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Ambito 5a. Gestione del patrimonio e delle attività culturali. Ricerche e scavi archeologici 
 

Anno Responsabile Sito Contesto Attiv. Cont. Impatto Apertura 
pubblico 
(Italia) 

Monitoraggi
o pubblico 
(Italia) 

Partecipazione 
pubblico 
(Italia) 

2016 J.Bonetto Nora (CA) Necropoli fenicio-
punica 

 X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
conferenze ed esposizioni pubbliche presso 
Musei nazionali; pubblicazioni scientifiche 

   

 J.Bonetto Nora (CA) Santuario di Esculapio  X Open days; conferenze pubbliche presso 
comunità locali; conferenze ed esposizioni 
pubbliche presso Musei nazionali; pubblicazioni 
scientifiche 

X   

 J.Bonetto Nora (CA) Casa romana a est del 
foro 

 X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
conferenze ed esposizioni pubbliche presso 
Musei nazionali; pubblicazioni scientifiche 

   

 J.Bonetto Gortina (Creta) Santuario greco-
romano di Apollo 

 X Conferenze pubbliche; pubblicazioni scientifiche    

 M.S.Busana, J. 
Bonetto 
(R. Deiana: indagini 
geofisiche) 

Pompei (NA) Complesso 
residenziale e 
termale del Sarno  

X  Conferenza pubblica di presentazione a Padova, 
Cortile Antico di Palazzo Bo; conferenza stampa 
(in collaborazione con i Dipartimenti ICEA e 
Geoscienze (Progetto Strategico Unipd) e con la 
Soprintendenza Archeologia di Pompei 

   

 M. Asolati Kom al-Ahmer, 
(Egitto) 

Casa tardoantica  X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
conferenze ed esposizioni pubbliche presso 
Musei nazionali; pubblicazioni scientifiche 

   

 A.Chavarria,G.P. 
Brogiolo 

Colli Euganei 
(PD) 

Progetto MEMOLA - 
studio dei paesaggi 
storici 

 X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
presentazione in conferenze internazionali; 
pubblicazioni scientifiche; collaborazione con FAI 
Fondo Ambiente Italiano; collaborazione con 
Parco Colli; progettazione di una applicazione per 
dispositivi mobili; collaborazione con associazioni 
non profit locali; copertura mediatica su stampa 
locale 

  X 

 A.Chavarria,G.P. 
Brogiolo 

Alto Garda (TN) Studio dei paesaggi 
storici 

 X Attività di ricerca partecipata con le comunità 
locali; conferenze pubbliche presso comunità 
locali; pubblicazioni scientifiche; collaborazione 
con Museo dell’Alto Garda; collaborazione con 
associazioni locali. 

  X 

 M. Cupitò 
(R.Deiana: indagini 
geofisiche) 

Fondo Paviani 
(Legnago, VR) 

Abitato arginato 
dell’età del Bronzo 
recente e finale (XIV-
XI sec. a.C.) 

 X Conferenze pubbliche presso Museo Civico, per 
cittadinanza; pubblicazioni scientifiche. 

   

 A.De Guio Bostel di Rotzo 
(VI) 

Casetta alpina della 
seconda età del Ferro 
(VI-V ec.a.C.) 

 X Open days con conferenze pubbliche divulgative; 
visite guidate presso il sito e il museo e 
presentazione alla comunità locale delle attività 
archeologiche del gruppo di lavoro; dimostrazioni 
per il pubblico dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
per l’indagine archeologica. 

X   

X A.De Guio Bostel di Rotzo 
(VI) 

Trincea della Prima 
Guerra Mondiale e 
terrazzamenti 

 X Open days con conferenze pubbliche divulgative, 
visite guidate presso il sito e il museo e 
presentazione alla comunità locale delle attività 

X   
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archeologiche del gruppo di lavoro; dimostrazioni 
per il pubblico dell’utilizzo delle nuove tecnologie 
per l’indagine archeologica; pubblicazioni 
scientifiche 

 A.R. Ghiotto Aquileia 
(UD) 

Teatro romano  X Open days con visita guidata all’area di scavo; 
divulgazione attraverso social network; 
pubblicazioni scientifiche 

X   

 M. Salvadori Aquileia (UD)  Casa delle Bestie 
ferite 

 X Open days aperti al pubblico in sinergia con il 
Comune; incontri con scolaresche ed associazioni 
locali; partecipazioni a convegni; pubblicazioni 
scientifiche 

X   

 M.Vidale 
(con L. Olivi) 

Barikot 
(Pakistan) 

Progetto 
“Archaeology, 
Community, 
Tourism”, Agenzia 
della Cooperazione 
del MAE 

 X Ricostruzione dell'intero network turistico nella 
valle dello Swat, Pakistan. Ricostruzione del 
Museo, restauro di monumenti, scavo di nuovi 
siti, costruzione di percorsi turistici montani, 
creazione scuola statale per guide turistiche. 

   

 M. Vidale Iran Missione MAE  X Ricerca e didattica rivolte a funzionari delle 
soprintendenze locali e agli studenti delle 
università di Tehran e Jiroft 

   

 M. Vidale  
(con V. Nizzo) 

Pilastri di 
Bondeno (FE) 

Progetto "Memoria e 
Terremoto" 

 X Centinaia di bambini hanno visitato lo scavo e 
partecipato ai laboratori didattici. Conferenze per 
la popolazione locale. Forte esposizione sui social 
media 

X X  

 P. Zanovello Tebtynis (Egitto) Santuario faraonico e 
abitato greco-romano 
(scavi Anti) 

 X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
conferenze ed esposizioni pubbliche presso 
Musei nazionali; pubblicazioni scientifiche 

   

TOT: 17    1 16  6 1 2 
    
2017 J.Bonetto Nora (CA) Necropoli fenicio-

punica 
 X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 

conferenze ed esposizioni pubbliche presso 
Musei nazionali; pubblicazioni scientifiche 

X   

 J.Bonetto Nora (CA) Santuario di Esculapio  X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
conferenze ed esposizioni pubbliche presso 
Musei nazionali; pubblicazioni scientifiche 

X   

 J.Bonetto Nora (CA) Casa romana a est del 
foro 

 X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
conferenze ed esposizioni pubbliche presso 
Musei nazionali; pubblicazioni scientifiche 

X   

 J.Bonetto Gortina (Creta) Santuario greco-
romano di Apollo 

 X Conferenze pubbliche; pubblicazioni scientifiche    

 J. Bonetto, C. 
Previato 
(R. Deiana: indagini 
geofisiche) 

Padova Teatro romano X  Visite guidate al cantiere aperte a cittadini, 
studenti delle scuole e associazioni culturali con 
possibilità di utilizzo dei visori per la realtà 
virtuale; conferenze pubbliche in città e nei 
comuni limitrofi; convegni scientifici per la 
diffusione dei risultati della ricerca 

X X  

 M.S.Busana, J. 
Bonetto 

Pompei (NA) Complesso 
residenziale e 
termale del Sarno  

 X Conferenza pubblica; conferenza stampa; 
convegno a Padova, Palazzo Bo (in collaborazione 
con i Dipartimenti ICEA e Geoscienze (Progetto 
Strategico Unipd) e con la Soprintendenza 
Archeologia di Pompei). 
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 M. Asolati Kom al-Ahmer, 
(Egitto) 

Casa tardoantica  X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
conferenze presso istituti nazionali; pubblicazioni 
scientifiche 

   

 M. Cupitò 
(R. Deiana: indagini 
geofisiche) 

Fondo Paviani 
(Legnago, VR) 

Abitato arginato 
dell’età del Bronzo 
recente e finale (XIV-
XI sec. a.C.) 

 X Conferenze pubbliche presso Museo Civico, per 
cittadinanza; Elaborazione apparato didattico-
divulgativo (pannellistica) del Centro Ambientale 
Archeologico Museo Civico di Legnago 
(inaugurazione gennaio 2018) 
pubblicazioni scientifiche. 

   

 A. De Guio Bostel di Rotzo 
(VI) 

Casetta alpina della 
seconda età del Ferro 
(VI-V ec.a.C.) 

 X Creazione di un brand dedicato alle attività 
archeologiche portate avanti dal gruppo di lavoro 
sul territorio e attivazione di diversi profili social 
(Facebook, Instagram, Wordpress e Research 
Gate); conferenze presso la comunità locale; 
visite guidate al sito durante il periodo di scavo; 
dimostrazioni per il pubblico dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie per l’indagine archeologica; 
pubblicazioni scientifiche.  
Primo approccio per il coinvolgimento di rifugiati 
politici alle attività di supporto alla ricerca 
archeologica. 
Attivazione di un progetto di rinnovamento e 
virtualizzazione del Museo Archeologico 
dell’Altopiano dei Sette Comuni (con la 
collaborazione di Nea Archeologia, Uquido, 
ArcheEd, DEI UniPD). 

   

 A.De Guio Bostel di Rotzo 
(VI) 

Trincea della Prima 
Guerra Mondiale e 
terrazzamenti 

 X Creazione di un brand dedicato alle attività 
archeologiche portate avanti dal gruppo di lavoro 
sul territorio e attivazione di diversi profili social 
(Facebook, Instagram, Wordpress e Research 
Gate); dimostrazioni per il pubblico dell’utilizzo 
delle nuove tecnologie per l’indagine 
archeologica; conferenze presso la comunità 
locale; pubblicazioni scientifiche. 
Partecipazione alle attività di celebrazione per il 
centenario della Grande Guerra (in 
collaborazione con il Museo Storico della Terza 
Armata di Padova). 

   

 A.De Guio Bostel di Rotzo 
(VI) 

Roccolo per la caccia 
agli uccelli 

X  Creazione di un brand dedicato alle attività 
archeologiche portate avanti dal gruppo di lavoro 
sul territorio e attivazione di diversi profili social 
(Facebook, Instagram, Wordpress e Research 
Gate); conferenze presso la comunità locale; 
visite guidate al sito durante il periodo di scavo; 
dimostrazioni per il pubblico dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie per l’indagine archeologica; 
pubblicazioni scientifiche.  
Primo approccio per il coinvolgimento di rifugiati 
politici alle attività di supporto alla ricerca 
archeologica. 

   

 A.R. Ghiotto  Aquileia 
(UD) 

Teatro romano  X Open days con visita guidata all’area di scavo; 
divulgazione attraverso social network; 

X   
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pubblicazioni scientifiche 
 M. Salvadori Aquileia (UD)  Casa delle Bestie 

ferite 
 X Open days aperti al pubblico in sinergia con il 

Comune; incontri con scolaresche ed associazioni 
locali; partecipazioni a convegni; pubblicazioni 
scientifiche 

X   

 M.Vidale 
(con L. Olivi) 

Barikot 
(Pakistan) 

Progetto 
“Archaeology, 
Community, 
Tourism”, Agenzia 
della Cooperazione 
del MAE 

 X Ricostruzione dell'intero network turistico nella 
valle dello Swat, Pakistan. Ricostruzione del 
Museo, restauro di monumenti, scavo di nuovi 
siti, costruzione di percorsi turistici montani, 
creazione scuola statale per guide turistiche. 

   

 M. Vidale  
(con V. Nizzo) 

Pilastri di 
Bondeno (FE) 

Progetto "Memoria e 
Terremoto" 

 X Centinaia di bambini hanno visitato lo scavo e 
partecipato ai laboratori didattici. Conferenze per 
la popolazione locale. Forte esposizione sui social 
media 

X   

 P.Zanovello Tebtynis (Egitto) Santuario faraonico e 
abitato greco-romano 
(scavi Anti) 

 X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
conferenze ed esposizioni pubbliche presso 
Musei nazionali; pubblicazioni scientifiche 

   

 P. Zanovello Biskra (Algeria) Indagini sul limes 
africanus 

X  Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
conferenze ed esposizioni pubbliche presso 
Musei nazionali; pubblicazioni scientifiche 

   

 A.Chavarria,G.P. 
Brogiolo 

Colli Euganei 
(PD) 

Progetto MEMOLA - 
studio dei paesaggi 
storici 

 X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
presentazione in conferenze internazionali; 
pubblicazioni scientifiche; collaborazione con FAI 
Fondo Ambiente Italiano; collaborazione con 
Parco Colli; progettazione di una applicazione per 
dispositivi mobili; collaborazione con associazioni 
non profit locali; copertura mediatica su stampa 
locale 

  X 

 A.Chavarria,G.P. 
Brogiolo 

Alto Garda (TN) Studio dei paesaggi 
storici 

 X Attività di ricerca partecipata con le comunità 
locali; conferenze pubbliche presso comunità 
locali; pubblicazioni scientifiche; collaborazione 
con Museo dell’Alto Garda; collaborazione con 
associazioni locali. 

  X 

TOT: 19    3 14  7 1 2 

    
2018 J.Bonetto Nora (CA) Necropoli fenicio-

punica 
 X Conferenze pubbliche presso comunità locali 

(Comune di Pula); conferenze ed esposizioni 
pubbliche presso Musei nazionali (Museo 
archeologico nazionale di Cagliari); pubblicazioni 
scientifiche. Attivazione e manutenzione di 
contenitori per social newtwork (Facebook, sito 
web). Cooperazione con Ministero per i Beni e le 
attività culturali, Comune di Pula e Cooperative di 
gestione del sito per restauro, tutela e 
promozione dei contesti monumentali. 

X   

 J.Bonetto Nora (CA) Santuario di Esculapio  X Conferenze pubbliche presso comunità locali 
(Comune di Pula); conferenze ed esposizioni 
pubbliche presso Musei nazionali (Museo 
archeologico nazionale di Cagliari); pubblicazioni 
scientifiche. Attivazione e manutenzione di 

X   
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contenitori per social newtwork (Facebook, sito 
web) . Cooperazione con Ministero per i Beni e le 
attività culturali, Comune di Pula e Cooperative di 
gestione del sito per restauro, tutela e 
promozione dei contesti monumentali. 

 J.Bonetto Nora (CA) Casa romana a est del 
foro 

 X Conferenze pubbliche presso comunità locali 
(Comune di Pula); conferenze ed esposizioni 
pubbliche presso Musei nazionali (Museo 
archeologico nazionale di Cagliari); pubblicazioni 
scientifiche. Attivazione e manutenzione di 
contenitori per social newtwork (Facebook, sito 
web) . Cooperazione con Ministero per i Beni e le 
attività culturali, Comune di Pula e Cooperative di 
gestione del sito per restauro, tutela e 
promozione dei contesti monumentali. 

X   

 J.Bonetto Gortina (Creta) Santuario greco-
romano di Apollo 

 X Conferenze pubbliche (Scuola archeologia italiana 
di Atene); pubblicazioni scientifiche 

   

 J. Bonetto, C. 
Previato 

Padova Teatro romano e 
Ponti romani della 
città 

 X Visite guidate al cantiere aperte a cittadini, 
studenti delle scuole e associazioni culturali con 
possibilità di utilizzo dei visori per la realtà 
virtuale; conferenze pubbliche in città e nei 
comuni limitrofi; convegni scientifici per la 
diffusione dei risultati della ricerca; film-
documentario dello scavo 

X X  

 M. Asolati Kom al-Ahmer, 
(Egitto) 

Casa tardoantica  X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
conferenze presso istituti nazionali; pubblicazioni 
scientifiche 

   

 A.Chavarria  Torba 
(Castelseprio, 
VA) 

Indagini sulla torre 
della fortificazione 
tardoantica 

 X Visite guidate al cantiere aperte a cittadini, 
studenti delle scuole e associazioni culturali; 
conferenze pubbliche per la comunità locale; 
convegni scientifici per la diffusione dei risultati 
della ricerca; pubblicazioni scientifiche. 

X   

 A.Chavarria Rab (Isola di 
Arbe, Croazia) 

Indagini sul centro 
storico di Arbe 

 X Visite guidate al cantiere aperte a cittadini, 
studenti delle scuole e associazioni culturali; 
conferenze pubbliche per la comunità locale; 
convegni scientifici per la diffusione dei risultati 
della ricerca; pubblicazioni scientifiche 

   

 A.Chavarria Summer School 
di Archeologia 
Partecipata 
L’affaccio sul 
Lago. Il 
paesaggio 
storico di Nago e 
Torbole (TN) 

Indagini sul paesaggio 
e le architetture del 
Comune Nago-
Torbole 

X  Conferenze pubbliche presso per la cittadinanza; 
partecipazione alle iniziative della comunità 
locale; coinvolgimento della comunità locale nello 
studio del paesaggio; indagini sul paesaggio 
(Monte Baldo) e sulle architetture di Nago; 
presentazione finale dei risultati al pubblico. 

  X 

 A.Chavarria,G.P. 
Brogiolo 

Colli Euganei 
(PD) 

Progetto MEMOLA - 
studio dei paesaggi 
storici 

 X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
presentazione in conferenze internazionali; 
pubblicazioni scientifiche; collaborazione con FAI 
Fondo Ambiente Italiano; collaborazione con 
Parco Colli; progettazione di una applicazione per 
dispositivi mobili; collaborazione con associazioni 

  X 
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non profit locali; copertura mediatica su stampa 
locale 

 M. Cupitò Fondo Paviani 
(Legnago, VR) 

Abitato arginato 
dell’età del Bronzo 
recente e finale (XIV-
XI sec. a.C.) 

 X Conferenze pubbliche presso il Centro 
Ambientale Archeologico Museo Civico di 
Legnago (CAA), per cittadinanza e studiosi, in 
occasione dei 10 anni di ricerche a Fondo Paviani; 
inaugurazione (febbraio 2018) dell’apparato 
didattico-divulgativo (pannellistica) del CAA, 
elaborato nel 2017; elaborazione ed 
inaugurazione della sezione su Fondo Paviani 
presso l’esposizione permanente del CAA, con i 
reperti dagli scavi dell’Università di Padova 2007-
2017 (febbraio 2018); visite guidate al cantiere di 
scavo aperte a studenti delle scuole primarie, in 
collaborazione con il Comune di Legnago 
(campagna 2018); conferenza sui risultati delle 
ricerche sul campo per l’Università del Tempo 
Libero di Legnago (18 dicembre 2018). 
Pubblicazioni scientifiche. 

   

 A. De Guio Bostel di Rotzo 
(VI) 

Abitato della seconda 
età del Ferro (VI-V 
sec. a.C.) 

 X Creazione di un brand dedicato alle attività 
archeologiche portate avanti dal gruppo di lavoro 
sul territorio e promozione attraverso diversi 
profili social (Facebook, Instagram, Wordpress e 
Research Gate); conferenze presso la comunità 
locale; visite guidate al sito durante il periodo di 
scavo; dimostrazioni per il pubblico dell’utilizzo 
delle nuove tecnologie per l’indagine 
archeologica; pubblicazioni scientifiche.  
Partecipazione al progetto POR “Rebuilding the 
past”, per la creazione di installazioni in realtà 
aumentata e realtà virtuale presso il sito e il 
museo, e alle attività promozionali connesse (es. 
Festival dell’Archeologia). Disseminazione dei 
risultati delle attività attraverso quotidiani 
(L’Altopiano, Mattino di Padova, Corriere del 
Veneto…) e video promozionali. 

   

 A. De Guio Bostel di Rotzo 
(VI) 

Trinceramenti e 
infrastrutture della 
Grande Guerra 

 X Creazione di un brand dedicato alle attività 
archeologiche portate avanti dal gruppo di lavoro 
sul territorio e attivazione di diversi profili social 
(Facebook, Instagram, Wordpress e Research 
Gate); conferenze presso la comunità locale; 
visite guidate al sito durante il periodo di scavo; 
dimostrazioni per il pubblico dell’utilizzo delle 
nuove tecnologie per l’indagine archeologica; 
pubblicazioni scientifiche. 
Partecipazione al progetto POR “Rebuilding the 
past”, per la creazione di installazioni in realtà 
aumentata e realtà virtuale presso il sito e il 
museo, e alle attività promozionali connesse (es. 
Festival dell’Archeologia). Disseminazione dei 
risultati delle attività attraverso quotidiani 
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(L’Altopiano, Mattino di Padova, Corriere del 
Veneto…) e video promozionali. 

 A. De Guio Castello del 
Tartaro (Cerea, 
VR) 

Sito arginato dell’età 
del Bronzo Medio e 
Recente 

X  Creazione di un brand dedicato alle attività 
archeologiche portate avanti dal gruppo di lavoro 
sul territorio e attivazione di diversi profili social 
(Facebook, Instagram, Wordpress e Research 
Gate); conferenze presso la comunità locale. 

   

 A.R. Ghiotto  Aquileia 
(UD) 

Teatro romano  X Open days con visita guidata all’area di scavo; 
divulgazione attraverso social network; 
partecipazione a convegni e seminari; 
pubblicazioni scientifiche 

X   

 S. Paltineri 
(C. Nicosia: 
geoarcheologia da 
campo e carotaggi) 

San Basilio di 
Ariano nel 
Polesine (RO) 

Abitato preromano 
del VI-V secolo a.C. 

X  Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
conferenze pubbliche presso Musei nazionali; 
pubblicazioni scientifiche; attivazione di un 
progetto di valorizzazione turistico-culturale 
dell’area in collaborazione con il comune di 
Ariano nel Polesine (abbiamo ricevuto un 
finanziamento Cariparo per gli anni 2019/2020) e 
con l’Ente Parco del Delta del Po. 

   

 M. Salvadori Aquileia (UD)  Casa delle Bestie 
ferite 

 X Open days aperti al pubblico in sinergia con 
Fondazione Aquileia; conferenze presso Rotary 
Club; incontri con scolaresche ed associazioni 
locali; partecipazioni a convegni; pubblicazioni 
scientifiche 

X   

 M. Vidale  Pilastri di 
Bondeno (FE) 

Progetto "Memoria e 
Terremoto" 

 X Centinaia di bambini hanno visitato lo scavo e 
partecipato ai laboratori didattici. Conferenze per 
la popolazione locale. Forte esposizione sui social 
media 

X   

 M. Vidale (con L. M. 
Olivieri) 

Barikot (Swat, 
Pakistan) 

MIssione 
Archeologica Italiana 
in Pakistan 

 X Conferenze pubbliche presso comunità locali e 
diverse sedi internazionali; training sul campo di 
studenti delle università locali; cura della 
biblioteca pubblica nella casa della MIssione; 
pubblicazioni scientifiche 

   

 M. Vidale (con Nasir 
Eskandari) 

Varamin (Jiroft, 
Iran) 

Scavo del sito 
Calcolitico di Varamin 

X  Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
training sul campo di studenti delle università 
locali; cura della biblioteca pubblica nella casa 
della MIssione; pubblicazioni scientifiche 

   

 P.Zanovello Tebtynis (Egitto) Santuario faraonico e 
abitato greco-romano 
(scavi Anti) 

 X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
conferenze ed esposizioni pubbliche presso 
Musei nazionali; pubblicazioni scientifiche 

   

 P. Zanovello Biskra (Algeria) Indagini sul limes 
africanus 

 X Conferenze pubbliche presso comunità locali; 
conferenze ed esposizioni pubbliche presso 
Musei nazionali; pubblicazioni scientifiche 

   

TOT: 22    4 17  8 1 2 
TOTALI       21 3 6 

 
SINTESI 
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Le indagini di scavo e ricerca condotte dai docenti del Dipartimento dei Beni Culturali negli anni 2016-2018 hanno interessato 18 siti, frequentati dalla preistoria all’età 
moderna, situati in diverse regioni dell’Italia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Campania, Sardegna), in Grecia (Creta), in Egitto, in Algeria, 
in Pakistan e in Iran. Tra il 2016 e il 2018 c’è stato un incremento delle attività, con attivazioni di nuovi contesti di indagine. 
Oltre alle naturali ricadute di carattere scientifico, espresse in organizzazione e partecipazione a convegni nazionali e internazionali e in pubblicazioni scientifiche, tutti i 
progetti di ricerca hanno previsto attività di ampia comunicazione dei risultati delle ricerche e ricadute importanti sulle comunità: 
- conferenze pubbliche (presso sedi locali, Musei, Università) (tutte); 
- scavi aperti alla cittadinanza con visite guidate e dimostrazioni delle nuove tecnologie applicate ai BBCC (Aquileia, Padova, Bostel di Rotzo); 
- laboratori didattici per le scolaresche (Pilastri di Bondeno, Aquileia); 
- formazione di funzionari delle Soprintendenze, studenti delle Università di Teheran e Jiroft (Barikot-Pakistan e Iran); 
- creazione di una scuola statale per future guide turistiche (Barikot-Pakistan); 
- collaborazioni con FAI, Ente locali, Musei, associazioni no-profit (Progetto MEMOLA, Progetto Alto Garda, Pilastri di Bondeno); 
- allestimenti museali permanenti o temporanee, con ampio utilizzo di realizzazioni virtuali (Cagliari-Museo Nazionale, Legnago-Museo Civico, Museo dell’Altipiano dei Sette 
Comuni; Egitto, Barikot-Pakistan); 
- progettazione di un’applicazione per dispositivi mobili (Colli Euganei); 
- ricostruzione del network turistico della valle dello Swat e dei percorsi turistici montani (Pakistan);  
- collaborazione al restauro di monumenti (Barikot-Pakistan); 
- primo approccio per il coinvolgimento di rifugiati politici alle attività di supporto alla ricerca archeologica (Bostel di Rotzo) 
- ampio utilizzo di social network con creazione di profili dedicati alle ricerche in corso (Nora, Bostel di Rotzo, Pilastri di Bondeno, Progetto MEMOLA) 
 


