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Curriculum lavorativo 

� Analisi fitostatica e fitopatologica presso la sede del CENSIS (Piazza di

Novella), Roma 

� Analisi fitostatica del patrimonio alberato del Ministero degli Affari Esteri

presso la Farnesina; 

� Responsabile fitopatologo dello Stato della Città del Vaticano e della relativa

Nunziatura Apostolica in Via Po; 

� Studio Fitostatico e fitopatologico su 530 esemplari di pino radicati in Via

Nomentana, tratta Piazza Sempione- G.R.A. (Committente Grande Viabilità di 

Roma-Comune di Roma) 

� Analisi ambientale delle alberate radicate nelle aree archeologiche del Palatino

(Committente Soprintendenza ai Beni Culturali). 

� Studio Fitostatico e fitopatologico su 180 esemplari di platano radicati in Via

Nomentana, tratta Porta Pia-Via Torlonia. (Committente Grande Viabilità di 

Roma-Comune di Roma) 

� Studio Fitostatico e fitopatologico su 160 esemplari di specie varie radicati in

Corso Trieste (Committente Grande Viabilità di Roma-Comune di Roma) 

� Studio Fitostatico e fitopatologico su 500 esemplari di specie varie radicati in

Via della Magliana (Committente Grande Viabilità di Roma-Comune di 

Roma) 

STUDIO FORESTALE
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� Studio Fitostatico e fitopatologico su 70 esemplari di pino radicati in Via

Laurentina, tratta da Via C. Colombo a Via dell’Umanesimo (Committente 

Grande Viabilità di Roma-Comune di Roma) 

� Agronomo del Consorzio di Casalpalocco (Roma); responsabile fitopatologo

di 5000 alberate. 

� Studio Fitostatico e fitopatologico su 800 esemplari di pino radicati in Via

Cristoforo Colombo, tratta dal mare a Terme di Caracalla  (Committente 

Grande Viabilità di Roma-Comune di Roma) 

� Studio Fitostatico e fitopatologico su 60 esemplari di platano radicati in Via

Tiburtina, tratta da Via di Casal Bruciato a Via dei Fiorentini  (Committente 

Grande Viabilità di Roma-Comune di Roma) 

� Analisi ambientale delle alberate radicate nelle aree archeologiche della

Domus aurea (Committente Soprintendenza ai Beni Culturali) 

� Analisi fitostatica sul patrimonio arboreo del Mausoleo di Augusto in Roma;

� Revisione dello stato del patrimonio arboreo del BIOPARCO di Roma;

� Analisi vegetazionale del patrimonio arboreo radicato lungo la Via di Boccea

nell’ambito del progetto di allargamento della Via di Boccea, dal G.R.A. a Via 

di Casalotti; 

� Redazione di valutazioni di assoggettabilità a VAS dei piani di Recupero:

Pantanelle, Lezzeno, Brozolo, pian del Marmo; Piansaccoccie (Roma) e 

campo Boario (Viterbo) 

� Consulente per il Comune di Amatrice ed il corpo Forestale dello Stato

riguardo la valutazione fitosanitaria e fitostatica di esemplari di Cerro 

monumentali e della “Quercia di Sant’Angelo”, censita nell’Elenco degli 

Alberi Monumentali d’Italia; 
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� Analisi Botanica del patrimonio arboreo di Sant’ Andrea al Quirinale;

� Consulente Scientifico sui ritrovamenti paleobotanici durante la costruzione

della nuova linea Metropolitana (Committente ROMA METROPLITANE 

S.p.A.). 

� Consulente per l’Ente ACEA SpA nei lavori di scavo interferenti con le

alberature; 

� Redazione di assoggettabilità a VAS per il recupero dell’ex Consorzio Agrario

di Viterbo. 

� Analisi di fitostabilità presso la Villa della Sergio Leone Production;

� Consulente per la TREVI e ROMAPARK per il recupero di viali alberati nel

quartiere africano a Roma; 

� Consulente  della MWH S.p.A. riguardo il trasporto filoviario Eur-Tor de

Cenci-Laurentina nella realizzazione della progettazione a verde. 

� Responsabile dell’Arancio di S. Domenico (monumentale) in Santa Sabina;

� Analisi ambientale VAS sui territori  boschivi a nord di Roma per la redazione

di VAS e VIA. Piano Recupero aree edilizie degradate del Comune di Roma. 

� Studio del patrimonio arboreo del Bioparco di Roma.

� Direttore dei lavori per il rifacimento di Piazza Venezia (aree a verde).

� Progettazione di un programma di recupero delle dune costiere nella zona

Isola dei gabbiani – Poltu Quado (SS). 

� Redattore del Piano di gestione del patrimonio boschivo dell’Abbazia delle

Tre Fontane in Roma; direttore scientifico dei lavori di restauro ambientale. 

� Direttore dei lavori del cantiere di rifacimento del parco comunale in Piazza

Ragusa (Roma). 
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� Analisi ambientale delle alberate radicate nelle aree archeologiche degli Horti 

Farnesiani,(Committente Soprintendenza ai Beni Culturali). 

� Analisi ambientale delle alberate radicate nelle aree archeologiche dei Fori 

Imperiali (Committente Soprintendenza ai Beni Culturali). 

� Analisi di fitostabilità di 600 esemplari arborei radicati presso il Lungotevere 

in Roma. Committente: Comune di Roma 

� Direttore dei lavori del restauro del verde monumentale radicato nel chiostro 

duecentesco del complesso di Santa Sabina, Roma. 

� Realizzazione di una V.I.A. (Valutazione d’Impatto Ambientale) per la 

realizzazione di un complesso residenziale in località Maccarese (Roma). 

� Progettazione del piano d’interventi per il recupero del parco “Rabin” 

all’interno della Regione Lazio (Via della Pisana). 

� Progettazione di un piano per la gestione del patrimonio immobiliare della 

Banca d’Italia sito in Via Nazionale, Vernicino, Via Appia Nuova (Centro 

Sportivo). 

� Analisi di fitostabilità degli esemplari arborei radicati in Via Nomentana 

(tratto Porta Pia-Piazza Sempione), Viale Carnaro, Via Stelvio, Via Adamello 

e Piazza Conca d’Oro per un totale di 1000 esemplari arborei (Committente 

TRAMBUS S.p.A., BONCIANI S.p.A.) 

� Analisi di fitostabilità delle alberate radicate in Piazza dei Cinquecento e 

Piazza della Repubblica –Roma- (Committente ROMA METROPOLITANE 

S.p.A.). 

� Concorso internazionale di progettazione “il tunnel, il ponte, la storia); 

componente della ATI per la realizzazione di un’area museale e parco 

naturalistico lungo l’autostrada Salerno – Reggio Calabria. 
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� Studio fitopatologico, e censimento degli  esemplari arborei radicati nella Via

denominata del Parco presso Narni (Terni), oggetto di programma di 

riqualificazione delle banchine stradali e degli spazi ad uso parcheggio. 

Amministrazione Comunale di Narni (Terni) 

� Direttore Scientifico dei lavori di riqualificazione del verde monumentale di

Villa Parisi (complesso delle Ville Tuscolane) presso Monte Porzio Catone 

(Roma) su un totale di 2000 esemplari arborei (età media : 300 anni). 

� Direzione Tecnica dei lavori di recupero del verde monumentale del “Parco di

Garibaldi” a Mentana. 

� Analisi di fitostabilità di 800 esemplari arborei radicati nella città di

Civitavecchia –RM- (Committente: Comune di Civitavecchia). 

� Censimento GPS e creazione di mappe tematiche GIS del patrimonio arboreo

(7000 esemplari) della città di Civitavecchia –RM- (Committente: Comune di 

Civitavecchia). 

� Progettazione di un percorso naturalistico all’interno del plesso scolastico

“Momsen” in Via Latina, Roma. 

� Analisi di fitostabilità del patrimonio arboreo monumentale radicato

all’interno di Villa Taverna, sede dell’Ambasciata USA in Roma 

(Committente amministrazione U.S.A.) 

• Vincitore deIla gara d’appalto indetta dal Comune di Roma -Dipartimento X- 

per la redazione di indagini vegetazionali da inserire nei piani di zona  dei 

gruppi denominati: B48, B49, B52 (totale Ha 52,93) e III gruppo, B51, B47 

C25 (totale Ha 51,55). 
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• Valutazione dello stato fitosanitario e analisi fitostatica degli esemplari arborei

radicati nell’area sita nel Gianicolo di proprietà Torlonia oggetto di 

riqualificazione per la realizzazione di un complesso alberghiero 

� Progetto di recupero cava dimessa e creazione di un parco urbano in Via di

Salone Roma (Committente ECOSFERA S.p.A.). 

� Analisi fitostatica su 85 esemplari arborei radicati nel Parco monumentale di

Villa Osio, Roma (Committente: ZETEMA S.r.l.). 

� Progettazione e Direzione scientifica per la realizzazione di opere di

ingegneria naturalistica per il contenimento della collina denominata “di 

Betlemme” presso l’Abbazia delle Tre Fontane in Roma (Committente: Padri 

Riformati Trappisti; Piccole Sorelle di Gesú”). 

� Consulente Scientifico per il risanamento fitopatologico del giardino

monumentale sito presso l’Azienda agrituristica “Il Voltone”, Ischia di Castro, 

Viterbo (affidamento di incarico professionale). 

� Patologo Vegetale del patrimonio forestale  dei Comuni di Cave, Rocca di

Cave, Capranica Prenestina, Roma (affidamento di incarico professionale da 

parte dei Comuni di cui sopra). 

� Consulente Scientifico per la redazione di un piano decennale di gestione del

verde ornamentale e verifica dello stato sanitario delle arboree radicate presso 

l’Università “La Sapienza”, Roma (affidamento di incarico professionale). 

� Consulente Scientifico nelle analisi di fitostabilità delle arboree radicate

presso l’Orto botanico di Roma (affidamento di incarico professionale). 

� Tecnico patologo presso la Comunità Montana dei Monti Cimini

Responsabile del patrimonio boschivo del comprensorio Cimino e del Parco 

naturale del Lago di Vico. 
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� Lavori di consulenza per privati e Società collegate al settore verde.

Ai sensi della normativa vigente sulla privacy si autorizza l’uso dei dati personali e 

del Curriculum lavorativo 

- Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati 
personali. 
- Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università 
degli Studi di Ferrara. 
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