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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

MADDALENA GIOIA GIBELLI 

 

Sito Web www.gioia-gibelli.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 26/09/1954 

Partita IVA 

Codice fiscale 

11090430155 

 

TITOLO DI STUDIO 

1978 Laurea in architettura conseguita presso il Politecnico di Milano, 
con tesi sulla conservazione del territorio e delle architetture rurali in 
Lombardia. 

PROFESSIONE 

Architetto del paesaggio esperto in  Valutazione, Pianificazione e 
Progettazione del e nel Paesaggio 

ANZIANITÀ PROFESSIONALE 

1979 Superamento esame di stato. 

25/05/1988 Iscrizione all'Ordine degli  Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Prov. di Milano al n° 5725. 

LINGUE 

PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura Buono (maturato anche attraverso permanenza di sei mesi ad 
Atlanta, Georgia, USA, da marzo a settembre 1980) 

• Capacità di scrittura Buono, (vedi pubblicazioni in lingua) 

• Capacità di
espressione orale 

Buono (vedi partecipazione congressi internazionali e come 
“delegate member” at the COST Action C10 “Outskirts of european 
cities”, European Commission) 
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PROFILO PROFESSIONALE 

  Architetto del paesaggio, Libero professionista in Milano dal 1988. La sua attività 
professionale è prevalentemente dedicata a studi e progetti  del paesaggio e 
dell’ambiente alle diverse scale. 
Esperta in analisi territoriali e ambientali, metodologie quali-quantitative per la 
valutazione del paesaggio, valutazione ambientale strategica e d'impatto, 
pianificazione e progettazione del paesaggio, recuperi ambientali.  
E’ responsabile per l’elaborazione di numerosi studi e progetti di reti ecologiche e 
sulle Unità di Paesaggio, in ambito di PTCP, tra cui quelli delle province di Terni, 
Milano, Varese, Treviso, Lecco e Brescia e consulente per la RER Lombardia e 
Liguria. 
È responsabile inoltre di numerose valutazioni ambientali (VIA e studi vari) e VAS 
di piani regionali, provinciali, di PGT e AdP, e autrice di numerosi progetti di 
riqualificazione paesistico- ambientale.  
Relatore a numerosi convegni e seminari sull’ambiente e il paesaggio in Italia e 
all’estero e autrice di più di 100 pubblicazioni su analisi, valutazione, 
pianificazione e progettazione del Paesaggio. 
 
Ha maturato specifiche competenze nella Valutazione, Pianificazione e 
Progettazione del Paesaggio e dell’Ambientale, in quanto docente presso le 
Università di Genova e Urbino, dove l’attività di ricerca verte su tali tematiche e 
in quanto membro attivo di Associazioni scientifiche e Professionali quali la Soc. 
italiana di Ecologia del Paesaggio e l’Ass. Analisti Ambientali per la qual fa parte 
del gruppo di lavoro V.A.S. Inoltre nelle esperienze di Pianificazione a diverse 
scale, ha sempre inserito le metodologie di valutazione come supporto alle 
scelte pianificatorie. 
 
Dal 1991 collabora con la Scuola di Specializzazione in Architettura del 
Paesaggio dell’Università di Genova e dal 1997-2012 è stata Professore a 
contratto di Ecologia del Paesaggio presso la Scuola di Specializzazione, ora 
laurea specialistica in Architettura del Paesaggio. Dal 2003 al 2006 è stata 
Professore a contratto di “Pianificazione territoriale e controllo dell’evoluzione del 
paesaggio” presso il Corso di Laurea triennale di Scienze e Tecnologie per la 
natura dell’Università di Urbino. Collabora inoltre con numerose Università italiane 
per seminari e corsi brevi.  
 
Dal 1999 al 2005 è stata membro della Commissione scientifica di controllo della 
Regione Lombardia, per l’attuazione dei Piani Valtellina Idrogeologico e 
Socioeconomico, esperto nella materia di Scienze Ambientali. 
Dal 2001 al 2004 è stata “Delegate member” at the COST Action C10 “Outskirts of 
european cities”, European Commission, Directorate B: European Research Area: 
structural aspects.  Chair: Geneviève Dubois-Tane (Paris). 
Dal 2003 al 2006 è stata responsabile scientifico e coordinatrice del gruppo di 
lavoro della Regione Liguria "Reti ecologiche e sistema del verde" in attuazione 
del Piano Territoriale Regionale. 
Dal 2007 è consulente di Regione Lombardia per varie attività legate agli aspetti 
del paesaggio e dell’ambiente.  
Dal 2008 è consulente di ERSAF – Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle 
Foreste - per la ricerca Contratti di fiume dei bacini Lambro e Olona. 
Responsabile per “individuazione di metodologie innovative di valorizzazione 
territoriale applicate alle aree fluviali, dei bacini dell’Olona, del Seveso e del 
Lambro e della valutazione dei progetti di riqualificazione fluviale nell’ambito 
della realizzazione degli obiettivi di risanamento dei sottobacini fluviali.  
Dal 2009 al 2011 è stata “consulente esperto” a supporto del gdl della Provincia 
di Genova per il progetto europeo GRaBS (“Green and Blue Space Adaptation 
for Urban Areas and Eco Towns)  
 
Nel 2010, ha coordinato il Gruppo di lavoro “Ambiente, Paesaggio e 
Infrastrutture” per ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale del Ministero dell’Ambiente) per la redazione delle linee guida 
sull’inserimento paesistico-ambientale delle infrastrutture. 
Nel 2014 ha collaborato come External Tutor del progetto dell'ASP (Alta Scuola 
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Politecnica) al progetto smarT.maP Smart Sensitive City. New Mapping for XXI 
century citizens, sviluppo di due applicativi con le seguenti tematiche: 
1)technology as a tool to gather documents, information  and knowledge 
(Heritage/Cultural path) 2) technology as a pro-active system to implement the   
meaning of a territory (Via d’acqua/EXPO) (http://www.asp-poli.it/wp-
content/uploads/2014/07/VIIICycle.pdf). 
 
Membro delle Associazioni: A.A.A (Ass. Analisti Ambientali, membro del g.d.l. 
V.A.S. e governo del territorio), Vice Presidente SIEP-IALE (Soc. Italiana Ecologia 
del Paesaggio sezione italiana della International Association for Landscape 
Ecology), Socio esperto A.I.P.I.N. (Soc. Italiana per l'Ingegneria Naturalistica) 
Socio ordinario A.I.A.P.P. (Ass. Italiana di Architettura del Paesaggio) 
Membro della Giunta Esecutiva del CATAP (Coordinamento delle Associazioni 
Tecnico-scientifiche per l'Ambiente e il Paesaggio) 
Nel 2006-2011 e nel 2014 è Vice Presidente della Commissione per il paesaggio 
della Provincia di Milano. 
Membro del comitato di redazione della rivista ACER. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

                        VALUTAZIONE  E  PIANIFICAZIONE PAESISTICO-AMBIENTALE 
2014 (in corso)  Consulenza inerente alla tematica del "paesaggio" nell'ambito del procedimento di 

redazione del Rapporto Ambientale relativo al processo di valutazione ambientale 
strategica ex post del Piano Cave della Provincia di Varese 

Committente  Amm.ne Provinciale di Varese – Settore Ecologia ed Energia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico del GDL interno alla provincia 
 

2014 (in corso)  Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Programma Regionale 
della Mobilità e Trasporti  (PRMT – Regione Lombardia) 

Committente  Amm.ne Regionale Lombardia – DG. Infrastrutture e Trasporti 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capogruppo del RTP incaricato (Gruppo Poliedra - consorzio del Politecnico di 
Milano) 
 

2014   Incarico di consulenza per attività di elaborazione e/o revisione dei documenti e dei 
processi di pianificazione territoriale e paesaggistica, relativamente alle componenti 
ambientali: supporto tecnico-scientifico alla gestione sostenibile delle acque 
meteoriche in ambito urbano nel contesto dell’attività “Progetto di 
accompagnamento e supporto del processo di revisione del Piano di Tutela delle 
Acque. Linea 2 Depurazione”. 

Committente  Éupolis Lombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2014 (in corso)  Incarico di consulenza per attività di elaborazione e/o revisione dei documenti e dei 
processi di pianificazione territoriale e paesaggistica, relativamente alle componenti 
ambientali: elaborazione della VAS della revisione del PPR (Piano Paesaggistico 
Regionale); documento di Scoping, forum partecipativo; primi elementi Rapporto 
Ambientale; Studio di incidenza e contributo alla Strategia Regionale di Sostenibilità 
Ambientale per la Lombardia nell’ambito dell’attività: “Supporto scientifico e 
predisposizione degli elaborati per la revisione del Piano Territoriale Regionale e per 
la relativa Valutazione Ambientale Strategica”. 

Committente  Éupolis Lombardia – Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato della VAS congiuntamente a Eliot Laniado e Consorzio Poliedra  
 

2013 -14  Incarico per lo svolgimento dello Studio di Pre-fattibilità ambientale e di Valutazione 
d’Impatto ambientale,  inerente la realizzazione del Terminal Intermodale di Milano 
Smistamento – via Rivoltana – Segrate (MI), e progettazione delle opere di 
mitigazione e compensazione 

Committente  FS logistica S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capogruppo del RTP incaricato 
 

2013 (in corso)  Incarico di collaborazione alla Valutazione ambientale strategica (Vas) dei Fondi 
FESR (POR)/ FEASR (PSR) (Regione Lombardia) Ciclo di programmazione comunitaria 
2014-2020 
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Committente  Poliedra (consorzio del Politecnico di Milano) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per i temi inerenti il sistema ecopaesaggistico (suoli, acque, agricoltura e 
adattamento ai cambiamenti climatici) 
 

2013 -14  Incarico di lavoro autonomo professionale per attività inerenti la revisione della 
pianificazione provinciale (PTCP) – adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale 
(PPR). Piano Approvato 

Committente  Amm.ne provinciale di Brescia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2012 -13  Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dell’Accordo di 
Programma “Città della Salute e della Ricerca” (Comune di Sesto San Giovanni) 

Committente  Infrastrutture Lombarde S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente di Infrastrutture Lombarde S.p.A., incaricato V.A.S. 
 

2012  Incarico per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.) del PL “Bricolage Campagnoli” 

Committente  Amm.ne comunale di Lonato del Garda (BS) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente di TRM ENGINEERING srl, incaricato V.A.S. 
 

2012 - 14  Affidamento del servizio di urbanistica e di architettura paesaggistica – Prestazione di 
servizio per la revisione del vigente piano territoriale di coordinamento provinciale – 
Componente paesaggistico-ambientale e aggiornamenti cartografici. Piano 
Approvato 

Committente  Amm.ne provinciale di Lecco 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2011   Discarica controllata per i rifiuti non pericolosi “Bosco Stella” nei comuni di 
Castegnato e Paderno Franciacorta (BS), proposta operativa per integrazioni a 
Studio paesaggistico della VIA 

Committente  Aprica SpA (Gruppo A2A) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2011 (in corso)  Incarico per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.) del Piano di Gestione della Riserva naturale “Bosco WWF di Vanzago” (MI) 

Committente  WWF Italia - Riserva Naturale "Bosco WWF di Vanzago" – via delle Tre Campane, 21, 
Vanzago (MI) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-incarico con Biocity Engineering Srl per la redazione dei tutti gli elaborati del 
procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS  
 

2011-14  Incarico per la Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 
(V.A.S.) della variante di PRG, finalizzata alla trasformazione dell’ambito urbano del 
teatro e Piazza Repubblica (VA) 

Committente  Amm.ne comunale di Varese 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2010-12   Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) all’adeguamento del 
PTCP di Milano. Piano Approvato 

Committente  Centro Studi PIM 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato  
 

2010-11   Incarico di supervisione, accompagnamento e coordinamento di sei gruppi di  
progetti per la realizzazione di una “UNA RETE ECOLOGICA PER LA PIANURA 
BERGAMASCA” 

Committente  Amm.ne provinciale di Bergamo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente esperto 
 

2009-11   Incarico per esperto a supporto dell’elaborazione del progetto PL1 - Stabilità 
ambientale e suscettività alle trasformazioni negli ambiti provinciali della Prov. di 
Genova – nell’ambito del progetto europeo GRaBS (“Green and Blue Space 
Adaptation for Urban Areas and Eco Towns”), Programma INTERREG IV C. Il progetto 
GRABS è un network tra le organizzazioni pan-europee per l’integrazione dei criteri di 
adattamento al cambiamento climatico nella pianificazione e programmazione 

Committente  Amm.ne provinciale di Genova 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente esperto 
 

2010  Incarico per la Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della variante urbanistica dell’area di 
Cascina “Cassino Po” in Comune di Broni (PV) 

Committente  Infrastrutture Lombarde S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente di Infrastrutture Lombarde S.p.A., incaricato V.A.S. 
 

2009-11   Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) della Variante strutturale al 
PRGI dell’Unione dei comuni Terre di Po e colline del Monferrato  

Committente  Unione dei Comuni Terre di Po e colline del Monferrato (Al) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-incarico con dott. Geol. Guido Paliaga 
 

2009-10   Incarico per la Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. dell’AdP “Via Elio Adriano 60” 
(Comune di Milano)  

Committente  Infrastrutture Lombarde S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente di Infrastrutture Lombarde S.p.A., incaricato V.A.S. 
 

2009-12   Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dell’AdP “Fiera Milano” 
(Comune di Milano) 

Committente  Sinesis S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico tecnico scientifico per la redazione degli elaborati V.A.S. 
 

2009-13  Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e del Piano di Governo 
Del Territorio del comune di Bormio  

Committente  Amm.ne comunale di Bormio (So) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mandante del RTP MAGIBOS con responsabilità specifiche  per la VAS e il progetto di 
rete ecologica comunale 
 

2009-10   Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dell’AdP Cascina Merlata 
(Comune di Milano) 

Committente  Sinesis S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico tecnico scientifico per la redazione degli elaborati V.A.S. 
 

2009-11   Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di Governo Del 
Territorio del comune di Brembate 

Committente  Amm.ne comunale di Brembate (Bg) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Mandante del RTP con responsabilità specifiche  per gli indicatori  VAS  
 

2008-09  Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di Governo Del 
Territorio del comune di Brembio 

Committente  Amm.ne comunale di Brembio (Lo) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2008-09  Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) all’adeguamento del 
PTCP di Lodi. Piano adottato. 

Committente  Amm.ne provinciale di Lodi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capogruppo del RTP 
 

2008 (in corso)    Ricerca “Contratti di fiume”: individuazione di metodologie innovative di 
valorizzazione territoriale applicate alle aree fluviali, dei bacini dell’Olona, del Seveso 
e del Lambro  

Committente  ERSAF- Istituto di Ricerca per l’Ecologia e l’Economia Applicate alle Aree Alpine 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente e responsabile scientifico per: 
• descrizione e rappresentazione dei bacini e delle dinamiche in corso,  
• stesura del Programma di Azioni per la riqualificazione dei bacini fluviali, 
• elaborazione e condivisione con gli uffici competenti della Regione 

Lombardia della proposta di un modello di VAS per i CDF, 
• partecipazione alle Segreterie Tecniche dei CDF, agli incontri con gli attori  

locali, alle riunioni con la regione Lombardia per la valorizzazione dello 
strumento dei CDF nell’elaborazione delle politiche regionali di 
riqualificazione paesaggistico/ambientale  

Ambito territoriale riguardante  297 COMUNI  e circa  2650 KMQ 
 

2008-14  Piano territoriale di Coordinamento Paesistico 
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Committente  Amm.ne provinciale di Terni 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Comitato Scientifico per la revisione del PTCP 
 

2008-10   Valutazione di impatto ambientale per la ristrutturazione della “Diga Badana” (Cn) 

Committente  IRIDE S.r.l. (ora IREN) - Mediterranea delle Acque S.p.A., 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e responsabile per le componenti Paesaggio e d ecosistemi e per le 
opere di mitigazione e compensazione 
 

2008 -2014   Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e V.I.N.C.A del Piano di 
Governo Del Territorio del comune di Varese  

Committente  Amm.ne comunale di Varese (Va) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capogruppo del RTP incaricato 
 

2008 -2014   Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) dell’Accordo di 
Programma per la riorganizzazione del nodo ferroviario di Varese e la connessa 
riqualificazione urbanistica, territoriale ed ambientale 

Committente  Amm.ne comunale di Varese (Va) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capogruppo del RTP incaricato 
 

2008-09  Studi e proposte per il progetto di aggiornamento del Piano Territoriale di 
Coordinamento Paesistico, con particolare riferimento alla realizzazione del sistema 
del verde di scala regionale della regione Liguria 

Committente  Amm.ne Regionale Liguria 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile scientifico per il PTCP 
 

2008  Supporto tecnico scientifico nelle attività relative alla ricerca intitolata “Supporto alla 
predisposizione della rete ecologica regionale con predisposizione di un documento 
di indirizzi per la pianficazione locale”. (Rete Ecologia per il PTR di Regione 
Lombardia) 

Committente   Fondazione Lombardia per l’Ambiente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per gli aspetti normativi 
 

2008  Linee guida per la Valutazione di Impatto Ambientale  

Committente   Repubblica di San Marino 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile scientifico 
 

2007-09  Studio di impatto ambientale per la realizzazione della cava-discarica in località 
Casilino, Com. di Sasso Marconi (BO) 

Committente  Amm.ne provinciale di Bologna 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la componente paesaggio 
 

2007-12  Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano di Governo del 
territorio del comune di Grosio (So).  

Committente  Amm.ne comunale di Grosio (So) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato per la redazione della VAS e il progetto di rete ecologica 
comunale 
 

2007-08  Incarico per  lo screening per il progetto di trasformazione urbana legato al riuso della 
ex fornace lungo il torrente Melo e inserimento paesistico: individuazione degli impatti e 
indirizzi per la mitigazione, compresa le opere per il contenimento dei consumi e 
l’impiego delle energie alternative   

Committente  Amm.ne comunale di Riccione (Rm) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2006-07  Piano per la riqualificazione paesistico-ambientale dell’ambito fluviale e perifluviale del 
torrente Boesio: un progetto pilota di gestione integrata e partecipata del paesaggio 
di fondovalle, con studio delle potenzialità d’uso delle energie alternative (biomasse, 
energia solare) 

Committente  Comunità Montana della Valcuvia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Piano 
 

2006-07  Responsabile scientifico, insieme all’arch. Borasio, del gruppo di lavoro “10.000 ha Nuovi 
Sistemi Verdi della Regione Lombardia” 
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Committente  Regione Lombardia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Stesura del documento strategico per la realizzazione dell’infrastrutturazione forestale e del 
manuale per i progettisti 
 

2006-10  Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) .) e consulenza al Piano delle 
regole del Piano di Governo del territorio del comune di Magnago (MI) 

Committente  Amm.ne comunale di Magnago (Mi) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato per la V.A.S. e la consulenza al Piano delle Regole 
 

2006-07  Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e consulenza al Piano delle 
regole del Piano di Governo del territorio del comune di Garbagnate Monastero (LC).  

Committente  Amm.ne comunale di Garbagnate Monastero (Lc) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato per la V.A.S. e la consulenza al Piano delle Regole 
 

2005 - 06  Incarico per la realizzazione di un “PROGETTO DI RETE ECOLOGICA DELLA DORSALE VERDE 
NORD” della Provincia di Milano, contenente: la redazione della cartografia in ambito 
G.I.S., il quaderno opere tipo, il quaderno aree critiche e nodi strategici, versione grafica 
divulgativa.  

Committente  Amm.ne provinciale di Milano 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2005 - 07  Incarico per la stesura del Progetto di rete ecologica della Prov. di Treviso e per la 
valutazione delle Unità di Paesaggio, nell’ambito del PTCP contenente: l’adeguamento 
della cartografia di uso del suolo in ambito G.I.S., il modello di idoneità faunistica, il 
progetto di rete con indirizzi normativi e di gestione per i SIC e ZPS, il quaderno opere tipo, 
la valutazione delle UdP con indicatori, gli indirizzi normativi riferibili agli indicatori, i 
parametri di compensazione. Piano approvato 

Committente  Amm.ne provinciale di Treviso 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2005  Progetto di rete ecologica della Prov. di Varese e studio degli indicatori per le Unità di 
Paesaggio (UdP), nell’ambito del PTCP. contenente: l’adeguamento della cartografia di 
uso del suolo in ambito G.I.S., il modello di idoneità faunistica, il progetto di rete con indirizzi 
normativi, il quaderno opere tipo, la valutazione delle UdP con indicatori, gli indirizzi 
normativi riferibili agli indicatori e alla gestione delle UdP. Piano approvato 

Committente  Amm.ne provinciale di Varese 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capogruppo dell’ATI incaricato 
 

2005  Verifica di compatibilità della SS341 nel tratto tra la SS336 e l’A8, consistente nell’analisi 
dello studio predisposto da ANAS, stima degli impatti non considerati dallo studio e 
proposta di adeguamento del tracciato rispetto alle criticità ecologico paesistiche 
presenti e, individuazione delle opportune opere di mitigazione e compensazione 

Committente  Consorzio lombardo Parco della Valle del Ticino 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2005  Consulente alla Soc. Terra S.r.L. per il S.I.A. della discarica di “fluff” del comune di Bedizzole 
(Bs), componente paesaggio.  

Committente  Terra S.r.L. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per la componente paesaggio 
 

2004-06  Incarico per lo studio di pre-fattibilità ambientale del nuovo scalo intermodale di Rovato.  

Committente  Soc. Termi S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2004-06  “Rinaturazione e riqualificazione del Paesaggio – Progetto Parco dei Laghi” del fiume Nera 
comprendente: 

• progettazione scientifica dell’incarico 
• riqualificazione del paesaggio agrario e fluviale, 
• progettazione delle infrastrutture minori, 
• indicatori di compensazione naturalistica-ambientale delle nuove infrastrutture 
• riqualificazione vegetazionale 
• recupero ambientale delle cave esistenti e dismesse 

Committente  Amm.ne provinciale di Terni 

Principali mansioni e  Coordinamento del gruppo di lavoro composto da dipendenti della Provincia 
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responsabilità  

2004-05  Incarico per l’esame del valore paesistico del progetto di adeguamento dello scalo 
intermodale Hupac di Busto Arsizio, in ottemperanza alla DGR Lombardia n.7/11045 del 8-
11-2002. 

Committente  Soc. Termi S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2004  Incarico per lo studio di pre-fattibilità ambientale per la realizzazione del nuovo argine 
idraulico in attuazione del P.A.I. dei torrenti Rile e Tenore, in comune di Gallarate e 
Cassano Magnano. 

Committente  Soc. Termi S.p.A 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2003-06   Coordinamento scientifico del gruppo di lavoro della Regione Liguria "reti ecologiche e 
sistema del verde" in attuazione del Piano Territoriale Regionale, comprendente: 
• Schema di rete ecologica regionale,  
• Norme tecniche di attuazione per la Rel 
• Metodologia e strumenti per la valutazione della vulnerabilità del territorio ligure,  
• Linee guida per piani, progetti e gestione relativamente a:  
• Reti ecologiche provinciali e comunali, corsi d’acqua, verde urbano, aree agricole di 

pianura e di versante, infrastrutture lineari, sistemazione delle aree costiere, gestione 
integrata dei boschi, turismo sostenibile, recupero di cave e miniere, 

• Redazione di quattro progetti pilota 
• Stesura della L. R. sul verde urbano. 

Committente  Amm.ne Regionale di Liguria 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore e responsabile scientifico 
 

2003-04  Stesura del documento direttore del PTCP della Prov. di Varese per quanto riguarda la 
componente paesaggio e lo schema di rete ecologica in preparazione al PTCP.  

Committente  I.R.E.R (Istituto Regionale di Ricerca della Lombardia, ora Eupolis) Milano. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2003  Studio di pre-fattibilità ambientale del nuovo scalo intermodale Huckepack di Novara, 
della variante di linea ferroviaria e del tratto di tangenziale inerente. Committente RFI ( ex 
Ferrovie dello Stato). 

Committente  Soc. Termi S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2002-03  Stesura del "Piano del verde" del comune di Cambiago (Mi).  

Committente  Amm.ne comunale di Cambiago (Mi) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2002  Studio di pre-fattibilità ambientale della nuova Autostrada Brescia-Bergamo-Milano.  

Committente  Soc. Bonifica S.r.l. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2002  Relazione sullo stato dell’Ambiente, nell’ambito del progetto di Agenda 21 dei Monti 
Martani (PG).  

Committente  Soc. Demetra S.r.L. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per gli aspetti ecosistemici e per il paesaggio 
 

2001-04  Progetto “PRUSST Conca Ternana”  

Committente  IRRES, ora AUR  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione e sperimentazione di indicatori dell’ecologia del paesaggio per l’indirizzo 
dei progetti e il monitoraggio del progetto PRUSST e delle sue ricadute sul territorio 
 

2000-01  Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione dell’ampliamento dello scalo 
intermodale Hupac di Gallarate (Va)  

Committente  Soc. Termi S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dello Studio di Impatto, responsabile per le componenti Paesaggio, 
ecosistemi, salute pubblica, la quantificazione degli impatti e per la definizione delle opere 
di mitigazione e compensazione 
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2000-01  Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione della discarica di R.S.U. nel comune 
di Cavasio di Tomba (Treviso).  

Committente  Soc. Teseo ingegneria  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile. per le componenti ecosistemi e paesaggio e per la definizione delle opere 
di mitigazione e compensazione 
 

2000-01  Studio sul tema "Corridoi ecologici di connessione tra i boschi del castanese e il fiume 
Olona, e tra il Parco Alto Milanese e i boschi di Vanzago e di Riazzolo". (Studio facente 
parte del PTCP della Prov. di Milano). Coordinatore dott. Biol. Riccardo Santolini. 

Committente  Amm.ne provinciale di Milano 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per la formazione delle carte di uso del suolo in ambiente G.I.S., il progetto e 
il quaderno opere tipo 
 

2000-01  Coordinamento dello Studio relativo agli elementi e al paesaggio della frangia urbana 
della Prov. di Milano, finalizzato alla predisposizione di una metodologia per lo studio e la 
riqualificazione delle aree di frangia. Comprendente: la metodologia di studio, 5 progetti 
pilota, quaderno opere tipo (Studio facente parte del PTCP della Prov. di Milano).  

Committente  Amm.ne provinciale di Milano 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capogruppo 
 

2000  Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un Lago in Valcavasia nel 
comune di Cavasio di Tomba (Treviso).  

Committente  Soc. Teseo ingegneria  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per le componenti ecosistemi e paesaggio e per la definizione delle opere di 
mitigazione e compensazione 
 

2000  Stesura di un regolamento di attuazione delle norme  di gestione delle Unità di Paesaggio 
della Prov. di Terni, in attuazione del PTCP 

Committente  I.R.R.E.S. (Istituto di Ricerca Economiche e Sociali della Regione Umbria, ora AUR)  (PG) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

1999-02  Piano territoriale regionale particolareggiato con contenuti paesistici ed ambientali, ai 
sensi dell’art. 18 della L.R. n° 52/1991, finalizzato a favorire lo sviluppo ecosostenibile con 
particolare attenzione al turismo relativo alla costiera triestina e muggesana, 
comprendente i territori dei Comuni di Duino-Aurisina, Trieste e Muggia per circa 3.000 
ettari.  

Committente  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per gli aspetti paesaggistici 
 

1999-00  Studio sul tema “Corridoi ecologici di connessione tra il Parco delle Groane ed il Parco 
della Valle del Lambro”, contenente: la formazione delle carte di uso del suolo in 
ambiente G.I.S., la stesura del modello di idoneità faunistica, il progetto e il quaderno 
opere tipo (Studio facente parte del PTCP della Prov. di Milano). 

Committente  Amm.ne provinciale di Milano 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capogruppo  
 

1999-00  Recupero ambientale della discarica di inerti di Bolzano Sud 

Committente  Amm.ne provinciale  di Bolzano  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza alla Soc. Tecnovia S.r.l . 
 

1999-00  Piano di gestione forestale naturalistico della riserva naturale speciale del Sacro monte 
della SS. Trinità di Ghiffa (VB) 

Committente  Riserva naturale del Sacro monte della SS. Trinità di Ghiffa (VB) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente della soc. Silva S.r.l. 
 

1999  Redazione del PRG di Agrigento  

Committente  Amm.ne comunale di Agrigento (Ag) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza paesistico-ambientale alla Soc. Silva S.r.L. 
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1999  Consulenza sullo stato urbanistico e territoriale della Regione Umbria per il III Rapporto 
IRRES, al fine di garantire la validità tecnico-scientifica dei ricercatori relativamente: alla 
definizione del set di macroindicatori di ecologia del paesaggio, alla definizione dei set di 
indicatori di settore, a scala regionale al confronto tra le risultanze dell’applicazione degli 
indicatori stessi con altre realtà regionali, nazionali, internazionali, collaborare alla stesura di 
un programma per il completamento degli studi su indicatori ambientali e territoriali a 
scala regionale umbra. 

Committente  IRRES (Istituto Regionale di Ricerche Economiche e Sociali) di Perugia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile scientifico e coordinatore dei ricercatori IRRES 
 

1998-99  V.I.A. sulle opere di consolidamento pendii dei torrenti Sambuco e Panaro  

Committente  Comune di Ariano Irpino (Bn) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile per le componenti ecosistemi e paesaggio 
 

1998-99  Piano del Parco del Tordino 

Committente  Soc. Singea S.r.l. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza paesistico-ambientale  
 

1997-98  V.I.A.  strada Passo Cento Croci (GE-SP) 

Committente  A.N.A.S. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza alla Soc. Tau s.r.l., per le componenti ecosistemi e paesaggio, la 
quantificazione degli impatti e il progetto delle opere di mitigazione e compensazione  
 

1997-98  Progetto T.A.V. (Treno Alta velocità) Milano-Bologna. 

Committente  Snamprogetti S.p.a  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore per "Naturstudio" per le analisi di ecologia del paesaggio, la valutazione 
quantitativa degli impatti, la formazione di scenari e la progettazione esecutiva delle 
sistemazioni ambientali dell’area dei fontanili di Corte Valle Re e dell’Oasi pro-Natura in 
comune di Campegine (RE) 
 

1997  V.I.A. relativa alla realizzazione dell’ Interporto di Montello (BG)  

Committente  Società TAU  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza riguardo le componenti ecosistemi e paesaggio, la quantificazione degli 
impatti e il progetto delle opere di mitigazione e compensazione  
 

1996-00  Valutazione di compatibilità ambientale e progettazione preliminare delle opere a verde 
di mitigazione e compensazione, per il Complemento dello scalo intermodale “Hupac” in 
comune di Gallarate (Va), entro il Parco del Ticino  

Committente  Soc. Termi  s.p.a. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-incarico Prof. Ingegnoli 
 

1996-99  Redazione del P.T.C.P. della provincia di Terni. 

Committente  Amm.ne provinciale di Terni 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del comitato scientifico. Coordinatore per gli studi propedeutici al piano e 
responsabile per il settore Ecologia del Paesaggio e degli indicatori per la valutazione del 
carico antropico sostenibile e il monitoraggio delle trasformazioni delle Unità di Paesaggio 
 

1996-98  Redazione delle varianti di P.R.G. del comune di Cassano Magnago 

Committente  Amm.ne comunale di Cassano Magnago (Va) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza ambientale allo studio Martegani di Gallarate 
 

1996-97  Redazione del Piano del verde dei comuni di Savignano, Gatteo mare, S. Mauro 

Committente  Amm.ni comunali di Savignano, Gatteo mare, S. Mauro (Fc) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza ambientale allo Studio Associato Silva di Modena  
 

1996  Redazione del P.R.G. del comune di Celle Ligure  

Committente  Amm.ne comunale di Celle Ligure (Sv) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato per le Analisi, valutazione ambientale e indirizzi di piano 
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1995-96  Studio di compatibilità ambientale per “Ubicazione di un impianto di termodistruzione nel 
comprensorio dell’Olgiatese” (l'incarico prevedeva uno studio ecologico ambientale 
sull'intero comprensorio di 11 comuni, diagnosi ambientale e linee guida per la 
localizzazione dell'impianto e le relative opere di compensazione in base alle emergenze e 
criticità ambientali riscontrate). 

Committente  Amm.ne provinciale di Como 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza al "Centro Volta" di Como, responsabile per le componenti paesaggio ed 
ecosistemi 
 

1994-98  Redazione del P.R.G.I. dei comuni di Predazzo e Ziano di Fiemme  

Committente  Amm.ni comunali di Predazzo e Ziano di Fiemme (Tn) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato per le Analisi, valutazione ambientale e indirizzi di piano  
 

1994-97  Redazione del P.R.G.I. dei comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna  

Committente  Amm.ni comunali di Folgaria, Lavarone, Luserna (Tn) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza al Prof. V. Ingegnoli per la Valutazione ambientale 
 

1994-95  Valutazione dello stato ecologico e tutela della foresta del Gariglione, Parco della Sila 

Committente  Prof. V. Ingegnoli 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza  
 

1993-95  Redazione del P.R.G. del  comune di Arco  

Committente  Amm.ne comunale di Arco (Tn) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per la Valutazione ambientale1 
 

1992-93  Prolungamento della ferrovia a scartamento ridotto Trento-Malè, nella tratta Malè-
Mezzana 

Committente  Tecnovia s.r.l. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per la redazione della V.I.A., componenti ecosistemi, paesaggio, progetto 
opere di mitigazione e compensazione e quantificazione degli impatti  
 

1992  Sistemazione idraulica a monte della diga Castello in Agro di Alessandria della Rocca, 
S.Stefano di Quisquina a Cianciana (Ag) 

Committente  Consorzio di bonifica del torrente Magazzolo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Consulenza al Prof. V. Ingegnoli per Valutazione d'Impatto Ambientale  
 

1992  Intervento urgente per l'incremento della dotazione idrica della comunità Montana 
dell'alta Val Bormida  

Committente  Mazzi S.p.a. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per la redazione di V.I.A , responsabile per le componenti paesaggio e 
ecosistemi, la stima degli impatti e la definizione delle opere di mitigazione e 
compensazione 
 

1991-93  Valutazione ecologico- paesistica e redazione di piano ambientale d'inquadramento 
operativo relativo alla zona polifunzionale in fregio alla S.S. 336, in comune di Gallarate 
(Va), entro il Parco del Ticino: valutazione e formulazione di scenari alternativi 

Committente  Amm.ne comunale di Gallarate (Va) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  (Co-incarico Prof. Ingegnoli) 
 

1990-92  Variante al Piano di Recupero Ambientale della miniera di Tavernola Bergamasca (BS) 

Committente  Adriasebina cementi s.r.l., 

Principali mansioni 
responsabilità 

 Co-incarico Prof. Ingegnoli, arch. Mortola 
 

1990  Nuova arteria stradale della valle della Tresa e relativi valici di frontiera  

Committente  Amm.ne provinciale di Varese 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza paesaggistica per lo studio di fattibilità  
 

                                                
1 Già nel 1993, la Provincia autonoma di Trento e Bolzano prevedeva uno studio ambientale propedeutico alla formazione 
dei Piani comunali. 
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1989/1990  Piano di risanamento ambientale dell'area di estrazione in loc. Fogliano-Redipuglia 
(GO).  

Committente  Impresa Tacchino S.p.a. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-incarico Prof. Ingegnoli  
 

1988  Piano per gli insediamenti produttivi e redazione di abaco tipologico costruttivo del 
comune di Carate Brianza 

Committente  Amm.ne comunale di Carate Brianza 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-incarico Prof. Ingegnoli 
 

   

   

                               PROGETTI E LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE 
2014 - in corso  Assistenza specialistica finalizzata alla redazione di relazioni paesaggistiche, per 

procedura sia ordinaria sia semplificata di autorizzazione paesaggistica, da redigersi ai 
sensi del DPCM 12/12/2005 e del DPR 139/2010, a supporto dello sviluppo di progetti 
riguardanti l’installazione di serbatoi di accumulo delle riserve idriche antincendio, a 
servizio dei relativi impianti, per le gallerie naturali situate sull’intera rete autostradale di 
competenza di Autostrade per l’Italia S.p.A. 

Committente  Spea Ingegneria Europea S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di relazioni paesaggistiche e supporto alla progettazione di eventuali 
interventi di mitigazione 

2014 in corso  Incarico professionale per la progettazione definitivo/esecutiva degli interventi 
previsti dal progetto "Parco delle Risaie. Un cuore agricolo per la città di Milano – 
Interventi Realizzativi" finanziato dalla Fondazione  Cariplo nell'ambito del “Bando 
Spazi Aperti 2012”. 

Committente  Associazione Parco delle Risaie (ONLUS), capofila del progetto. 

Enti Partner  Comune di Milano, Fondazione Cariplo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico Incaricato per la redazione degli elaborati di progetto definitivo ed 
esecutivo, elaborazione della Relazione Paesaggistica, collaborazione alla 
gestione dell’intero appalto e dei rapporti con l’Associazione Parco delle Risaie 
onlus,  il Comune di Milano ed altri Enti sostenitori e cofinanziatori 

2014 (in corso)  Consulenza Tecnica nell'ambito della redazione del progetto definitivo per la 
realizzazione del Lotto Funzionale Brescia – Verona, Sistema Alta Capacità - Tratta 
Milano-Verona. 

Committente  Saipem per Consorzio Cepav 2 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente InAr S.r.l. per l'aggiornamento di 12 SIA relativi a: 8 cave, elettrodotto, strada 
Ghedi-Borgosatollo, Variante di Montichiari, cantierizzazione. Redazione di 
fotoinserimenti. Redazione di relazione paesaggistica. 

2013-2014  Incarico di “Direttore Operativo” riguardante gli aspetti ambientali e paesaggistici , 
relativamente all’esecuzione delle opere del “Progetto Vie d’Acqua – Canale della Via 
d’Acqua – secondario Villoresi – tratto Nord” 

Committente  Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza alla D.L.  per : 
la verifica delle proposte migliorative effettuate in sede di gara,  
la redazione dei progetti  delle varianti e di dettagli costruttivi,  
Assistenza alla D.L. nella scelta del materiale vegetale, degli arredi e dei materiali per le 
opere architettoniche 

2013  Consulenza paesaggistica ad integrazione dell'istanza di autorizzazione paesaggistica 
(prot. n. 83097 del 26.03.2013) per l’esercizio di attività estrattiva e recupero ambientale 
del piano di gestione produttiva nella cava ATEg2, località Cascina S.Antonio nel 
Comune di Buscate - Ditta Cava Campana Srl 

Committente  Cava Campana S.r.l. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di consulenza paesaggistica, nonché redazione, aggiornamento, integrazione 
degli elaborati integrativi all'istanza di autorizzazione paesaggistica; miglioramento del 
progetto di recupero ambientale della cava, con approfondimenti progettuali relativi 
all'area di proprietà comunale (sentieristica ed aree di sosta, aree giochi, recupero degli 
edifici esistenti). 
 

2012 - 2013  Incarico per le attività relative alla predisposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio, relativamente agli aspetti ambientali e paesaggistici, di supporto alla 
progettazione definitiva ed esecutiva del canale derivatore Via d'Acqua Expo 
2015 dal Villoresi al sito Expo (canale Nord) 
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Committente  Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di coordinamento e di progettazione definitiva ed esecutiva 
dell’inserimento paesistico ambientale del canale e del percorso ciclo-pedonale, 
comprendente le opere a verde lungo i due manufatti (circa 8 km l’uno) i progetti  
di 3 aree nodali : il laghetto di Garbagnate, la collina di Arese, l’ambito di Bollate, 
3 aree di sosta, arredo e illuminazione, elaborazione del book illustrativo del 
progetto. 
Output: Elaborati grafici generali e di dettaglio, capitolati, computi metrici, elenchi 
prezzi e piano di manutenzione, relazione descrittiva. Relazione paesaggistica. 
 

2012 - 2013  Attività di coordinamento e di Progettazione Definitiva ed esecutiva delle opere a 
verde inerenti la Via d’Acqua dal Sito Expo’ al Naviglio Grande (Via d'Acqua Sud): 
progetto architettonico e paesaggistico  di dettaglio delle aree denominate 
“Fontanile”, “Sorgente”, “Giardino Pertini-Cilea”, “Parco di Trenno”, “Parco 
Deviatore” “Uscita d’Acqua San Cristoforo”, “ 

Committente  Metropolitana Milanese S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di coordinamento e di progettazione definitiva ed esecutiva 
dell’inserimento paesistico ambientale del canale e del percorso ciclo-pedonale, 
comprendente le opere a verde lungo i due manufatti (circa 15 km l’uno) i 
progetti  delle aree verdi attraversate, comprendenti un nuovo laghetto, una 
vasca fruibile, giochi d’acqua, arredo, aree attrezzate. 
Output: Elaborati grafici generali e di dettaglio, capitolati, computi metrici, elenchi 
prezzi e piano di manutenzione, relazione descrittiva. Relazione paesaggistica. 
 

2012   Progettazione definitiva ed esecutiva relativa alle opere di inserimento  
paesaggistico-ambientale della Via d'Acqua Expo - lotto 3B: impermeabilizzazione 
canale Villoresi tratto Groane. 

Committente  Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di coordinamento e di progettazione definitiva ed esecutiva della 
riqualificazione del canale e del percorso ciclo-pedonale, comprendente le 
opere a verde lungo i due manufatti, arredo e illuminazione. 
Output: Elaborati grafici generali e di dettaglio, capitolati, computi metrici, elenchi 
prezzi e piano di manutenzione, relazione descrittiva. Relazione paesaggistica. 
 

2012   Progettazione definitiva ed esecutiva relativa alle opere di inserimento  
paesaggistico-ambientale della Via d'Acqua Expo - lotto 3A: 
impermeabilizzazione canale villoresi tratto Monza. 

Committente  Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di coordinamento e di progettazione definitiva ed esecutiva della 
riqualificazione del canale e del percorso ciclo-pedonale, comprendente le 
opere a verde lungo i due manufatti, progetti di due aree di sosta  a sbalzo sul 
canale, arredo e illuminazione. 
Output: Elaborati grafici generali e di dettaglio, capitolati, computi metrici, elenchi 
prezzi e piano di manutenzione, relazione descrittiva. Relazione paesaggistica. 
 

2012  Progetto preliminare per la “Via d’acqua sud, canale di restituzione acque , tratto 
da Parco Deviatore Olona a Naviglio Grande – lotto 2C" 

Committente  Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente alla Soc. Etatec per l’architettura del paesaggio. Attività di 
progettazione comprendente  il disegno del tracciato del canale, il contributo alla 
progettazione della sezione tipo del canale,  e  il progetto preliminare delle opere 
a verde lungo il canale. 
 

2011 - 12  Progetto preliminare per la “Via d’acqua sud, canale di restituzione acque , tratto 
Parco di Trenno a Bosco in Città – lotto 2B1 

Committente  Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente alla Soc. Etatec per l’architettura del paesaggio. Attività di 
progettazione comprendente l'analisi del contesto,  il disegno del tracciato del 
canale, il contributo alla progettazione della sezione tipo del canale,  il progetto 
preliminare delle opere a verde lungo il canale, i progetti  preliminari di due aree 
verdi nel Parco di Trenno. 
 

2011   Progetto preliminare per la “Via d’acqua sud, canale di restituzione acque , tratto 
dal sito Expo a Parco di Trenno – lotto 2A” 

Committente  Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente alla Soc. Etatec per l’architettura del paesaggio. Attività di 
progettazione comprendente  l'analisi del contesto, il disegno del tracciato del 
canale, il contributo alla progettazione della sezione tipo del canale, il progetto 
preliminare delle opere a verde lungo il canale, i progetti  preliminari delle  aree 
verdi attraversate, comprendenti un nuovo laghetto, una vasca d’acqua fruibile, 
la sistemazione del Parco Pertini e aree giochi d’acqua. 
 

2011   Incarico di studio finalizzato alla realizzazione o razionalizzazione o miglioramento 
dei porti a secco nell’ambito del progetto strategico denominato “Turismo, Porti e 
Ambiente” Programma Italia Francia Marittimo 

Committente  Regione Liguria – Dipartimento Ambiente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-incarico con Studio Sirito, per il censimento dei porti a secco della regione, 
con realizzazione di schede di rilievo, di un database e l'individuazione 
cartografica dei siti censiti. 
Redazione di progetti pilota per la valorizzazione e il recupero di due dei siti 
individuati. 
 

2011 (in corso)  Incarico per la “Progettazione preliminare, definitiva e studio di impatti ambientale 
del polo impiantistico di trattamento rifiuti di Genova, località Monte Scarpino”. 

Committente  Azienda Multiservizi e d’Igiene Ambientale – A.M.I.U. Genova S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del Raggruppamento temporaneo rappresentato da “TBF+Partner AG e 
AI Engineering S.r.l.”, con incarico di seguire l’inserimento paesaggistico dell’opera 
e coordinare i rapporti con gli ENTI. 
 

2011  Incarico per la “Delineazione delle strategie di conversione della miniera di sale in 
centro di aloterapia a Petralia Soprana”. 

Committente  Italkali - Società Italiana Sali Alcalini S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico Incaricato per la redazione dello studio di fattibilità architettonica del 
centro di aloterapia. 
Organizzazione del sistema di accessibilità veicolare e pedonale e degli spazi di 
accoglienza esterni alla struttura, con attenzione all'integrazione degli interventi 
nel disegno paesistico locale. Proposta per un centro polifunzionale destinato a 
sedute terapiche e ad attività ricreative, didattiche, espressive aperte ad un 
bacino d’utenza diversificato.  
 

2010-13  Incarico professionale per lo studio di fattibilità del Progetto di valorizzazione del 
sistema agro-ambientale del Parco delle Risaie (Area di circa 650 ha, nel Parco 
Agricolo Sud Milano, comuni di Milano, Buccinasco e Assago), nell’ambito del 
progetto “Parco delle risaie. Un cuore agricolo per la città di Milano”, bando 
“Qualificare gli spazi aperti in ambito urbano e peri-urbano” promosso dalla 
Fondazione Cariplo. Progetto vincitore nella categoria: E- progetti e concorsi di 
idee  del Concorso internazionale Pays Med, Premio Mediterraneo per il 
Paesaggio, III Edizione. 
 

Committente  Associazione Parco delle Risaie (ONLUS) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico Incaricato per il censimento degli spazi aperti e la conduzione del 
processo partecipativo per la progettazione condivisa tra agricoltori  e cittadini. 
Estensione del parco: circa 650 ettari 
 

2010-12   Incarico professionale “Progetto SPAL (Spazi Aperti del Lodigiano). Progetto 
partecipato per la valorizzazione degli spazi rurali periurbani in comune di 
Casalpusterlengo” all’interno del bando “Qualificare gli spazi aperti in ambito 
urbano e peri-urbano” promosso dalla Fondazione Cariplo. 

Committente  Amm.ne comunale di Casalpusterlengo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico Incaricato 
 

2010 -12  Incarico nel “Progetto CIVES finalizzato alla conduzione di laboratori partecipativi 
nel territorio dei Navigli: quartiere Darsena di Milano e Parco delle Risaie” 
all’interno del bando “Educare alla sostenibilità 2010”, promosso dalla Fondazione 
Cariplo. 

Committente  Associazione Parco delle Risaie (ONLUS) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2010- 13   Incarico “Progetto R.A.M.P.E. 2” finanziato dal bando “Qualificare gli Spazi Aperti 
in ambito urbano e peri- urbano” promosso dalla Fondazione Cariplo 
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Committente   Comune di Pieve Emanuele 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto definitivo, esecutivo e D.L. 
 

2010 -11  Incarico di consulenza specialistica relativa alla componente Paesaggistica ed 
Ambientale per l’adeguamento agli esiti della Conferenza dei servizi del 28 aprile 
2010, del Progetto Definitivo finalizzato all’affidamento dei lavori mediante 
appalto integrato, della Variante di Casalpusterlengo della SS 9 via Emilia 

Committente  Amm.ne Comunale di Casalpusterlengo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2010  Incarico di consulenza tecnica per la Gara Autostrada Pedemontana: 
Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alle Tratte B1, B2, C, D e 
opere di compensazione del Collegamento autostradale Dalmine - Como-Valico 
del Gaggiolo e opere ad esso connesse 

Committente  S.T.E. srl 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per la parte di inserimento paesaggistico del raggruppamento 
temporaneo rappresentato da Impresa Salini spa 

2009-10  Coordinamento Gruppo di lavoro SIEP-AIAPP per la redazione delle linee guida 
per l’inserimento paesaggistico delle infrastrutture lineari 

Committente  ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) 

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Coordinatore Gruppo di lavoro per la produzione delle linee guida comprendenti 
una parte metodologica, una esemplificativa e le buone pratiche – scaricabile 
dal sito di ISPRA 
 

2009-10   Progetto definitivo per l’appalto integrato dell’ S.S. N.9 “Via Emilia” Variante di 
Casalpusterlengo, progetto definitivo dell’ inserimento paesistico- ambientale 
della nuova infrastruttura 

Committente  Amm.ne provinciale di Lodi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2009-2010  Membro dell’U.O. dell’ Università di Genova per la Ricerca PRIN (finanziata con fondi 
MIUR “Il progetto di paesaggio per i luoghi rifiutati”-. 

 
Committente  Univ. Di Genova Facoltà Di Architettura 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile scientifico per la disciplina Ecologia del Paesaggio 

2009-10   Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, e D.L. delle zone umide a 
complemento del laghetto di Tolcinasco, comune di Pieve Emanuele, nel Parco 
Sud Milano 

Committente  Amm.ne comunale di Pieve Emanuele (MI) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2009  Progetto preliminare di inserimento paesistico ambientale per la nuova 
circonvallazione di Paullo e predisposizione dell’Autorizzazione paesaggistica 

Committente  Amm.ne comunale di Paullo (Mi) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2008 -09  Affidamento dell’incarico professionale per gli scenari di inserimento paesistico - 
ambientale della variante della s.s. 9 e della s.p. 234 

Committente  Amm.ne provinciale di Lodi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato. 
Analisi e valutazione preliminare degli ambiti paesistici, ricognizione degli elementi 
di valore naturalistico e storico-culturale potenzialmente interferiti,  redazione di un 
metaprogetto e di un quaderno delle opere tipo per l'inserimento paesistico-
ambientale. 
L’attività ha interessato tutti gli Ambiti paesistico-ambientali attraversati dal  
tracciato infrastrutturale per una lunghezza di circa 20 km e profondità variabili a 
seconda dei caratteri del paesaggio.  
 

2008 -10   Sistemazione dell'erosione spondale del torrente Trobbia in comune di Cambiago 

Committente  Amm.ne comunale di Cambiago (Mi) 

Principali mansioni e  Tecnico incaricato 
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responsabilità  

2008-10   Affidamento del servizio a supporto del “Progetto Razionalizzazione e 
Semplificazione delle Verifiche di Compatibilità Paesaggistica” per il Parco Sud 
Milano 

Committente  Amm.ne provinciale di Milano 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato alla redazione di linee guida, raccolte in schede illustrative,  
rivolte ad agevolare la progettazione e la valutazione degli interventi di 
trasformazione all'interno del Parco che spesso caratterizzano le richieste di 
Autorizzazione Paesaggistica (Interventi sull'edilizia rurale, interventi nelle aziende 
agricole, interventi di mitigazione legati alle strutture edilizie, interventi sulla viabilità 
e le opere idrauliche, interventi di carattere ambientale).  
 

2008- 2010  Parco delle Risaie, Studio di Prefattibilità per il Progetto di valorizzazione del sistema agro-
ambientale (Area di circa 650 ha, nel Parco Agricolo Sud Milano, comuni di Milano, 
Buccinasco e Assago): conduzione del processo di progettazione preliminare 
partecipata con agricoltori e cittadini e consulenza per la stesura del protocollo di 
intesa tra gli Enti coinvolti e l’Associazione Parco delle Risaie (Onlus) 

Committente  Associazione Parco delle Risaie (Onlus) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del progetto 
 

2008-09  Progetto di fattibilità per la riduzione dei consumi e la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico per l’Istituto di ricerca Mario Negri di Milano, riguardante: la valutazione 
delle superfici utilizzabili (coperture e aree a verde), progetto di massima dell’impianto e 
delle strutture di sostegno per le coperture esistenti e le nuove pensiline, progetto degli 
spazi verdi integrati alle pensiline 

Committente  Istituto Mario Negri, Milano 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del progetto 
 

2008  Progetto preliminare per la realizzazione di una nuova copertura fotovoltaica e a tetto 
verde, per l’edificio uffici del terminal intermodale di Busto Arsizio (Va) 

Committente  Hupac S.r.L. di Chiasso (Svizzera) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co- incarico con Arch. Giamminola 
 

2007  Incarico per la progettazione esecutiva e d.l. di 6 labirinti, realizzati con il materiale di 
risulta del Parco, nel Parco reale di Monza.  

Committente  Amm.ne comunale di Monza (Mb) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetti esecutivi, D.L., preparazione di inviti e manifesti e coordinamento per 
l’organizzazione della manifestazione di inaugurazione 
 

2007  Integrazione nel “Repertorio di mitigazione e compensazione paesistico e 
ambientale – Repertorio B” allegato al Piano Territoriale di Coordinamento 
provinciale degli studi progettuali e le indicazioni provenienti e prodotti nel corso dei 
lavori di adeguamento del PTCP alla L.R.12/2005. Studio facente parte del PTCP di 
Milano 

Committente  Amm.ne Provinciale di Milano 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico Incaricato 
 

2006-07  “Attività di supporto agli Enti Locali per l’implementazione di progetti pilota relative 
alle tematiche del turismo, del paesaggio e della biodiversità” , in attuazione della 
misura 3.5 sottomisura B doc.up.  OB. 2 Lombardia. (2000-2006). Responsabile per la 
progettazione paesistica e l’utilizzo delle energie alternative nell’area studio della 
Val Cuvia, all’interno del Gruppo coordinato dalla prof. Chiara Zerbi, Università 
Statale di Milano 

Committente  Amm.ne Regionale Lombardia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente per gli aspetti ambientali e del paesaggio 
 

2006-08  Incarico per la stesura del progetto delle opere a verde, di arredo urbano  e delle 
opere di riforestazione  a compensazione del nuovo centro commerciale, 
comprendente la realizzazione di un tratto di Dorsale Verde Nord Milano, in comune 
di Varedo (Mb) 

Committente  ESSELUNGA S.p.A. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto preliminare definitivo, esecutivo e D. L. 
 

2006-07  Incarico per la stesura del progetto preliminare per la sistemazione spondale del 
laghetto artificiale adiacente al lago di Mezzola all’interno della Riserva Naturale 
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Pian di Spagna-Lago di Mezzola 

Committente  Consorzio per la gestione della riserva naturale Pian di Spagna- Lago di Mezzola 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato del progetto preliminare 
 

2006-07  Progetto di consolidamento di Movimento Franoso in località Montebello e 
contemporanea riqualificazione ambientale dell’area adiacente al Centro di didattica 
ambientale in comune di Torriana 

Committente  Comunità Montana della Val Marecchia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direttore lavori 
 

2006-07  Realizzazione di un manuale teorico e pratico dal titolo “Repertorio sulle misure di 
mitigazione e compensazione paesistico-ambientale”, contenente il percorso 
metodologico, i criteri di scelta e un quaderno opere tipo degli interventi  di mitigazione 
e compensazione delle seguenti opere: 
• Infrastrutture lineari: Strade e ferrovie, Viadotti e ponti, Vie navigabili o derivazioni di 

acque, superficiali, Linee elettriche. 
• Opere areali e/o puntuali: Progetti di sviluppo e di espansione urbana, Aree 

produttive, Centri commerciali, Impianti di trattamento e depurazione delle acque, 
Discarica di rifiuti solidi urbani,  

• Impianti di smaltimento e recupero rifiuti, Centri di raccolta, stoccaggio e 
rottamazione, Cave 

Committente  Amm.ne provinciale di Milano 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile tecnico scientifico e coordinamento per il Centro Ricerche Ecologiche e 
Naturalistiche (CREN- Rimini) 
 

2004 – 08  Rinaturalizzazione di un tratto di golena del Fiume Marecchia (RN) e la realizzazione di 
una zona umida comprensiva di due osservatori per la fauna selvatica di cui uno 
subacqueo in comune di Torriana 

Committente  Comunità Montana della Val Marecchia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direttore lavori per il 
CREN di Rimini 
 

2005 - 09  Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori per le opere relative 
alla “Riqualificazione aree golenali nella piana del Mera” in Valchiavenna. Progetti 
relativi a 4 diverse aree di intervento. 

Committente  Amm.ne provinciale di Sondrio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capogruppo del Raggruppamento temporaneo di progettazione con T.E.R.R.A. S.r.L.  
 

2005  Progetto preliminare definitivo esecutivo e D.L. per la realizzazione del verde interno allo 
scalo intermodale HUPAC di Gallarate (circa 12500 mq di aiuole e 9000 mq di 
riforestazione). 

Committente  Soc. Termi S.p.A. Busto Arsizio (Va). 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

2004-05  Progettazione preliminare del recupero del litorale Albenga-Ceriale interessato dalla 
dismissione del tracciato ferroviario, contenente: 4 scenari possibili, metodologia di 
valutazione degli scenari, obiettivi e strategie d’intervento.  

Committente  Amm.ne regionale Liguria 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato  
Individuazione di scenari, supportata da una serie di indicatori per la valutazione delle 
alternative, partendo dalle risorse economiche e paesistico-ambientali esistenti e le 
diverse funzioni urbane e ambientali.  
Valutazione delle possibili sinergie, oppure i conflitti, tra attività e risorse e, rispetto ai 
diversi scenari di sviluppo, e delle compatibilità delle singole opere/attività. 
Individuazione dei criteri di compatibilità  per le diverse alternative e soluzioni 
progettuali per le singole opere. 

2004-06  Sistemazione con opere di ingegneria Naturalistica  del versante   su cui insiste il geosito 
di Piana Crixia (Sv). Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e D.L: 

Committente  Amm.ne comunale di Piana Crixia (Sv) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato  
 

2003-05   Incarico per la progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di mitigazione e 
compensazione ambientale dello Scalo intermodale Hupac di Gallarate (Va). I progetti 
comprendono: 

• Realizzazione di zona umida, sup. 3,5 ettari circa 
• Opere di riforestazione e riqualificazione forestale, per 4 ettari 
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• Realizzazione di by-pass per la fauna terricola, 
• Opere di mitigazione delle interferenze tra linee elettriche e avifauna 
• Sentieristica e opere accessorie 
• Brossure divulgativa 
• Espositori per cartelloni didattici e cartelloni didattici 

Progetto segnalato per l’importanza rivestita quale “buone pratiche per il paesaggio” 
del Premio Mediterraneo del Paesaggio, progetto Pays.doc edizione 2006 

Committente  Soc. Termi S.p.A. Busto Arsizio (Va). 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori 
 

2003-04  Progetti per la riqualificazione della rete viaria principale del Parco delle Groane, 
comprendente la riprogettazione dei margini stradali, della rete di captazione e 
dispersione delle acque meteoriche.  

Committente  Ente Parco Groane. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione definitiva ed esecutiva e D.L. 

2002-04  Redazione del manuale “Linee guida per la progettazione e inserimento ambientale 
delle strade della Regione Lazio”, componente Paesaggio.  

Committente  Amm.ne Regionale Lazio  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione con la Soc. Tecnovia S.r.L. per quanto riguarda gli aspetto eco sistemici 
e paesaggistici 
 

2002-03  Riqualificazione di due piazze e della via Monte Bianco del comune di Cambiago  

Committente  Amm.ne comunale di Cambiago (Mi) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato per il Progetto esecutivo e D.L.  
 

2001-02  Riqualificazione ambientale dell’area di esondazione controllata delle piene del fiume 
Olona in San Vittore Olona 

Committente  Amm.ne comunale di San Vittore Olona (Va) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto preliminare 
 

2001-02  Realizzazione di barriera verde in corrispondenza della circonvallazione del comune di 
Cambiago, loc. Torrazza 

Committente  Amm.ne comunale di Cambiago (Mi) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo e D.L 
 

1999-2005  Membro della Commissione scientifica di controllo della Regione Lombardia, per 
l’attuazione dei Piani Valtellina Idrogeologico e Socioeconomico. 

Committente  Amm.ne Regionale Lombardia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto nella materia di scienze Ambientali per la formulazione di pareri sui progetti 
inerenti i Piani Idrogeologico e Socioeconomico 
 

1999-01  Ricerca dei protocolli, dei contenuti e degli elaborati di progetto per le diverse tipologie 
di opere di ingegneria naturalistica, al fine di integrare la progettazione del paesaggio 
culturale, e per la consulenza per la risoluzione di alcune problematiche che si sono 
configurate con l’introduzione delle metodologie di progettazione riguardanti interventi 
di ingegneria naturalistica. Tipologie di opera considerate: strade interpoderali e 
forestali corsi d’acqua piste di sci da fondo e da discesa, recupero ambientale di cave 

Committente  Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato dell’Istruzione e della Cultura, Direzione 
Tutela Patrimonio Culturale Servizio Tutela Paesaggio. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del lavoro per la Soc. Tecnovia S.r.l. 
 

1999  Studi di fattibilità per interventi con opere di Ingegneria naturalistica, al fine di integrare 
le progettazioni nel paesaggio culturale e produrre indirizzi di intervento.  

Committente  Regione Autonoma Valle d’Aosta, Assessorato dell’Istruzione e della Cultura, Direzione 
Tutela Patrimonio Culturale Servizio Tutela Paesaggio. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato 
 

1998/00  Progetto di riqualificazione boschiva e stabilizzazione dei versanti nell’area interessata 
dal manufatto di scarico in Adda a Capriate S .Gervasio, nel Parco dell’Adda nord.  

Committente  Amm.ne comunale di Capriate S. Gervasio (Bg) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione esecutiva e D.L. 
 

1997-99  Recupero dell’area industriale dismessa “ex-Redaelli” in Comune di Rogoredo (Mi), ora 
denominata “Quartiere Santa Giulia” 
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Committente  cooperativa CITTÀ’2000 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studio ecologico-paesistico e progetto preliminare delle aree a verde, comprendenti: 
una piazza, giochi d’acqua, percorso nel verde, aree a Parco, riqualificazione di un 
lago di falda, progetto della collina di detriti e recupero a verde della stessa. Co-
incarico Prof. Ingegnoli 
 

1997-98  Recupero ambientale della nuova miniera di Ca’ Bianca (Parzanica).  

Committente  Lafarge Adriasebina s.r.l. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Co-incarico con il Prof. Ingegnoli, relativamente alla progettazione preliminare 
 

1997  Definizione delle linee guida per l’elaborazione del Piano d’Area “Parco delle Abbazie” 
(Selvanesco e Chiaravalle) nel Parco Sud di Milano. (e linee guida sono state introdotte 
nel Piano territoriale del Parco) 

Committente  Amm.ne comunale di Milano 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza al Prof. Ingegnoli per la redazione dei progetti pilota e delle schede 
progetto 
 

1997  Opere di sistemazione idraulica del torrente Ca’ Rota nel comune di Como 

Committente  Amm.ne Regionale Lombardia 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto preliminare ed esecutivo della parte paesaggistica. 
 Co-incarico Ing. A. Gervasio, Dott. G. Sauli, Dott. A. Cerniello 
 

1995/98  Ammodernamento dell’impianto idroelettrico di Trezzo sull’Adda: progetto esecutivo 
delle opere di mitigazione e di ripristino dell’area e della strada di accesso nel Parco 
fluviale dell’Adda, e supervisione alla D.L.  

Committente  Impresa P.A.C. S.r.l 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto esecutivo delle opere di mitigazione e di ripristino dell’area e della strada di 
accesso alla diga storica nel Parco fluviale dell’Adda, e supervisione alla D.L. l. 
 

1995-97   Studio di approfondimento sulle sistemazioni paesistico ambientali di dettaglio e 
progettazione esecutiva dei corsi d'acqua. Progetto T.A.V. (Treno Alta velocità) Milano-
Bologna. Le sistemazioni ambientali hanno compreso:  
Progetti esecutivi per la rinaturazione di tratti di 11 corsi d’acqua, 
Progetti esecutivi per il recupero di 2 fontanili,   
Progetto tipo di cantiere e relativo ripristino ambientale,  
Progetto tipo di sistemazione di cavalcaferrovia,  
Analisi, valutazione ambientale e progetti esecutivi per le opere di compensazione  
relative alla Riserva naturale di Monticchie,  
Progetti esecutivi dei by-pass per l’attraversamento della fauna. 

Committente  Snamprogetti  S.p.a. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento della Progettazione esecutiva, per conto di Naturstudio S..r.l. 
 

1992  Progetto esecutivo per la ricomposizione del giardino storico di via Capolungo 1 
(Nervi,Ge) 

Committente  Soc. LAUT S.r.l. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione, progetto di massima e particolari esecutivi in seguito alla riconversione in 
condominio delle tre ville incluse nel giardino. 
 

1991-98  Opere di Recupero Ambientale della miniera di  marna di Tavernola Bergamasca  

Committente  Adriasebina Cementi s.r.l. oggi Lafarge Adriasebina s.r.l. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supervisione alla D.L.. (Co-incarico Prof. Ingegnoli, arch. Mortola) 
 

1991  Progetto di giardino condominiale a Cinisello Balsamo (Mi 

Committente  Cooperativa De Gasperi 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di massima ed esecutivo del giardino 

1991  Progetto dell'inserimento di un complesso turistico-residenziale nell'area a lago del 
comune di Besozzo, prov. di Varese 

Committente  Nordconsult s.r.l. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analisi paesaggistica e Progetto di massima 

1990  Studio di fattibilità  per la riqualificazione del Parco Reale di Monza, coordinato dalla 
Prof. Maniglio Calcagno. 

Committente  Comune di Monza 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del settore analisi e proposte paesistiche, all’interno dello studio di 
fattibilità condotta dalla Scuola di Specializzazione in Architettura dei giardini, 
progettazione e Assetto del Paesaggio, Università di Genova, coordinato dalla Prof. 
Maniglio Calcagno. 
 

1990  Consulenza per il progetto  dei  giardini  del  nuovo ospedale di Sciacca (Ag). 

Committente  Consulenza al Professionista incaricato: arch. Vittorio Ingegnoli 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione del progetto di massima, scelta delle specie vegetali, stima dei costi 

1988  Progetto del giardino della sede della ditta Medical Systems, giardino di rappresentanza 
posto su terrazzamenti. 

Committente  Medical Systems, Genova 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di massima ed esecutivo del giardino - Co-incarico Prof. Ingegnoli 

1988  Progetto di restauro del giardino della villa Santa Rosa (dimora storica di Santorre di 
Santa Rosa) a Pino Torinese (To). a Pino Torinese (To) 

Committente  Famiglia Rean 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progetto di massima, esecutivo e D.L. del giardino in seguito a divisione della proprietà, 
e della serra  
 

1987-91  Piano di recupero ambientale dell'area estrattiva di Tavernola Bergamasca  

Committente  Adriasebina Cementi S.p.a, già soc. Cementifera Sebina 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza a Prof.  Vittorio Ingegnoli 
 

1987-88  Piano di fattibilità per il reperimento della nuova area di estrazione in loc.M.te 
Mandolino, M.te Pingiolo, M.te Soresano (Bs) 

Committente   Cementifera Sebina S.r.l 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza per il Piano di fattbilità a Vittorio Ingegnoli 
 

   

   

CONCORSI   
2012  Concorso internazionale di idee, “Concetto per lo sviluppo di un’area ricreativa 

sull’altopiano”. Progettazione di un parco con valenze ricreative, produttive ed ambientali, 
inserito sull’’altopiano delle mele’, in Trentino Alto Adige. 
Progetto decimo classificato ex-aequo su settantasette progetti. 

Ente banditore  Amm.ne comunale di Naz-Sciaves (BZ) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del gruppo di progettazione con competenza per gli aspetti paesaggistici 

2012  Concorso internazionale di progettazione in due gradi per la "Riqualificazione e restauro 
degli spazi della ex Caserma di Piazza San Paolo da destinarsi alla nuova Biblioteca 
Generale Centrale d'informazione e cultura della città di Monza" 
Progetto terzo classificato 

Ente banditore  Amm.ne comunale di Monza (MB) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del gruppo di progettazione (capogruppo Salvatore Re - Studio Leonardo) con 
competenza per gli spazi esterni 

2011  Concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione della Piazza della Chiesa e 
dell’area ex Enel in comune di Grosio. 

Ente banditore  Amm.ne comunale di Grosio (So) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro della commissione giudicatrice 
 

2010  Concorso internazionale Pays Med, Premio Mediterraneo per il Paesaggio, III Edizione: 
“Parco delle risaie”.  
Progetto vincitore nella categoria: E- progetti e concorsi di idee 

Ente banditore  PAYS.DOC, INTERREG IIIB MEDOCC, “Buone Pratiche per il Paesaggio”. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del progetto 
 

2009 - 10  Concorso internazionale per il recupero e la rifunzionalizzazione del Palazzo INA – Ragusa, 
Riqualificazione di palazzo INA e arredo urbano di piazza San Giovanni. Ragusa. 
Progetto primo classificato ex-aequo del concorso 

Ente banditore  Amm.ne comunale di Ragusa (Rg) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del gruppo di progettazione con competenza per gli spazi esterni 
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2008-09  Il parco delle risaie: un progetto culturale ed ambientale per l’animazione del territorio 
agricolo nel sud-ovest milanese, proposto da Associazione Parco delle Risaie (Onlus) 
Progetto primo classificato nel settore Cultura, accoglienza e turismo - area Sud Ovest 

Ente banditore  Bando Expo dei Territori Verso 2015 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del progetto 
 

2008  Concorso di idee per la Progettazione della Rete ecologica Marche 
Progetto secondo classificato  

Ente banditore  Regione Marche – Servizio Ambiente e Paesaggio 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Membro del gruppo di progettazione 
 

2007 
 

 Concorso Pays Med, Premio Mediterraneo per il Paesaggio, II Edizione: Progetto “Terminal 
intermodale di Gallarate – opere di mitigazione compensazione e sistemazione a verde 
delle aree interne allo scalo. Progetto selezionato tra le buone pratiche 

Ente banditore  PAYS.DOC, INTERREG IIIB MEDOCC, “Buone Pratiche per il Paesaggio”. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista 
 

2005  Concorso internazionale per la progettazione preliminare dell’interramento della strada 
A22 a Vienna e ricostruzione di parco lungo la sponda del Danubio e sopra l’interramento.  
Progetto segnalato tra i primi cinque. Unico progetto segnalato tra i progetti stranieri. 

Ente banditore  Asfinag (Wien). 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capogruppo  
 

1998  Intervento di recupero ambientale della miniera di marna di Tavernola Bergamasca (BG) 
Progetto selezionato. 

Ente banditore  Premio Miflor 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista  
 

1997-98  Progettazione urbanistica della zona a mare di Via Camozzini a Genova Voltri  

Ente banditore  Concorso nazionale di idee  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Partecipazione con l’Ing. Antonio Chirico, arch.Barbara Croce, Ing. Franco Grimaldi, arch. 
Vittorio Ingegnoli, arch. Gabriella Marazzi, ing. Giorgio Mozzo, arch. Simone Paoletti, arch. 
Marco Sitia, arch. Bruno Vian  
Progetto selezionato 
 

1990  Inserimento del nuovo collegamento tra Via Trieste e Viale III armata a Gorizia.  

Ente banditore  Appalto concorso con l’Impresa Tacchino De Eccher 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza paesaggistica  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da )  Gennaio 1997, (rinnovato nel 2003 e 2008) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 A.I.P.I.N. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria naturalistica 

• Qualifica conseguita  Tecnico esperto 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento "Moderni criteri di sistemazione degli alvei 
fluviali" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Febbraio 1995  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso A.I.P.I.N. di "Formazione in Idraulica. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento di conoscenza nel campo dell’Idraulica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1993  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Corso Teorico Pratico di Sistemazioni spondali con tecniche di 

Ingegneria Naturalistica tenutosi a Zurzach, Svizzera 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento sulle pratiche di sistemazione spondale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  25/05/1988 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Architetti di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 (non pertinente) 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Ordine degli Architetti di Milano al n° 5725 
 

• Date (da – a)  1979 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Esame di Stato 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tutte le attività riguardanti la professione dell’architetto 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di architetto 
 

• Date (da – a)  1973 – 1978 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sostenuti i 30 esami con diverse tematiche riguardanti l’architettura 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura, con tesi sulla conservazione del territorio e delle 
architetture rurali in Lombardia – voto di laurea 100/100 
 

• Date (da – a)  1968 - 1973  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie come da programmi ministeriali per la tipologia scolastica 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
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ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO 
PROFESSIONALE 

 

titolare  Maddalena Gioia Gibelli – architetto del paesaggio 

titolare  Francesco Giamminola – architetto edile 

titolare  Marina Giuliani – architetto 

titolare  Francesca Oggionni - agronomo 

   

collaboratori   Simona Basilico – architetto disegnatore CAD 

  Viola Maria Dosi – pianificatore disegnatore G.I.S. 

  Ester Yembi Pagnoni – disegnatore CAD 

  Simona Salteri – architetto esperto in energie rinnovabili  

   

consulenti abituali  Virginio Anselmo– ingegnere idraulico forestale 

  Filippo Bernini – dottore naturalista 

  Patrizia Digiovinazzo – dottore naturalista 

  Guido Paliaga - geologo 

  Riccardo Santolini – ecologo 

  Alessandra Gelmini – ingegnere  

   

 

 

STRUMENTI TECNICI  
fax  SHARP UX – P400 

stampante  HP OFFICEJET 7000 E809a Series – A3 

  Xerox Phaser 6140DN PS – A4 

  Epson AcuLaser colori A4 
 

Plotter  HP DESKJET 500 42 – A0 
 

Fotocopiatrice  NASCHUATEC 
 

Scanner  EPSON Perfection 2400 photo 
 

PC  Windows Xp Professiona 2002, Pentium IV, 3.06  GHz – 4 Gb RAM 

  Windows Xp Professional 2002, Pentium IV, 3.00  GHz – 4 Gb RAM  

  Windows 7 Home Premium, Intel core i3, 3,20  GHz – 4 Gb RAM 

  Windows 7 Professional, Intel Core i7 3.40 GHz -16 Gb RAM (2 PC) 

  Windows 7 Professional (macchina virtuale Windows Xp Professional), 
Intel Core i7 3.40 GHz -16 Gb RAM (2 PC) 

  portatile MacBook Air 
 

Fotocamera  Panasonic Lumix DMC-TZ20 con GPS 

Software  OFFICE 2000 small business 

  OFFICE 2003 small business 

  OFFICE 2010 Home and Student 

  Autocad 2000, 2004map, 2007 

  Datafloor Landxpert 2011 (con tecnologia Autocad Map 3D) 

  Arcwiev 3.8, ArcGis 9.2, ArcGis 10.1 

  Adobe Photoshop CS 

  Software open source per elaborazione immagini e disegno (GIMP, 
Google Sketch up, Inkscape, Double CAD XT3), elaborazione dati 
(Quantum GIS) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’attività svolta prevede la transdisciplinarietà come metodologia di 
riferimento per lo studio dei fenomeni complessi che sono oggetto 
primario dell’attività professionale e comportano uno scambio 
continuo con colleghi di estrazione e formazione scientifica svariate, 
inoltre l’attività è svolta regolarmente insieme a collaboratori e 
referenti della committenza e coinvolge la comunicazione e 
divulgazione del lavoro svolto 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Più volte sono stata a capo di gruppi di progettazione e membro di 
comitati tecnico-scientifici ed ho acquisito un buon spirito di squadra e 
capacità di coordinare professionisti provenienti dai diversi settori 
afferenti il paesaggio 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Il mio livello di competenza con i computer è elevato per quanto 
riguarda i programmi di videoscrittura e per la presentazione dei lavori 
svolti 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 Disegno e pittura 

PATENTE O PATENTI  B 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

ALLEGATI  Attività didattica,  

Seminari e convegni 

Elenco delle pubblicazioni 
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ATTIVITA' DIDATTICA 
 

Dal 1991 al 1996 L’Arch. Gibelli è stata collaboratore della Scuola di Specializzazione in Architettura 
dei Giardini, Progettazione e Assetto del Paesaggio dell’Università di Genova. 

Dal 1997 al 2002, Professore a contratto di “Ecologia applicata”  ed “Ecologia del Paesaggio”, 
presso la Scuola di Specializzazione in Architettura dei Giardini, Progettazione e Assetto del 
Paesaggio dell’Università di Genova, attualmente in fase di chiusura in seguito alla riforma 
universitaria. 

Dal 2003 al 2006, Professore a contratto di “Pianificazione territoriale e controllo dell’evoluzione del 
paesaggio” presso il Corso di Laurea triennale di Scienze e Tecnologie per la natura dell’Università 
di Urbino 

Dal 2003 Professore a contratto di “Ecologia del Paesaggio” al corso di laurea specialistica in 
Architettura del Paesaggio dell’Università di Genova.  

Dal 1996 è collaboratore della Fondazione Minoprio in qualità di docente ai corsi Master per la 
progettazione del paesaggio. 

Dal 2011 al 2012 Professore a contratto per l’insegnamento di “METHODS AND PROJECT TOOLS FOR 
SUSTAINABILITY” presso il corso di laurea di  Scienze dell'architettura del Politecnico di Milano. 

E’ docente a numerosi Master universitari sul Paesaggio e sulla valutazione e progettazione 
ambientale tra cui quelli organizzati da: 

Prov. di Savona 

Università di Genova,  

Università di Padova, 

Cdl Lettere Moderne dell’Università degli Studi di Milano, 

Politecnico di Milano, 

Università. Bocconi di Milano,  

Università La Sapienza di Roma. 

E' inoltre co-relatore di alcune tesi di laurea presso l’istituto di Geografia dell’Università “La 
Sapienza” di Roma e di numerose tesi di Specializzazione presso la Scuola di specializzazione di 
architettura dei giardini e assetto del paesaggio  e la facoltà di Architettura dell’Università di 
Genova. 

 

Inoltre: 

Supporto al coordinamento e docenza nei corsi di Ecologia del Paesaggio nell’ambito 
dell’“Università nel bosco” negli anni 2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009 - Università di Pesaro 
Urbino, Prov. di Pesaro. 

 

Collabora con la Federazione delle Associazioni Scientifico - tecniche (F.A.S.T) di Milano, 
BIOecoLab di Modena, ed è stata docente a numerosi  Corsi FSE per l’avviamento professionale. 

 

Relatore a numerosi convegni e seminari sull’ambiente e il paesaggio. 
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PRINCIPALI SEMINARI E CONVEGNI 
 

1990 Comunicazione al Workshop S.I.E.P. di Milano, sul tema "Il concetto di multiscalarità nel 
paesaggio", insieme all'arch. D. Meucci. 

1991 Due relazioni al Congresso nazionale A.A.A., Milano: "Progetto per la coltivazione e il recupero 
ambientale di una  cava di calcare" con V. Ingegnoli. e "Progetto di inserimento di arteria 
stradale in un ecotessuto extraurbano", con R. Ferrarin e V. Ingegnoli. 

1991 Congresso Nazionale S.I.E.P., Aulla: relazione sul tema "L'Eterogeneità e l'inserimento di 
infrastrutture viabilistiche nel paesaggio", insieme all'arch. D. Meucci. 

1991 Architektur Landshaft internationales symposion di Graz (Austria): relazione sul tema 
"Applicazioni di Ecologia del Paesaggio nel campo dell'Architettura per un recupero 
ambientale", insieme all'arch. D. Meucci. 

1991-95 Tiene numerose lezioni ed esercitazioni nel corso di Ecologia del Paesaggio presso la Scuola di 
Specializzazione in architettura dei giardini, progettazione e assetto del paesaggio 
dell'Università di Genova. 

1992 Congresso internazionale A.I.P.I.N. di Lignano Sabbiadoro: poster su "Recupero ambientale 
della miniera di Tavernola  Bergamasca", insieme al Prof. V. Ingegnoli e all'arch. C. Mortola. 

1992 Convegno Nazionale del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali su Parchi e Giardini Storici, 
Parchi letterari,  comunicazione sul tema "Importanza  dell'Ecologia del Paesaggio nella 
riqualificazione ambientale dei Parchi Storici: gli studi per il Parco di Monza", insieme al Prof. V. 
Ingegnoli. 

1992 Congresso Nazionale S.it.E.: poster "Analisi ecologico-paesistica per la trasformazione di 
un'area prossima al Parco del Ticino, comune di Gallarate, con l'arch. F. Vallone. 

1992 Workshop A.A.A. sugli indicatori ambientali nella Pianificazione, intervento sugli indicatori di 
Ecologia del Paesaggio. 

1993 Corso di aggiornamento dell'Ordine degli architetti di Aosta sulla progettazione integrata: 
lezione sul tema "Applicazioni di Ecologia del Paesaggio alla Pianificazione territoriale". 

1993 Docente al corso di formazione in Ecologia del Paesaggio per i funzionari dell'IRRES (Istituto di 
ricerca per le risorse economico-sociali) di Perugia. Consulente ufficiale I.R.R.E.S. (Istituto 
regionale per le ricerche economico-sociali) di Perugia. 

1993 Workshop S.it.E presso la Facoltà di Scienze Naturali di Milano dal titolo "Applicazioni di 
Ecologia, Ecologia del Paesaggio e Ingegneria Naturalistica quali discipline indispensabili per 
la formazione professionale dei naturalisti", intervento sulla formazione professionale dei 
professionisti del settore ambientale. 

1994 Genova, 28 febbraio/1marzo. Coordina con l'arch. Meucci il seminario di studio sulla 
Rinaturazione dei corsi d'acqua e recupero dei versanti, per la Scuola di Specializzazione in 
architettura dei giardini, progettazione e assetto del paesaggio dell'Università di Genova, e 
presenta una relazione dal titolo "L'Ingegneria naturalistica nel recupero ambientale". 

1994 Tiene due lezioni sull'Ecologia del paesaggio e i microspazi urbani, al corso di laurea in 
Architettura dell'Università di Genova. 

1994 Docente presso lo IAL-CISL Pordenone nella sede di Udine nell'ambito del corso di 
specializzazione per Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale. In seguito accetta una 
tirocinante per la durata di un mese presso il proprio ufficio. 

1994 Coordinatore con l'arch. D.Meucci e docente del seminario "Principi e applicazioni di 
Ecologia del Paesaggio" della Scuola di Specializzazione di architettura dei giardini, 
progettazione e assetto del paesaggio dell'Università di Genova. 

1994 Torino. Conferenza presso il Dipartimento Georisose e territorio del Politecnico di Torino, sul 
tema "Gli indici di controllo per il recupero ambientale di cave e miniere". 

1994 Brescia, 25 febbraio. Conferenza per il Laboratorio Ricerca e Sperimentazione sui temi della 
progettazione ecologica, promosso dall'A.N.A.B., sul tema "Progetto e ripristino della miniera 
di Tavernola Bergamasca". 

1994 Morbegno, 18-21 ottobre 1994. Organizzatore, coordinatore, insieme alla dott. F. Oggionni, 
per l'A.I.P.I.N. del corso di formazione teorico-pratico di "Sistemazioni di versante con opere di 
Ingegneria Naturalistica" in Val Gerola. 
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1994 Bologna, 11 febbraio. Convegno FAST sulla "Progettazione e recupero dei microspazi urbani: 
esperienze e proposte". Tiene una relazione sul tema: "Il ruolo dei microspazi nell'assetto del 
paesaggio urbano". 

1994 Galliate (NO). Convegno "Tra alluvione e siccità": relazione "Esperienze di rinaturazione di corsi 
d'acqua in Svizzera".  

1995 Saronno (VA), 20 gennaio. "Forum economico su Saronno e il saronnese" organizzato 
dall'APSE. Relazione dal titolo "Pianificazione del territorio e sviluppo". 

1995 Genova, 25 gennaio. Coordinatore con l'arch. D.Meucci e docente del seminario "Principi e 
tecniche di Ingegneria Naturalistica" della Scuola di Specializzazione di Architettura dei 
giardini, progettazione e assetto del paesaggio e assetto del territorio dell'Università di 
Genova. 

1995 Framura, 31 gennaio-1 febbraio. Coordinatore e responsabile con l'arch. D.Meucci del 
cantiere didattico per la rinaturazione di un tratto di corso d'acqua in comune di Framura per 
la Scuola di Specializzazione in architettura dei giardini, progettazione e assetto del 
paesaggio dell'Università di Genova. 

1995 Torino, 30 marzo. Partecipazione all' Workshop, organizzato dal Politecnico di Torino sul tema 
"La Biopotenzialità territoriale". 

1995 Genova, 2-3 maggio. Seminario organizzato dall'Università di Genova su "Sistema del verde, 
Ecosistema urbano". Relazione dal titolo" Indirizzi per il Piano del verde del comune di Arco di 
Trento". 

1995 Udine. Docente al corso di formazione in Valutazione d'Impatto ambientale organizzato dallo 
I.A.L.  

1995-96 Segue i tirocinanti del corso di recupero ambientale organizzato dallo Csea BONAFUS di Asti 
nel proprio ufficio, per la durata di un mese. 

1995 Modena. Docente al corso di formazione in bio-Architettura organizzato dalla Regione Emilia 
Romagna. 

1995 Padova, 24 giugno. Convegno organizzato dalla SIEP-IALE su "Paesaggi culturali e naturalità 
diffusa".  Relazione dal titolo "Pianificazione ecologica del territorio: il caso di Arco (TN)”. 

1995 Roma, Ortobotanico, 28 ottobre. Simposio "Verso una scuola di Ecologia del Paesaggio".  
Relazione dal titolo "L'insegnamento dell'Ecologia del Paesaggio alla Scuola di 
specializzazione in architettura del paesaggio dell'Università di Genova". 

1995 Tavernola Bergamasca, 10 novembre. Organizzatore, coordinatore, docente, per l'A.I.P.I.N. 
del corso di formazione teorico-pratico di"Sistemazioni di versante con opere di Ingegneria 
Naturalistica" nella miniera di Tavernola Bergamasca. 

1995 Padova, 5 dicembre, Corso di laurea in Scienze biologiche. Seminario su: Applicazioni dell’ 
Ecologia del Paesaggio. 

1995-96 Responsabile dell’insegnamento del Corso di Ecologia del Paesaggio presso la Scuola di 
Specializzazione in Architettura dei Giardini, Progettazione e Assetto del Paesaggio 
dell’Università di Genova. 

1996 Milano, Politecnico, facoltà di Architettura, 20 marzo. Corso di aggiornamento Post-
Universitario “Pianificazione territoriale e recupero ambientale: L’attività estrattiva”. Lezione su 
Ingegneria Naturalistica e recupero ambientale. 

1996 Parma, Campus universitario, 29 marzo. Convegno “Metodologie di analisi, pianificazione e 
gestione del paesaggio antropico e naturale”. Relazione dal titolo “ L’Ecologia del paesaggio 
nella V.I.A. della ferrovia Trento_Malè”. 

1996 Aulla, 17/19 aprile. Organizzatore, coordinatore e docente per la SIEP del Corso teorico-
applicativo di Ecologia del Paesaggio. 

1996 Milano, Politecnico, Facoltà di Architettura. Lezione su “Le analisi ecologiche e gli indirizzi per 
la pianificazione del Parco di Monza”, nell’ambito del corso di perfezionamento su “Giardini e 
Parchi storici” organizzato dal Prof. Borriani. 

1996 Milano,  Corso di laurea in Scienze Naturali, Facoltà di Scienze, Università degli Studi di Milano. 
Docenza all’ workshop e all’uscita didattica nell’ambito dell’attività di campo 1996  del 
Gruppo “Metodi  di Rinaturalizzazione”. 

1996 Università di Ancona, novembre. Workshop “ La naturalità nell’evoluzione dei paesaggi 
antropizzati: quale pianificazione?”. Relazione dal titolo “ Rapporti tra Ecologia del Paesaggio 
e Ingegneria Naturalistica”. 
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1996 Fondazione Minoprio, ottobre/novembre. Organizzatore, coordinatore, docente, per l'A.I.P.I.N. 
del corso di formazione teorico-pratico di " Progettazione e sistemazioni con opere di 
Ingegneria Naturalistica": lezioni in aula e cantiere didattico. In seguito accetta un tirocinante 
per la durata di un mese presso il proprio ufficio. 

1997-98 Milano, Scuola di Agraria del Parco di Monza. Coordinatrice con la Dott. Oggionni e docente 
ai corsi di 60 ore di Ingegneria Naturalistica 

1997 Genova, 26 marzo. Convegno organizzato dall'Università di Genova su "Il ruolo dell’Ecologia 
del Paesaggio nella pianificazione territoriale". Relazione dal titolo " Gli studi di Ecologia del 
paesaggio per la localizzazione dell’impianto di termodistruzione di R.S.U. dell’Olgiatese ". 

1997 Bolzano, 8-9 maggio. Organizzatore, coordinatore e docente per la SIEP del Corso teorico-
applicativo di Ecologia del Paesaggio e Recupero Ambientale. 

1997 Novara, 23 maggio. Convegno organizzato dalla Prov. di Novara su “L’Ingegneria 
naturalistica, tecniche per la cura del territorio”. Relazione dal titolo “L’Ingegneria naturalistica 
nella pianificazione del territorio”. 

1997 Bernalba, 31 maggio. Convegno “La Pineta litoranea Metapontina tra fruizione turistica e 
salvaguardia”. Relazione dal titolo “L’analisi ecologico- paesaggistica per la pianificazione”. 

1997 Milano, 13 giugno. Seminario presso l’Istituto di Ingegneria agraria dell’Università degli Studi di 
Milano nell’ambito del Corso di Urbanistica Rurale, dal titolo “I metodi di Ecologia del 
Paesaggio per la pianificazione delle aree rurali”. 

1997 Massa Carrara. Collaboratore all’organizzazione e Docente al corso di 120 ore di Ingegneria 
naturalistica, organizzato dalla Prov. di Massa. 

1997 Villalago Piediluco (Tn). Conferenza Partecipativa sul PTCP di Terni. Presentazione studi e 
analisi per il Documento Preliminare al PTCP. 

1997-01 Fondazione Minoprio, Master di “Specializzazione in Conservazione e Salvaguardia di aree 
verdi naturalistiche”. Lezioni varie di Ingegneria naturalistica e progettazione ambientale. 

1997 Aulla, 30 settembre. Organizzatore, coordinatore e docente per la SIEP del Corso teorico-
applicativo di Ecologia del Paesaggio e recupero ambientale. 

1997 Roma, 21 novembre. Prima Conferenza Nazionale FEDAP e Comitato italiano della FEPE: “Le 
professioni dell’ambiente e del paesaggio”. Relazione dal titolo “Proposte e criteri per una 
pianificazione integrata”. 

1997 Ancona, Loggia dei Mercanti, 27-28 novembre. Convegno nazionale “La Pianificazione del 
paesaggio tra ri-naturazione ed iper-antropizzazione”. Relazione dal titolo” L’ecologia del 
paesaggio e la pianificazione territoriale: gli studi preliminari per il PTCP della provincia di 
Terni”. 

1997 Rimini, 3-4 dicembre. Organizzatore, coordinatore e docente per la SIEP del Corso teorico-
applicativo di Ecologia del Paesaggio e Recupero Ambientale.  

1997 Venezia, Palazzo Tron, 12 dicembre. II Seminario di ricerca Landscape Ecology “Principles and 
methods in Landscape Ecology” Università Ca’ Foscari e Istituto Universitario di Architettura di 
Venezia. Relazione dal tema: Uso dell’Ecologia del Paesaggio nella Pianificazione Territoriale. 

1998 Seminario “Proposte di interventi operativi in campo forestale realizzabili dai consorzi di 
bonifica della Lombardia”, organizzato dall’ARF, ufficio operativo di Milano. Relazione dal 
tema “La valorizzazione paesaggistica dei canali e dei corsi d’acqua”. 

1998 Roma, 15 aprile.  III Università di Roma. “Seminario permanente sulla pianificazione 
urbanistica: Limiti e condizioni per la considerazione dell’ambiente e del paesaggio all’interno 
o meno dei piani urbanistici”. Relazione dal tema: Reti ecologiche e pianificazione. 

1998 Milano, 27 aprile. Fast, P.le Morandi 2. Convegno “Qualità e costi degli studi di impatto 
ambientale”. Partecipazione alla Tavola Rotonda. 

1998 Firenze, 19/25 luglio. INTECOL VII International Congress of Ecology. Symposium “Environmental 
and ecosystem management and conservation”. Gibelli Santolini, relazione dal titolo 
“Measuring the impact due to linear infrastructure on a  sensitive ecotissue: the high speed 
railway crossing springs area”.  

1998-99 Responsabile del settore Ecologia del paesaggio  nella Ricerca dell’Imperia Leader, Bormida 
Leader e Antola e Penna Leader, condotta dal Dip. Polis dell’Università di Genova, Facoltà di 
Architettura 

1999 Milano 15 gennaio, 12 marzo 1999. 43° Corso di aggiornamento in Urbanistica tecnica 
“Vincenzo Columbro” organizzato dal DISET, Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano, 
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riconosciuto dalla Regione Lombardia ai sensi della L.R. 18/97 “Le sub deleghe agli enti locali 
in materia ambientale”. Lezione dal titolo “Ecosistemi e paesaggio”. 

1999 Milano, 5 febbraio. Seminario ANPA- Provincia di Milano “Reti ecologiche in aree 
urbanizzate”. Gibelli Santolini, relazione dal titolo “Occasioni per le reti ecologiche nella 
pianificazione comunale”. 

1999 Treviso, 26 febbraio. Corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine degli Architetti della 
Prov. di Treviso. Giornata seminariale sull’Ecologia del Paesaggio nella V.I.A. 

1999 Bisuschio, 19 marzo. Convegno “Nuovi indirizzi per la difesa del territorio e la riqualificazione 
ambientale dei bacini montani”. Relazione dal titolo: “Gli interventi di tutela e riqualificazione 
dei corsi d’acqua”. 

1999 Villa Vigoni di Loveno (Como) 14,15,16 aprile : Workshop italo-tedesco su “Ecologia del 
paesaggio e sostenibilità”. Responsabile del gruppo di lavoro e relatore sul tema “I contributi 
storici all’interpretazione del concetto di sostenibilità e di quello di compatibilità offerti dalla 
pianificazione territoriale e da quella ambientale”. 

1999 Poppi (AR), 20 aprile. Corso di 500 ore organizzato dalla Comunità montana del Casentino 
per progettisti di opere sistematorie con tecniche di Ingegneria naturalistica per professionisti. 
Giornata seminariale su Pianificazione e Ingegneria naturalistica 

1999 Poppi (AR), 21 aprile. Corso di 500 ore organizzato dalla Comunità montana del Casentino 
per progettisti di opere sistematorie con tecniche di Ingegneria naturalistica per professionisti 
non occupati. Giornata seminariale su Pianificazione e Ingegneria naturalistica. 

1999 Milano, 3 maggio Facoltà di Scienze naturali. Seminario “L’Ingegneria Naturalistica”. 

1999 Amelia (TN), 28 maggio. Incontro seminariale “Il Piano territoriale di Coordinamento della 
provincia di Terni: l’ambiente e il paesaggio; i beni di interesse storico-archeologico, le unità di 
paesaggio”. Relazione “Gli indicatori di ecologia del paesaggio”. 

1999 Isola di Lampedusa, 1/10 ottobre. Docente nella Campagna Naturalistica del Corso di Laurea 
in "Scienze Naturali di Milano”. 

1999 Treviso, 10 dicembre. Corso di aggiornamento organizzato dall’Ordine degli architetti della 
Prov. di Treviso. Giornata seminariale sull’Ecologia del Paesaggio nella V.I.A. 

1999 Ancona, 15 dicembre. Seminario organizzato dall’Istituto Disegno Urbanistica della facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Ancona dal titolo “Green ways, reti ecologiche, corridoi 
ecologici, ecodotti, ecc“. 

1999 Aosta, 13-14 dicembre. Coordinamento scientifico e una giornata di docenza al Corso di 
avviamento all’Ingegneria Naturalistica, organizzato dall’Assessorato ai beni culturali e 
ambientali della Regione Valle d’Aosta.  

1999-00 Docente e coordinatore scientifico al corso di formazione post- laurea di 800 ore per “Esperto 
in Ecologia del Paesaggio per la Pianificazione Ambientale” dall’ 1 ottobre 1999 a maggio 
2000 (promosso dal Comune di Duini Aurisina, organizzato dalla DELTA PIU’ S.r.l., Trieste, 
nell’ambito delle attività del Parco Scientifico di Trieste, finanziato da: Ministero del Lavoro e 
della Previdenza Sociale, Regione Autonoma F.V.G.,  Fondo Sociale Europeo).  

2000 Genova, 19–20 Maggio. Università di Genova- Centro Documentazione Geositi, Convegno 
“La città incantata dei monumenti di pietra: interpretazione, conservazione ed utilizzo del 
patrimonio geologico e paesaggistico”. Relazione dal titolo  “Caratterizzazione e 
individuazione delle unità di paesaggio a varie scale e gestione dei geotopi ” 

2000 Nova Milanese, 20 maggio. Assessorato alla Cultura, convegno “Ecomuseo, opportunità per 
la salvaguardia del territorio e il recupero della sua identità”. Relazione dal titolo “Le aree 
metropolitane: le infrastrutture e la qualità urbana”. 

2000 Trieste, 1-2 giugno.  Area Science Park. Convegno Nazionale “ SIEP- IALE 1990-2000: 10 anni di 
Ecologia del Paesaggio in Italia, ricerca, scopi e ruoli”. Responsabile della Segreteria 
scientifica e relazione dal titolo “I contributi dell’ecologia del paesaggio nella pianificazione 
del paesaggio”. 

2000 Villalago di Piediluco (Tn), 7 giugno. Convegno “La carta delle serie della vegetazione”. 
Relazione dal titolo “Il contributo dell’Ecologia del paesaggio”. 

2000 Villa Vigoni (CO), 9 giugno. Partecipazione al workshop internazionale “ La collaborazione 
scientifica italo- tedesca di fronte alle sfide dei programmi-quadro europei”. 

2001 Cernusco sul Naviglio (MI), 27 settembre. Centro Studi e Ricerche G. Mori. Incontro su 
“Ambiente, stile di vita e malattie cardioV.A.S.colari”. Relazione dal titolo “La riqualificazione 
dell’ambiente”. 
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2000  Marghera (VE), 24 ottobre. Docenza di 8 ore di Ecologia del Paesaggio applicata alla V.I.A., 
al Corso FSE ’99 ob.3 nr.010 ”Tecnico Valutatore del Rischio di Impatto Ambientale”. 

2001 Università di Sassari, 7-11 maggio. Docenza di 25 ore di Ecologia del Paesaggio applicata alla 
V.I.A., al Master “Valutazione di impatto Ambientale”, progetto cofinanziato dal F.S.E. 

2001 Vicenza, maggio-settembre. Docenza di 32 ore Su Ecologia del Paesaggio e Ingegneria 
naturalistica nel corso FSE di 900 ore per “Tecnici progettisti di ingegneria naturalistica”. 

2001 Tarvisio (UD), 14-16 giugno. Convegno transnazionale “Interventi di rivegetazione e Ingegneria 
naturalistica per infrastrutture lineari”. Relazione dal titolo”Linee guida per l’applicazione delle 
tecniche di Ingegneria Naturalistica sulle strade forestali e interpoderali”. 

2001 Portogruaro (VE), 20 giugno.  Docenza di 8 ore al ciclo di  seminari organizzato dall’Università 
di Venezia sulla Valutazione d’Impatto Ambientale. 

2002 Berlino, Germania, 31 gennaio-2 febbraio. Rappresentante per l’Italia al 6th Management 
Committee Meeting, nell’ambito del Programma di Ricerca finanziato dall’Unione Europea 
COST Action 10 “Outskirts of European Cities”. 

2002 Perugia, Confederazione delle Autonomie Locali dell’Umbria, 25 gennaio. Convegno “Reti 
ecologiche e Pianificazione”. Relazione dal titolo “L’Ecologia del paesaggio nella 
pianificazione comunale e provinciale” 

2002 Marghera (VE), 6 febbraio. Docenza di 8 ore di Ecologia del Paesaggio applicata alla V.I.A., 
al Corso FSE ’00 per “Tecnico Valutatore del Rischio di Impatto Ambientale”. 

2002 Milano, F.A.S.T. 27 febbraio. Docenza di 6 ore sulla progettazione delle opere di mitigazione e 
compensazione applicata alla V.I.A.,  al Corso FSE ’00 “Valutazione Ambientale Strategica”. 

2002 Milano, Università degli Studi 21 marzo. Docenza di 4 ore sulla progettazione ambientale, al 
corso FSE 00 “Gestione dell’Ambiente e del Paesaggio”.  

2002 Genova, Università degli Studi, 14 giugno. Giornata di studio sul verde urbano. Relazione dal 
titolo " La qualità del verde urbano: criteri e metodi di progetto”. 

2002 Copenhagen, Danimarca, 12-15 giugno.  Rappresentante per l’Italia al 7th Management 
Committee Meeting, nell’ambito del Programma di Ricerca finanziato dall’Unione Europea 
COST Action 10 “Outskirts of European Cities”. 

2002 Milano, 5-6 luglio. Università Milano- Bicocca. Convegno Nazionale “Aspetti applicativi 
dell’Ecologia del Paesaggio: Conservazione, Pianificazione, Valutazione Ambientale 
Strategica”. Responsabile della Segreteria scientifica e relazione dal titolo “Ecologia del 
paesaggio e pianificazione”. 

2002  Milano, Master FSE Prog. 49569 Ob. 3C.3.2, in progettazione del paesaggio, docenza di 48 ore  

2002 S.Angelo sul Nera (MC) Centro di ricerca SVISO per lo sviluppo sostenibile, docenza di 8 ore di 
"Ecologia del Paesaggio per la Pianificazione integrata".  

2002 Gola del Furlo (PU) – Università nel Bosco, 5-10 agosto, chairman e docente del corso 
"L'Ecologia del Paesaggio nella Pianificazione e gestione delle Aree protette" 

2002 Firenze, 4-7 ottobre. Rappresentante per l’Italia al 8th Management Committee Meeting, 
nell’ambito del Programma di Ricerca finanziato dall’ Unione Europea COST Action 10 
“Outskirts of European Cities” 

2002-04  Attività didattica sulla progettazione delle opere di mitigazione e compensazione applicata 
alla V.I.A.,  al Corso FSE ’00 “Valutazione Ambientale Strategica” Milano, F.A.S.T.  

2003-04 Attività didattica sulla Pianificazione delle Frange Urbane al corso Master del Politecnico  di  
Milano, “Pianificazione e Progettazione del Paesaggio”. 

2003-04 Attività didattica a numerosi  corsi Master sul Paesaggio finanziati dal FSE, tra cui quelli 
organizzati da: Prov. di Savona/Univ. di Genova, Cdl Lettere moderne dell’Università degli 
Studi di Milano, COFIM di Busto Arsizio, Federazione delle Associazioni Scientifico- tecniche 
(F.A.S.T) di Milano, Politecnico di Milano. 

2003-05 Attività didattica sulla progettazione ambientale, e sulla V.A.S. al corso Master del Cdl in 
Lettere moderne dell’Università degli Studi di  Milano, FSE 2000 “Gestione dell’Ambiente e del 
Paesaggio”. 

2003 Chairman del convegno “Paesaggi in trasformazione. Quali strumenti di governo?”, nella 
sessione dedicata alle Frange urbane e relazione dal titolo “Il paesaggio delle Frange urbane 
in Italia e in Europa”. 

2003 Attività didattica sulla progettazione delle reti ecologiche nell’ambito del corso di Laurea di 
Ingegneria civile, Politecnico di Milano. 
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2003 Gola del Furlo (PU) – Università nel Bosco, 11-16 agosto, co-docente del corso " l’Ecologia del 
paesaggio nella pianificazione e gestione del territorio: reti ecologiche, piani strutturali e 
faunistici " 

2003  Coordinamento e Attività didattica del corso di formazione di 48 ore in Ecologia del 
Paesaggio applicata alla Pianificazione territoriale, per i funzionari della Provincia Di Terni, 
assessorato al Territorio. Terni. 

2003 Milano, 1-3 ottobre. All’interno della Conferenza Internazionale “ Alberi e foreste nella pianura. 
Funzioni sociali, economiche ed ambiental,i verso nuovi modelli di sviluppo del territorio”. 
Tavola rotonda “Tornare al bosco: un sogno o una necessità. Come potrebbe cambiare la 
pianura lombarda con 10.000 ettari di nuove foreste nei prossimi dieci anni?”. 

2003 Roma, Villa Celimontana, 14 novembre, seminario su Indicatori di ecosistemi per il governo del 
territorio. Relazione dal titolo “Il rapporto tra paesaggio ed ecosistema nella landscape  
ecology”. 

2003 S.Angelo Lodigiano, Convegno sul Paesaggio organizzato dalla Soprintendenza ai beni 
ambientali della Lombardia, Relazione dal titolo “La rinaturalizzazione dei corsi d’acqua di 
pianura”. 

2004 Porto Buffolè (TV), 29 e 30 gennaio, Seminario su: “Il paesaggio della  bonifica tra presente e 
futuro”. Relazione dal titolo “ Esempi di gestione integrata del territorio”. 

2004 Barolo (CN), 16-17 febbraio, “ La salvaguardia del paesaggio rurale: criticità e buone 
pratiche” Relazione dal titolo “Il paesaggio nelle aree di frangia urbana”. 

2004 Milano, 24 marzo, Seminario Arpa/Regione Lombardia “Funzioni ambientali del mondo 
rurale”. Relazione dal titolo “Il paesaggio rurale: rapporti fra struttura, forma e funzioni. 

2004 Castello di Vogogna (VB), 27 marzo 2004, 1a Conferenza provinciale per il Paesaggio, 
Relazione dal titolo “Reti ecologiche e interventi per la riqualificazione del paesaggio 
agrario”. 

2004 Pesaro, 29 aprile - Convegno Paesaggio e strade, Relazione dal titolo “Trasformazioni indotte 
e scenari possibili”. 

2004 Fallavecchia di Viboldone, 30 aprile - Seminario organizzato dalla presidenza del Parco del 
Ticino: “La qualità del paesaggio nella valle del Ticino”. Relazione dal titolo “Armonie, cultura 
e storia del paesaggio italiano”. 

2004 Gola del Furlo (PU) – Università nel Bosco, 2-7 agosto, co-docente del corso " Ecologia e 
Scienza del paesaggio: dai nuovi paradigmi all’applicazione nella pianificazione e gestione 
dei sistemi territoriali.  

2004 Genova, 30 settembre-1 ottobre. Università  di Genova. Convegno Nazionale “Pianificare 
l’incertezza: L’ecologia del Paesaggio nella gestione dei sistemi territoriali”. Responsabile della 
Segreteria scientifica e relazione dal titolo “Strumenti di indirizzo e gestione nel Sistema del 
verde della regione Liguria”. 

2004 Milano, 13-14 ottobre. Palazzo Turati: Convegno Internazionale “ Il sistema rurale”. Relazione 
dal titolo ” Il paesaggio agrario delle aree di frangia urbana”. 

2004 Università di Padova, ciclo di seminari sull’Ecologia del Paesaggio nell’ambito del c.d.l. in 
Scienze biologiche 

2005 Belfast (U.K.), 13-17 aprile, The International conference on Managing Urban Land, report on 
“The rural landscape in the outskirts:  new values, managing opportunities  and problems.  

2005 Rovato (BS), 27 maggio –Seminario organizzato da Cogeme , con il patrocinio del Comune di 
Rovato in collaborazione con l’Associazione Florovivaisti Bresciani su “Vegetazione e futuro 
del territorio. Proposte per le comunità locali”.  Relazione dal titolo “Ruolo della vegetazione 
nella pianificazione territoriale. L’impiego di piante per il miglioramento ambientale comincia 
da un corretto utilizzo degli strumenti di pianificazione territoriale alle diverse scale”. 

2005-06-07 Università  Bocconi, Milano, seminario al Master “Gestione delle infrastrutture lineari e dei 
trasporti”. 

2005 Università Statale di Milano, docente al Master in Gestione del Paesaggio e dell’Ambiente 

2005 Gola del Furlo (PU) – Università nel Bosco, 10-17 agosto, docente del corso " Ecologia e 
Scienza del paesaggio: dai nuovi paradigmi all’applicazione nella pianificazione e gestione 
dei sistemi territoriali.  

2005  Dipartimento POLIS, Università di Genova, Progetto Naturalia; attività di formazione per 
“Esperti in analisi del paesaggio” in collaborazione con il Parco Beigua, Misure POR Fondo 
Sociale Europeo Ob. 3, 2000-2006.       Docenza di 20 ore nel modulo “Analisi del Paesaggio” 
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2005 Monza, 22 novembre, 10° Convegno Nazionale Paradeisos 2005 “L’Europa nella rete: reti 
ecologiche, sistema dei parchi, ricomposizione urbana”, Relazione dal titolo “Riqualificazione 
della viabilità esistente in funzione della rete ecologica “. 

2006 Gola del Furlo (PU) – Università nel Bosco, 4-10 agosto, docente del corso " Ecologia e Scienza 
del paesaggio: dai nuovi paradigmi all’applicazione nella pianificazione e gestione dei 
sistemi territoriali. 

2006  Padova, 22 febbraio, Università di Padova, Dipartimento di Biologia, Seminario dal titolo “Il 
Ruolo della pianificazione nella gestione delle risorse naturali” 

2006  Modena 24/02/2006, PROMO-BIOECOLAB - Laboratorio per l’acquisizione di conoscenze sui 
temi del paesaggio e dell’edificare sostenibile stp. 1 ediz. 1 – Docenza di 4 ore. 

2006 International conference –26th-27th October 2006 – GENOA, Faculty of Architecture– Stradone 
S. Agostino, 37, Therapeutic  Landscapes or the promotion  of the  diversity  for  human well-
being. Relazione dal titolo “Funzioni del paesaggio e salute dell’uomo: incidenza delle 
trasformazioni ambientali.” 

2007  Modena 14/02/2007- PROMO-BIOECOLAB - Laboratorio per l’acquisizione di conoscenze sui 
temi del paesaggio e dell’edificare sostenibile stp. 1 ediz. 2 Docenza di 4 ore . 

2007 Roma 14 Marzo- Convegno “Incontriamo il paesaggio”, organizzato da AIAPP. Intervento dal 
titolo “Le funzioni terapeutiche del paesaggio”. 

2007  Modena 2-3 Aprile 2007 - PROMO-BIOECOLAB - Sostenibilità ambientale e sociale per 
l’urbanistica e per l’edilizia - fase 1 - Conduzione del focus group: Architettura e paesaggio ed 
Elaborazione del report, per un totale di 26 ore. 

2007 Genova, Facoltà di Architettura 18 Aprile, lezione su “Il paesaggio nella valutazione 
ambientale strategica” inserita nel ciclo di lezione sulla Relazione Paesaggistica. 

2007 Genova, 25 maggio, Convegno “Il verde pensile nel clima del mediterraneo”, Relazione dal 
titolo “I tetti verdi nel paesaggio urbano”. 

2007 Milano, 5 giugno, Incontro dal titolo “ L’acqua per la natura”, svolto nell’ambito degli 
appuntamenti “Giovedì Verdi”, organizzati dalla Sezione Lombardia dell’AIAPP, con il 
patrocinio del Comune di Milano, in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale.  

2007 Milano 7 giugno, Palazzo della Triennale - Convegno “La foresta entra in città – disegni e 
visioni per i paesaggi di domani” svolto all’interno della Mostra ViviMi 

2007 Castello di Belgioioso (PV) – Convegno “Il Paesaggio: patrimonio culturale tra memoria, 
percezione e gestione del territorio”. Relazione dal titolo “Paesaggi in trasformazione:degrado 
inevitabile o nuova qualità possibile?”. 

2007 Gola del Furlo (PU) – Università nel Bosco, novembre, docente del corso " Ecologia del 
paesaggio”. 

2007 Cividale (UD) 25-26 ottobre XII Convegno Internazione Interdisciplinare “Volontà, libertà e 
necessità nella creazione del mosaico paesistico- culturale”. Relazione dal titolo “I processi di 
trasformazione nella gestione del mosaico paesistico- culturale”. 

2007 – 08 Piombino-Corso Nazionale di Bioarchitettura, lezione “La struttura del paesaggio”. 

2008 Milano. Docente del master di II livello “Territorio e architettura sostenibili”. 

2008 Università di Genova - Facoltà di Architettura 22 Febbraio-Seminario Nazionale ”Presente e 
Futuro dell’Architettura del Paesaggio in Italia”. 

2008 Bergamo 29 Febbraio / 9 Maggio-Docente del corso di ”Orientamento al Progetto di 
Paesaggio Programma del corso base”. 

2008 Università degli studi di Urbino, 4 Marzo - Convegno “La governance del paesaggio in Italia e 
nelle Marche, problemi e prospettive dell’applicazione della Convenzione Europea sul 
Paesaggio”. Relazione dal titolo “La Convenzione Europea sul Paesaggio e il Codice Urbano: 
problemi e prospettive.” 

2008 Bologna 12/15 Marzo- Convegno “Paesaggio & Energia", chairman e relazione introduttiva 
dal titolo “Paesaggio e città”. 

2008 Milano 4Aprile-30 Maggio-Docente del corso “Governo del territorio e pianificazione 
sostenibile”. 

2008 Milano, 5 Aprile -Seminario: “La Valutazione ambientale strategica nel processo di 
adeguamento del PTCP della Provincia di Milano alla LR12/2005”. 

2008 Milano 24 Aprile– XX° convegno annuale dell’Associazione Analisi Ambientali dal titolo “La 
valutazione ambientale dei piani in Italia: dal dire al fare”, presentazione del Piano di 
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Governo del Territorio del comune di Magnago. 

2008 Milano, Giovedì Verdi -Convegno dal titolo “ Trasformare con l’acqua” relazione dal titolo 
“L'acqua per la natura”. 

2008 Siena, 16 Maggio -Convegno “I suoli in ambiente urbano: la conoscenza, l’uso e la gestione 
per la realizzazione delle opere a verde pubblico”. Relazione dal titolo “Progettazione e 
gestione del verde urbano” 

2008 Bari 22/23 Maggio 2008 –Convegno “Ecologia e Governance del Paesaggio, esperienze e 
prospettive” membro del comitato scientifico. 

2008 Roma -  Docenza di 5 ore al Master in “Ecologia del Paesaggio e Pianificazione Ambientale” 
A.A. 2006/2007. 

2008 Modena, 3 Giugno –Convegno "Vegetazione e progettazione urbana sostenibile" relazione 
dal titolo “Pianificazione e progettazione del verde urbano”. 

2008 Genova- 12 Giugno -Convegno dal titolo “Abitare il bosco. Il bosco come strumento di 
riqualificazione delle città”. Relazione dal titolo “Boschi e qualità dell'ambiente urbano”. 

2008 Lisbon and Óbidos, THE PERMANENT EUROPEAN CONFERENCE FOR THE STUDY OF THE RURAL 
LANDSCAPE:"LANDSCAPES, IDENTITIES AND DEVELOPMENT" 1-5 September 2008. Relazione dal 
titolo “Ecological and cultural dynamics of rural landscapes: looking for the limits”. 

2008  Pistoia, 11-13 Settembre 2008, Convegno “3 giornate di architettura”, relazione dal titolo 
“Energia e pianificazione del paesaggio”. 

2008 Remtech, Ferrara, 24/26 Settembre 2008, Convegno “2° salone sulle bonifiche dei siti 
contaminati”. 

2008  Acqualagna (PU), 3-4 Ottobre 2008, – Convegno “Riconquistare iI paesaggio. Dall’omonimo 
libro MIUR-WWF, le nuove sfide della pianificazione territoriale per la conservazione dei sistemi 
ecologici”. 

2008  Rimini, 16-19 ottobre 2008, “SUN, 26° SALONE INTERNAZIONALE DELL’ESTERNO Progettazione, 
Arredamento, Accessori - SLOW LANDSCAPE”, relazione dal titolo “Un piano e un progetto per 
nuovi paesaggi”. 

2008  Politecnico di Milano, 23-24 Ottobre 2008, Convegno “2nd blu+verde International Congress 
environscape”, relazione dal titolo “The north Milano green spine”. 

2008  Genova, Facoltà di Architettura 13-15 Novembre 2008, coordinatore della sessione “Il 
paesaggio e il futuro” al “Meeting sul paesaggio” organizzato dalla Regione Liguria. 

2009  Roma, Sala della borsa merci, 23 Febbraio 2009, Workshop “Biodiversità e Paesaggio: la 
pianificazione di area vasta come strumento d’applicazione dell’approccio ecosistemico”.  

2009  Monza, Binario 7, 6 Marzo 2009, Incontro “Parco e Villa Reale di Monza: svendita o rinascita?”. 
Relazione dal titolo "Il Parco e la Villa: paesaggio per il mondo, tra storia e futuro". 

2009  San Giuliano Milanese (MI), 12 Marzo 2009, Docenza al corso “Il ruolo dei sistemi agroforestali 
nell’agricoltura multifunzionale e periurbana”. Relazione dal titolo “Lo spazio rurale: caratteri, 
criticità, prospettive” organizzato da I.Re.F. 

2009  Monza, Teatrino di Corte di Villa Reale, 7 Marzo 2009. Convegno “La professione di architetto: 
scelte professionali e di vita”. Relazione dal titolo “L’ecologia del paesaggio: storie di 
progetti”. 

2009  Milano, Politecnico di Milano, 23 Marzo 2009, Seminario “Le reti ecologiche e il sistema del 
verde nelle trasformazioni della città e del territorio” organizzato da Facoltà di architettura. 

2009  Milano, Centro congressi Palazzo delle Stelline, 7-8 Maggio 2009, Convegno “EttaroZero: fare 
paesaggio, costruire natura, prendersi cura del suolo”. Relazione dal titolo “Il paesaggio 
agrario tra consumo e funzioni ecologiche” organizzato da Politecnico di Milano - Diap, 
Università degli studi di Milano – Facoltà di Agraria, IREALP. 

2009  Gavirate (VA), Sala conferenze del Chiostro di Voltorre, 16 Maggio 2009, Giornata Studio 
intitolata "Il Futuro della Pietra" organizzata da Mosaico Progettuale. 

2009  Ragusa, Aula Magna Università degli studi di Catania – Sede di Ragusa, 29 Maggio 2009, 
Workshop” Ingegneria naturalistica nella pianificazione del territorio per il miglioramento della 
qualità del paesaggio”. Relazione dal titolo “Ingegneria naturalistica e pianificazione: due 
strumenti per la conservazione e la costruzione del paesaggio”, organizzato da AIPIN sez. 
Sicilia. 

2009  Sondrio, Sala Vitali della Banca Credito Valtellinese, 12 Giugno 2009, Docenza al corso 
"Paesaggio, luogo dell'abitare". Relazione dal titolo “Compensazione paesistico-ambientale – 
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Mitigazione ambientale dell’impatto edilizio” organizzato da Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Sondrio. 

2009  Gola del Furlo (PU), Università nel Bosco, 10 – 14 Agosto 2009, Docenza al corso “Ecologia del 
paesaggio: strumento di pianificazione nelle aree protette” organizzato da Centro Studi 
Faunistici ed Ecologici di Pesaro, Riserva Naturale Statale Gola del Furlo, Fondo Sociale 
Europeo. 

2009  Gola del Furlo (PU), Università nel Bosco, 17 – 22 Agosto 2009, Docenza al corso “Analisi degli 
impatti in rapporto a piani e progetti nelle aree di tutela: VI, VIA, VAS”.  

2009  Milano, Palazzo Affari ai Giureconsulti, sala delle Colonne, 28 Settembre 2009, Condizione 
dell’incontro “Paesaggio urbano e salute dell’uomo” organizzato da SIEP-IALE Società Italiana 
di Ecologia del Paesaggio. 

2009  Roma, Sala auditorium ISPRA, 1 – 2 Ottobre 2009, Convegno “Ambiente, paesaggio e 
infrastrutture” organizzato da CATAP – Coordinamento Associazioni Tecnico-scientifiche per 
l’Ambiente e il Paesaggio. 

2009 Mantova, 4 novembre, Seminario sui laboratori dei corsi di Urbanistica del  Politecnico di 
Milano- Polo di Mantova. Relazione dal titolo “Paesaggio e valutazione”. 

2009  Ravenna, Sala Gersewitch, 3-4 Dicembre 2009. Convegno “Ecologia del Paesaggio per la 
gestione delle zone umide- Nuovi approcci per migliorare la qualità dei servizi ecosistemici 
degli ambienti palustri,” in qualità di Chairman della S.I.E.P. 

2010 Locate di Triulzi, Sala Polifunzionale  21 Marzo 2010. Convegno “Locate Agricola”. Relazione 
dal titolo “Il Parco delle Risaie a Milano”. 

2010 Alessandria, Sala Convegni Camera di Commercio, 23 Aprile 2010, Workshop “Verde Urbano 
e Agricolo: Filosofie e Tecnologie Sostenibili per un Paesaggio Amico”, Relazione dal titolo 
“Ecologia urbana”. 

2010 Genova, Palazzo Doria  Spinola, Sala del Consiglio provinciale, 10 Maggio 2010, “Il governo 
del territorio nella valutazione ambientale dei piani provinciali”, Partecipante alla Tavola 
rotonda sui temi della giornata e sui casi presentati. 

2010 Milano, Salone D’Onore Triennale 21 Maggio 2010, Convegno Nazionale AIAPP “EXPO 2015”: 
Al Centro del Paesaggio Agrario”, rappresentante per CATAP alla Tavola Rotonda. 

2010 Corniglia, Cinque Terre, 22 Maggio 2010, Convegno “Il Paesaggio della viticoltura eroica”. 
Relazione dal titolo”Ecologia del paesaggio agrario”. 

2010 Milano, nell’ambito del Festival dell’Ambiente 2010, Seminario 7 Giugno 2010“Paesaggio, 
luogo della biodiversità” in qualità di Chairman della S.I.E.P.- IALE. 

2010 Lucca, Palazzo Ducale, 15 Giugno 2010 , Convegno “Zone umide e biodiversità. Integrazione 
tra attività antropiche e valori naturalistici nel progetto ZOUMGEST. Relazione dal titolo 
“Metodologie di analisi e gestione di zone umide: il contributo dell’ecologia del paesaggio”.  

2010 Milano, Urban Centre, 17-18 Giugno 2010, Convegno “Dareterra. Nuovi modelli sostenibili per 
la crescita urbana”. Relazione dal titolo “I luoghi dei temi di paesaggio”. 

2010 Milano, Urban Centre, 3 Novembre 2010, Workshop VAS Accordo di Programma EXPO 2015 
“TERRITORIO, MOBILITA’ E PAESAGGIO”. Intervento programmato in qualità di vicepresidente 
Siep. 

2010 Sevilla - Milano, Universidad de Sevilla – Politecnico di Milano, 18 – 26 Novembre 2010, Master 
oficial en Ciudad y Arquitectura Sostenibles. Relazione dal titolo “Il ruolo di Donana nel 
sistema territoriale, i valori. Cambiamenti climatici e  nuovi scenari”. 

2011 Milano, Politecnico di Milano, 28 Gennaio e 4 Marzo 2011, 55° Corso di aggiornamento in 
Urbanistica Tecnica “Vincenzo Columbo”,“IL PAESAGGIO NEL GOVERNO DEL TERRITORIO”. 
Lezione su “Esperienze di riqualificazione territoriale nella Provincia di Varese”. 

2011 Milano, Museo di Storia naturale, Marzo Maggio 2011, Paesaggi in corso. Muoversi nel 
paesaggio. Relazione “Verso il 2015: infrastrutture e nuovi paesaggi in Lombardia”. 

2011 Sevilla, Fundación Tres Culturas, 10 Novembre 2011, IV SEMINARIO INTERNAZIONALE 
PAYS.MED.URBAN, “Seminario transnacional de clausura del proyecto pays.med.urban y 
ceremonia de entrega de premios del III Premio mediterráneo del paisaje”. 

2012 Ataria, Centro de Interpretacion de los Humedales de Salburua, 17-18 Maggio 2012, IV 
Jornadas de Paisaje, “PAISAJISMO Y PLANIFICACION TERRITORIAL”. 
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2012 Vertemate con Minoprio (CO), Villa Raimondi Fondazione Minoprio, 8 novembre 2012, 
Convegno  “Florovivaismo e multifunzionalità: il ruolo strategico del settore per lo sviluppo del 
territorio”. Intrvento in collaborazione con Anna Rossi - EXPO 2015 S.p.A.“Vie d’Acqua Expo 
2015: rete irrigua e nuovi paesaggi per la valorizzazione del territorio” 

2012 Milano, Palazzo Lombardia, 26 novembre 2012, Seminario “Paesaggio. Un valore condiviso:la 
qualità dei territori periurbani”. Intervento “Un progetto di agricoltura urbana:il parco delle 
Risaie” 

 

2013 Bilbao, Salòn de Actos de la Delegacion en Bizkaia del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-
Navarro, 31 Gennaio 2013. VIII Curso Urbanismo 2013, “CORSO FORMATIVO SUI PAESAGGI 
PRODUTTIVI”. 

2013 Cadorago, Parco del Lura, 8 Maggio 2013, corso di formazione “RETI ECOLOGICHE: 
PIANIFICAZIONE, CONSERVAZIONE E GESTIONE ATTIVA DEL TERRITORIO”. Relazione dal titolo 
“Ruolo dell’ecologia del paesaggio nella pianificazione d’area e gestione del territorio. Casi 
studio”. 

2013 Roma, Casa dell’Architettura, 9 Maggio 2013, Convegno organizzato da CATAP, “IL 
PAESAGGIO NELLA GREE ECONOMY”. Relazione dal titolo “Paesaggio e green economy”. 

2013 Milano, Politecnico, 17 Maggio 2013, Workshop “SPATIAL AND LANDSCAPE PLANNING AND 
DESIGN IN EU AND IN LOMBARDY”, Ciclo di Seminari organizzato da Politecnico di Milano 
(DAStU -Dipartimento di Architettura e Studi Urbani). Intervento dal titolo “The role of periurban 
agriculture in the Milan’s metro region. The case of Parco delle Risaie.” 

2013 Torino, Salone internazionale del libro, 20 Maggio 2013, Convegno organizzato da AIAPP 
Piemonte Valle d’Aosta, “PAESAGGI E CITTÀ. EXPO 2015, ICOM 2016, IFLA 2016 - NUTRIRSI DI 
PAESAGGIO”.  

2013 Milano, Urban Center, 20 Giugno 2013, DareTerra, Convegno organizzato da Politecnico di 
Milano (DAStU -Dipartimento di Architettura e Studi Urbani e DoPAU - Dottorato in 
Progettazione Architettonica e Urbana). Partecipazione alla tavola rotonda “CITTÀ EUROPEE E 
METROPOLI. PROGETTARE LA CITTÀ METROPOLITANA”. 

2013 Solaro, Parco delle Groane – Centro Parco Polveriera, 26 Giugno 2013, Tavola rotonda con i 
Sindaci del Parco e con le Associazioni ambientaliste più rappresentative e diffuse sul territorio 
in merito agli aspetti di fruizione turistica e culturale, di tutela, salvaguardia del paesaggio e 
dell’ambiente naturale, valorizzazione del ruolo dell’agricoltura nei parchi. Intervento sul tema 
“Il parco come elemento di ricostituzione del paesaggio”. 

2013 Roma, CNR, 15 Luglio 2013, Workshop “La Valutazione Ambientale Strategica nel nuovo ciclo 
di programmazione comunitaria 2014-2020”, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
Governance e Azioni di Sistema. Relazione “LA BIODIVERSITÀ NELLA VAS E NELLA VIA” 

2013 Milano, Palazzo Pirelli, 11 Ottobre 2013, Workshop “Campagna e città: Strategie di sviluppo 
sostenibile”, nell’ambito del progetto INTERREG IVC Urban-Rural partnerships in metropolitan 
areas. 

2013 Milano, Stecca 2.0, 19 ottobre 2013, Intervento al workshop “ Fermare il Consumo del Suolo: 
prospettive per l’agricoltura e per la sovranità alimentare” promosso da WWF Italia 
nell’ambito del “Festival Expo dei Popoli”.  

2013 Roma, Villa Lubin, 25 ottobre 2013, Giornata di Studi sul Consumo di Suolo organizzata dal 
Forum Nazionale Salviamo il Paesaggio “ZERO SUOLO, ZERO PAESE - VERSO UNA CONFERENZA 
NAZIONALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA RISORSA SUOLO”. Relazione dal titolo “Dal consumo 
al recupero di suolo e di paesaggio” 

2013 Ancona, Regione Marche, 30 ottobre 2013, Workshop Tecnico “Progetto LIFE STRADE 
LIFE11BIO/IT/072 - Dimostrazione di un sistema per la gestione e riduzione delle collisioni 
veicolari con la fauna selvatica”. Intervento dal titolo “Progettare la "buona" strada: 
esperienze professionali di proposte e progettazioni infrastrutturali” 

2013 Milano, Politecnico di Milano, 18-20 novembre 2013, Workshop “Grandi eventi e Legacy – 
Rischi opportunità per la competizione urbana nel mercato mondiale prima e dopo la crisi 
globale”. Intervento dal titolo “L’impatto ambientale dei grandi eventi e le potenzialità di 
sviluppo dei territori resilienti” 

2014 Milano, Palazzo Lombardia, 21 marzo 2014, "Dillo alla Lombardia" Tavolo tematico ambiente 
energia e sviluppo sostenibile. Partecipante come stakeholder 
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2014 Milano, Politecnico di Milano, 28-29 marzo 2014, International workshop Peri-urban areas and 
Food-Energy-Water Nexus. Sustainability and Resilience Strategies in the Age of Climate 
Change. Relazione dal titolo "Services, values and functions of peri-urban areas" 

2014 Roma, Palazzo Santa Chiara, 5-6-7 giugno 2014, Seminario dei paesaggisti consulenti dello 
Stato francese, CO-ABITARE // FARE CO-ABITARE o la complessità come modo di capire e 
risolvere le questioni del progetto contemporaneo del paesaggio. Relazione dal titolo 
"L'applicazione della politica dello Stato italiano e delle Regioni attraverso i grandi progetti 
(scala regionale)" 

2014 Roma, sala convegni del Vittoriano, 19 giugno 2014, Convegno CATAP 2014 “Riflessi della 
nuova Politica Agricola Comune 2014-2020 sull’ambiente e sul paesaggio in Italia”. Chairman 
della sessione pomeridiana 

2014 Bergamo, Sala dei Giusti del Palazzo della Ragione, 16 settembre 2014, I maestri del 
Paesaggio convegno Smart city secondo natura. Relazione dal titolo "Nuove scelte per il 
verde in città"  

2014 Milano, Grattacielo Pirelli, 24 settembre 2014, Seminario SPHERA: "L'intersettorialità per una 
pianificazione territoriale orientata al benessere della comunità". Relazione dal titolo "Funzioni 
del paesaggio e salute dell'uomo" 

2014 Milano, sede dell'Ordine degli Architetti, 25 settembre 2014, Seminario "Costruire lo spazio, 
mitigare l'ambiente". Docente per l'intervento "Compensazioni e mitigazioni paesaggistiche 
ed ambientali: definizioni, progetti e casi studio - Interventi di riqualificazione ambientale" 
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