
 

 
 

 

 

Lo Studio Ar.Te. Archeologia e Territorio di Stefania Felisati e Paolo Sbrana nasce nel 

2009, dalla collaborazione di due archeologi professionisti con esperienza decennale, per 

soddisfare le diverse richieste legate all’ambito archeologico. 

Studio Ar.Te. è in grado di gestire tutte le problematiche che caratterizzano l’attività 

archeologica, dalle semplici alle più complesse, con competenze scientifiche e tecniche 

finalizzate ad una risposta efficace e accurata che riesca a coniugare le esigenze 

costruttive con quelle scientifiche. 

Grazie all’esperienza e alle professionalità specialistiche dei soci e dei collaboratori 

Studio Ar.Te. può seguire ogni singolo lavoro dalle fasi preliminari a quelle conclusive, 

con una competenza specifica nelle assistenze e indagini archeologiche legate alle 

costruzioni edili, sia nei centri storici che su grandi superfici, che presentano 

problematiche particolari e delicate. 

Ogni singolo lavoro viene ultimato nel minor tempo possibile grazie alla velocità di 

esecuzione unita ad un’ottima integrazione dell’archeologia con le altre lavorazioni di 

cantiere, e ad un rapporto consolidato con le Soprintendenze competenti, portando ad 

una considerevole ottimizzazione di tempi e costi. 

Per poter realizzare con i migliori risultati ogni singolo progetto, lo Studio Ar.Te. si avvale, 

oltre all’esperienza dei soci, di collaboratori egualmente preparati e della consulenza di 

figure professionali altamente qualificate nei diversi settori dell’archeologia e nelle 

discipline scientifiche complementari. 

Lo Studio Ar.Te. collabora con le Soprintendenze Archeologiche di tutta Italia ed è inserito 

negli elenchi delle ditte di fiducia delle Soprintendenze di Lombardia, Piemonte, Liguria, 

Veneto, Emilia Romagna, Lazio, inoltre è in corso l’attestazione OS 25 Scavi Archeologici.  
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Attività 

Studio Ar.Te. supporta le proprie Committenze durante tutto il processo che caratterizza 

l’attività archeologica, a partire dalla gestione dei rapporti con gli enti competenti, le fasi 

preliminari legate alle indagini preventive e di valutazione del rischio, le assistenze e le 

indagini archeologiche, fino alla valorizzazione dei risultati e alla divulgazione. 

 

Archeologia preventiva 

In collaborazione con le realtà che si occupano della progettazione, di opere sia pubbliche 

che private, Studio Ar.Te. fornisce la propria consulenza nell’ambito dell’archeologia 

preventiva utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, ed elaborando i progetti secondo i 

protocolli del Ministero dei Beni Culturali. 

Attraverso la redazione di valutazioni preliminari del rischio archeologico, la 

progettazione e gestione di indagini archeologiche preventive, è possibile identificare, 

già in fase preliminare, l’impatto dell’archeologia su ogni singola opera ed ottimizzare 

tempi/costi con una programmazione mirata delle successive fasi di lavorazione. 

Indagini e sondaggi preliminari 

 

Assistenza e scavo archeologico 

L’assistenza e l’indagine archeologica durante le fasi di scavo sono attività ormai presenti 

nella maggior parte delle opere sia pubbliche che private, sono strettamente connesse alle 

lavorazioni di cantiere, e sono in grado di condizionarne tempi e costi di realizzazione. 
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Per ottenere i migliori risultati, per ogni lavoro viene garantito un supporto completo in ogni 

momento creando un rapporto di collaborazione tra tutte le realtà coinvolte, e ponendo 

sempre la massima attenzione alle esigenze di realizzazione e di consegna e del comparto 

edile nel rispetto delle lavorazioni archeologiche. 

Durante la fase progettuale Studio Ar.Te. supporta la Commitenza nei rapporti con le 

Soprintendenze competenti per tutte le problematiche legate all’ambito archeologico e 

affianca progettisti e imprese nella valutazione dell’impatto delle attività archeologiche sulle 

altre lavorazioni e nella definizione preliminare delle modalità operative, in modo che le 

l’archeologia si integri al meglio all’interno delle diverse lavorazioni di cantiere. 

Nella fase esecutiva la stretta collaborazione con Direzione Lavori, Soprintendenza e 

imprese esecutrici unita a lavorazioni veloci, competenti, e supportate dall’utilizzo delle 

tecnologie più avanzate, permettono di portare a termine le lavorazioni archeologiche in 

modo efficace in qualsiasi tipo di contesto. 

     Infrastrutture            bonifiche ambientali 

 

Scavi urbani pluristratificati 

Le lavorazioni archeologiche in cantieri edili dei centri urbani e storici sono particolarmente 

articolate e delicate per le problematiche legate alle sostanziali differenze di tempi e modi 

tra l’archeologia e l’edilizia che rendono difficile la convivenza delle indagini scientifiche 

con le altre e numerose lavorazioni presenti in cantiere. 

Per poter portare a termine in tempi rapidi ed esaustivi le indagini archeologiche è 

necessaria una esperienza specifica che permetta di integrare esigenze così diverse, e 

che comprenda un’ottima conoscenza della stratigrafia archeologica unita alla conoscenza 

delle dinamiche del cantiere edile e a grande velocità e flessibilità. 
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 scavi in contesti logisticamente complessi  scavi per sottomurazioni 

 

Studio Ar.Te. affronta con l’adeguata preparazione, e con l’ausilio delle più avanzate 

tecnologie, assistenze e scavi archeologici in contesto urbano e storico per nuove 

costruzioni, ristrutturazioni, infrastrutture, bonifiche ambientali, bonifiche belliche. 

 

Scavi open area 

Uguale competenza e professionalità vengono utilizzate per la gestione di assistenze e 

indagini archeologiche su cantieri extra urbani e di grandi dimensioni per la costruzione di 

strade, autostrade, ferrovie, centrali idroelettriche, centrali gas, vasche di laminazione, 

metanodotti, dove alla adeguata esperienza è necessario affiancare un’ottima 

organizzazione e gestione delle risorse. 

                 Vasche di laminazione  Centrali idroelettriche 
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 costruzione strade e infrastrutture         metanodotti e centrali di compressione gas 

 

Valorizzazione 

Le indagini archeologiche permettono la raccolta di numerosi dati scientifici che in un 

momento successivo possono essere studiati e valorizzati contribuendo così alla 

ricostruzione dell’ambiente antico. 

Studio Ar.Te. si occupa di tutti gli aspetti di studio e valorizzazione utilizzando strumenti 

tradizionali e nuove tecnologie 

-  catalogazione e studio dei reperti 

- ricostruzioni 3D 

- creazione tour virtuali 

-  creazione di pannelli esplicativi 

-  pubblicazioni  

-  ideazione e allestimento di mostre ed esposizioni 
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Principali lavori eseguiti 

Di seguito una breve sintesi dei principali lavori seguiti negli ultimi anni 

 

Archeologia preventiva 

- Milano - Via Santa Marta, 1 – via Zecca Vecchia, 2 - Valutazione preventiva del rischio 

archeologico ai progetti architettonici (committenza privata) 

- Acqua Novara VCO –  Valutazioni preventive del rischio archeologico per nuovi progetti 

infrastrutturali (Castellazzo Novarese, Suno, Casalino, Cureggio) 

- Technital – Uboldo (VA)- Valutazione preventiva del rischio archeologico per vasca di 

laminazione sul Torrente Bozzente 

- Infrastrutture Lombarde – Area Falck Sesto San Giovanni - Sondaggi archeologici preliminari ai 

lavori di bonifica 

- Monza (MB) – Fondazione De Ponti – Sondaggi archeologici e geologici preliminari 

- Brianza Acque – Macherio (MB) Sondaggi preliminari 

- S.A.L.C. S.p.a. – Nuovo impianto IMC ETR 1000 di RFI Milano Martesana – sondaggi 

archeologici e geologici preliminari 

 

Assistenze e indagini archeologiche 

Urbani pluristratificati 

- Milano – via Monte Napoleone, 12 –assistenza e indagini archeologiche durante i lavori di 

ristrutturazione (committenza privata) 

- Milano - Via Bagutta, 10-12 - assistenza e indagini archeologiche durante i lavori di 

ristrutturazione (committenza privata) 

- Milano - Via Vigna, 6 - assistenza e indagini archeologiche durante i lavori di ristrutturazione 

(committenza privata) 

- Zara - Corso Vittorio Emanuele, 13 - assistenza e indagini archeologiche durante i lavori di 

ristrutturazione 

- Dolce e Gabbana - Corso Venezia, 13 - assistenza e indagini archeologiche durante i lavori di 

ristrutturazione 

- Metropolitana Milanese Servizio Idrico Integrato - dal 2012 contratto annuale per l’assistenza 

archeologica ai nuovi allacciamenti 
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Open area e grandi dimensioni 

- Autostrada Serravalle – Pavia- Bereguardo- Assistenza archeologica durante i lavori di 

raddoppio autostradale 

- Infrastrutture Lombarde - Ospedale di Monza – assistenza archeologica alla costruzione del 

nuovo padiglione 

- Snam Rete Gas – Sergnano (CR) – Assistenza e scavo archeologico preliminare alla 

costruzione della centrale di compressione gas 

- Edison - Pizzighettone (CR) –assistenza e indagine archeologica durante i lavori per la 

costruzione della centrale idroelettrica 

- Expo 2015 -vie d’acqua- Garbagnate Milanese (MI) – assistenza archeologica ai lavori di 

costruzione delle vasche di laminazione 

- Provincia di Bergamo – Assistenza e indagini archeologiche durante la costruzione della 

Variante Casirate d’Adda – Arzago d’Adda sulla SS ex 472 ‘Bergamina’ 

- Provincia di Varese – Schiranna – Assistenza archeologica durante i lavori di costruzione 


