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P.E T.R.A. è una società cooperativa con sede a Padova, che da oltre vent’anni 

opera nel campo della ricerca archeologica. Ha un organico stabile di 15 fra soci 

e dipendenti ed è in possesso dell’attestazione SOA categoria OS25 (scavi ar-

cheologici), classi#ca III bis, e del Sistema di Gestione per la Qualità conforme 

alla norma UNI EN ISO 9001:2008. 

P.E T.R.A. è una delle più importanti realtà archeologiche presenti in Italia setten-

trionale; fortemente radicata nel territorio Veneto e Friulano, è attiva anche in 

Emilia Romagna e Trentino, e opera in tutto il paese, ovunque sia richiesta pro-

fessionalità e competenza. P.E T.R.A.  o%re i suoi servizi a committenti pubblici e 

privati, coniugando le esigenze scienti#che della ricerca archeologica, con quel-

le della realizzazione di opere civili, dal piccolo cantiere di edilizia residenzia-

le alla complessità delle grandi opere infrastrutturali quali strade e autostrade, 

dorsali elettriche, metanodotti, acquedotti, linee ferroviarie, opere di boni#ca 

e canalizzazioni. Collabora o realizza direttamente scavi di ricerca per conto di 

Università, Soprintendenze, Fondazioni e istituzioni culturali.

P.E T.R.A.  articola le sue attività nei diversi aspetti operativi attinenti l’archeolo-

gia: dalla redazione degli studi di valutazione preliminare deelllll’’interesse arche-

ologico (VIARCH), alle assistenze archeologiche nei cantieri, ddai sondaggi agli 

scavi estensivi, dal rilievo topogra#co di dettaglio alla georeeffeerenziazione con 

strumentazione GPS, dal restauro alla progettazione di allestimmenti museali e di 

aree archeologiche. 

P.E T.R.A.  presta particolare attenzione al rispetto dei contratti di lavoro e delle 

normative vigenti in materia di salute e sicurezza, investendo mmoolto sulla forma-

zione del personale. 

Conn il bagaglio di esperienza e di innovazionee  tecnologica che lla conttraddistin-

gguee,, lla coooperativa PP..EE TTT.R.A.  è in ggradoooo ddi ddaarreeee risposstttteee immediaaatee aaalllee esigennzeee 

ddei  ccommmitteennti, mmmmmeettttteenndooo  iiin cammmmppoo squuuuaaaadddrrrreeee eeeeessssspppppeeeeerrrrrttttteeeee   eeeee  aaaa&&&&aaaattttaaaatttteeeee,,,,  ppppprrrrreeeeppppaaarraaaatteee  aaaadddd   

aaa%%rroonttttaarrree  llllaaaa  ccccoooommmmmmppppppplllleeeesssssssssiittttààààà  eeeee   lllleeee    ssssppeeecccciiii####cccciiitttttàààà   ddddiiiii ooooogggggnnnniiii iiiinnnnntttteeeeerrrrrvvvveeeennnntttttooooo aaaarrrrccccchhhhheeeeooolllooggiccooo..


