. 

Disegno (Tav. XXII) per I. TIBERI (ed.), Serra Cicoria tra VI e V millennio a.C., Origines 32, 

Studi e materiali pubblicati dall’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Firenze 2011. 

Elaborazioni digitali della cartografia (figg. 1, 14, 16-17, 19-20) per G. MASTRONUZZI, La 

tomba del Giardino Faccenna ed altri contesti arcaici di Vaste, nella Messapia, in Fold&r, 

http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2011-235.pdf. 

Diorama illustrativo del pozzo di età bizantina rinvenuto in località Scorpo (Supersano – LE) 

per l’allestimento della mostra “La storia nel pozzo. Ambiente ed economia di un villaggio 

bizantino in Terra d’Otranto”, Lecce, MUSA Museo Storico – Archeologico dell’Università del 

Salento, 8 ottobre – 25 novembre 2011. 

Allestimento spazio espositivo personale per la mostra temporanea collettiva “Architetti in 

Arte 2011” (Lecce, Castello Carlo V, 14-19 maggio 2011); Testo e immagini per AA.VV. 

Architetti in arte, catalogo mostra, n. 1, Galatina 2011, pp. 37-38. 

Elaborazioni cartografiche (figg. 2-3, 9, 11, 13, 15) per G. MASTRONUZZI, R. CALDAROLA, 

Indagini archeologiche a San Cesario di Lecce, località Villa Carnevale, in Fold&r, 

http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2011-216.pdf. 

http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2011-235.pdf
http://www.fastionline.org/docs/FOLDER-it-2011-216.pdf
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2010 Planimetrie per La fattoria messapica di Pozzo Seccato, dicembre 2010. 

Testi (p. 23), Disegni e Planimetrie per F. D’ANDRIA (ed.), Parco dei Guerrieri, Lecce 2010. 

Intervento dal titolo “Un modo di comunicare l’archeologia: dai rilievi sul campo alla 

realizzazione di plastici ricostruttivi” nell’ambito de “Inaugurazione XXX Anno Accademico 

Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici “Dinu Adamesteanu” – Trent’anni di attività. 

Gli allievi raccontano le loro ricerche”, Cavallino (LE), Convento dei Domenicani 29-30 

Gennaio 2010. 

2009 Elaborazioni grafiche (figg. pp. 8-9) per F. D’ANDRIA, Presentazione, pp. 7-11; (Figg. 2, 4, 

8, 21) per F. D’ANDRIA, L’Athenaion di Castro, pp. 13-66; (Figg. 1, 6) per F. D’ANDRIA, M. 

LOMBARDO, Due nuove iscrizioni messapiche da Castro, pp. 67-78; (Figg. 1, 7) per C. DE 

MITRI, Castro. Lo scavo in località “Muraglie”: nuovi dati sul circuito murario di età 

messapica, pp. 121-197, in F. D’ANDRIA (ed.), Castrum Minervae, Galatina 2009. 

Planimetrie per la sezione cartografia e immagini satellitari del sito 

www.virtualmuseumiraq.cnr.it. 

Ricerche e Testi, Rilievi e Disegni, Plastico ricostruttivo per l’Allestimento della Mostra 

Castrum Minervae tra Greci e Messapi, Castro (LE), Castello Aragonese, 11 luglio 2009 – 

15 giugno 2010. 

Ricerche e Testi, Rilievi e Disegni, Plastico ricostruttivo per l’Allestimento del Nuovo 

Museo Archeologico di Ugento (LE). 

Immagini per L’Ecomuseo dei Paesaggi di pietra di Acquarica di Lecce. I Quaderni 

dell’Ecomuseo, 2, luglio 2009. 

2008 Documentazione grafica (figg. 1-3, 8) per C. GIARDINO, A. QUERCIA, Metallurgy in ancient 

Lecce: new evidence from the excavations of Piazzetta Epulione and Piazzetta 

Castromediano, in G. FIORENTINO, D. MAGRI (edd.), Charcoals from the past: Cultural and 

Palaeoenviromental Implications, Proceedings of the Third International Meeting of 

Anthracology, Cavallino – Lecce (Italy), June 28th – July 1st 2004, BAR International Series 

1807, 2008, pp. 129-138. 

Elaborazioni grafiche (figg. pp. 100-101) per F. BARATTI, Progetto per l’Ecomuseo dei 

Paesaggi di Pietra di Acquarica di Lecce (Vernole), pp. 100-101; Contributi; F. GHIO, Le 

fortificazioni dei centri messapici e la loro continuità nel paesaggio urbano e rurale salentino, 

pp. 25-30; F. GHIO, L’attività archeologica a Soleto, pp. 112-113, in A. PRANZO (ed.), Salento 

architetture antiche e siti archeologici, Lecce 2008. 

Documentazione grafica (fig. 7) per F. D’ANDRIA, G. MASTRONUZZI, Cippi e stele nei 

contesti cultuali della Messapia, in G. GRECO, B. FERRARA (edd.), Doni agli dei. Il sistema dei 

doni votivi nei santuari, Atti del Seminario di Studi, Napoli 21 aprile 2006, Quaderni del 

Centro Studi Magna Grecia, 6 Pozzuoli 2008, pp. 223-240. 

Documentazione grafica (figg. 7, 9, 19) per G. MASTRONUZZI, Il culto di Demetra in 

Messapia, in C.A. DI STEFANO (ed.), Demetra. La divinità, i santuari, il culto, la leggenda, Atti 

del I Congresso Internazionale, Enna 1-4 Luglio 2004, Pisa – Roma 2008, pp. 137-153. 

Documentazione grafica (figg. 2-6, 9-10, fig. 2 appendice 1) per G. MASTRONUZZI, V. 

MELISSANO, D. SPANO, Ricerche sulla fase arcaica ad Otranto (LE): il cantiere Mitello, in 

Studi di Antichità, 12, 2008, pp. 97-149. 

http://www.virtualmuseumiraq.cnr.it/
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2007 Documentazione grafica (grafici 2-5,) per F. D’ANDRIA, Nuove prospettive di metodo nella 

ricerca. Osservazioni e proposte, in Atti del Quarantaseiesimo Convegno sulla Magna 

Grecia, Taranto 29 settembre – 1 ottobre 2006, Taranto 2007, pp. 117-143. 

Documentazione grafica (figg. 2-4, 6, 8-10) per F. SILVESTRELLI, Il Ninfeo dei Tritoni (Regio 

II): le fasi di età bizantina e postbizantina. Relazione preliminare delle campagne di scavo 

1994-2001, in F. D’ANDRIA, M.P. CAGGIA (edd.), Hiearpolis di Frigia I. Le attività delle 

campagne di scavo e restauro 2000-2003, Istanbul 2007, pp. 333-357. 

Plastici e Planimetrie per l’allestimento del Museo Storico - Archeologico dell’Università 

degli Studi del Salento. 

2006 Documentazione grafica (Figg. 1, 3, 5, 17, 22, 29) per F. D’ANDRIA, G. MASTRONUZZI, V. 

MELISSANO, La chiesa e la necropoli paleocristiana di Vaste nel Salento, in Rivista di 

archeologia Cristiana, LXXXII, 2006, pp. 231-322. 

Plastico per l’allestimento della Masseria Didattica “Casa Porcara” (Comune di Veglie – 

LE). 

Documentazione grafica (Planimetrie) per AA. VV., Vaste. Parco dei Guerrieri, Poggiardo 

2006. 

Disegni e Planimetrie per l’Allestimento della Mostra permanente Il Convento del Carmine 

fra storie e archeologia, Lecce, Nuovo Rettorato. 

2005 Elaborazione grafica di pannelli illustrativi relativi al Parco dei Guerrieri di Vaste 

(Comune di Poggiardo – LE), previsti nel progetto “Vaste la terra dei Messapi, itinerari 

archeologici a Vaste – Poggiardo”. 

Documentazione grafica (fig. p. 36) per F. D’ANDRIA (ed.), Cavallino, pietre, case e città 

della Messapia arcaica. La mostra, Ceglie Messapica 2005. 

Disegni e Planimetrie per l’Allestimento della Mostra I Racconti dell’Archeologia. Le 

tecnologie alla scoperta del passato, Cavallino, ex Convento dei Domenicani, 21 dicembre 

2005 – 31 gennaio 2006. 

Elaborazione grafica del disegno di copertina per T. VAN COMPERNOLLE (ed.), Soleto. 

Testimonianze archeologiche del centro storico, Museo della ceramica di Cutrofiano, 

Quaderno 10-I, Galatina 2005. 

Documentazione grafica (figg. 10B, 39, 42) per G. MASTRONUZZI, Repertorio dei contesti 

cultuali indigeni in Italia meridionale. 1. Età arcaica. Beni Archeologici – Conoscenza e 

Tecnologie. Quaderno 4, Bari 2005. 

Contributo grafico (Planimetrie) per AA.VV., Archeologia urbana a Lecce. Indagini in 

piazzetta Castromediano, Lecce 2005. 

Documentazione grafica (fig. p. 59) per G. MASTRONUZZI, I materiali architettonici, in F. 

D’ANDRIA (ed.), Cavallino, pietre, case e città della Messapia arcaica, Ceglie Messapica 

2005, pp.56-59. 

Contributo grafico (Disegni e Planimetrie) per l’Allestimento della sezione archeologica 

(Cavallino, pietre, case e città della Messapia arcaica) della Mostra Cavallino Cultura. 

Percorsi d’arte tra vestigia dei Messapi, il collezionismo dei Ruffo e l’evoluzione pittorica di 

Mino delle Site, Cavallino, ex Convento dei Domenicani, 30 gennaio – 15 aprile 2005. 
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2004 Rielaborazione documentazione grafica (Figg. 2, 4, 5, 26, 40, 42) per J.L. LAMBOLEY, 

Vaste (Lecce): les fortifications dans les zones “Melliche” et “Colagallo”, in Studi di Antichità, 

11, 1998, pp. 179-256. 

Elaborazione grafica di pannello illustrativo relativo alle indagini archeologiche condotte 

nell’area di piazza Vittoria – Comune di Caprarica di Lecce (LE). 

Documentazione grafica (Figg. 1-2) per F. SILVESTRELLI, L’archeologia della produzione in 

Magna Grecia. Il caso del Kerameikos di Metaponto, in E. GIANNICHEDDA (ed.), Metodi e 

pratica della cultura materiale. Produzione e consumo dei manufatti, Bordighera 2004, pp. 

107-116. 

Contributo grafico (Planimetria) per il riallestimento della sezione Archeologica del Museo 

Provinciale “S. Castromediano” di Lecce. 

2003 Documentazione grafica (Tav. IX) per A. QUERCIA, Lecce. 4. Piazzetta Lucio Epulione, pp. 

187-190; (Figg. 180, 182) per L. TONDO, C. POLITO, Lecce. 5 Piazzetta Castromediano, pp. 

190-195; (Figg. 206, 208) per G. MASTRONUZZI, Poggiardo (Lecce), Vaste. 1. Fondo 

Melliche, pp. 210-212; (Figg. 209-210) per V. MELISSANO, Poggiardo (Lecce), Vaste. 2. 

Fondo Pizzinaghe, pp. 212-215, in Taras, XXIII, 1-2, 2003. 

Documentazione grafica (fig. 100) per F. D’ANDRIA, Hierapolis di Frigia (Pamukkale). 

Guida Archeologica, Istanbul 2003. 

2002 Documentazione grafica (Tav. I) per F. SILVESTRELLI, Note sulle terme di Carsulae (Terni), 

in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia, 1. Studi Classici, Vol. XXXIII, nuova serie XIX, 

1997/2000, pp. 259-269. 

Documentazione grafica (fig. p. 50) per F. D’ANDRIA, Colonne cippi e recinti sacri. Parte I – 

il capitello dorico, in F. D’ANDRIA, A. DELL’AGLIO (edd.), Klahoi Zis, il culto di Zeus a Ugento, 

Cavallino 2002, pp. 48-51. 

Documentazione grafica (Fig. 150) per A. QUERCIA, Lecce, piazzetta Lucio Epulione, in 

Taras, XXII, 1-2, 2002, pp. 156-159. 

Elaborazioni grafiche (Disegni) per l’Allestimento della Mostra Klaohi Zis. Il culto di Zeus 

a Ugento, Ugento, Museo Civico di Archeologia e Paleontologia “S. Zecca”, 14 luglio 2002 – 

14 febbraio 2003. 

2001 Documentazione grafica (fig. 4-22) per F. D’ANDRIA, Hierapolis of Phrygia: its evolution in 

Hellenistic an Roman times, in D. PARISH (edd.), Urbanism in Western Asia Minor. New 

studies on Aphrodisias, Ephesos, Hierapolis, Pergamon, Perge and Xanthos, Journal of 

Roman Archaeology, Supplementary series number 45, Portsmouth, Rhode Island 2001, 

pp. 94-115. 

Contributo: F. GHIO, L’area archeologica di Acquarica di Lecce in AA. VV., Comitato Feste 

Patronali Vernole, Festeggiamenti in onore dei Santi Patroni S. Anna e S. Gioacchino, 

Vernole 2001. 

2000 Documentazione grafica (carta 2) per F. D’ANDRIA, F. SILVESTRELLI (edd.), Ricerche 

archeologiche turche nella Valle del Lykos, Galatina 2000. 

1999 Plastico per l’allestimento del “Museo del Teatro Romano” di Lecce. 

Documentazione grafica (figg. 22-25) per F. D'ANDRIA, Il teatro romano, pp. 15-37; 

documentazione grafica (fig. 26) per K. MANNINO, Il teatro: la decorazione della scena, pp. 

39-55; Contributo F. GHIO, Vitruvio e il teatro di Lecce, pp. 57-59, in F. D'ANDRIA (ed.), 

Lecce romana e il suo teatro, Galatina 1999. 
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1995 Documentazione grafica (fig. 20) per F. D'ANDRIA, Otranto. Scoperta delle fortificazioni, 

della porta urbica e dei cippi con iscrizioni messapiche (IV-III sec. a.C.), in Studi di Antichità, 

8,2, 1995, pp. 189-206. 

1981 Documentazione grafica (fig. 26, Quarta di copertina) per AA. VV., Pinareul sitadina. La 

città e il territorio pinerolese nei disegni dei ragazzi, Pinerolo 1981. 
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PUBBLICAZIONI A STAMPA 

 

2019 
F. GHIO, Inquadramento metodologico della ricerca, in G. MASTRONUZZI, F. GHIO, V. 

MELISSANO, Carta archeologica di Vaste – territorio comunale di Poggiardo (Puglia 

meridionale), BAR IS 2939, Oxford 2019, pp. 11-17. 

F. GHIO, Schede (nn. 1a-f, 2-6, 7b, 8-10, 11a-b, 12-16, 19-21, 22a-b, 23, 25-30, 31a-b, 32-

34, 36-37, 38a, c, 39, 40b, 42, 43a, c, 44a, 45a-b, 46-48, 49a, d, 50-52, 53a-b, 58, 59a-c, 

62a, 63-64, 66, 68-69, 70a-b, 71, 72a-b, 73-80, 82-83, 85, 87, 89, 91, 94-95, 98a-b, 99a-c, 

100a-b, 101, 103a-b, 104a-b, 105, 106a, c, 108a-b, 109-118) in G. MASTRONUZZI, F. GHIO, 

V. MELISSANO, Carta archeologica di Vaste – territorio comunale di Poggiardo (Puglia 

meridionale), BAR IS 2939, Oxford 2019, pp. 19-108. 

F. GHIO, Fasi di occupazione dell’insediamento. 9 Età medievale (VII-XV secolo), in G. 

MASTRONUZZI, F. GHIO, V. MELISSANO, Carta archeologica di Vaste – territorio comunale di 

Poggiardo (Puglia meridionale), BAR IS 2939, Oxford 2019, pp. 180-188. 
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e il suo territorio tra mito storia e archeologia, Galatina 2019, pp. 144-155. 

 

 

 

2018 
F. GHIO, Appendice – Restituzione dei dati rilevati da immagini satellitari, pp. 65-66, in G. 

MASTRONUZZI, V. MELISSANO, F. GHIO, Nuove ricerche nel territorio di Cutrofiano (Lecce) - 

Puglia, in “MEFRA”, 130-1, 2018, pp. 49-68. 

 

F. GHIO, F. LELLI, Guida al Salento Ebraico, Lecce 2018. 

 

Testi e immagini per CITTÀ DI LECCE, Nimphis et Pomo. Lecce, la Casa del Parco. Progetto 

di ricerca sugli immaginari visivi e i valori identitari dei luoghi nell’ambito delle attività 

laboratoriali di progettazione partecipata per Masseria Tagliatelle, Lecce 2018. 
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2016 
F. GHIO, L’area archeologica di Rudiae nell’allestimento del MUST in F. D’ANDRIA (ed.), 

Rudiae e il suo anfiteatro, Lecce 2016, pp. 12-13. 

 

F. GHIO, Sviluppo urbanistico, in M. GRECO (ed.), Copertino tra le Terre del Salento 
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F. GHIO, M. GRECO, Territorio, in M. GRECO (ed.), Copertino tra le Terre del Salento 

archeologico, Galatina 2016, pp. 121-131. 

F. GHIO, M. GRECO, Itinerario di visita, in M. GRECO (ed.), Copertino tra le Terre del Salento 

archeologico, Galatina 2016, pp. 147-215. 
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F. GHIO, Cappella della Madonna della Grotta, in G. MASTRONUZZI (ed.), Vaste e Poggiardo. 
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F. GHIO, Sedile e torre dell’orologio, in G. MASTRONUZZI (ed.), Vaste e Poggiardo. Il 
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F. GHIO, Palazzo della cultura, in G. MASTRONUZZI (ed.), Vaste e Poggiardo. Il patrimonio 

culturale e ambientale, Maglie 2015, p. 96. 

F. GHIO, Istituto Statale d’Arte “Nino della Notte”, in G. MASTRONUZZI (ed.), Vaste e 

Poggiardo. Il patrimonio culturale e ambientale, Maglie 2015, p. 103. 

 

F. GHIO, Plastici e diorami nell’allestimento del Museo, in G. MASTRONUZZI, V. MELISSANO 
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F. GHIO, Le trasformazioni di uno spazio urbano a Lecce: dal Complesso di S. Maria del 

Tempio a piazza Tito Schipa, in P. CAPRINO, F. GHIO, M.A. SASSO, Il Complesso di S. Maria 
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plastici ricostruttivi, in R. D’ANDRIA, K. MANNINO (edd.), Gli allievi raccontano. Atti 
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II, Galatina 2012, pp. 273-284. 

 

Testo e immagini per AA.VV. Architetti in arte, catalogo mostra, n. 2, Galatina 2012, pp. 
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2008 F. GHIO, Le fortificazioni dei centri messapici e la loro continuità nel paesaggio urbano e 

rurale salentino, in A. PRANZO (ed.), Salento architetture antiche e siti archeologici, Lecce 
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1999 F. GHIO, Vitruvio e il teatro di Lecce, in F. D'ANDRIA (ed.), Lecce romana e il suo teatro, 

Galatina 1999, pp. 57-59. 

 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopraccitato Decreto 
nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il sottoscritto 
Fabrizio Ghio nato a Pinerolo (TO) il 14/01/1969, residente a Lecce in Via C. Russi n. 
48 C.F. GHI FRZ 69A14 G674V dichiara che tutte le informazioni presentate nel 
presente curriculum vitae sono autentiche e sottoscrive tutto quanto in esso contenuto. 
 

Firma  

 
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30-06-2003 e del GDPR 679/16 il sottoscritto dichiara di 
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti 
all’art. 7 della medesima legge. 
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Lecce 26 maggio 2021 

Dott. Arch. Fabrizio GHIO 
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