Patrizio Fileri
Titolo di studio
- Laurea triennale in “Scienze archeologiche e storiche del mondo classico e orientale” presso Università degli studi “La
Sapienza” di Roma.
Titolo tesi “L’ordine dorico ed il cd. “Mausoleo” di Villa Adriana”,
Prof. Patrizio Pensabene
- Diploma sperimentale in architettura e design conseguito presso il I Liceo Artistico Statale di via Ripetta 218 a Roma.
-Laureando in Archeologia e storia dell’arte del mondo antico e dell’oriente. Matricola 960262
.

Scavi

-Attività di ricognizione e scavo archeologico preistorico-subacqueo in collaborazione con la Soprintendenza
archeologica del Lazio presso l’insediamento palafitticolo dell’età del bronzo medio noto come “Villaggio delle
macine” di Castel Gandolfo (Rm) sotto la direzione delle dott.sse M. Angle e F. Lugli, 2003.
-Digitalizzazione in CAD dello scavo preistorico, subacqueo in località “Villaggio delle Macine” nel comune di Castel
Gandolfo per un totale di 86 schede di superficie e 24 di scavo.
- Responsabile di saggio: Villa Adriana, Area del cd. ex camping, a partire dal 2004
- Attività di scavo archeologico presso l’insediamento vestino-romano di “Peltuinum”- Prata d’Ansidonia (Aq) in
collaborazione con la cattedra di Topografia Antica dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, sotto la
direzione della dott.ssa L. Migliorati e della Soprintendenza Archeologica d’Abruzzo, settembre 2005.
- Responsabile di magazzino: S. Leucio, Canosa di Puglia, 2005-2007.
-Schedatura e catalogazione di materiali architettonici marmorei provenienti dagli scavi del “Foro della Pace” a Roma
per la cattedra di archeologia greca e romana dell’Università “La Sapienza” di Roma in collaborazione con la
Soprintendenza Archeologica Comunale, Aprile-maggio 2006.
- Responsabile di saggio: Villa del Casale di Piazza Armerina, 2009
-Attività di rilievo e disegno delle decorazioni pittoriche presso l’ingresso sud della Villa del Casale di Piazza Armerina
(En) 2009-2010.
- Incarico bimestrale di collaborazione coordinata e continuativa presso il CISTEC (Università La Sapienza di Roma)
per lo svolgimento di 20 rilievi su materiali archeologici nell’area Palatina Luglio-Agosto 2010.
- Indagine archeologica preventiva alla messa in opera di fibra ottica in località La Storta (Rm) per conto Telecom, sotto
la supervisione della Soprintendenza archeologica del Lazio Aprile 2009
- Indagini archeologiche preventive in località Valle Martella (Zagarolo) e Gallicano nel Lazio. Tracciato dell’antica via
praenestina. Sotto la supervisione della Soprintendenza Archeologica del Lazio. 2010-2011
-Scavo e rilevo di strutture funerarie di epoca romana (colombario) in via Filarete sotto la supervisione della
Soprintendenza Archeologica di Roma, 2011
- Contratto di collaborazione Università La Sapienza, Rilievo di elementi architettonici e fittili di Villa Adriana (30
elaborati, ciascuno comprendente prospetto, sezione e pianta, 2012
.

Pubblicazioni
A = Artícolo, B = libro, CB = capitolo di libro.
2009
- P. FILERI, pesi da telaio in P. Pensabene, A. D’Alessio (a cura di) Da Minerva a San Leucio, parco archeologico e
antiquario di San Leucio a Canosa, pp. 90-97. Lavello 2009 (A)
- P. FILERI, I metalli: carpenteria, gioielli, armi (vetrine 14-15) in P. Pensabene, A. D’Alessio (a cura di) Da Minerva a
San Leucio, parco archeologico e antiquario di San Leucio a Canosa, pp. 129-136. Lavello 2009 (A)

- P. FILERI, monete (vetrina 15) in P. Pensabene, A. D’Alessio (a cura di) Da Minerva a San Leucio, parco
archeologico e antiquario di San Leucio a Canosa, pp. 136-143. Lavello 2009 (A)
- P. FILERI, gioielli (vetrina 18) in P. Pensabene, A. D’Alessio (a cura di) Da Minerva a San Leucio, parco archeologico
e antiquario di San Leucio a Canosa, pp. 176-182. Lavello 2009 (A)
- P. FILERI, monete (vetrina 18) in P. Pensabene, A. D’Alessio (a cura di) Da Minerva a San Leucio, parco
archeologico e antiquario di San Leucio a Canosa, pp. 182-184. Lavello 2009 (A)
2010
- P. FILERI, Breve rassegna e considerazioni preliminari sui materiali di corredo provenienti dalla necropoli
altomedievale di San Leucio a Canosa , in Liliana Bertoldi Lenoci (a cura di ) Canosa Ricerche Storiche 2009 Centro
Studi Storici e Socio-Religiosi in Puglia, pp. 177-196. Martina Franca (TA), 2010. (A)
2012
- P. PENSABENE, A. OTTATI, P. FILERI, Nuovi scavi e prospettive di ricerca nella parte orientale della Villa Adriana, in
ScAnt, 2012. (A)
- Z. MARI, P. FILERI, C. TORRI, Interventi di scavo e valorizzazione sulla Via Praenestina nei Comuni di Gallicano nel
Lazio e Zagarolo (Roma), in G. Ghini, Z. Mari (a cura di) Lazio e Sabina 8, Roma 2012, pp. 313-317. (A)
2013
- P. PENSABENE, A. OTTATI, P. FILERI, Un complesso monumentale inedito nella zona orientale della Villa Adriana. In
CIAC 2013 Mérida, Museo Nacional de Arte Romano, 13-17 Mayo 2013. In cds. (A)
- P. FILERI, Lo scarico del materiale votivo e d’uso nell’area a sud del tempio (saggio III): primi risultati dello scavo e
dello studio dei reperti I. Pesi da telaio, metalli e monete in ScAnt, 2013. in cds. (A)
Rilievi e disegni
Rilievo delle superfici musive e ad affresco dell’arco trifornice presso la villa del Casale di Piazza Armerina in
RendPontAcc. LXXXIII, 2010-2011, pp.162-163 e p. 166.
Disegno di elementi architettonici e ceramica islamica presso la Villa del Casale di Piazza Armerina.
Pesi da telaio, metalli e gioielli in P. Pensabene, A. D’Alessio (a cura di) Da Minerva a San Leucio, parco archeologico
e antiquario di San Leucio a Canosa, pp. 92-93, pp. 131-132 e pp. 178-179. Lavello 2009
Lastre campana in P. Pensabene (a cura di) Scavi del Palatino II in cds.
Lastre campana ed alabastra in A. Capodiferro (a cura di) Evan Gorga il collezionista in cds.
Rilievo di elementi architettonici a Villa adriana, Aquileia, Teatro di Marcello, Spoleto

Conferenze

Conferenza: Da Minerva a S. Leucio, vita e trasformazioni di un santuario della Daunia
Tipo di partecipazione: relazione.
Titolo: Lo scarico del materiale votivo e d’uso nell’area a sud del tempio (saggio III): primi risultati dello scavo e dello
studio dei reperti I. Pesi da telaio, metalli e monete
Città: Roma. Paese: Italia.
2009
Conferenza: Canosa Ricerche Storiche 2009
Tipo di partecipazione: relazione.
Titolo: Breve rassegna e considerazioni preliminari sui materiali di corredo provenienti dalla necropoli altomedievale
di San Leucio a Canosa
Città: Canosa di Puglia. Paese: Italia.
2009
Conferenza: Lazio e Sabina, 8.

Tipo di partecipazione: relazione.
Titolo: Interventi di scavo e valorizzazione sulla Via Praenestina nei Comuni di Gallicano nel Lazio e Zagarolo (Roma)
Città: Roma. Paese: Italia.
2011

Conoscenze informatiche
Uso corrente di PC in ambiente Windows (Excel, Word, Power Point, Photoshop)
conoscenza base AutoCAD.

Corsi professionali
Giugno 2005. Partecipazione al primo corso di formazione e specializzazione in “Metodologie e tecniche del disegno
archeologico” organizzato dal dott. M. Pennacchioni, sotto la direzione del dott. V. D’Ercole presso il Museo di
Preistoria “Paludi di Celano” (Aq).
Estate 2007 Partecipazione al viaggio didattico organizzato dall’università “La Sapienza” di Roma in Turchia, Iran,
Armenia, Georgia.
Lingue Conosciute
Discreta conoscenza dell’inglese parlato e scritto.
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi del D. lgs. 196/03.

