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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Baratti Giorgio 

Indirizzo  10, Corso F. Cavallotti, 28100, Novara, Italia 

Telefono  +39 3497532299    +39 3881246854 

Fax   

E-mail  giorgio.baratti@unimi.it 

gbaratti@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20.09.1964 

 

Conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il 

settore concorsuale 10/A1-Archeologia (tornata concorsuale 2013). Validità 08.10.2014-08.10.2020. 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  2003 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano, Cattedra di Civiltà dell’Italia preromana 

• Tipo di azienda o settore  Populonia, comune di Piombino (LI). Scavo stratigrafico di una necropoli villanoviana ed 

ellenistica in loc. Buche delle Fate; scavo stratigrafico presso le mura urbane dell’acropoli; scavo 

stratigrafico di insediamento protostorico e necropoli etrusca in loc. Casone. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2014 direttore scientifico e titolare di concessione ministeriale di ricerca.  

Dal 2004 al 2013 responsabile dei lavori sul campo con coordinamento e attività didattica a 

favore degli studenti. Controllo e verifica delle attività di scavo, documentazione grafica e 

fotografica, immagazzinamento dati e gestione dei reperti.  

2003: rilevamento dell’area interessata dalla presenza della necropoli e delle cave di pietra 

etrusche di Populonia (LI) in località Buche delle Fate, con stazione totale elettronica. 

  

• Date (da – a)  1995 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Guardamonte, comune di Ponte Nizza e Cecima (PV). Scavo stratigrafico di un insediamento 

pluristratificato su altura, con presenze dal Neolitico all’età romana.  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 2014 responsabile scientifico delle ricerche. 

Dal 1995 al 2013 responsabile dei lavori sul campo, elaborazione di supporti informatici per 

l’archiviazione dei dati di scavo e studio sistematico del materiale preistorico e protostorico. 

Coordinamento e attività didattica a favore degli studenti. Controllo e verifica delle attività di 

scavo, documentazione grafica e fotografica, immagazzinamento dati e gestione dei reperti.  

2000-2001: rilevamento generale dell’area del Monte Vallassa con stazione totale elettronica ed 

elaborazione su software topografico e grafica vettoriale con la realizzazione preliminare di una 

piattaforma GIS con carta fisica particolareggiata con posizionamento delle evidenze 

archeologiche sul terreno e gestione georeferenziata dei dati di scavo. 
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• Date (da – a)  2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Museo delle Scienze, Trento 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla realizzazione di Video-Wall con rappresentazione diacronica dell’evoluzione 

del paesaggio nella Valle del'Adige, Conca di Trento 

 

• Date (da – a)  2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Internazionale di Studi Liguri, Bordighera 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi stratigrafica del costruito dell’area del teatro romano di Ventimiglia (IM). 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Bruno Kessler, Trento 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Approntamento di supporti grafici per il rilievo del complesso del teatro romano di Ventimiglia 

(IM). 
 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Piacenza (PC), Musei Civici di Palazzo Farnese, Museo Archeologico 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione dei pannelli espositivi e collaborazione all’allestimento della sezione dell’Età del 

Ferro del Museo Archeologico. 
 

• Date (da – a)  2009-2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Bruno Kessler, Trento 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Coordinamento delle ricerche per la Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Etruria 

meridionale e la Fondazione B. Kessler nel progetto di rilevamento, modellazione 

tridimensionale e valorizzazione della Tomba della Caccia e della Pesca di Tarquinia (VT). 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  1999 – 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. M. Cataldi, Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Etruria Meridionale 

• Tipo di azienda o settore  Pian di Civita, comune di Tarquinia (VT). Saggi di scavo stratigrafico in diverse aree dell’antica 

città etrusca, in particolare presso le mura urbane e il tempio dell’Ara della Regina.  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per archeologo professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di cantiere e coordinatore delle ricerche sul campo del progetto di indagini sulle 

mura urbane. 

2001: elaborazione grafica tridimensionale dell’area delle mura urbane e realizzazione di 

supporti grafici per pannelli espositivi in occasione della mostra “Tarquinia etrusca: una nuova 

storia” allestita presso il Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia. 

2009-2010: rilevamento e georeferenziazione dell’area dell’insediamento con rilievo al dettaglio 

di tratti delle mura urbane, con stazione totale elettronica finalizzato alla realizzazione di 

cartografia tematica. 

   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia Romagna 

• Tipo di azienda o settore  Marzabotto (BO). Scavo di diverse aree dell’abitato etrusco. Direzione scientifica dott. D. 

Locatelli  e L. Malnati, Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia Romagna. 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per archeologo professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di cantiere. Collaborazione con la fondazione Bruno Kessler al rilevamento con 

Laser Scanner e alla ricostruzione tridimensionale di parte dell’Insula. 

  

• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. C. Cambi, Metodologie della Ricerca Archeologica, Università degli Studi di Siena 
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• Tipo di azienda o settore  Populonia, comune di Piombino (LI). Scavo, rilevamento topografico e rilievo al dettaglio con 

Stazione elettronica totale e fotogrammetria digitale dei fronti di cave etrusche e necropoli 

nell’area di Buche delle Fate. 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per archeologo professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alle attività di scavo, rilevamento topografico e rilievo al dettaglio. 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SACI s.r.l. Società Archeologica del Centro Italia, Via del Commercio, 21 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Fano (PU), direttore dei lavori dott. G. Baldelli, Soprintendenza per i Beni archeologici delle 

Marche. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento effettuato con stazione totale elettronica e fotogrammetria ed elaborazione su 

software topografico e grafica vettoriale delle emergenze archeologiche del teatro romano di 

Fano  

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria 

• Tipo di azienda o settore  Monte Colma (S. Remo, IM), direttore dei lavori dott. L. Gambaro, Soprintendenza per i Beni 

archeologici della Liguria. 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per archeologo professionista. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento effettuato con stazione totale elettronica ed elaborazione su software topografico e 

grafica vettoriale delle emergenze archeologiche del Monte Colma (S. Remo, IM). 

 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SACI s.r.l. Società Archeologica del Centro Italia, Via del Commercio, 21 Ancona 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Curatore del progetto generale di allestimento della nuova sezione archeologica del Museo 

Civico Parazzi di Viadana (MN); allestimento della sezione preistorica e protostorica con la 

redazione dei pannelli espositivi. 
 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SACI s.r.l. Società Archeologica del Centro Italia, Via del Commercio, 21 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Marzabotto (BO). Scavo di diverse aree dell’abitato etrusco. Direzione scientifica dott. D. 

Locatelli (2006) e L. Malnati (2007), Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia Romagna. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di cantiere. 

  

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SACI s.r.l. Società Archeologica del Centro Italia, Via del Commercio, 21 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Chiusi (SI) , direttore dei lavori dott. M. Iozzo, Soprintendenza per i Beni archeologici della 

Toscana. 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento effettuato con stazione totale elettronica ed elaborazione su software topografico e 

grafica vettoriale delle emergenze archeologiche della domus romana e rilevamento e 

restituzione  planimetrica e prospettica delle Mura etrusco-romane  

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione della scheda di sito di Guardamonte, comune di Ponte Nizza e Cecima (PV), 

nell’ambito del progetto “Il Neolitico in Italia”. 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SACI s.r.l. Società Archeologica del Centro Italia, Via del Commercio, 21 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Imperia. Scavo di strutture di un oleificio ottocentesco e di strutture di epoca romana. Direzione 

scientifica dott. L. Gambaro, Soprintendenza per i Beni archeologici della Liguria. 
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• Tipo di impiego  Contratto a progetto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento dei lavori sul campo; relazioni con la committenza e con la 

Soprintendenza. 

  

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SACI s.r.l. Società Archeologica del Centro Italia, Via del Commercio, 21 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Borgopanigale (BO). Scavo di abitato e necropoli dell’età del Ferro (V. Commenda) e di strutture 

e necropoli di epoca romana (V. Bencivenni). Direzione scientifica dott. R. Curina, dott. P. Von 

Heles, Soprintendenza per i Beni archeologici dell’Emilia Romagna. 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento dei lavori sul campo; relazioni con la committenza e con la 

Soprintendenza. 

  

• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SACI s.r.l. Società Archeologica del Centro Italia, Via del Commercio, 21 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Mantova. Scavo di strutture dell’antico monastero (V. Gradaro) e di necropoli neolitica (loc. S. 

Giorgio). Direzione scientifica dott. E.M. Menotti, Soprintendenza per i Beni archeologici della 

Lombardia. 

• Tipo di impiego  Consulenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento dei lavori sul campo; relazioni con la committenza e con la 

Soprintendenza. 

  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SACI s.r.l. Società Archeologica del Centro Italia, Via del Commercio, 21 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Gazzo Veronese (VE). Scavo di villa romana. Direzione scientifica dott. B. Bruno, 

Soprintendenza per i Beni archeologici del Veneto. 

• Tipo di impiego  Consulenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento dei lavori sul campo; relazioni con la committenza e con la 

Soprintendenza. 

  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SACI s.r.l. Società Archeologica del Centro Italia, Via del Commercio, 21 Ancona 

• Tipo di azienda o settore  Mantova. Scavo di strutture rinascimentali (loc. villa Poma). Direzione scientifica dott. E.M. 

Menotti, Soprintendenza per i Beni archeologici della Lombardia. 

• Tipo di impiego  Consulenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione e coordinamento dei lavori sul campo; relazioni con la committenza e con la 

Soprintendenza. 

  

• Date (da – a)  2003 – 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. C. Chiaramonte Trerè, Archeologia dell’Italia preromana, Università degli Studi di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cortemaggiore (PC). Scavo stratigrafico di un insediamento etrusco padano.  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di settore, con coordinamento e attività didattica a favore degli studenti. Controllo 

e verifica delle attività di scavo, documentazione grafica e fotografica, immagazzinamento dati e 

gestione dei reperti.  

  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. G. Bejor, Archeologia e Storia dell’arte greca, Università degli Studi di Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Nora (CA). 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento delle strutture di un settore della città antica di Nora (CA) effettuato con stazione 

totale elettronica ed elaborazione su software topografico e grafica vettoriale, con realizzazione 

di cartografia tematica di base preliminare alla elaborazione di una piattaforma GIS. 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. G. Sena Chiesa, Archeologia e Storia dell’arte romana, Università degli Studi di Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Calvatone (CR), insediamento di età romana. 
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• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento dell’area dell’insediamento romano di Calvatone (CR) e delle strutture emergenti 

nei saggi di scavo 2002 con georeferenziazione delle stesse, effettuato con stazione totale 

elettronica finalizzato alla realizzazione di cartografia tematica preliminare alla elaborazione di 

una piattaforma GIS. 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. G. Bejor, Archeologia e Storia dell’arte greca, Università degli Studi di Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Acropoli di Gortyna (Creta). 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento delle strutture emergenti sull’Acropoli di Gortyna (Creta) con stazione totale 

elettronica ed elaborazione su software topografico e grafica vettoriale, con realizzazione di 

cartografia tematica di base preliminare alla elaborazione di una piattaforma GIS. 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. R.C. de Marinis, Preistoria e protostoria, Università degli Studi di Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Lavagnone, com. Desenzano del Garda (BS). Insediamento pluristratificato del’età del Bronzo. 

Forcello, com. Bagnolo S. Vito (MN). Insediamento etrusco. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Rilevamento generale dell’antico bacino lacustre del Lavagnone di Desenzano del Garda 

(Brescia) e dell’area interessata dalla presenza del sito etrusco del Forcello di Bagnolo S. Vito 

(Mantova), effettuati con stazione totale elettronica ed elaborazione su software topografico e 

grafica vettoriale con georeferenzazione dei saggi di scavo dell’età del Bronzo e  realizzazione di 

cartografia tematica di base preliminare alla elaborazione di una piattaforma GIS. 

 

• Date (da – a)  1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dott. E. Zanda, Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte. 

• Tipo di azienda o settore  Acqui Terme (AL). Scavo di insediamento e necropoli di epoca romana. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico di cantiere. 

  

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archeològos s.n.c. 

• Tipo di azienda o settore  Capua (CE). Scavo di una villa e di un insediamento di epoca romana in loc. Brezza. Direzione 

scientifica dott. V. Sampaolo, Soprintendenza ai Beni archeologici di Napoli e Caserta. 

• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico di cantiere. 

  

• Date (da – a)  1988 – 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. M. Bonghi Jovino, Etruscologia e archeologia italica, Università degli Studi di Milano. 

• Tipo di azienda o settore  Pian di Civita, comune di Tarquinia (VT). Scavo stratigrafico nell’area dell’antica città etrusca 

(“Complesso” della Civita e tempio dell’Ara della Regina).  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore archeologo con mansioni di attività di scavo e documentazione grafica; responsabile 

di settore (1997). 

  

• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archeològos s.n.c. 

• Tipo di azienda o settore  Casalmoro (MN), saggi di verifica di prospezioni Georadar in territorio con presenze preistoriche 

e protostoriche. Direzione scientifica dott. E. M. Menotti, Soprintendenza Archeologica della 

Lombardia. 

• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico di cantiere. 

  

• Date (da – a)  1994 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Archeològos s.n.c. 
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• Tipo di azienda o settore  Sacca di Goito (MN), scavo di necropoli tardo-romana e longobarda. Direzione scientifica dott. 

E. M. Menotti, Soprintendenza Archeologica della Lombardia. 

• Tipo di impiego  socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico di cantiere. 

  

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARAN Progetti 

• Tipo di azienda o settore  Castelletto Ticino (NO), scavo di abitato preromano. Direzione scientifica dott. F.M. Gambari, 

Soprintendenza Archeologica del Piemonte. 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore archeologo. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICHE 

UNIVERSITARIE 

 

 - Scuola di Specializzazione in Archeologia (Università degli Studi di Milano): 

A.A. 2007-2008, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015: Professore a contratto di 

“Tecniche automatiche di rilevamento e rappresentazione”. 

A.A. 2009-2010, 2011-2012; 2013-2014: Cicli di conferenze “Strumenti per il rilevamento digitale 

delle evidenze archeologiche e la ricostruzione del paesaggio” del Corso “Sistemi di gestione 

informatizzata integrata dei dati archeologici” (prof.ssa G. Bonora). 

A.A. 2005-2006: Corso di Metodologia della Ricerca archeologica. 

A.A. 2001-2002, 2003-2004, 2004-2005, 2006-2007, 2007-2008: Laboratorio riservato agli 

studenti del III anno “Applicazione di rilievo informatico in archeologia”. 

 

- Corso di Laurea in Scienze dei Beni Culturali (Università degli Studi di Milano): 

A:A: 2013-2014, 2014-2015: Professore a contratto di Metodologia della ricerca archeologica 

A.A. 2002-2003, 2003-2004: Ideatore e coordinatore delle attività del Laboratorio didattico di 

scavo archeologico. 

Dall’A.A. 2007-2008 in corso: Attività di tutorato (laboratorio di scavo archeologico) e attività 

integrativa nell’ambito del coordinamento didattico di Lettere. 

 

- Archeologia dell’Italia preromana (Università degli Studi di Milano), Prof. C. Chiaramonte Trerè: 

2002-2014: in qualità di Cultore della materia partecipazione alla commissione degli esami di 

profitto. 

Seminari per il corso di Laurea magistrale in Scienze dei Beni Culturali  

A.A. 2007-2008 “Aspetti della transumanza nelle culture dell’Appennino centrale preromano”. 

A.A. 2006-2007: “I Fenici in Sicilia”. 

A.A. 2005-2006 “Pozzi e fonti sacre in Sardegna”. 

A.A. 2004-2005 “Archeologia e transumanza nell’Italia appenninica”. 

Seminari per il corso di Laurea triennale in Scienze dei Beni Culturali  

A.A. 2003-2004 “Alcuni aspetti delle attività produttive metallurgiche” 

A.A. 2002-2003 “ Ceramiche protoitaliche: esempi di produzioni indigene”. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2008-2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici. Discipline filosofiche, storiche e dei beni 

culturali dell’Università degli Studi di Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo Analisi e storia del territorio e delle forme di paesaggio. Progetto di ricerca: “Tecniche 

digitali di Modellazione 3D applicate alla ricerca e documentazione archeologica”, tutor: Prof.ssa 

A.L. Pedrotti. Vincitore del Concorso di ammissione con borsa di studio per merito. 

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici. Discipline filosofiche, storiche e dei beni culturali. 

 

• Date (da – a)  2011 (29.08-04.09) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Siena (Grosseto), 4th International Summer School 3D MODELING IN 

ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Modellazione tridimensionale applicata all’archeologia. 

• Qualifica conseguita  /// 

 

• Date (da – a)  2002-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Assegno per attività di ricerca (tipo A) nell’ambito del progetto “Ricostruzione delle realtà 

insediative e delle forme di sussistenza dei Protoliguri e dei Liguri in area appenninica lombardo-

ligure-piemontese” (professore ufficiale C. Chiaramonte Treré, Cattedra di Civiltà dell’Italia 

preromana). 

• Qualifica conseguita  /// 

 

• Date (da – a)  1997-2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Archeologia Classica dell’Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 -Archeologia dell’Italia preromana, Etruscologia, Archeologia greca, Archeologia romana, 

Epigrafia greca 

-Museologia, Esegesi delle Fonti classiche 

-Preistoria, Protostoria europea 

-Numismatica 

-Legislazione dei Beni Culturali 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione in Archeologia Classica (70/70 con lode) 

 

• Date (da – a)  1984-1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo archeologico. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Lettere classiche (107/110) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Elevata capacità di lavorare a stretto contatto con altre persone (studenti, docenti, addetti), 

maturata nel corso di lunghi periodi lavorativi in trasferta in occasione delle campagne di scavo e 

di lavoro in magazzino (Tarquinia, VT; Capua, CE; Guardamonte, PV; Populonia, LI; 

Cortemaggiore, PC; Marzabotto, BO ...) a cui ho regolarmente partecipato a partire dal 1988, sia 

in ambito universitario che professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Elevata capacità di coordinamento di persone nello svolgimento di attività lavorativa sul campo 

(scavo archeologico) e in sede di trattamento di dati/materiali archeologici, anche con finalità 

specificatamente didattiche, acquisita ricoprendo ruoli di responsabilità di cantiere a partire dal 

1994. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Dal 1988 attività di scavo archeologico e dal 1994 direzione di cantiere archeologico con 

applicazioni hardware e software alla disciplina archeologica con particolare attenzione alla 

documentazione di scavo; 

Dal 1994 realizzazione di database per l’ottimizzazione della consultazione e dell’interrogazione 

dei dati su piattaforma MSAccess, anche con processi di conversione da piattaforme diverse 

comprese in linguaggio Macintosh; 

Dal 1997 uso di stazione totale per la realizzazione di rilievi di scavo ed elaborazione con grafica 

vettoriale; 

Dal 1999 realizzazione di rilevamenti con stazioni totali ed elaborazione software, effettuati nelle 

aree con presenza di evidenze e scavi archeologici effettuati con specifica attenzione alle 

esigenze archeologiche (rilievi di strutture e georeferenzazione), ritenute imprescindibili per lo 

studio dei contesti di indagine e, integrate con la cartografia generale esistente, per avviare 

piattaforme GIS archeologiche (di scavo e territoriali); 

Dal 2001 creazione di supporti grafici e multimediali digitali per allestimenti espositivi in campo 

archeologico, con elaborazioni grafiche tridimensionali; 

Dal 2002 utilizzo di dispositivi portatili (palmari) professionali con creazione di interfacce 

funzionali (Visual CE e Pocket Access per Pocket PC e Windows CE con sincronizzazione 

automatica verso PC) per l’immagazzinamento dei dati direttamente sul campo; 

Dal 2008 realizzazione di rilevamenti tridimensionali con Laser Scanner di monumenti e realtà 

archeologiche da cantiere di scavo (in collaborazione con l’Unità 3DOM-FBK, Trento) per la 

creazione di modelli 3D fotorealistici, con specifica attenzione alle problematiche di applicazione 

in campo archeologico nella ricerca e nelle attività professionali di cantiere. 

 

 

 Conoscenza delle procedure di Laser Scanning e dei relativi software per la modellazione 

tridimensionale delle aree rilevate (InnovMetric PolyWorks). 

 Uso di strumentazione elettronica di rilevamento con registrazione informatizzata dei dati sul 

campo (Stazione Totale Elettronica) e opzione di trasmissione a software topografici. 

 Uso di fotocamera digitale per la documentazione sul campo di fotografie di scavo e del 

materiale archeologico e per la conversione di immagini per la realizzazione a tavolino di 

rilievi complessi archeologici e architettonici. 

 Realizzazione di cartografia generale e tematica attraverso l’impiego di Software topografici 

specifici (FCP, Meridiana) per la rappresentazione dei punti rilevati in modelli a 2 e 3 

dimensioni (creazione di curve di livello e profili). 

 Buona conoscenza di ESRI ArcGis e Autodesk Map 3D per la realizzazione di piattaforme 

GIS; conoscenza di base delle funzioni di altri applicativi GIS. 

 Buona conoscenza di applicativi per la creazione di database specifici per l’archiviazione dei 

dati (MSAccess con funzioni di base per la programmazione Visual basic e istruzioni SQL, 

FilemakerPro, DB). 

 Buona conosceza di programmi specifici per la realizzazione di diagrammi Matrix (Arched, 

Proleg Matrix Builder, MS Organization Chart per MS Excel). 

 Buona conoscenza di programmi di grafica vettoriale (Autocad 2D e 3D, FreeHand, 

Coreldraw) e per la scansione, il ritocco e il raddrizzamento delle immagini (RolleiMetric, 

Adobe Photoshop e PhotoDeluxe, Corelphotopaint). 

 Ottima conoscenza dei programmi del pacchetto MSOffice Professional (Word, Excel, 

Access, Publisher, PowerPoint). 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a convegni: 

 2014 

Relazione G. Baratti "Il sito di Guardamonte sul Monte Vallassa (PV-AL) nel quadro 

dell’insediamento umano in Appennino Settentrionale nell’età del Bronzo", Convegno di studi 

Ambiente, terra e civiltà nella Pianura padana dell’età del Bronzo. Convegno per i trent’anni nella 

Terramara Santa Rosa di Poviglio, tra ricerca e valorizzazione, Poviglio (RE) 9-10.5.2014. 

Lezione Analisi sulle murature del teatro, per il 58° Corso di Studi Liguri La ceramica e i materiali 

di età romana, 27.09.2014 (Bordighera, Centro Nino Lamboglia). 

 2013 

Relazione G. Baratti, C. Chiaramonte Treré "Lo scavo dell'Università degli Studi di Milano al 

Castelliere del Guardamonte", Convegno di studi Casteggio e l'antico: 25 anni di studi e ricerche 

archeologici in provincia di Pavia, Casteggio (PV) 19.10.2013. 

Relazione G. Baratti "Nuovi dati sulla fase tardo-etrusca dagli scavi dell'Università degli Studi di 

Milano nell'area della pineta del Casone, Golfo di Baratti", Seminari per Populonia 2013, Roma 

5.6.2013. 

Interventi G. Baratti, D. Riccobono "La lettura stratigrafica del monumento attraverso le analisi 

muraria" e F. Remondino, G. Agugiaro, G. Baratti  "Dal monumento alla città: Il rilievo del 

monumento e l’applicazione GIS del SICAR per la gestione dei dati archeologici", Giornata 

dell'archeologia intemelia: Per la valorizzazione dell’archeologia intemelia: il caso del teatro 

romano di Albintimilium, Ventimiglia (IM) 18.5.2013 

Intervento C. Chiaramonte, G. Baratti "L’insediamento di altura del Guardamonte tra IV e III 

secolo: gli ultimi dati", Convegno di Studi Etruschi-Sezione Etruria Padana e Italia Settentrionale 

"Il mondo Etrusco e il mondo Italico di ambito Settentrionale prima dell’impatto con Roma (IV-III 

sec. a.C.)", Bologna 28.3-1.3.2013. 

Relazione G. Baratti "Il ruolo dell’archeologia nelle applicazioni e rappresentazioni 

tridimensionali delle evidenze archeologiche e paleo ambientali", II° Incontro di Studi: Approcci 

multidisciplinari allo studio diacronico dei paesaggi: metodologie e casi studio, Milano 5.2.2013. 

 2012 

Relazione G. Baratti, C. Chiaramonte Treré "Scavi al Centro Velico di Baratti". Seminari per 

Populonia 2012, Università La Sapienza, Roma, 22-23.5.2012. 

 2011 

Relazione C. Chiaramonte Treré, G. Baratti "Ricerche sulla spiaggia di Populonia. Attività e 

abbandoni tra Bronzo Finale e tardo ellenismo". Giornata di studi "Gli scavi archeologici 

dell'Università degli Studi di Milano. Bilancio di un decennio di ricerche", Milano, 28.11.2011. 

Partecipazione alla tavola rotonda in occasione della presentazione del II Volume dedicato alla 

Necropoli di Campovalano (TE) "Archeologia italica: apporti e prospettive dai nuovi studi", 

Università degli Studi, Milano 25.11.2011. 

Comunicazione G. Baratti, C. Chiaramonte Treré, L. Mordeglia "Ceramiche corse da tombe 

ellenistiche di Buche delle Fate (2004-2007) e i dati dagli ultimi scavi dell'Università di Milano nel 

golfo di Baratti". XXVIII Convegno di Studi Etrusci ed Italici "La Corsica e Populonia", XXVIII 

convegno di Studi Etruschi ed Italici (Bastia, Aléria, Piombino, Polpulonia 25-29.10.2011) 

Relazione G. Baratti "Applicazioni e rappresentazioni tridimensionali delle evidenze 

archeologiche. Il ruolo dell'archeologia. Metodologia e spunti di riflessione". Giornate di studio 

"Approcci multidisciplinari allo studio diacronico dei paesaggi", Trento 4-5.10.2011. 

Intervento F. Remondino, A. Rizzi, B. Jimenez, G. Agugiaro, G. Baratti, R. De Amicis "The 

Etruscans in 3D: from space to underground". XXIIIrd International CIPA Symposium, Prague, 

Czech Republic, 12-16.9.2011. 

 2010 

Intervento G. Baratti, C. Chiaramonte Treré “Alle origini di Populonia: nuovi dati dagli scavi sulla 

spiaggia di Baratti”, in Preistoria e Protostoria in Etruria. X Incontro di Studi “L’Etruria dal 

Paleolitico al Primo Ferro. Lo stato delle ricerche”, Valentano (VT)-Pitigliano (GR), 10-

12.09.2010. 

 2009 

Intervento G. Baratti, M. Coccoluto “I saggi di scavo nella cava di calcarenite a Buche delle 

Fate”, in Seminari per Populonia, Siena 6 febbraio 2009. 

Interventi G. Baratti, C. Chiaramonte Treré “Gli scavi dell’Università di Milano (2008) sulla 

spiaggia di Baratti”; G. Baratti, C. Mascione, L. Pagliantini, G. Peresso “La necropoli nella cava 

di Buche delle Fate” in Vita e lavoro degli Etruschi di Populonia e del suo golfo. Nuove 

testimonianze, Milano 8 maggio 2009. 

Intervento G. Baratti, L. Gambaro, G. Montinari “Approdi, insediamenti e circolazione di merci 

mediterranee nell’Imperiese in età antica”, in Porti antichi e retroterra produttivi, Congresso 

Livorno 26-28.3.2009. 
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   2008 

Interventi G. Baratti, V. Duranti “Lo scavo di un frantoio ad acqua del XIX secolo nella valle 

Impero. La sequenza stratigrafica”, “Lo scavo della Via Iulia Augusta e di un insediamento 

romano alla foce del torrente Prino. La sequenza stratigrafica”; G. Baratti “Lo scavo della Via Iulia 

Augusta e di un insediamento romano alla foce del torrente Prino. Una proposta di valorizzazione 

archeologica dell’area” presentato al Convegno di Studi “Archeologie ad Imperia. Aggiornamento 

sulle ricerche (anni 2002-2007)”, Imperia, 15 maggio 2008.2007 

Poster G. Baratti “La frequentazione neolitica di Guardamonte (Monte Vallassa, m 752 slm, PV-

AL)”, presentato al Convegno di Studi “Pionieri delle Alpi. Il pieno Neolitico tra le Alpi 

Occidentali”, Chiomonte, 16-17 novembre 2007. 

Intervento G. Baratti, L. Mordeglia “Buche delle Fate: il corredo di una ricca tomba di II sec. 

a.C.”, in Dalla Val di Cornia alla Lunigiana, V Seminario per Populonia, Fosdinovo, MS (9-10 

giugno 2007). 

 2006 

Intervento G. Baratti “Sistemi di occupazione tra collina e pianura dell’Emilia occidentale nell’età 

del Ferro”, presentato alla Giornata di Studi “Archeologia Preromana in Emilia occidentale. La 

ricerca oggi tra monti e pianura”, Milano (5 aprile 2006). 

 2005 

Intervento G. Baratti, C. Chiaramonte Treré “Scavi nella necropoli di Buche delle Fate a 

Populonia. L’indagine ricognitiva e il rilievo preliminare”, presentato nell’ambito dei Seminari per 

Populonia a Pisa. 

Comunicazione G. Baratti, M. Cataldi, L. Mordeglia “La cinta fortificata di Tarquinia alla luce della 

nuova documentazione” presentata al XXV Convegno di Studi Etruschi e Italici, “La città murata 

in Etruria”, Chianciano Terme, Chiusi, Sarteano, Montalcino (30 Marzo – 3 Aprile 2005). 

Intervento G. Baratti, M. Miari, L. Mordeglia “Gli scavi nell’insediamento preromano di 

Cortemaggiore” presentato alla Giornata di Studi “Ante Pallavicinos, Cortemaggiore 

nell’antichità” Cortemaggiore (21 maggio 2005). 

Conferenza “Recenti ricerche a Populonia, la città etrusca sul mare” nell’ambito dei Seminari del 

Dipartimento di Scienze dell’Antichità, Università degli Studi di Milano. 

 2003 

Poster G. Baratti “Gli scavi 1971-1973 nella Regio V, 5. Proposta per una classificazione della 

ceramica depurata”, presentato al Convegno di Studi “Culti, forma urbana e artigianato a 

Marzabotto. Nuove prospettive di ricerca”, Bologna, 3-4 Giugno 2003. 

 2002 

Comunicazione C. Chiaramonte Treré, G. Baratti “L’insediamento ligure sul Monte Vallassa 

(Alessandria-Pavia) nella seconda età del Ferro: i risultati delle nuove ricerche”, presentata al 

Convegno Internazionale “Ligures celeberrimi. La Liguria interna nella seconda età del Ferro”, 

Mondovì (Cuneo), 26-28 Aprile 2002. 

Relazione G. Baratti “Il castelliere ligure del Guardamonte: Dinamiche insediative nell’Età del 

Bronzo”, presentata alla Giornata di Studio “Antichi Liguri sulle vie appenniniche tra Tirreno e 

Po: nuovi contributi”, Milano, 17 Gennaio 2002. 

 2001 

Comunicazione G. Baratti “Il rilievo”, appendice alla relazione R.C. de Marinis-C. Longhi 

“Forcello di Bagnolo S. Vito (Mantova)”, presentata al Convegno dell’Istituto Italiano di Preistoria 

e Protostoria “Analisi informatizzata e trattamento dati delle strutture di abitato di età preistorica 

e protostorica in Italia”, Ferrara, 26-27 Novembre 2001. 

 2000 

Poster G. Baratti, L. Mordeglia “L’insediamento sul Monte Vallassa (AL-PV), spartiacque tra due 

bacini fluviali”, presentato al V Incontro di Studi Preistoria e Protostoria in Etruria “Paesaggi 

d’acque”, aprile 2000. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Pubblicazioni: 

G. Baratti, Materiali preistorici in giacitura secondaria, appendice a C. Chiaramonte Trerè, Nuove ricerche 

sul monte Vallassa: l’insediamento d’altura del Guardamonte tra valli Staffora (PV) e Curone (AL), in Atti 

del Terzo Convegno Archeologico Regionale (Como, ottobre 1999), Como 2001, pp. 197-203. 

M. Cataldi, G. Baratti, La cinta urbana, in AA. VV., Tarquinia etrusca: una nuova storia (catalogo della 

mostra), cur. A.M. Moretti Sgubini, Roma 2001, pp. 73-75. 

G. Baratti, M. Cadario, A. Marensi, La ricostruzione di un contesto perduto: la tomba delle oreficerie; G. 

Baratti, Le laminette; G. Baratti, Altri preziosi dagli scavi ottocenteschi: Le laminette, in AA. VV., Tarquinia 

etrusca: una nuova storia (catalogo della mostra), cur. A.M. Moretti Sgubini, Roma 2001, pp. 112, 113-

114, 119-120. 

G. Baratti, Clima e insediamenti umani. Mutamenti climatici e dinamiche di popolamento nell’Italia nord-

occidentale nella prima età del Ferro, in Bollettino Storico della Provincia di Novara XCIII,1, 2002, pp. 233-

248. 

C. Chiaramonte Trerè, G. Baratti, L. Mordeglia, L’insediamento sul Monte Vallassa (AL-PV), spartiacque 

tra due bacini fluviali, in Preistoria e Protostoria in Etruria. Atti del V Incontro di Studi “Paesaggi d’acque”, 

Sorano-Farnese 12-14 maggio 2000, cur. N. Negroni Catacchio, Milano 2002, pp. 273-286. 

R.C. de Marinis, G. Baratti, C. Longhi, C. Mangani, L’insediamento etrusco del Forcello di Bagnolo San 

Vito (Mantova), in Atti del Convegno dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria “Analisi informatizzata e 

trattamento dati delle strutture di abitato di età preistorica e protostorica in Italia” (Ferrara 2001), Firenze 

2002, pp. 303-318. 

G. Baratti, Dinamiche insediative e rinvenimenti sul Monte Vallassa dal Neolitico all’età del Bronzo, in Atti 

della Giornata di Studio Antichi Liguri sulle vie appenniniche tra Tirreno e Po: nuovi contributi” cur. C. 

Chiaramonte Trerè, Milano 2003, pp. 47-111. 

G. Baratti, L. Mordeglia, Repertorio dei ripostigli della Toscana. Il Bronzo Antico, in Quaderni di 

Archeologia del Manotovano, 5, 2003, pp. 89-153. 

C. Chiaramonte Treré, G. Baratti, L’insediamento ligure sul Monte Vallassa (Alessandria-Pavia) nella 

seconda età del Ferro: i risultati delle nuove ricerche”, in Atti del Convegno Internazionale “Ligures 

celeberrimi. La Liguria interna nella seconda età del Ferro”, Mondovì (Cuneo), 26-28 Aprile 2002,. 

Bordighera 2004, pp. 237-245. 

G. Baratti, L. Mordeglia, Aspetti archeologici, in Alla scoperta dei Monti Vallassa e Penola. Aspetti storico-

naturalistici, a cura del Museo Civico di Scienze Naturali di Voghera, Voghera 2004, pp. 25-31. 

G. Baratti, Gli scavi 1971-1973 nella Regio V, 5. Proposta per una classificazione della ceramica depurata, 

Convegno di Studi “Culti, forma urbana e artigianato a Marzabotto. Nuove prospettive di ricerca”, (Bologna 

2003), San Lazzaro di Savena (BO) 2005, pp.239-245. 

G. Baratti, L. Mordeglia, Nuove indagini a Populonia, la necropoli di Buche delle Fate, in Populonia. Scavi 

e ricerche (cur. G. Bartoloni), Roma 2005, pp. 62-66. 

E.M. Menotti, G. Baratti, La Boccazzola Nuova di Poggio Rusco. Un sito etrusco nell'Oltrepò mantovano, 

Mantova 2006. 

G. Baratti, Indagine ricognitiva e rilievo preliminare nell’area di Buche delle Fate, in Materiali per Populonia 

5, 2006, pp. 359-370. 

G. Baratti, Scavi e ricerche dell’Università degli Studi di Milano a Populonia, in Vestigia Antiquitatis 

(Quaderni di Acme 89), cur. G. Zanetto, S. Martinelli Tempesta, M. Ornaghi, Milano 2007, pp. 129-146. 

G. Baratti, M. Cataldi, L. Mordeglia, La cinta fortificata di Tarquinia alla luce della nuova documentazione, 

in La città murata in Etruria, Atti XXV Convegno di Studi Etruschi e Italici, Chianciano Terme, Chiusi, 

Sarteano, Montalcino (30 Marzo – 3 Aprile 2005), Pisa-Roma 2008, pp. 155-169. 

G. Baratti, L. Mordeglia, Buche delle Fate: il corredo di una ricca tomba di II sec. a.C., in Materiali per 

Populonia 7, Pisa 2008, pp. 287-302. 

G. Baratti, Dinamiche insediative nell’Appennino ligure emiliano tra età del Bronzo ed età del Ferro nel 

quadro dei rapporti con la pianura, in Archeologia Preromana in Emilia occidentale. La ricerca oggi tra 

monti e pianura, Giornata di Studi, cur. C. Chiaramonte Trerè, Milano (5 aprile 2006) Milano 2009, pp. 

181-202. 

G. Baratti, L. Mordeglia, Un’officina per la cottura di tegole a Tarquinia in età orientalizzante, in Officina 

etruscologia I, Roma 2009, pp. 83-99. 

M. Cataldi, G. Baratti, L. Mordeglia, Nuovi dati dagli scavi dell’Ara della Regina. Gli interventi sulla terrazza 

del tempio, in L’Ara della Regina di Tarquinia. Aree sacre santuari mediterranei, Atti della Giornata di 

Studio, (Milano, 13 giugno 2007), cur. M. Bonghi Jovino, F. Chiesa (Quaderni di Acme 110), Milano 2009, 

pp. 47-63. 

G. Baratti, M. Coccoluto, La cava e la necropoli. Scavo e documentazione, in Populonia. Materiali da 

costruzione. Studi sull'economia populoniese fra periodo etrusco e romanizzazione, cur. F. Cambi, C. 

Mascione, Bari 2009, pp. 39-48. 

 



Pagina 12 - Curriculum vitae di 
BARATTI Giorgio 

  

  

 

  G. Baratti, La necropoli, in Populonia. Materiali da costruzione. Studi sull'economia populoniese fra 

periodo etrusco e romanizzazione, cur. F. Cambi, C. Mascione, Bari 2009, pp. 71-74. 

G. Baratti, F. Fabiani (a cura di), Materiali per Populonia 9, Pisa 2010. 

G. Baratti, Un sito per la produzione del sale sulla spiaggia di Baratti (area Centro Velico) alla fine 

dell’età del Bronzo, in Materiali per Populonia 9, 2010, pp. 237-254. 

G. Baratti, V. Duranti, Lo scavo di Via dei Giardini. La sequenza stratigrafica, in Archeologie ad Imperia. 

Atti della Giornata di Studio (Imperia, 15 maggio 2008), Genova 2010, pp. 26-31. 

G. Baratti, Proposta per la valorizzazione dell’area archeologica di Via dei Giardini, in Archeologie ad 

Imperia. Atti della Giornata di Studio (Imperia, 15 maggio 2008), Genova 2010, pp. 44-45. 

G. Baratti, V. Duranti, S. Ferrero Aprato, Lo scavo del frantoio. La sequenza stratigrafica, in Archeologie 

ad Imperia. Atti della Giornata di Studio (Imperia, 15 maggio 2008), Genova 2010, pp. 137-141. 

G. Baratti, Le fibule, in La Necropoli di Campovalano. Tombe orientalizzanti e arcaiche, II, cur. C. 

Chiaramonte Treré, V. d’Ercole, C. Scotti, BAR International Series 2174, 2010, pp. 197-202. 

F. Remondino, A. Rizzi, G. Agugiaro, S. Girardi, R. De Amicis, D. Magliocchetti, G. Girardi, G. Baratti, 

Geomatics and Geoinformatics for digital 3D documentation, fruition and valorization of Cultural 

Heritage. EUROMED2010 Workshop "Museum Futures: Emerging Technological and Social 

Paradigms", Limassol, Cyprus 2010. 

M. Cataldi, G. Baratti, L. Mordeglia, La cinta fortificata di Tarquinia: nuovi spunti di riflessione, in 

Bollettino Società Tarquiniese d’Arte e Storia XXXVIII, 2010-2011, pp. 5-28. 

A. Rizzi, G. Baratti, B. Jiménez, S. Girardi, F. Remondino, 3D Recording for 2D Delivering - The 

Employment of 3D Models for Studies and Analyses, “International Archives of Photogrammetry, 

Remote Sensing and Spatial Information Sciences” 38 (4th ISPRS International Workshop 3D-ARCH 

2011: Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures, 2-5.03.2011, Trento). 

F. Remondino, A, Rizzi, B. Jimenez Fernandez-Palacios, G. Agugiaro, G. Baratti, R. De Amicis, The 

Etruscan in 3D: from space to underground. Geoinformatics FCE CTU Journal, vol. 6, pp. 283-290, 

Prague, Czech Republic 2011. 

F. Remondino, A. Rizzi, G. Agugiaro, B. Jimenez Fernandez-Palacios, F. Menna, F. Nex, G. Baratti, 

Rilievi e modellazione 3D. Proc. of the 15th ASITA Conference, Reggio di Colorno (Parma), Italy 2011. 

G. Baratti, Verso un approccio archeologico al rilevamento e alla modellazione tridimensionale, in LANX 

13, 2012, pp. 1-26. 

G. Baratti, Rappresentare le trasformazioni della Valle dell’Adige a Trento attraverso scenari 

tridimensionali, in D.E. Angelucci, L. Casagrande, A. Colecchia, M. Rottoli (a cura di), APSAT 2. 

Paesaggi d’altura del Trentino: evoluzione naturale e aspetti culturali, Mantova 2013, pp. 61-74. 

G. Baratti, Lo scavo dell’Università degli Studi di Milano al Castelliere del Guardamonte, in S. Maggi, 

M.E. Gorrini (a cura di), Casteggio e l’antico. 25 anni di studi e ricerche archeologici in provincia di 
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