• Qualifica conseguita

Cultore della materia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1992
Università di Palermo - Facolta di Architettura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione

1991
Università di Palermo - Facolta di Architettura

Abilitazione all'esercizio della libera professione ed iscrizione all'Albo degli Architetti della
provincia di Catania.
Abilitazione

Laurea in Architettura con indirizzo "Recupero del patrimonio storico-architettonico" con tesi
dal titolo: "Progetto di servizi per il Parco Archeologico di Lentini"
Laurea
110/110 e lode

ENTE DI RIFERIMENTO E QUALIFICA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Settore
• Liv

Dal Gennaio 2001
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali (IBAM)
Archeologia e Beni culturali
RICERCATORE

SETTORI ATTIVITÀ
- Rilievo, analisi tecnica dei monumenti antichi, restauro.
- Topografia e Cartografia archeologica computerizzata.
- Documentazione dello scavo ed elaborazione di ricostruzioni 3D di ambienti e contesti.

PARTECIPAZIONE A PROGETTI
SU CRETA NEGLI ULTIMI ANNI
- 2011-2014 - Partecipa come membro associato al Prog. ANR DIKIDA (“De la
chaine du Diktè au massif de l’Ida: territoire e forms d’organisation politique en Crète
du XIV au Vie s. av. J.C.”)
- 2012-2013 - Partecipa come ricercatore associato al Progetto bilaterale CNRCNRS: "Spazio e società a Prinias e Dreros (Creta) tra la prima età del ferro e
l'età arcaica: città e necropoli" (IBAM-CNR e Università di Strasburgo, UMR 7044).

-
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- 2010-2011 Partecipa come ricercatore al progetto bilaterale CNR-CNRS: "Il santuario e
le origini della polis. Prinias e Dreros a confronto" (CNR-IBAM e Università di
Strasburgo, UMR 7044)
- 2007 P artecipa come ricercatore al PRIN “Il processo di formazione della polis a Creta”,
Coord. Naz. Prof. Dario Palermo, all’interno dell’Unità di ricerca del CNR (IBAM sede di Catania)
con tema: “Archeologia e nuove tecnologie integrate per la conoscenza, la conservazione e la
fruizione dei principali complessi architettonici e scultorei della città arcaica di Prinias”.

Per ulteriori informazioni:
+39.360.860969
s.rizza@ibam.cnr.it
salvatore.rizza@hotmail.it

ATTIVITÀ SCIENTIFICA E
PROFESSIONALE

• Mansioni e
responsabilità ricoperte
Dal 2015 è Responsabile scientifico della Commessa di Ricerca URBS, “Conoscenza,
monitoraggio e valorizzazione delle architetture e dei contesti urbani del Mediterraneo”
(Prog. IBAM-CNR).
Dal 2010 al 2014 - Responsabile di modulo di ricerca PC P01.009.004 "Approcci integrati per lo
studio e la conoscenza della città e del territorio", nell'ambito della commessa PC P01.009
"Studi multidisciplinari sulla formazione e sullo sviluppo della città nel mondo greco"
Negli anni 2010-2011 – Responsabile del personale della sede di Catania dell’Istituto per i Beni
Archeologici e Monumentali del CNR.
Dal 2009 – Responsabile dello scavo dei resti della fortificazione arcaica rinvenuta sulle pendici
nord-occidentali della Patela di Prinias.
Dal 2009 - Responsabile scientifico del progetto di digitalizzazione dell'archivio della Missione
Archeologica di Prinias (Creta)
Dal 2006 - Responsabile del laboratorio di rilievo e cartografia archeologica della sede di
Catania dell'IBAM
Dal 2000 - Responsabile del settore rilievo archeologico, cartografia e restauro della Missione
Archeologica Italiana di Prinias (Creta)
Dal 1991 al 2004 – Riceve numerosi incarichi professionali da parte delle Soprintendenze ai
BB.CC.AA. di Catania, Caltanissetta ed Enna e di Istituti/Enti di ricerca (Università degli Studi di
Catania; Università degli Studi di Messina; Scuola Archeologica Italiana di Atene) per
l’esecuzione di lavori di rilievo, documentazione grafica e consolidamento di strutture rinvenute
nel corso degli scavi archeologici svolti in Italia ed in Grecia.
Dal 1991 – Membro stabile della Missione Archeologica di Prinias (Creta) Missione congiunta
Università degli Studi di Catania e Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del CNR (sede
di Catania).

Pagina 3 - Curriculum vitae of
[ RIZZA, Salvatore ]

Per ulteriori informazioni:
+39.360.860969
s.rizza@ibam.cnr.it
salvatore.rizza@hotmail.it

PUBBLICAZIONI DI
AMBITO CRETESE

RIZZA S., Osservazioni sulla fortezza di Prinias, in Megalai Nesoi, Studi in onore di Giovanni
Rizza in occasione del suo ottantesimo compleanno, Palermo 2005, pp.211-231.
RIZZA S. – VENTURINI G., L’intervento di rilievo e di riproduzione come strumento di conoscenza
per il progetto di restauro e nuova esposizione del fregio del tempio A di Prinias (Grecia–Creta),
in Lo Stato dell’Arte 5, Congresso Nazionale IGIIC, Cremona 11-13 Ottobre 2007, 2007, pp.481488.
RIZZA S., Revisione e nuova sistemazione dei resti del tempio A di Prinias, in AA.VV., Lo scavo
del 2005 sulla Patela di Prinias. Relazione preliminare, Creta Antica 8, 2007, pp.279-281.
PAUTASSO A. - RIZZA S., Prinias: The Archaic city. New perspectives in excavations, data
management and restoration, in 3rd H&mH, Vulnerability of 20th Century Cultural Heritage to
Hazards and Prevention Measures, Leros 22-24 Aprile 2009, 2009 pp.237-244.
RIZZA S., Studio architettonico dei monumenti e problemi di restauro, in AA.VV., Prinias (Creta):
nuovi scavi e prospettive di ricerca, Volume miscellaneo IBAM a cura di G.Scardozzi – N.Masini
– D.Malfitana, Napoli 2010, pp. 71-75.
RIZZA S., From de digging to the 3D reconstruction: the case study of Prinias on Crete (Greece),
in Le tecnologie del CNR per i beni culturali, Roma, 2011, scheda p.20.
RIZZA S., Muro di cinta arcaica sulle pendici occidentali della Patela (scavi 2007-2009), in
AA.VV., Le campagne del 2009 e del 2010 sulla Patela di Prinias. Relazione preliminare, in
Creta Antica 13, 2012, pp.216-221.
RIZZA S., Il fregio dei cavalieri di Prinias. Matrici, calchi ed alcune ipotesi per un suo prossimo
restauro, in AA.VV., Le campagne del 2009 e del 2010 sulla Patela di Prinias. Relazione
preliminare, in Creta Antica 13, 2012, pp.198-206.
PALERMO D. - RIZZA S., Interventi di restauro nell’area della città arcaica, in AA.VV., Le
campagne del 2009 e del 2010 sulla Patela di Prinias. Relazione preliminare, in Creta Antica 13,
2012, pp.222-223.
PAUTASSO A. – GIGLI PATANÈ R. – BIONDI G. – RIZZA S. – ROMANO P & PAPPALARDO L., Prinias
(Creta): nuovi scavi e prospettive di ricerca, in Il dialogo dei saperi. Metodologie integrate per i
Beni Culturali, ed. F. D'Andria - D. Malfitana - N. Masini & G. Scardozzi, Napoli, 2012, pp. 5978.
RIZZA S.. - PAUTASSO A., New research on the so-called "Temple C" and the related building on
the south slope of the Patela of Prinias, Proceedings of 3rd Meeting for the archaeological
work in Crete, Rethymno, December 5/8 2013, pp. 359-365.
BIONDI G. – RIZZA S. Archaeological excavations, surveys, architectural studies , in A
decade for centuries. 10 years of unlocking the past by the Institute for
Archaeological and Monumental Heritage, Catania 2014, pp.68-69.
PAUTASSO A. – RIZZA S., Il tempio A di Prinias nel contesto urbano: l’edificio, la sua storia, in D.
Lefèvre-Novaro, A. Pautasso, S. Rizza, J. Lamaze, Dreros e Prinias: nuovi dati e prospettive
di ricerca sulla polis a Creta, in Thiasos 2013, 2.2, pp.6-14.
PAUTASSO A. – RIZZA S., A l’intériur de l’habitat, à l’intériur de l’oikos. Espace et fonctions de l’ilot
du versant méridional de Prinias, in Actes du Colloque international pluridisciplinaire,
Strasbourg, MISHA, 16-18 octobre 2013, “De la chaine du DIKtè au massif de l’IDA:
gèosciences, archèologie et histoire en Crète de l’Age du Bronze rècent à l’époque archaique”,
2015, pp.275-292.
PAUTASSO A. – RIZZA S., Reconstructing Temple A at Priniàs. New Excavation data and studies,
Proceedings of the 11th Cretological Congress, Rethymnon October 21-27, 2011, in press.
RIZZA S., Il 3D Modeling come strumento di supporto alla comprensione di un sito archeologico:
il caso di Prinias (Creta), in Atti del XVIII Congresso di Archeologia Classica, Merida, Museo
Nacional de Arte Romano, Maggio 2013, in press
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

.

MADRELINGUA

[ italiano ]

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ neo-greco ]
[ buona ]
[ discreta ]
[ buona ]

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

[ inglese ]
[ buona ]
[ discreta ]
[ sufficiente ]

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Applicazioni
informatiche:

Sistemi operativi: ambiente Windows e Mac;
E laborazione testi, fogli elettronici, presentazioni, database
(Office); Grafica bitmap (Photoshop);
Computer Aided Drafting (AutoCAD)
Modellazione 3D e rendering (3ds Max /
Cinema 4D) GIS in ambiente ESRI-ArchGis /
Quantum GIS
Applicazioni SFM (foto-modellazione) con Agisoft Photoscan

Applicazioni strumentali nel rilievo topografico:
Utilizzo di Total Station
Utilizzo di sistemi GPS differenziale (Base-Rover)

Arch. Salvatore Rizza

Pagina 6 - Curriculum vitae of
[ RIZZA, Salvatore ]

Per ulteriori informazioni:
+39.360.860969
s.rizza@ibam.cnr.it
salvatore.rizza@hotmail.it

