
1. SOCIETA' 

2. ACCREDITAMENTI 

3. TEAM 

 

 

 
PRESENTAZIONE SOCIETA' 

Edizione Revisione 

01 01 

03/06/2020 

 

Archètipo è costituita da figure ad alto profilo professionale e si avvale di professionisti in campo archeologico e 
topografico. 

 

Si pone come obiettivo il supporto e la soddisfazione delle esigenze di committenti pubblici e privati attraverso 
un costante aggiornamento professionale finalizzato all'ottimizzazione di tempi e costi di erogazione del servizio, 
garantendo un elevato standard qualitativo. 

 
Agisce nel pieno rispetto dell'ambiente e delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

 

Archetipo è fornitore accreditato presso: 
 

 Ente 

1 Museo MAV 

2 Terna Padova 

3 Terna Roma 

4 Comune di Vicenza 

5 Regione Veneto 

6 AIM 

7 Acque vicentine 

8 Consorzio Adige Euganeo 

9 Consorzio Acque Risorgive 

10 Società Autostrade BS-PD (A4 Holding Spa) 

11 ULSS 5 Montecchio Maggiore (VI) 

12 Soprintendenza Speciale per il Colosseo (Roma) 

13 Comune di Treviso 

14 ETRA S.P.A. 

15 Autovie Venete 

16 Gruppo Hera 

17 Anas 

18 Autostrade per l'Italia 

19 RFI Spa 

20 Veneto Strade 

21 Enel 

22 Brianzacque 

 

E' costituito da professionisti in possesso di laurea specialistica, diploma di specializzazione, master e dottorato 
di ricerca, con un’intensa attività scientifica, in costante aggiornamento professionale grazie alle numerose 
collaborazioni in progetti di ricerca con Istituti di Ricerca di ambito accademico ed innumerevoli applicazioni in 
contesti professionali. 

 

 
Via della Croce Rossa 112 - 35129 - PADOVA PI e CF 04907130282 - Rea: PD - 427580 

tel 049.8697520 - fax 049.8697511 
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4. ORGANIZZAZIONE 

 
 

La struttura organizzativa è articolata in DIVISIONI, in un reparto di Ricerca e Sviluppo e in un centro di 
elaborazione dati dedicato. 

 
Divisione Archeologia 
Archetipo è specializzata nella realizzazione di studi per la Valutazione dell'Impatto Archeologico (VIARCH) e 
nella progettazione, gestione e conduzione di scavi archeologici ad elevata complessità su ogni tipologia di 
contesto culturale ed edilizio (grandi cantieri urbani ed infrastrutturali). 

 
Conduce un'intensa attività scientifica e di ricerca in collaborazioni con le Università di Padova (Dipartimento di 
Archeologia; direttore: prof. Jacopo Bonetto); di Bologna (Dipartimento di Archeologia; prof. Max Victor David); 
La Sapienza di Roma (Dipartimento di Archeologia; prof.ssa Francescaromana Stasolla); di Udine (Dipartimento 
di Archeologia; prof.ssa Simonetta Minguzzi); 

 
In campo archeologico sviluppa ed applica sistemi di rilievo innovativi su contesti complessi, integrando rilievi 
LIDAR, laser scanner e strucure from motion, oltre che multi ed iperspettrali e termici per il riconoscimento di 
anomalie sepolte. 

 
Servizi 
 Valutazione di Impatto Archeologico (VIArch) 

 Assistenza archeologica 

 Scavi archeologici in estensione (di ricerca, preventivi e di emergenza) 

 Fotointerpretazione 

 Supporto tecnico e normativo per un'ottimale gestione del rischio 

 Gis e analisi territoriali 

 Documentazione grafica, fotografica e topografica 

 Rilievo 2D e 3D 

 Fotopiani 

 Servizi topografici 

 Gestione informatizzata dati di scavo 

 Analisi tafonomiche 

 Analisi archeometriche 

 Studio e restauro di reperti ceramici 

 Foto e video panoramici mediante Droni per la valorizzazione di complessi archeologici 

 
Cases Histories Topografia: 

 

Anno Committente Attività 

2016 Università degli Studi di Udine - 

Dipartimento di Archeologia 

Rilievo aerofotogrammetrico mediante Sistemi APR e 

modellazione 3D delle strutture murarie pertinenti al 

complesso delle grandi terme di Aquileia (UD) 

2016 Università degli Studi di Padova - 

Dipartimento di Archeologia 

Prof.ssa F. Ghedini 

Prof. J. Bonetto 

Rilievo aerofotogrammetrico mediante Sistemi APR e 

modellazione 3D delle strutture murarie pertinenti al 

complesso del teatro romano di Aquileia (UD) 
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2017 Università degli Studi di Padova - 

Dipartimento di Archeologia 

Prof.ssa F. Ghedini 

Prof. J. Bonetto 3D 

Rilievo aerofotogrammetrico mediante Sistemi APR e 

modellazione 3D del teatro romano di Padova 

2017 IUAV - Venezia 
Prof. F.Guerra 

Definizione di processi di rilievo integrato: laser scanner, 
structure from motion, acquisizione di immagini tramite 
Sistemi APR, fotogrammetria di prossimità e topografia 
terrestre 

2017 SABAP Veneto 
Dott.ssa M. Bressan 

Rilievo termografico-radiometrico e multispettrale per il 
riconoscimento di anomalie sepolte all'interno dell'Arena 
romana di Padova 

2017 Università degli Studi di Padova - 

Dipartimento di Archeologia 

Prof. M. Cupitò 

Rilievo termografico-radiometrico e multispettrale per il 
riconoscimento di anomalie sepolte sul sito arginato di Fondo 
Paviani - Legnago (VR) 

 

2018 Università degli Studi di Padova - 

Dipartimento di Archeologia 

Prof.ssa F. Ghedini 

Prof. J. Bonetto 
Dott. A. Ghiotto 

Rilievo aerofotogrammetrico mediante Sistemi APR e 

modellazione 3D delle strutture murarie pertinenti al 

complesso del teatro romano di Aquileia (UD); 

Rilievo termografico-radiometrico e multispettrale per il 

riconoscimento di anomalie sepolte. 

2018 SABAP Veneto 

Dott.ssa M. Bressan 

Arch. E. Pezzetta 

Rilievo aerofotogrammetrico mediante Sistemi APR  e 

modellazione 3D delle strutture murarie pertinenti al 

complesso dell'Arena romana di Padova 

 
 

Cases Histories Archeologia: 
 

 
Anno Committente Attività 

2015 Comune di Cadoneghe, ufficio Lavori 

Pubblici e Manutenzioni 

assistenza e scavo archeologico nell’ambito dell’intervento 
“C1” e messa in sicurezza argini canale Vandura 

2015 Comune di Padova, settore Lavori 
Pubblici 

assistenza archeologica alla posa di sottoservizi 

2015 Olmas srl Frascara sondaggi archeologici nell’ambito della realizzazione di un 
nuovo opificio industriale – artigianale Borgoricco (PD) 

2015 sig. A. Bressan assistenza archeologica alla costruzione di un edificio 
suddiviso in due unità immobiliari a Montebelluna (TV) 

2015 B&G Sicurezza Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a Cadoneghe 
(PD) 

2016 Comune di Cadoneghe, settore 
Lavori Pubblici 

sondaggi per l’ampliamento della scuola Falcone-Borsellino a 
Cadoneghe (PD) 
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2016 Magnifica Comunità Montana del 
Cadore 

sondaggi archeologici in località Cima Gogna (BL) 

2016 Azienda agricola Giusti – Dal Col assistenza archeologica, rilievo topografico e lettura della 
stratigrafia muraria nell’ambito del progetto di restauro e 
valorizzazione dell’abbazia di S. Eustachio a Nervesa della 
Battaglia (TV) 

2016 Comune di Auronzo di Cadore, 
settore Tecnico 

riqualificazione e valorizzazione del complesso archeologico 
di monte Calvario 

2016 Sicea srl assistenza archeologica alla posa di sottoservizi all’interno dei 
giardini dell’Arena 

2016 Mu.Bre Costruzioni srl assistenza archeologica alla posa della conduttura dell’acqua 
a Carmignano di Brenta (PD) 

2016 Sign.ora Licia Mazzonetto sondaggi archeologici preventivi alla ristrutturazione edilizia di 
un fabbricato residenziale a Montebelluna (TV) 

2016 Eurocostruzioni srl sondaggi archeologici preventivi alla riqualificazione dell’ex 
cinema Concordi a Padova 

2016 Comune di Padova, settore 
Infrastrutture 

assistenza e scavo archeologico nell’ambito della 
realizzazione di un bacino di espansione a Terranegra (PD) 

2016 Comune di Treviso, settore Lavori 
Pubblici, Infrastrutture e Sport 

sondaggi archeologici preventivi alla riqualificazione di piazza 
Rinaldi 

2016 EcoEridania spa assistenza archeologica all’inserimento di una pesa all’interno 
di un immobile ad uso artigianale 

2016 Comune di S. Pietro in Gù Valutazione di impatto archeologico di via Albereria a S. Pietro 
in Gù 

2016 Comune di Cadoneghe (PD) Valutazione di impatto archeologico per l’ampliamento della 
scuola “Falcone-Borsellino” a Cadoneghe (PD) 

2017 B&G Sicurezza Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a Cadoneghe 
(PD) 

2017 dott.ssa Rossella Brera assistenza archeologica allo scavo delle fondazioni della 
barchessa annessa al complesso del tempio di Ormelle (TV) 

2017 Magnifica Comunità Montana del 
Cadore 

sondaggi archeologici in località Cima Gogna (BL) 
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2017 Comune di Cadoneghe (PD), Ufficio 
LL.PP. e MANUTENZIONI 

allargamento della sede stradale, realizzazione pista ciclabile 
e nuovo ponte sullo scolo rio dell’Arzere in via Roma (S.P. 34) 
in comune di Cadoneghe 

2017 Comune di Auronzo di Cadore, 
settore Tecnico 

riqualificazione e valorizzazione del complesso archeologico 
di monte Calvario 

2017 Soprintendenza Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia 

assistenza archeologica in vari cantieri di Trieste e provincia 

2017 Comune di Padova, settore Edilizia 
Pubblica e Impianti Sportivi 

Scavo archeologico del muro anulare dell’anfiteatro romano di 
Padova 

2017 Comune di Padova, settore Edilizia 
Pubblica e Impianti Sportivi 

Sondaggi archeologici a ridosso delle Mura Cinquecentesche 
nel tratto compreso tra il bastione Arena ed il torrione Venier 

2017 P.M.P spa assistenza archeologica, interramento elettrodotto a S. Polo di 
Piave 

2017 S.O.S. Diving Team srl assistenza archeologica alla bonifica bellica all’interno della 
base militare “Del Din” di Vicenza 

2017 A.T.E.R. di Udine Valutazione di impatto archeologico per la riqualificazione 
della caserma L. Zucchi a Cividale del Friuli (UD) 

2018 A.T.E.R. di Udine sondaggi archeologici all’interno della caserma L. Zucchi a 
Cividale del Friuli (UD) 

2018 sig. A. Bressan assistenza archeologica alla costruzione di un edificio 
suddiviso in due unità immobiliari a Montebelluna (TV) 

2018 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a 
Massanzago (PD) 

2018 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a S. Giorgio 
in Bosco (PD) 

2018 Magnifica Comunità Montana del 
Cadore 

sondaggi archeologici in località Cima Gogna (BL) 

2018 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a Rubano 
(PD) 

2018 Comune di Padova, settore Edilizia 
Pubblica e Impianti Sportivi 

Scavo archeologico del muro anulare dell’anfiteatro romano di 
Padova 

2018 Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo 
segretariato regionale per il Veneto 

assistenza archeologica alla demolizione della vasca 
all’interno della cripta della cappella degli Scrovegni e 
realizzazione di trincee esplorative a sud della cappella 

2018 Generalvetri srl assistenza archeologica alla realizzazione di un capannone 
industriale a S. Polo di Piave 
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2018 Famiglia Pradal Assistenza archeologica all’ampliamento di uno stabile a S. 
Polo di Piave (TV) 

2018 Baldissin srl Assistenza archeologica all’ampliamento di un fabbricato 
artigianale a S. Polo di Piave (TV) 

2018 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a Teolo (PD) 

2018 Comune di Treviso, settore Lavori 
Pubblici, Infrastrutture e Sport 

sondaggi archeologici preventivi alla posa di sottoservizi in via 
S. Bona Vecchia (TV) 

2018 Sign. Beccaro assistenza archeologica all’ampliamento di un edificio privato 
a Vigonza (PD) 

2018 ITS engineering company Valutazione di impatto archeologico di ponte Morandi a 
Paderno d’Adda (BG) 

2018 ITS engineering company Valutazione di impatto archeologico di Cortina (BL). 

2018 ITS engineering company Valutazione di impatto archeologico di località Spigolon a 
Cortina (BL) 

2019 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a 
Campodarsego (PD) 

2019 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a Curtarolo 
(PD) 

2019 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a 
Saccolongo (PD) 

2019 TR CONSULTING SRL Assistenza archeologica allo splateamento per le fondazioni di 
un’unità residenziale a Borgoricco (PD) 

2019 CEIT S.P.A. Assistenza archeologica alla realizzazione di sondaggi 
preventivi per la posa della fibra ottica 

2019 BRIANZACQUE Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a Biassono 
(MB) 

2019 BRIANZACQUE Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a Besana 
Brianza (MB) 

2019 ENEL X MOBILITY Assistenza archeologica alla posa di fibra ottica a Este (PD) 

2019 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a 
Montegrotto Terme (PD) 

2019 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a Gallio (VI) 

2019 Agropiave srl Assistenza archeologica all’ampliamento di uno fabbricato 
artigianale a S. Polo di Piave (TV) 

2019 Azienda Fedato Assistenza archeologica alla risagomatura dei fossati di un 
appezzamento destinato a corileto 

2019 VERITAS SPA Valutazione di impatto archeologico di Valli di Chioggia (VE) 

2019 Comune di Padova Assistenza archeologica alla sistemazione dei Giardini della 
Rotonda a Padova 

2019 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a Villanova di 
Camposampiero (PD) 

2019 Magnifica Comunità Montana del 
Cadore 

Scavo archeologico in località Cima Gogna (BL) 

2019 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a 
Camposampiero (PD) 

2019 ACQUE DEL CHIAMPO Valutazione di impatto archeologico Montecchio M. (VI) 

2019 STUDIO TECNICO CENTENARO Assistenza archeologica alla realizzazione di una nuova 
abitazione a S. Giustina in Colle (PD) 
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2020 Città Metropolitana di Venezia Assistenza archeologica alla realizzazione di un sottopoasso in 
località Crete, Quarto d’Altino (VE) 

2020 GAL Prealpi e Dolomiti Scavo archeologico S. Giustina (BL), località Castel S. Tomaso 

2020 Comune di Padova Assistenza archeologica per la messa in luce delle Mura 
cinquecentesche in via Giotto (PD) 

2020 Comune di Padova Assistenza archeologica per la valorizzazione del Bastione 
Arena (PD) 

2020 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a Borgoricco 
(PD) 

2020 Coima srl Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a Montegrotto 
Terme (PD)  

2020 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla realizzazione di uno sfioratore per 
reti fognarie a Marostica (VI) 

2020 Genio Civile Valutazione di impatto archeologico Pontelongo e Bovolenta 
(PD) 

2020 ITS engineering Valutazione di impatto archeologico Bovolenta (PD) 

2020 Rizzato spa Assistenza archeologica alla realizzazione di un capannone 
industriale a Camposampiero (PD) 

2020 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a Bassano 
(VI) 

2020 E.T.R.A. spa Assistenza archeologica alla posa di sottoservizi a Limena (PD) 

2020 SienaCasa srl Assistenza archeologica alla realizzazione di una lottizzazione 
a Montepulciano (SI) 

2020 Consorzio Innovation srl Assistenza archeologica alla realizzazione di colonnine 
elettriche a Trevignano (TV) 

2020 Comune di Treviso Assistenza archeologica alla realizzazione di sondaggi 
preventivi alla realizzazione di nuovi sottoservizi a Treviso. 

2020 Fo.Me srl Assistenza archeologica alla realizzazione di un capannone 
artigianale a Vazzola (TV) 

2020 Azienda Pradal Assistenza archeologica alla realizzazione di un annesso 
rustico a Vazzola (TV) 

 

ARCHETIPO SRL 
Dott. Cristiano Miele 
Legale Rappresentante 

FIRMA e TIMBRO 

 


