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METAIA SOCIETÀ COOPERATIVA DI SERVIZI PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI 

 

Nome     METAIA società cooperativa a r.l. 
Indirizzo sede legale   Torre Annunziata (NA), via dei Mille, 4 – CAP 80058 
Mobile     +39 3498497794 +39 3398528605 
PEC     metaia@pec.it 
C.F./P.IVA    07692121218 
C.C.I.A.A.     Napoli, REA 902948 
ALBO SOC. COOP.   A233320 
 

La cooperativa svolge attività di promozione, studio, valorizzazione e tutela dei beni culturali. 
Metaia scarl è composta da professionisti con esperienze diversificate, dalla didattica alla ricerca 
archeologica sul campo. Gli obiettivi principali perseguiti dalla cooperativa sono la ricerca archeologica 
intesa in senso stretto (studio, scavo, archeologia preventiva) e la sensibilizzazione al patrimonio 
culturale-archeologico, in particolare del territorio picentino. 

 
SERVIZI 

 Richieste attestazioni Soprintendenze Archeologiche 
 Richieste valutazioni e nulla osta Soprintendenze Archeologiche 
 Redazione relazioni professionali 
 Studi per la valutazione di impatto archeologico 
 Redazione documento di "Archeologia Preventiva" (DL 163/2006, artt. 95-96, Decreto 

Ministeriale per l'Archeologia Preventiva 60/2009) 
 
ATTIVITA' 

 Direzione di scavi archeologici 
 Assistenze archeologiche in corso d'opera 
 Rilievi topografici archeologici 
 Ricognizioni archeologiche 
 Letture carotaggi geoarcheologici 
 Catalogazione e schedatura reperti archeologici 
 Pubblicazione e divulgazione dei risultati di ricerca 
 Soluzioni GIS per Sistemi Informativi Territoriali 
 Allestimento museografico 
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ORGANIGRAMMA 

Amministratore  Valentina Miceli 

Amministratore  Rosa Cannavacciuolo 

Soci Dott. Carmelo Rizzo Archeologo specializzato (Etruscologia e archeologia 
italica; direzione scavo archeologico; archeologia preventiva; 
digitalizzazione rilievi archeologici; fotorestituzione digitale; studio dei 
materiali) 

  
Dott.ssa Valentina Miceli Archeologa specializzata (Preistoria e 
Protostoria; rilievo e disegno dei reperti archeologici; rilievo diretto e 
documentazione grafica dei resti archeologici; vettorializzazione grafica; 
studio dei materiali) 
 
Dott.ssa Rosa Cannavacciuolo Archeologa specializzata (Etruscologia e 
archeologia italica; didattica universitaria; elaborazione GIS; allestimenti 
museografici; studio dei materiali) 
 
Dott.ssa Valeria Petta Archeologa (archeologia classica; allestimenti 
museografici; studi archivistici; collaborazione istituzioni straniere; 
studio dei materiali) 
 
Dott.ssa Anna Rita Russo Archeologa specializzata (etruscologia e 
archeologia della Magna Greca; didattica culturale; allestimenti 
museografici; epigrafia; numismatica; web design; studio dei materiali) 


