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Presentazione
Lo studio è composto da un gruppo di Professionisti che opera in campo ambientale e paesaggistico
occupandosi di progettazione di parchi pubblici, giardini privati e piscine, giardini pensili, piani del
verde, ripristino ambientale, ingegneria naturalistica, fitodepurazione, forestazione, censimenti del
verde, sistemi informativi territoriali, valutazione di impatto ambientale, sviluppo di aziende
agricole ed agrituristiche, viabilità alternativa, didattica ambientale.
I Professionisti che operano all’interno dello studio sono affiliati alle associazioni più prestigiose del
settore nel territorio italiano, tra cui AIAPP (Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio),
AIPIN (Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica), AIVEP (Associazione Italiana Verde
Pensile), SIA (Società Italiana d’Arboricoltura).
Nell’arco della sua attività lo studio si è occupato di progettazione e direzione lavori di numerosi
spazi verdi pertinenti ad abitazioni private, edifici scolastici, attività commerciali ed industriali,
ristoranti, alberghi, stabilimenti balneari, case di riposo, aree pubbliche, oltre che diversi interventi
di ingegneria naturalistica per conto di Amministrazioni pubbliche e committenti privati.
In ambito ambientale sono stati effettuati numerosi studi relativi alla mitigazione degli impatti, alla
mobilità alternativa ed alla sentieristica, alla creazioni di reti ecologiche, al ripristino di siti degradati
o soggetti a dissesto idrogeologico, al finissaggio e recupero delle acque reflue tramite
fitodepurazione, alla valutazione degli impatti ambientali e paesaggistici, al controllo dell’erosione
fluviale con tecniche di ingegneria naturalistica, alla forestazione, ai censimenti del verde ed alla
schedatura del patrimonio arboreo e del suo inserimento in sistemi informativi territoriali (GIS), alla
didattica.
I Professionisti di PAMPA progetto ambiente paesaggio svolgono la loro attività in
tutta Italia ed all’estero. Hanno al loro attivo diverse decine di parchi e giardini, numerosi interventi
di sistemazioni ambientali, progettate e realizzate, oltre a numerosi interventi di ripristino
ambientale con l’impiego di tecniche a basso impatto.
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Attività di progettazione paesaggistica ed ambientale
□
•

Lavori per committenti Privati
Lavori per committenti Pubblici

2014
□ Progetto di sistemazione paesaggistica di Az. Agricola biologica ed agriturismo in località Casoni a Poggio
Torriana (RN) (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti).
□ Progetto di sistemazione esterna di terrazzo privato in località Galazzano a Serravalle (RSM) (Dott. F.
Piva, Agr. Dott. I. Zecchini).
□ Progetto di sistemazione esterna di terrazzo privato in località Marina Centro a Rimini (RN) (Dott. F. Piva,
Agr. Dott. I. Zecchini).
□ Progettazione paesaggistica del giardino e del terrazzo relativo alla abitazione privata di nuova
costruzione in Forlì (FC) (Agr. Dott. I. Zecchini).
□ Progetto di ricomposizione ambientale per la componente del paesaggio e della vegetazione di cava per
l’estrazione di calcare in località I Monti a Talamello (RN) (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti).
□ Progetto di sistemazione paesaggistica degli spazi esterni pertinenti all’ex complesso dei Salesiani a
Faenza (RA) nell’ambito del restauro e risanamento conservativo, restauro scientifico e ripristino edilizio
(Dott. F. Piva, Agr. Dott. I. Zecchini, Dott. For. M. Magalotti).
□ Progetto di ampliamento di giardino privato in località Le Bosche a Falciano (RSM) (Dott. F. Piva, Agr.
Dott. I. Zecchini).
□ Progetto di sistemazione paesaggistica delle superfici (aree) esterne di pertinenza ad una villa storica in
Faenza (RA) (Dott. F. Piva, Agr. Dott. I. Zecchini).
□ Progetto di sistemazione paesaggistica delle superfici esterne di pertinenza ad una casa colonica
ristrutturata in Pesaro (PU) (Dott. F. Piva, Agr. Dott. I. Zecchini).
□ Progetto di giardino di pertinenza ad una villa monofamiliare in località Cerasolo, Rimini (RN) (Dott. F.
Piva, Agr. Dott. I. Zecchini).
□ Progetto di sistemazione paesaggistica delle superfici esterne di pertinenza di (una) villa bifamiliare di
nuova realizzazione in località Orsoleto a Rimini (RN) (Agr.Dott. I. Zecchini, Dott. For. C. Guidi).
□ Progetto di risistemazione di un giardino esistente pertinente ad abitazione privata in località Faetano
(RSM) (Agr. Dott. I. Zecchini).
2013
□ Progetto di sistemazione degli spazi esterni di pertinenza ad un edificio storico ristrutturato nel centro
storico di Verucchio (RN) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di un giardino di pertinenza a villa plurifamiliare in località Fontevecchia a Borgo Maggiore
(RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di risistemazione di giardino esistente pertinente ad abitazione privata a Domagnano (RSM)
(Dott. F. Piva).
□ Progetto di giardino di pertinenza a villa monofamiliare a Serravalle (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di riconversione di centro ippico con galoppatoio in az. Agr. Didattica con spazio naturalistico
didattico, maneggio e campo addestramento cani a Savignano sul Rubicone (FC) (Dott. F. Piva, Agr. Dott.
I. Zecchini).
□ Progetto di risistemazione di giardino esistente pertinente ad abitazione privata a Savignano sul
Rubicone (FC) (Dott. F. Piva, Agr. Dott. I. Zecchini).
□ Progetto di giardino di pertinenza a villa bifamiliare a Viserba (RN) (Dott. F. Piva).
□ Progettazione dell’outdoor di Ecoarea, edificio ad alta efficienza energetica, destinato alla diffusione e
divulgazione delle modalità sostenibili del costruire, in località Cerasolo Ausa a Coriano (RN) (Dott. F.
Piva, Dott. For. C. Guidi).
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Progetto della sistemazione paesaggistica nell’ambito del piano di riqualificazione ambientale e
produttiva di un impianto di essicazione dei foraggi in località Torello a San Leo (RN)(Dott. F. Piva, Dott.
For. M. Magalotti).
Progetto di inserimento e ripristino ambientale di stabilimento produttivo con opere di forestazione e
tecniche di ingegneria naturalistica in località Ca’ Chiavello a Faetano (RSM)(Dott. F. Piva, Dott. For. M.
Magalotti).
Progetto di interventi puntuali di sistemazione di alcuni spazi esterni di pertinenza ad un parco privato di
un edificio storico ristrutturato a Verucchio (RN) (Dott. F. Piva).
Progetto di inserimento paesaggistico di strutture ricettive per albergo diffuso a Verucchio (RN)(Dott. F.
Piva).
Progetto di sistemazione paesaggistica della scuola elementare Villaggio 1° Maggio a Rimini (RN)
nell’ambito della gara di appalto integrato (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti, Agr. Dott. I. Zecchini).
Redazione dello studio sulla vegetazione esistente all’interno dell’area di pertinenza del Palazzo Carlini
(Rimini) , nell’ambito del progetto di restauro e consolidamento realizzato dell’Arch. P. Morri. (Dott. For.
M. Magalotti).
Progetto di giardino pensile (stratigrafia, opere a verde, arredi), relativo al terrazzo di pertinenza ad
abitazione privata, sita in località Rovereta (RSM) (Agr. Dott. I. Zecchini, Dott. F. Piva).
Progetto sistemazione degli spazi esterni di pertinenza ad abitazione privata in località Cerasolo, comune
di Rimini (RN). (Agr. Dott. I. Zecchini, Dott. F. Piva).
Progetto di giardino di pertinenza a villa bifamiliare a Castrocaro (FC) (Agr. Dott. I. Zecchini).

2012
□ Progetto di sistemazione paesaggistica del terreno di pertinenza ad abitazione privata e della viabilità
pedonale/carrabile di azienda agricola a Sirolo (AN). (Dott. I. Zecchini, Dott. For. M. Magalotti).
□ Progetto del giardino pensile (stratigrafia, opere a verde, arredi), relativo al terrazzo di pertinenza ad
abitazione privata, sita in Bologna. (Dott. I. Zecchini, Dott. For. C. Guidi).
□ Progetto di sistemazione degli spazi esterni di pertinenza ad un villino storico ristrutturato a Rimini (Dott.
F. Piva).
□ Progetto di giardino di pertinenza a villa monofamiliare in località Tavolucci a Borgo Maggiore (RSM)
(Dott. F. Piva).
□ Progetto sistemazione degli spazi esterni di pertinenza ad abitazione multifamiliare in località Vergiano
(RN) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di risistemazione di giardino esistente pertinente ad abitazione privata in località Boschetti a
Borgo Maggiore (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di risistemazione degli spazi esterni pertinenti ad abitazione privata a Montegiardino (RSM)
(Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
□ Progetto di sistemazione paesaggistica delle superfici esterne di pertinenza ad una casa colonica
ristrutturata in località Castelnuovo a San Leo (RN) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
□ Progetto di sistemazione paesaggistica di azienda agri-turistica a prevalenza viti-vinicola ed olivicola in
località Fiorina a Domagnano(RSM) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
• Proposta progettuale elaborata con altri professionisti per la sistemazione delle aree a contorno del
complesso monumentale “Fabbrica Vecchia e Marchesato” a Marina di Ravenna (RA)(Dott. F. Piva, Dott.
For. M. Magalotti).
□ Progetto di risistemazione di giardino esistente pertinente ad abitazione privata in località Tavolucci a
Borgo Maggiore (RSM) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
□ Progetto del giardino e della piscina per un’abitazione privata a Villa Verucchio (RN) (Dott. F. Piva, Dott.
For. C. Guidi).
□ Progetto di imboschimento di scarpate nei terreni di pertinenza ad azienda agri-turistica in località San
Paolo a Sassofeltrio (PU) (Dott. F. Piva).
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Progetto di impianto di fito-depurazione per azienda agri-turistica ad Ugento (LE) (Dott. F. Piva, Dott.
For. C. Guidi).
Progetto di sistemazione degli spazi esterni con studio dell’inserimento paesaggistico della viabilità e del
parcheggio di pertinenza ad un ristorante a Covignano (RN) (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti).
Progettazione e D.L. relativamente alla sistemazione esterna di un lastrico solare di pertinenza ad una
struttura ricettiva in località Riccione (Dott. For. C. Guidi).
Progettazione e D.L. di un imboschimento per arboricoltura da legno con finanziamento tramite PSR in
loc. Felloniche, Santarcangelo di Romagna (RN) (Dott. For. C. Guidi).
Incarico professionale per la redazione del progetto definitivo di percorsi ciclopedonali nel territorio
della Repubblica di San Marino. Segreteria di Stato al Territorio e Ambiente, Agricoltura e rapporti con
l’A.A.S.P.della Rep. di San Marino (Dott. For. M. Magalotti,Dott. F. Piva con arch. L. Zanotti).
Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità relativamente al
Programma regionale investimenti 2009/2011 a favore di Parchi e Riserve regionali. Azione C”: Interventi
di ripristino e incremento della vegetazione ripariale nella media valle del Paesaggio Naturale e
Seminaturale Protetto del Torrente Conca. Committente Servizio Politiche Ambientali della Provincia di
Rimini (Dott. For. M. Magalotti).
Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per la collaborazione e
assistenza alla progettazione e direzione lavori di vari interventi di forestazione pubblica (Dott. For. M.
Magalotti).
Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per la Direzione Lavori e
Contabilità Lavori del progetto denominato “I sentieri di Onferno” – PSR 2007-2013 Misura 227 (Dott.
For. M. Magalotti).
Incarico per la redazione del progetto esecutivo, D.L. e contabilizzazione dei “Lavori di manutenzione e
diradamento di rimboschimenti di resinose di origine artificiale e di manutenzione straordinaria di strade
forestali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio” in Comune di Torriana. Committente Unione
Comuni Valle del Marecchia (Dott. For. C. Guidi).

2011
□ Progetto di sistemazione paesaggistica del verde di pertinenza di un’abitazione privata in località Case
Badioli, comune di Gabicce (PU) (Dott. For. C. Guidi).
□ Progetto di sistemazione paesaggistica del verde di pertinenza di un’abitazione privata in località
Serravalle(RSM) (Dott. For. C. Guidi).
□ Progetto del giardino e della piscina per un’abitazione privata in località Lesignano-Serravalle (RSM)
(Dott. F. Piva).
□ Progetto di risistemazione di giardino esistente con verde pensile pertinente ad abitazione privata a
Cesena (FC) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
□ Progetto di sistemazione paesaggistica del terreno di pertinenza ad una villa privata con studio della
piscina in località Covignano a Rimini (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
□ Progetto del giardino e della piscina per un’abitazione privata a Bellaria Igea Marina (RN) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di sistemazione paesaggistica del terreno di pertinenza ad una villa privata certificata passiva
comprensiva di bio-lago a San Mauro Pascoli (FC) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini, Arch. N. Tassinari).
□ Progetto di riqualificazione del verde di pertinenza ad un edificio direzionale in località Rovereta –
Serravalle (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Idea progettuale di giardino di pertinenza ad un nuovo edificio residenziale e dell’adiacente parco
pubblico legato agli oneri di urbanizzazione a Rimini (RN) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini, Dott. For. M.
Magalotti).
□ Masterplan propositivo per la sistemazione paesaggistica dell’area ‘Ex Corderie’ di Viserba (RN)(Dott. F.
Piva, Dott. I. Zecchini, Dott. For. M. Magalotti).

5

□
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
•

•

•

Progetto di sistemazione paesaggistica di edificio produttivo comprensivo di aree a verde pensile in
località Gualdicciolo (RSM) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
Progetto di sistemazione paesaggistica dell’area verde di pertinenza ad una colonica ristrutturata con
ampliamento in bio-edilizia a Pesaro (PU) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
Progetto di riqualificazione di giardino privato pertinente a villa monofamiliare a Rimini (RN)(Dott. F.
Piva).
Progetto di sistemazione paesaggistica del verde di pertinenza di un’abitazione privata a Forlì (FC) (Dott.
I. Zecchini).
Progetto di sistemazione paesaggistica del verde di pertinenza di un intervento residenziale in località S
Lorenzo in Correggiano, (RN) (Dott. I. Zecchini; Dott. C. Guidi).
Progetto di sistemazione paesaggistica della corte interna a giardino pensile di un intervento residenziale
sito in Ferrara (FE), general contractor PAR.CO. (Dott. I. Zecchini).
Progetto di sistemazione paesaggistica della corte interna a giardino pensile di un intervento residenziale
in bioedilizia sito in Forlì, località Romiti (Dott. I. Zecchini).
Progetto di sistemazione paesaggistica di un giardino privato sito a Bellaria Igea Marina (RN)(Dott. I.
Zecchini, Arch. Natascia Tassinari).
Progetto paesaggistico per la realizzazione di un parcheggio pubblico coperto con pensiline
fotovoltaiche, in ampliamento al parcheggio della piscina comunale e sistemazione degli spazi a servizio
della sosta, Comune di Rapolano Terme (SI) su incarico di E.S.CO. SI Srl (Arch. Natascia Tassinari,
Dott.For.Marco Magalotti).
Progetto di sistemazione paesaggistica di un giardino privato sito a Santarcangelo di Romagna (RN)(Arch.
Natascia Tassinari).
Incarico di Direttore dei Lavori per la sistemazione ambientale della Cava San Paolo in Comune di San
Leo (RN) – Committente Edilcave srl in liquidazione (Dott. For. M. Magalotti).
Redazione della Relazione Paesaggistica relativa alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica per la
realizzazione di un impianto fotovoltaico in area a vincolo, nel Comune di Pesaro. Committente DAICOM
SA – RSM (Dott. For. M. Magalotti).
Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e l’espletamento delle funzioni di direzione e
contabilizzazione dei lavori inerenti il progetto di “Conversione del Giardino Botanico della Riserva
Naturale di Onferno, in Giardino Naturale a bassa manutenzione” – Committente Comune di Gemmano
(RN) (Dott. For. M. Magalotti).
Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità relativamente ai
progetti finanziati dal piano regionale di azione ambientale per un futuro sostenibile 2011-2013,
identificati con i codici rn/b/11/01, rn/b/11/02, rn/b/11/04, rn/b/11/05. Committente Servizio Politiche
Ambientali della Provincia di Rimini (Dott. For. M. Magalotti).
Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per la collaborazione e
assistenza alla progettazione e direzione lavori di vari interventi di forestazione pubblica (Dott. For. M.
Magalotti).

2010
• Progettazione del Parco Urbano all’interno del Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica Comparto C4
– Comune di San Giovanni in Marignano (Dott. For. M. Magalotti, G.L. Sebastiani, Arch. N. Tassinari).
• Progettazione esecutiva e D.L. di opere di urbanizzazione primaria consistenti nella sistemazione
dell’area verde di proprietà comunale (destinata a CVT dal PRG 85) nel tratto terminale di via Michelino
limitrofo all’uscita autostradale Fiera. Committente Bologna Immobiliare srl (Dott. For. M. Magalotti, G.
L. Sebastiani).
• Progettazione della sistemazione paesaggistica di un tratto del Fosso della Fiorina a Serravalle finalizzata
al ripristino ambientale ed alla mitigazione delle opere previste per la regimazione idraulica tramite

6

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

tombinatura su incarico della Segreteria di Stato per il Territorio e L’Ambiente, l’Agricoltura ed i Rapporti
con l’A.A.S.P. (RSM) (Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
Studio preliminare per lo sviluppo di un’azienda biologica a Varbitsa/Pleven (Bulgaria) (Dott. For. M.
Magalotti, G. L. Sebastiani).
Progetto di giardino pensile in località Campiano di Talamello (RN) (Dott. I. Zecchini, G. L Sebastiani).
Progettazione esecutiva di un intervento di sistemazione ambientale di una cava in Comune di Bologna –
località Casteldebole. Committente S.A.P.A.B.A. srl – Bologna (Dott. For. M. Magalotti).
Progetto e realizzazione giardino pensile, di pertinenza ad abitazione privata in località S. Angelo di
Gatteo (Dott. I.Zecchini, G.L. Sebastiani).
Progetto di riqualificazione di giardino di pertinenza ad abitazione privata a Bologna (Dott. I. Zecchini, G.
L. Sebastiani).
Progetto di sistemazione paesaggistica di un giardino privato con biolago in località Bellaria-Igea Marina
(RN)(Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
Consulenza per la scelta della vegetazione e la disposizione di fioriere sulla piazza prospiciente al Palazzo
Comunale di Verucchio (RN)(Dott. F. Piva).
Progetto di riqualificazione di giardino di pertinenza ad abitazione privata in località Ghiandaio-Murata
(RSM)(Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
Progetto di sistemazione paesaggistica di giardino privato con piscina e bio-lago a Dogana di
Verucchio(RN)(Dott. F. Piva;G.L. Sebastiani).
Progetto di riqualificazione di giardino di pertinenza ad abitazione privata in località Valdragone – Borgo
Maggiore (RSM)(Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
Progetto di sistemazione paesaggistica di parco privato con piscina con ipotesi di sviluppo agrituristico
comprendente moduli abitativi, biolago balneabile, orti, frutteto e bosco a Domagnano(RSM)(Dott. F.
Piva; Dott. For. C. Guidi).
Progetto di sistemazione paesaggistica di edifici produttivi e direzionali della sede di Scrigno S.p.A. a S.
Ermete (RN)(Dott. F. Piva, Dott. For. Guidi Cristian).
Progetto di sistemazione paesaggistica di giardino privato a San Marino Città (RSM)(Dott. F. Piva).
Progetto di sistemazione paesaggistica di giardino privato con piscina a S. Ermete – Santarcangelo di
Romagna(RN)(Dott. F. Piva,G.L. Sebastiani, Dott. I. Zecchini).
Progetto di massima di giardino condominiale con distribuzione degli orti privati e degli spazi verdi
comuni a Rimini (RN)(Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
Progetto di impianto fotovoltaico sul sedime dell’ex discarica Casaglia – Progetto urbanistico e
paesaggistico – località Ferrara – Committente Gruppo Turra – (Arch. N. Tassinari, Arch. S. Fortini
responsabile di progetto urbanistico; con Arch. E. Uccellatori, Ing. D. Zanetti).
Studio di ipotesi alternative per la sistemazione di un terrazzo di nuova realizzazione e del giardino
circostante a Serravalle (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
Progetto di sistemazione a verde di giardino privato a Prato (G.L. Sebastiani).
Progetto e realizzazione di giardino privato a Novafeltria (RN) (G.L. Sebastiani).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere edificio direzionale, Crevalcore (BO), General Contractor
Monfredini (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere nuovo capannone, Via Zucchini, Ferrara (FE), general
contractor PAR.CO. (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Domus Technica, Brescello (RE), general
contractorImpres (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere civile abitazione, Forlì (FC). (Dott. I.Zecchini).
Progettazione di un sistema fitodepurante per la gestione delle acque reflue dell’azienda agrituristica
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□

Bagolaro s.r.l., via Presa 52, Mascali (CT) (Dott. For. C. Guidi).
Progetto e realizzazione di un giardino privato in località Domagnano (RSM) (Dott. F. Piva, Dott. For. Guidi
Cristian).

2009
• Incarico professionale da parte Unione dei Comuni Valle del Marecchia per la Progettazione esecutiva e
Direzione Lavori del Progetto, PSR 2007-2013 Mis. 226, “Prevenzione incendi boschivi” (Dott. For. M.
Magalotti).
• Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per la Direzione Lavori del
Progetto “Onferno – Incremento della Biodiversità e miglioramento della fruibilità della rete
escursionistica” PSR 2007-2013 – Misura 227 (Dott. For. M. Magalotti).
• Progettazione esecutiva e direzione lavori di un intervento di sistemazione ambientale di una cava in
Comune di San Leo (RN). Committente Edilcave srl – Sassuolo (MO) (Dott. For. M. Magalotti).
• Progettazione esecutiva di un intervento di sistemazione ambientale di una cava in Comune di San Leo
(RN) – località Pianacci. Committente SO.MI.Es. srl – Genova (Dott. For. M. Magalotti)
□ Progetto preliminare di giardino privato in località S. Clemente (RN) (Arch. N. Tassinari, Dott. F. Piva).
□ Progetto preliminare di giardino privato in località Orsoleto (RN) (Dott. For. Guidi Cristian, Dott. F. Piva).
□ Progetto di sistemazione di giardino di pertinenza ad abitazione privata in località S. Lorenzo a Riccione
(RN)(Dott. F. Piva, Dott. For. Guidi Cristian).
□ Progetto di sistemazione di giardino con ipotesi di piscina in località Montalbano a Santarcangelo di
Romagna (RN)(Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
□ Progetto e realizzazione di sistemazione paesaggistica di villa privata in località Ghiandaio – Murata
(RSM)(Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di sistemazione paesaggistica di villa con piscina in località Covignano (RN)(Dott.
F. Piva).
□ Progetto di sistemazione di giardino con fontana in località Poggio a Serravalle (RSM)(Dott. F. Piva).
□ ‘La Fonte del papiro’: Progetto e realizzazione di giardino acquatico ipogeo per il centro benessere
dell’Hotel Prometeo a Siracusa (Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
□ Progetto e realizzazione di parco privato con biolago in località S. Cristina (RN)(Dott. F. Piva, Arch. N.
Tassinari).
□ Progetto e realizzazione di giardini di pertinenza a due abitazioni private indipendenti con accessi comuni
in località S. Michele - Cailungo (RSM)(Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
□ Progetto e realizzazione di parco per l’inserimento paesaggistico di stabilimento produttivo della Scrigno
S.p.A. a Savignano (FC)(Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari, Dott. For. Guidi Cristian).
□ Progetto e realizzazione di sistemazione paesaggistica relativa alle aree verdi di pertinenza al complesso
immobiliare denominato ‘Embassy’ comprendente anche l’edificio storico denominato ‘villino ex
Cacciaguerra’ ed alle aree a verde pubblico adiacenti a Rimini (Dott. F. Piva, Dott. For. Guidi Cristian).
□ Progetto di sistemazione esterna e di inserimento paesaggistico di edifici produttivi e direzionali della
Pesaresi Giuseppe S.p.A. a Rimini con rinaturalizzazione dei bacini di stoccaggio acqua e del percorso
naturalistico ciclo-pedonale lungo il fiume Marecchia (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in località Galazzano – Serravalle (RSM)(Dott. F. Piva, Dott.
For. Guidi Cristian).
□ Progetto di riqualificazione di giardino di pertinenza ad abitazione privata in località Saint Jean a Cap
Ferrat (Francia)(Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di parco privato con piscina a Montiano (FC) (Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani).
□ Progetto di sistemazione a verde del giardino di pertinenza l’abitazione denominata ‘Casa Rotante’ in
località Ponte Messa a Pennabilli (RN) (Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani).
□ Progetto di laghetto fitodepurante a Settignano (FI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato a Novafeltria (RN) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
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Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Centro Benessere, Bagno Vignoni (SI) (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Fabbricato Residenziale 10 Alloggi, S.Lazzaro di Savena
(BO), general contractor Cogeda (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Sismondo, P.zza Malatesta, Rimini (RN), general
contractor Vela Coop. Edile (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Edificio Ad Uso Residenziale,Bellaria(RN), General
Contractor Progetti (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Ex Cinema Nosadella, Bologna (BO), general contractor
SO.L.E.S.. (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Giardino Pensile Studio Dentistico, Faenza (Ra), (Dott.
I.Zecchini).

2008
□ ‘Marittimo’: Progetto paesaggistico nell’ambito della riqualificazione dell’area ex colonie FIAT e attigue a
Igea Marina (RN). Intervento finalizzato all’inserimento dell’intervento architettonico tramite verde
privato comprendente superfici a verde pensile e la realizzazione di aree a verde pubblico in ambiente
litoraneo (Progetto architettonico: Arch. V. Menghi, Arch. S. Piolanti – Villa Verucchio; Progetto
paesaggistico: Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti, G.L. Sebastiani, Dott. For. C. Guidi).
□ Progetto di riqualificazione degli spazi esterni della scuola media ‘Dante Alighieri’ di Rimini (RN)(Dott. F.
Piva, Arch. Natascia Tassinari).
□ Progetto e realizzazione di nuovo ingresso pedonale e sistemazione paesaggistica di villa privata in
località Ca’ Vagnetto – Domagnano (RSM)(Dott. F. Piva).
□ Progetto di riqualificazione del giardino e di ottimizzazione dell’utilizzo dell’acqua a fini irrigui per villa
privata in località Ladino (FC)(Dott. F. Piva).
□ ‘Tenuta del Poggiano’: Progetto e realizzazione di sistemazione paesaggistica di azienda agrituristica in
località Poggio Berni (RN)(Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani, Dott. C. Guidi).
□ Progetto di riqualificazione di giardino privato a Prato (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato con verde pensile e SPA a San Marino Città (RSM) (Dott. F.
Piva).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in località Cerbaiola a Fiorentino (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in località Ranco a Serravalle (RSM) (Dott. F. Piva, Dott. For.
C. Guidi).
□ Progetto preliminare ed esecutivo di giardino privato a Savignano (FC) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di sistemazione esterna e piscina di pertinenza a villa privata in località
Covignano a Rimini (RN) (Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di sistemazione esterna e piscina di pertinenza a villa privata in località S. Carlino
a Saludecio (RN) (Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani).
□ Progetto esecutivo opere a verde e direzione lavori della sistemazione esterna di villa privata a Rimini
(Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani).
□ Progetto di riqualificazione di giardino privato a Prato (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato a Monteloro (FI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di sistemazione a verde di giardino privato e condominiale a Campi Bisenzio (PO) (G.L.
Sebastiani).
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Progetto e realizzazione di giardino privato di pertinenza a villa privata in località Campiglia Marittima
(LI) (G.L. Sebastiani).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Edificio Direzionale, Dogana (RSM), General
ContractorCredito Industriale Sammarinese (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Ex Mensa Orogel, Cesena (FC), General
ContractorOrogroup Uno (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Edificio Ad Uso Residenz. E Commerciale, Riccione (RN),
General Contractor Immobiliare Riccione Paese (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Banca Popolare Di Ravenna, Ravenna (RA), General
Contractor C.M.C. (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Rifacimento Copertura Giardino Pensile Abitazione
Privata, Impruneta (FI). (Dott. I.Zecchini).
Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Comunale di San Clemente (RN) per la
progettazione e D.L. di un intervento di imboschimento in area periurbana (Dott. For. M. Magalotti).
Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per la collaborazione e
assistenza alla progettazione e direzione lavori di vari interventi di forestazione pubblica (Dott. For. M.
Magalotti).
Progetto di sistemazione paesaggistica dell’area verde pertinente la nuova palestra e gli edifici scolastici
di Acquaviva (RSM) in collaborazione con l’Ufficio Progettazione – Dipartimento del Territorio, con
incarico professionale della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura ed i Rapporti
con l’A.A.S.P. (Dott. F. Piva).
Collaborazione con l’Ufficio Progettazione – Dipartimento del Territorio per la stesura del progetto di
sistemazione paesaggistica dell’area verde e dell’arredo urbano pertinente la nuova piazza di
Domagnano (RSM) (Dott. F. Piva).
‘Parco degli Olivi’. Progetto di sistemazione paesaggistica di Parco Pubblico a Falciano (RSM) in
collaborazione con l’Ufficio Progettazione – Dipartimento del Territorio, con incarico professionale della
Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura ed i Rapporti con l’A.A.S.P. (Dott. F. Piva,
Dott. For. C. Guidi).
Progettazione esecutiva delle opere a verde di ripristino ambientale di mitigazione relative al nuovo
raccordo stradale tra via Piana e via Montalbo su incarico della Segreteria di Stato per il Territorio e
L’Ambiente, l’Agricoltura ed i Rapporti con l’A.A.S.P. (RSM) (Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
Progetto di area verde attrezzata polifunzionale con campo da gioco polivalente, gioco bocce,
attrezzature complementari e percorso naturalistico in località Torraccia a Domagnano e studio di
inserimento paesaggistico del campo polivalente con incarico professionale della Segreteria di Stato per
il Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura ed i Rapporti con l’A.A.S.P. (Dott. F. Piva, Dott. For. C. Guidicon
Geom. G. Forcellini).

2007
□ Progetto ed inserimento di piscina in giardino esistente a Donoratico (LI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato con biolago e SPA in località Coriano (RN) (Dott. F. Piva, G.L.
Sebastiani).
□ Progetto e sistemazione esterna della Filiale della Banca di San Marino a Murata (RSM) (Dott. F. Piva,
Arch. N. Tassinari).
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‘Borgonovo’. Progetto di sistemazione paesaggistica di pertinenza ad un complesso di unità abitative in
standard energetico passivo e bioarchitettura a Montenovo di Montiano (FC) (Progetto architettonico:
Studio A4 – Cesena; Progetto paesaggistico: Dott. F. Piva, Dott. For. C. Guidi).
Progetto di massima di parco a fruizione pubblica prospiciente l’intervento edilizio denominato ‘Prati del
Sole’ a Ospedaletto di Bertinoro (FC) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
‘Villa Raffaella’. Progetto e realizzazione di sistemazione esterna di villa privata a Rimini (RN) (Dott. F.
Piva, G.L. Sebastiani).
Progetto di massima piscina e sistemazione di area verde di pertinenza ad uno stabilimento balneare San
Mauro Mare (FC) (Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
Progetto e realizzazione di giardino privato in località Venturina (LI) (G.L. Sebastiani).
Progetto e sistemazione a verde di giardino privato in località Tavolucci a Borgo Maggiore (RSM) (Dott. F.
Piva).
Progetto e sistemazione esterna di edificio adibito ad uffici a Savignano (FC) (Dott. F. Piva, Arch. N.
Tassinari).
Progetto di giardino privato a Gatteo (FC) (Dott. F. Piva).
Progetto di massima di sistemazione esterna di giardino con piscina in bio-design per Bed & Breakfast a
Rimini (RN) (Dott. F. Piva, Dott. For. C. Guidi).
Progetto per integrazioni giardino esistente e programmazione con direzione lavori degli interventi silvocolturali sui boschi limitrofi all’abitazione in località S. Mustiola (RSM) (Dott. F. Piva).
Progetto di sistemazione esterna di terreno di pertinenza ad abitazione in località Ca’ Fadino - Maiolo
(PU) (Dott. F. Piva).
Progetto e sistemazione a verde di giardino privato a Chiesanuova (RSM) (Dott. F. Piva).
Progetto e sistemazione a verde di giardino privato con sistemazione dei versanti con tecniche di
ingegneria naturalistica a Verucchio (RN) (Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani).
‘I Giardini dell’Alba’. Progetto esecutivo delle opere a verde relative a giardino pensile con fruizione
pubblica a totale copertura di edificio commerciale e parcheggi a Riccione (RN) (Dott. F. Piva).
Progetto e realizzazione di giardino privato a Novafeltria (PU) (Arch. C. Ferranti, G.L. Sebastiani).
Progetto di sistemazione a verde del complesso turistico ricettivo denominato ‘Green Village’ in località
Posada (NU) (G.L. Sebastiani).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Edificio Residenziale Comparto 21, Ancona (AN), General
Contractor PINOCCHIO (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Nuovo Centro Ricerche, Strada del Petriccio, Siena (Si),
General ContractorLa Castelnuovese(Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Residence Dell'antica Fornace, Zola Predosa (BO),
General ContractorImpresa Martinelli (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Edificio Ad Uso Residenz. E Comm, Cento (BO), General
ContractorImpresa Martinelli (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Intervento Residenziale Marebello, Marebello (RN),
General Contractor Coop. Muratori Verucchio (Dott. I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Sede Unica Del Comune Di Bologna, Bologna (BO),
General ContractorNuovo Comune (Dott. I.Zecchini).
Valsat, valutazione della sostenibilita’ territoriale ambientale all’interno della redazione del PSC, Piano
strutturale comunale del Comune di Verucchio - Committente: Comune di Verucchio (Rn) - (progettisti:
Arch. M. Zaoli, Arch. R. Ricci - Collaboratrice: Arch. N. Tassinari)
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Incarico professionale da parte dell’Amm.ne Comunale di Ravenna, come Collaudatore Tecnico
funzionale delle opere di urbanizzazione primaria (verde pubblico), per il P.U.E. di Via Trasimeno (Dott.
For. M. Magalotti).
Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per la collaborazione e
assistenza alla progettazione e direzione lavori di vari interventi di forestazione pubblica (Dott. For. M.
Magalotti).

2006
□ Progetto e sistemazione a verde dell’area di pertinenza dell’edificio storico denominato ‘Villino Battelli’
attualmente riconvertito a complesso alberghiero ‘Villa Labor’ in località Madonna di Pugliano (PU) (G.L.
Sebastiani, Dott. F. Piva).
□ Progetto esecutivo del giardino pensile della Banca CR Firenze nell’area ex Carapelli a Firenze per conto
di Co.Pa.RiSoc. Coop. a r. l. di Forlì per la formulazione di una proposta economica (Dott. F. Piva, Dott. I.
Zecchini).
□ ‘Masseria Gianferrante’. Progetto di sistemazione esterna di giardino di pertinenza a complesso agrituristico con piscina in masseria fortificata e organizzazione dell’area agricola limitrofa in località Torre
Mozza - Ugento (LE) (Dott. F. Piva, Dott. For. C. Guidi).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato a Donoratico (LI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di ampliamento e sistemazione di giardino esistente a Gradara (PU) (Dott. F.
Piva, G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in località San Piero a Sieve (FI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di sistemazione di giardino esistente di pertinenza ad ambulatorio e residenza
privata a Savignano (FC) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato a Valle S. Anastasio - Sassofeltrio (PU) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di sistemazione esterna di abitazione privata in località Cà Micci - Sassofeltrio
(PU) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e sistemazione a verde di giardino privato a Vergaio (PO) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e sistemazione a verde dell’area di pertinenza del complesso alberghiero ‘Il Poggio’ in località
Carpegna (PU) (G.L. Sebastiani, Dott. F. Piva).
□ Progetto di massima ed esecutivo di terrazzo privato a Rimini (Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
□ Progetto e realizzazione di sistemazione esterna di villa privata a Longiano (FC) (Dott. F. Piva, Arch. N.
Tassinari).
□ Progetto di massima di sistemazione esterna dell’area di pertinenza ad edificio destinato ad uffici e
residenza privata denominato ‘Villa Francesca’ in località Valdragone a Borgo Maggiore (RSM) (Dott. F.
Piva, Dott. For. M. Magalotti, G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in località Le Bosche a Falciano (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato a Rimini (RN) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di massima ed esecutivo di giardino privato in località Ventoso (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di sistemazione di giardino esistente con inserimento di piscina e verde pensile
in località Cailungo (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in località Valgiurata (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di terrazzo privato in centro storico a San Marino (RSM) (Dott. F. Piva, Arch. N.
Tassinari).
□ Progetto e realizzazione di sistemazione di giardino esistente di pertinenza a residenza privata a
Savignano (FC) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e sistemazione a verde dell’area di pertinenza il complesso turistico-ricettivo e termale
denominato ‘Villa Romantica’ in località Pieve a Nievole (PT) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e sistemazione a verde di terrazzo privato e corte interna a Cecina (LI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e sistemazione a verde di giardino privato a Polcanto (FI) (G.L. Sebastiani).
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Progetto preliminare per la sistemazione della rotatoria sulla via Emilia a Savignano sul Rubicone per
conto della Provincia di Forlì-Cesena (Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari con Arch. S. Donnini).
Stesura del progetto paesaggistico dell’area circostante la fontana ‘Il prato sommerso’ realizzata su idea
di Tonino Guerra nel parco pubblico in area ex campo sportivo a Santarcangelo di Romagna su incarico
dell’Amministrazione comunale (Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Abitazione Privata, Montefiore Conca (Rn), (Dott.
I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Intervento Residenziale, Livergnano (Bo), general
contractorMaestrami (Dott. I. Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile (stratigrafia impermeabile e a verde pensile) in qualità di
Responsabile verde pensile C.O.P.A.R.I., cantiere Ex Scuola Coroncina, Siena (SI), Committente
C.O.P.A.R.I., General ContractorFabbri (Dott. I. Zecchini).
Proposta progettuale di massima per la sistemazione del parco ‘DèAndrè’ a Villa Verucchio
all’amministrazione del Comune di Verucchio (RN) (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti, G.L. Sebastiani,
Dott. For. C. Guidi).

2005
□ Progettazione e Direzione Lavori per la realizzazione dell’area verde di pertinenza della ‘Casa delle
farfalle di Cervia’ – Milano Marittima (RA) (Dott. For. M. Magalotti).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato a Novafeltria (PU) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di parco privato annesso a residenza storica in località Covignano (RN) (Dott. F. Piva, G.L.
Sebastiani).
□ Progetto di sistemazione paesaggistica ed inserimento ambientale di Azienda vitivinicola e complesso
turistico-ricettivo nel comune di Terricciola (PI) (G.L. Sebastiani, Dott. F. Piva).
□ Progetto di sistemazione esterna di uno stabilimento produttivo a S. Ermete (RN) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in località S. Michele (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato a Rimini (RN) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato con piscina a Settignano (FI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di sistemazione esterna di giardino con verde pensile e tradizionale a Murata (RSM)(Dott. Piva).
□ Progetto di giardino privato e area agricola in località Cabulio a Monte Grimano Terme (PU) (Dott. Piva).
□ Progetto e realizzazione di spazio polifunzionale all’aperto a Dogana (RSM) (Dott. F. Piva).
□ ‘Villa Torrepietro’. Progetto di recupero e sistemazione paesaggistica dell’area a verde di un complesso
turistico ricettivo in località Pratolino (FI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e sistemazione di area verde di pertinenza di uno stabilimento balneare a Torre Pedrera (RN)
(Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
□ Progetto di sistemazione a verde del complesso ricettivo direzionale in località San Piero a Sieve (FI)
(Arch. A. Brogi, G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in località Gesso a Sassofeltrio (PU) (Dott. F. Piva).
□ Progetto paesaggistico e ambientale di riqualificazione di area produttiva in località Pianetta di
Pietracuta a San Leo (PU) (Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani).
□ Progetto preliminare per la rinaturalizzazione e messa in sicurezza degli argini di un tratto del torrente
Ausa a Dogana con tecniche di ingegneria naturalistica e progetto paesaggistico di aree verdi adiacenti
agli edifici residenziali di nuova realizzazione (RSM) (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti).
□ ‘La Tinaia’. Progetto di recupero e restauro di giardino storico in località Monteloro (FI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di sistemazione a verde del giardino di pertinenza la Chiesa russa di Firenze (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in località Lappeggi (FI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e sistemazione a verde di terrazzo a Prato (G.L. Sebastiani).

13

□

□
□
•
•
•

Studio di settore relativo al sistema paesaggistico-ambientale, PTCP piano territoriale di coordinamento
provinciale di Rimini. Committente: Provincia di Rimini, CITER, Centro Ricerche e studi sul territorio,
Dipartimento di Ferrara (responsabile scientifico: Arch. R. Farinella, coordinatore: Arch. M. Zaoli,
progettista per l’analisi visuale paesaggistica: Arch. N. Tassinari).
Progetto e realizzazione di giardini privati in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Intervento Residenziale località Sant'Angelo di Gatteo (FC) (Dott. I. Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile per la stratigrafia a verde pensile (substrato e vegetazione) in
qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai Battistini. cantiere Intervento Residenziale,
Faenza (RA), Committente C.O.P.A.R.I., General Contractor Bassi (Dott. I. Zecchini).
Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per la attuazione del progetto
‘Catasto degli interventi selvicolturali e degli interventi di ingegneria naturalistica’, con creazione di una
banca dati informatizzata e di un GIS (Dott. For. M. Magalotti).
Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per progettazione esecutiva e
direzione lavori di sistemazione idraulico forestale, con impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, in
località il Chiaro nel Comune di Gemmano (RN) (Dott. For. M. Magalotti).
Valutazione di impatto paesaggistico e progettazione delle opere di mitigazione ambientale relativa
all’ipotesi di massima dell’allargamento del bivio tra via Piana e via Montalbo su incarico della Segreteria
di Stato per il Territorio, L’Ambiente, l’Agricoltura e i rapporti con l’A.A.S.P. (RSM) (Dott. F. Piva, Arch. N.
Tassinari).

2004
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in località Borgo San Lorenzo (FI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di complesso agrituristico in località Poggio Cennina nel comune di Bucine (AR)
(G.L. Sebastiani).
□ Progetto di sistemazione esterna relativa ai terrazzi ed alla corte interna di edificio ristrutturato a Rimini
(RN) (Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
□ Progetto di ampliamento e sistemazione di giardino esistente con inserimento di piscina in località S.
Aquilina (RN) (Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani).
□ Progetto di ampliamento e sistemazione di giardino esistente a Vergiano (RN) (Dott. F. Piva, Arch. N.
Tassinari).
□ Progetto e realizzazione di due giardini contigui in località Galazzano (RSM) (Dott. F. Piva, Arch. N.
Tassinari).
□ Progetto di giardino e di inserimento piscina a Chiesanuova (RSM) (Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato a Domagnano (RSM) (Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato a Casole (RSM) (Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
□ Progetto di sistemazione esterna di terrazzo a Rimini centro (RN) (Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
□ Progetto e realizzazione di area verde di pertinenza agli uffici di uno stabilimento produttivo a Faetano
(RSM) (Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
□ Progetto di sistemazione paesaggistica delle aree verdi di pertinenza a nuovo complesso residenziale in
località Ospedaletto a Bertinoro (FC) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
□ Progetto preliminare sistemazione paesaggistica nuovi uffici ICKM a Praga – Repubblica Ceca (G.L.
Sebastiani, Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari).
□ Progetto di sistemazione a verde di giardino privato a Piombino (LI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di sistemazione a verde di giardino privato a Novafeltria (PU) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di giardino privato a Perticara (PU) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di giardino pensile e sistemazione a verde di giardino privato in località Impruneta (FI) (G.L.
Sebastiani).
□ Progetto di giardino pensile della Club House ‘Poggio de’ Medici’ a San Piero a Sieve (FI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di riassetto territoriale delle aree periurbane della Bassa Valmarecchia, ai fini del recupero dei
bacini di ex-cava In.cal-System e Adria scavi nel fiume Marecchia - Committente: Regione Emilia-
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Romagna, Comune di Rimini, Comune di Santarcangelo di Romagna - (Arch. N. Tassinari - Analisi visualepaesaggistica, Capogruppo: Arch. M. Zaoli).
Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, Cesena (FC) ( Dott. I. Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile per la stratigrafia a verde pensile (substrato e vegetazione) in
qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai Battistini. cantiere Abitazione Privata,
Cattolica (RN), Committente C.O.P.A.R.I. (Dott. I. Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile per la stratigrafia a verde pensile (substrato e vegetazione) in
qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai Battistini. cantiere Intervento Residenziale,
Rimini (RN), Committente C.O.P.A.R.I., General Contractor RE.CE.STO. (Dott. I. Zecchini).
Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per la progettazione e
direzione lavori di vari interventi di forestazione pubblica (2004-2005) (Dott. For. M. Magalotti).

2003
□ ‘La Vallicella’. Progetto di piscina e sistemazione a verde di villaggio turistico in località Scarlino (GR) (G.L.
Sebastiani, Dott. F. Piva).
□ ‘Il Canto del Maggio’. Progetto di sistemazione a verde dell’area di pertinenza di un complesso turistico
ricettivo a Montevarchi (AR) (G.L. Sebastiani, Dott. F. Piva).
□ Progetto di giardino privato in località Montelicciano a Monte Grimano (PU) (Dott. F. Piva, Dott. For. M.
Magalotti).
□ Progetto di giardino privato in località Canepa (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di giardino privato con piscina in prossimità della superstrada Rimini-San Marino (Rn) (Dott. F.
Piva).
□ Progetto di giardino pensile su stabile per uffici in località Ronco dell’Adige (Vr) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato a Faetano (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di area verde di pertinenza agli uffici di uno stabilimento produttivo a Forli (FC)
(Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato a Marina di Donoratico (LI) (G.L. Sebastiani).
□ Progettazione paesaggistica relativa al P.R.U. del Comune di San Giovanni in Marignano (Comparto C)
(Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti).
□ ‘Rex Resort’. Progetto di sistemazione esterna di un complesso residenziale con verde pensile e
tradizionale a Marina Centro (RN) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
□ Progettazione paesaggistica di parco privato con percorso ippico in località Macerone (FC) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di sistemazione paesaggistica di area verde di pertinenza a due unità abitative, con
consolidamento di versante con tecniche di ingegneria naturalistica, a Valgiurata (RSM) (Dott. F. Piva,
Dott. For. M. Magalotti).
□ Progetto e realizzazione di area verde di pertinenza agli uffici di uno stabilimento produttivo a Savignano
sul Rubicone (FC) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di giardino privato a Domagnano (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di giardino privato, con consolidamento di versante con tecniche di ingegneria naturalistica e
verde pensile, a Valdragone di Sopra (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Studio di inserimento paesaggistico ed ambientale dell’ampliamento di un parcheggio di pertinenza ad
un centro commerciale a Fiorentino (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Studio di inserimento paesaggistico ed ambientale di nuova viabilità in località Maiano (RSM) (Dott. F.
Piva).
□ Progetto di massima della sistemazione paesaggistica di un area destinata a nuova urbanizzazione di tipo
residenziale a Valdragone (RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di giardino privato con piscina a Giuncarico (GR) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di giardino privato a Momigno (PT) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
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Battistini. Cantiere ABITAZIONE PRIVATA Via Mariana, Cesena ( Fc ) (Dott. I. Zecchini).
Direzione lavori, su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Rimini, per il progetto di recupero,
ripristino ambientale dell’area Ex IncalSistem a Rimini (Dott. For. M. Magalotti).
Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva, e Direzione Lavori per conto del Comune di
Rimini, degli Interventi di riqualificazione e ripristino dei sentieri storici di Covignano (Dott. F. Piva, Dott.
For. M. Magalotti, Dott. For. C. Guidi).
Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva, e Direzione Lavori per conto del Comune di
Rimini, degli Interventi di messa in sicurezza e completamento del sentiero nel Bosco Oasi Naturale ‘Le
Grazie’ a Covignano (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti, Dott. For. C. Guidi).
Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva, e Direzione Lavori per conto del Comune di
Rimini, per il completamento di area boschiva lungo il Fiume Marecchia (Dott. F. Piva, Dott. For. M.
Magalotti, Dott. For. C. Guidi).
Collaborazione alla progettazione definitiva ed esecutiva, e Direzione Lavori per conto del Comune di
Rimini, per il Progetto Un Albero per ogni nato, in ottemperanza alla Legge n. 113/92, per i nati negli
anni 2001 e 2002 (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti, Dott. For. C. Guidi).
Assistenza alla D.L. per interventi di forestazione nella Pineta di Cervia (RA) (2003-2004) (Dott. For. M.
Magalotti).
Collaborazione alla realizzazione del Piano degli Interventi Urgenti sulle alberature stradali del Comune
di Rimini (Dott. For. M. Magalotti, Dott. For. C. Guidi)
Progetto e realizzazione giardino pensile per la stratigrafia a verde pensile (substrato e vegetazione) in
qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai Battistini. cantiere Edificio Polifunzionale MBL,
Faenza (RA), Committente C.O.P.A.R.I., General Contractor GED (Dott. I. Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile per la stratigrafia a verde pensile (substrato e vegetazione) in
qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai Battistini. cantiere Edificio Polifunzionale
GIMO, Faenza (Ra), Committente C.O.P.A.R.I., general contractor CLM (Dott. I. Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile per la stratigrafia a verde pensile (substrato e vegetazione) in
qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai Battistini. cantiere Abitazione Privata, Forlì
(FC), Committente C.O.P.A.R.I. (Dott. I.Zecchini).
Progetto di massima di parco privato sulle colline di Cesena (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini)

2002
□ Stesura del progetto di massima e dell’esecutivo dell’area verde di pertinenza del centro direzionale
World Trade Center a San Marino (progetto arch. Norman Foster) (Dott. F. Piva, S. Dell’Orto, R.
Bacchilega).
□ ‘La corallina’. Recupero ambientale e progetto di giardino con piscina in località Marina di Bibbona nel
comune di Cecina (LI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato con piscina e lago in località Sartiano a Novafeltria (PU) (G.L.
Sebastiani, Dott. F. Piva).
□ ‘Il segreto tra le mura’. Progetto e realizzazione di un giardino privato a Livorno (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di rotonda stradale con finalità di recupero del paesaggio agricolo tradizionale a Martorano di
Cesena (FC) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
□ Progetto di rimboschimento e ripristino ambientale in località Ara Vecchia (RSM) (Dott. F. Piva, Dott. For.
M. Magalotti).
□ ‘Villa Hagemann’. Progetto di sistemazione paesaggistica di parco di pertinenza a villa storica adibita ad
edificio turistico-ricettivo comprensivo di campo pratica golf ed impianto di fitodepurazione per il
recupero delle acque a fini irrigui a Fano (Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani).
□ ‘Residenza Buonadrata - il Castellaccio’. Progetto di sistemazione paesaggistica di parco di pertinenza a
villa storica adibita ad edificio residenziale comprensivo di piscina a Covignano (RN) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di giardino privato con piscina e sistemazione a verde in località Coiano (PO) (G.L. Sebastiani).
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Progetto e realizzazione di giardino privato a Novafeltria (PU) (G.L. Sebastiani).
Progetto di fontana e sistemazione a verde dell’area di pertinenza l’hotel ‘Falcon’ a Sant’Agata Feltria
(PU) (G.L. Sebastiani).
Progetto di giardino privato a Pistoia (G.L. Sebastiani).
Progetto di giardino privato in località Schignano (PO) (G.L. Sebastiani).
Progetto di sistemazione a verde di terrazzo privato a Sesto Fiorentino (G.L. Sebastiani).
Progetto e realizzazione giardino pensile per la stratigrafia a verde pensile (substrato e vegetazione) in
qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai Battistini. cantiere INTERVENTO RESIDENZIALE
I MULINI, Cesena (FC), Committente C.O.P.A.R.I., general contractor SOC. OPERAI MURATORI (Dott.
I.Zecchini).
Progetto e realizzazione giardino pensile per la stratigrafia a verde pensile (substrato e vegetazione) in
qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai Battistini. cantiere TERRAZZA A GIARDINO
PENSILE, Piazzetta del Savio, Mercato Saraceno (FC), Committente C.O.P.A.R.I., General
ContractorComune Mercato Saraceno (Dott. I. Zecchini).
Incarico Professionale per la ‘Valorizzazione, recupero e ripristino di aree ricreative, sentieri ed aree di
sosta di particolare interesse ambientale’, Legge Regionale N. 35/97 art. 9 lett. a)-b)-c)-d). Programma
triennale articolato in stralci annuali, per conto della Comunità Montana Alta Valmarecchia (G.L.
Sebastiani).

2001
□ Progetto e realizzazione di giardino privato con piscina in località Covignano (RN) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di giardino privato in località Torello (PU) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di giardino privato con finalità turistiche in località Sorrivoli (FC) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e sistemazione a verde di giardino privato in località Paperino (PO) (G.L. Sebastiani).
□ Progettazione paesaggistica e distribuzione agricola-zootecnica per la realizzazione di un azienda
agrituristica e didattica, in località Casepio al confine tra i comuni di San Leo e Montecopiolo (PU) (Dott.
F. Piva, Dott. For. M. Magalotti, G.L. Sebastiani).
□ Progetto di giardino privato in località Vaiano (PO) (G.L. Sebastiani).
• Studio di fattibilità tecnica relativo al progetto di una rete di piste ciclo-pedonali e corridoi ecologici su
incarico della Segreteria di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura della Rep. di San Marino
(Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti).
• Progettazione e direzione lavori di un progetto di riqualificazione ambientale lungo l’asta del Torrente
Savena nel Comune di Pianoro (BO) (Dott. For. M. Magalotti).
• Progetto paesaggistico preliminare, definitivo ed esecutivo del parco pubblico in area ex campo sportivo
a Santarcangelo di Romagna su incarico dell’Amministrazione comunale (RN) (Dott. F. Piva, G.L.
Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione giardino pensile per la stratigrafia a verde pensile (substrato e vegetazione) in
qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai Battistini. cantiere Abitazione Privata, Porto
Venere (SP), Committente C.O.P.A.R.I.(Dott. I. Zecchini)
□ Progetto e realizzazione giardino pensile per la stratigrafia a verde pensile (substrato e vegetazione) in
qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai Battistini. cantiere Arcata 4, Castel San Pietro
(BO), Committente C.O.P.A.R.I., General Contractor C.E.S.I. (Dott. I.Zecchini).
□ Progetto e realizzazione di arredo stabilimento balneare in qualità di Responsabile Settore Ornamentale
Az. Agr. Vivai Battistini. Cantiere Bagno Papeete, Milano Marittima (RA). (Dott. I. Zecchini).
□ Progetto e realizzazione di parco per casa protetta in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az.
Agr. Vivai Battistini. Cantiere Parco Casa Di Riposo Ente Maria Fantini, Cesena (FC). Committente Ente
Maria Fantini (Dott. I.Zecchini).
2000
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Stesura del progetto di massima e dell’esecutivo dell’area verde di pertinenza della casa di riposo Don
Baronio a Cesena e del suo ampliamento (progetto Arch. Gregotti) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
Progetto e realizzazione di giardino privato in località Campalto a Campiglia Marittima (LI) (G.L.
Sebastiani).
Progetto e sistemazione a verde di giardino privato con piscina a Sant’Ermete, Santarcangelo (Rn) (Dott.
F. Piva).
Progetto e sistemazione a verde di giardino pensile di pertinenza agli uffici di uno stabilimento
produttivo a Gatteo (FC) (Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
Progetto e sistemazione del verde di pertinenza dell’ ‘Istituto Tecnico per Geometri Belluzzi a Rimini (RN)
(Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini).
Progetto e realizzazione di giardino privato a Sesto Fiorentino (FI) (G.L. Sebastiani).
Progetto e sistemazione a verde di giardino privato a Longiano (FC) (Dott. F. Piva).
Progetto e realizzazione di giardino privato in località Galleno (FI) (G.L. Sebastiani, G. Fabbroni).
Progetto e sistemazione a verde di giardino privato a Talamello (PU) (G.L. Sebastiani).
Progetto e realizzazione giardino pensile per la stratigrafia a verde pensile (substrato e vegetazione) in
qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai Battistini. cantiere Polo Tecnologico Ospedale
S. Orsola, Bologna (BO) Committente C.O.P.A.R.I., general contractorCoop Costruzioni (Dott. I. Zecchini).
Monitoraggio ambientale in aree interessate dalla costruzione della TAV, tratta Milano-Bologna, ambito
vegetazione (2000 – 2008) (Dott. For. M. Magalotti, Dott. For. C. Guidi).

1999
□ Progetto e realizzazione di giardino privato a Novafeltria (PU) (G.L. Sebastiani).
□ Presentazione del progetto di un parco tematico per la rivalutazione culturale e turistica della regione
geotermica di Radicondoli - Toscana, in collaborazione con SECCO (Socio Economic Culture CoOperation) g.m.b.h. Berlin (Ottjörg A. C., Dott. F. Piva, K. König, S. Kohl).
□ Progetto e sistemazione a verde di giardino privato in località Massa e Cozzile a Montecatini (PT) (G.L.
Sebastiani).
□ Stesura del progetto di massima di un parco per l’attività equestre a San Marino su incarico del
Dipartimento del Territorio, Ufficio Progettazione (Arch. D. Console, Dott. F. Piva, Geom. E. Lonfernini).
□ Progetto e sistemazione a verde di giardino per la casa di riposo per anziani non autosufficienti a S.
Andrea in Bagnolo per conto della Cooperativa C.L.A.F.R (FC) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione con interventi di ingegneria naturalistica di giardino privato in località Antico nel
Comune di Maiolo (PU) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di un parco urbano in località Cà Fusino per conto dell’Amministrazione
comunale di Talamello (PU) (G.L. Sebastiani, Arch. S. Contadini).
□ Progetto e sistemazione verde di giardino privato per villa monofamiliare a Valdragone, Borgo Maggiore
(RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e sistemazione verde di giardino privato per villa monofamiliare a Tavolucci, Borgo Maggiore
(RSM) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, località Savio (RA) (Dott. I.Zecchini).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, Savignano (FC) (Dott. I.Zecchini).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, Forlì (FC) (Dott. I.Zecchini).
• Progetto e realizzazione di un giardino didattico in località Talamello (PU) per conto della Comunità
Montana Alta Valmarecchia zona ‘A’ (G.L. Sebastiani).
• Collaborazione alla redazione del Piano di Gestione Naturalistica della Pineta di Cervia (Ra) (Dott. For. M.
Magalotti).

18

1998
□ Progetto e sistemazione di area verde di pertinenza di uno stabilimento balneare a Milano Marittima
(Ra) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e sistemazione di giardino privato per villa monofamiliare a Serravalle nella Rep. di San Marino.
(Dott. F. Piva)
□ Progetto di piscina e sistemazione a verde del parco di pertinenza il complesso alberghiero ‘Villa la
Cappella’ a Montespertoli (FI) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, Cesena (FC) (Dott. I. Zecchini).
• Progetto di un tratto di pista ciclo pedonale a Novafeltria (PU), per conto della Comunità Montana Alta
Valmarecchia (Arch. C. Lazzarini, G.L. Sebastiani).
• Progetto di riqualificazione dei giardini di P.le Vittorio Veneto a Novafeltria (PU) per conto
dell’Amministrazione comunale (G.L. Sebastiani).
1997
□ Progetto di giardino privato annesso a villa storica sul colle di Covignano a Rimini (Rn) (Dott. F. Piva).
□ Progetto e sistemazione di giardino per residenza privata in località Pinarella di Cervia (Ra) (Dott. F. Piva).
□ Progetto di giardino privato a Santarcangelo di Romagna (FC) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di sistemazione paesaggistica di parco privato in località Faella (AR) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, Cesena (FC) (Dott. I. Zecchini).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, Cesenatico (FC) (Dott. I. Zecchini).
• Incarico Professionale per la ‘Valorizzazione, recupero e ripristino di aree ricreative, sentieri ed aree di
sosta di particolare interesse ambientale’, Legge Regionale N. 35/97 art. 9 lett. a)-b)-c)-d). Programma
triennale articolato in stralci annuali, per conto della Comunità Montana Alta Valmarecchia (G.L.
Sebastiani).
• Collaborazione alla redazione del Piano di Gestione Naturalistica della Pineta di Classe – Ravenna (Dott.
For. M. Magalotti).
1996
□ Progetto di rinaturalizzazione di una cava di calcare destinata a parco pubblico nel Comune di Talamello
(PU) (Arch. C. Lazzarini, G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, località Bagnarola, Cesenatico (FC) (Dott. I. Zecchini).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, Cesena(FC) (Dott. I.Zecchini).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, località Settecrociari, Cesena (FC) (Dott. I. Zecchini).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, Cesena (FC) (Dott. I.Zecchini).
• Stesura del progetto di massima e dell’esecutivo del Parco Pubblico ‘Laiala’ a San Marino su incarico del
Dicastero Territorio Ambiente Agricoltura (1996-1998) (Arch. D. Console, Dott. F. Piva, Geom. E.
Lonfernini).
• Progetto e realizzazione di due aree pubbliche a Novafeltria (PU) per conto dell'Amministrazione
Comunale (G.Luca Sebastiani).
• Incarico professionale per la realizzazione del ‘Parco della Trincera’, museo botanico-archeologico del
masso di San Leo (PU) (Arch. R. Ciucci, Arch. N. Antonioli, G.L. Sebastiani).
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•
•
•

Progetto e sistemazione a verde di una piazzetta pubblica a Sogliano sul Rubicone (FC) per conto della
Cooperativa C.L.A.F.R. (G.L. Sebastiani).
Incarico Professionale presso il Comune di San Leo (PU) in qualità di Coordinatore dei Lavori Pubblici
(G.L. Sebastiani).
Collaborazione alla realizzazione della carta forestale della Provincia di Rimini (Dott. For. M. Magalotti)

1995
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, Gatteo (FC) (Dott. I. Zecchini).
□ Progetto e sistemazione a verde di giardino privato in località Filettole a Prato (PO) (Arch. F. Petrella,
G.L. Sebastiani).
□ ‘Le onde’. Progetto di giardino privato a Livorno (Arch. F. Petrella, G.L. Sebastiani).
□ Progetto e sistemazione a verde di giardino privato in località S. Ippolito di Vernio (PO) (Arch. F. Petrella,
G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in località Morzano a Montespertoli (FI) (Arch. F. Petrella,
G.L. Sebastiani).
1994
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, S.Agata Feltria (PU) (Dott. I. Zecchini).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, Forlimpopoli (FC) (Dott. I. Zecchini).
□ Progetto di giardino privato a Novafeltria (RN) (Arch. F. Petrella, G.L. Sebastiani).
□ Progetto di giardino e parco a Pietracuta di San Leo (PU) (Arch. F. Petrella, G.L. Sebastiani). 1994
□ Progetto e realizzazione di giardino privato a Prato (PO) (G.L. Sebastiani).
□ ‘Il sentiero ritrovato’. Progetto e sistemazione a verde di giardino privato a Sesto Fiorentino (FI) (G.L.
Sebastiani).
□ Incarico di Responsabile tecnico per conto della Ditta ‘Niccolai’ di Quarrata (PT) per la realizzazione di
progetti dell’Arch. M. Pozzoli (G.L. Sebastiani).
1993
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata località Settecrociari Cesena (FC) (Dott. I.Zecchini).
□ Progetto di sistemazione a verde del giardino di pertinenza la scuola materna di Pietracuta per conto
della Cooperativa Sociale ‘Il Nodo’ nel comune di San Leo (PU) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato ad Arcevia (AN) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto e sistemazione a verde di un complesso di case a schiera a ridosso della ferrovia con tecniche di
ingegneria naturalistica a Prato (G.L. Sebastiani).
1992
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata località Villa Inferno Cervia (RA) (Dott. I. Zecchini).
□ Progetto del parco colonia estiva 12 Stelle Cesenatico (FC). Committente O.D.A.R. (Dott. I. Zecchini).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata località Roncalceci (RA) (Dott. I. Zecchini).
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, località Borello (FC) (Dott. I. Zecchini).
□ Progetto di sistemazione della zona piscina e del giardino attinente il complesso alberghiero '’Holiday
Inn’ in p.za della Costituzione a Bologna (Arch. S. Travaglini, G.L. Sebastiani).
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□
□
□

Consulenza per la progettazione dell'area a verde attinente l'Agenzia del Credito Romagnolo a Sasso
Marconi (BO) (Arch. S. Travaglini, G.L. Sebastiani).
Progetto di giardino e piscina di una casa colonica a Paderno (BO) (Arch. S. Travaglini, G.L. Sebastiani).
Progettazione preliminare della componente verde nell'ambito del progetto per la riqualificazione e
l'arredo di spazi urbani lungo un tratto ferroviario a Bellaria (RN) (Arch. S. Travaglini, G.L. Sebastiani).

1991
□ Progetto e realizzazione di giardino scuole elementari in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az.
Agr. Vivai Battistini. Cantiere Scuole Elementari Cesenatico (FC). Committente C.I.C. (Dott. I. Zecchini).
□ Progettazione di parco privato a Paderno (BO) (Arch. S. Travaglini, G.L. Sebastiani).
□ Progettazione parco della Scuola comunale di S. Marino a Bentivoglio (BO)(N. Cavicchi, G.L. Sebastiani).
□ Progetto di recupero e riqualificazione del verde cimiteriale a Castagnolino (BO) (N. Cavicchi, G.L.
Sebastiani).
□ Progetto di parco privato a Calderara di Reno (BO) (N. Cavicchi, G.L. Sebastiani).
1990
□ ‘Il giardino delle rose’. Progetto e realizzazione di giardino privato a Novafeltria (PU) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di giardino privato con piscina a Vergiano (RN) (G.L. Sebastiani).
□ Progetto di terrazzo privato a Santarcangelo di Romagna (RN) (G.L. Sebastiani).
1989
□ Progetto e realizzazione di giardino privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az. Agr. Vivai
Battistini. Cantiere Abitazione Privata, Forlì (FC) ( Dott. I. Zecchini).
1987
□ Progetto e realizzazione di parco residenziale privato in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az.
Agr. Vivai Battistini. Cantiere Swiss Residence,Casalborsetti (RA)(Dott. I. Zecchini).
1986
□ Progetto e realizzazione di parco per casa protetta in qualità di Responsabile Settore Ornamentale Az.
Agr. Vivai Battistini. Cantiere C.I.L.S. Cesena (FC). Committente C.I.L.S. (Dott. I. Zecchini).
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Attività agronomica, pianificazione e gestione territoriale
2015
 Esecuzione VTA (Visual Tree Assesment), per le alberature costituenti il ‘Parco Avventura’ di Cervia
(Dott. For. M. Magalotti)
 Esecuzione VTA (Visual Tree Assesment), per alberature pubbliche nella Repubblica di San Marino (Dott.
F. Piva)
2013-2014
 Incarico in qualità di Esperto, all’interno del Comitato Tecnico Scientifico per l’applicazione della Legge
Quadro per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora, della
Repubblica di San Marino per la XXVIII° Legislatura (Dott. F. Piva).
 Esecuzione VTA (Visual Tree Assesment), per le alberature costituenti il ‘Parco Avventura’ di Cervia
(Dott. For. M. Magalotti).
 Esecuzione di diverse VTA (Visual Tree Assesment) per singole alberature su incarico di clienti privati
(Dott. For. M. Magalotti).
 Stima del valore di mercato di un bosco ubicato nel comune di Monzuno (BO), valutazione eseguita su
incarico di CBRE VALUATION S.p.A. (Dott. For. C. Guidi e Dott. For. M. Magalotti).
 Studio di Prevalutazione di Incidenza relativo ad una cava di gesso in comune di Torriana, loc.
Montebello (RN) per conto della Soc. Ballarini srl. (Dott. For. M. Magalotti).
 Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per la consulenza tecnica
relativa alla applicazione delle P.M.P.F. , di altre normative del settore forestale e del P.S.R. 2007-2013
(Dott. For. M. Magalotti).
 Componente commissioni provinciali per esami di rilascio abilitazione all’esercizio venatorio e allacaccia
collettiva(Dott. For. M. Magalotti).
 Esecuzione di diverse VTA (Visual Tree Assesment) per singole alberature su incarico di clienti privati
(Agr. Dott. I. Zecchini)
 Relazione di perizia sulle cause di sradicamento di un pino domestico su incarico di cliente privato in un
giardino in comune di Cervia (Agr. Dott. I. Zecchini).
 Relazione di perizia tecnica su danni a pavimentazione e recinzione di confine causati da Pino domestico
su incarico di cliente privato in un giardino in comune di Verucchio (RN) (Agr. Dott. I. Zecchini).
 Relazione peritale sulle cause tecnico-operative che non hanno reso possibile la trasformazione
aziendale in attività florovivaistica dei terreni agricoli siti in comune di Rimini, loc. S. Giuliano (RN) per
conto della ditta L’Agrifoglio srl. (Agr. Dott. I. Zecchini).
 Relazione sulla tenuta impermeabile del terrazzo di pertinenza di un’abitazione privata sita in Bologna
(BO). (Agr. Dott. I. Zecchini).
 Esecuzione di diverse VTA (Visual Tree Assesment) per singole alberature su incarico di clienti privati
(Dott. For. C. Guidi).
 Incarico di C.T.U. da parte del Tribunale di Rimini per la stima di beni immobili nell’ambito di diverse
procedure esecutive immobiliari (Dott. For. C. Guidi).
 Incarico professionale da parte di G.R.A.I. s.r.l., campagna grandine svolta in qualità di perito
prevalentemente su prodotti agricoli speciali nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata (Dott. For.
C. Guidi).
 Incarico di C.T.P. da parte dell’ azienda faunistico venatoria “Valsenatello”per la stima dei danni
provocati dalla fauna selvatica (Dott. For. C. Guidi).
2011-2012
 Indagine conoscitiva della stratigrafia a Verde Pensile Estensivo sulle coperture dei negozi ESSELUNGA
allo scopo di: descrivere lo stato di fatto dei giardini pensili dei negozi, sia nel loro aspetto complessivo,
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sia nei singoli elementi di cui è composta la stratigrafia per avere informazioni sulla loro funzionalità
tecnica;ricercare i fattori biologici e agronomici che interferiscono con lo sviluppo della vegetazione a
Sedum e che comportano nel tempo la riduzione della copertura vegetale delle specie utilizzate nella
posa (Dott. I. Zecchini).
Incarico di C.T.U. da parte del Tribunale di Rimini per la valutazione dei danni subiti da esemplari arborei
appartenenti alla specie Olea europaea in seguito a lavori stradali per opere di urbanizzazione, località
Trebbio, Poggio Berni (RN) (Dott. For. C. Guidi).
Incarico di C.T.U., congiunto con altro tecnico, da parte del Tribunale di Rimini per la stima di beni
immobilinell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare (Dott. For. C. Guidi).
Incarico professionale da parte di G.R.A.I. s.r.l., campagna grandine svolta in qualità di perito
prevalentemente su prodotti agricoli speciali (Dott. For. C. Guidi).
Incarico professionale da parte del Tribunale di Rimini, in qualità di terzo tecnico ex art. 21.3 DPR
327/2001 e s.m.i., per la redazione di 19 stime relative alle espropriazioni per pubblica utilità nell’ambito
dei lavori di ampliamento 3° Corsia A/14 Rimini Nord- Cattolica (Lotto 1b)(Dott. For. C. Guidi).
Incarico professionale, da parte di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., per la redazione di una
stima per danni a un vivaio in comune di Bellaria Igea Marina nella fascia interessata dai lavori per la
realizzazione del potenziamento del depuratore di Santa Giustina e collettamento delle acque reflue del
comune di Bellaria Igea Marina e della parte settentrionale del comune di Rimini (Dott. For. C. Guidi).
Incarico di C.T.U. da parte del Tribunale di Rimini per la valutazione di stabilità relativa ad un individuo
arboreo ricadente in proprietà privata, località Santa Cristina, Rimini (RN) (Dott. For. C. Guidi).
Incarico professionale per consulenza tecnica in qualità di esperto relativa ad opere a verde sul territorio
del Comune di Santarcangelo di Romagna (Dott. For. C. Guidi).
Incarico in qualità di Esperto, all’interno del Comitato Tecnico Scientifico per l’applicazione della Legge
Quadro per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della Repubblica di San Marino per la
XXXVII° Legislatura (Dott. F. Piva).
Esecuzione VTA (Visual Tree Assesment), per le alberature costituenti il ‘Parco Avventura’ di Cervia
(Dott. For. M. Magalotti, Dott. For. C. Guidi).
Esecuzione VTA (Visual Tree Assesment) e strumentale su alberatura monumentale all’interno del Parco
del Seminario vescovile di Rimini(Dott. For. M. Magalotti).

2009-2010
 Incarico professionale da parte del Tribunale di Rimini, in qualità di terzo tecnico ex art. 21.3 DPR
327/2001 e s.m.i., per la redazione di una stima relativa alla espropriazione per pubblica utilità
nell’ambito dei lavori per la realizzazione di una pista ciclabile lungo la strada provinciale
"Marecchiese")(Dott. For. C. Guidi).
 Incarico professionale da parte di G.R.A.I. s.r.l., campagna grandine svolta in qualità di perito
prevalentemente su prodotti agricoli speciali (Dott. For. C. Guidi).
 Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per la consulenza tecnica
relativa alla applicazione delle P.M.P.F. e di altre normative del settore forestale (Dott. For. M.
Magalotti)
 Nomina a componente tecnico della Commissione Cave Provinciale della Provincia di Rimini (Dott. For.
M. Magalotti).
 Incarico professionale come membro della commissione per la qualità architettonica e del paesaggio del
Comune di Verucchio (RN) - (Arch. N. Tassinari).
 Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per la consulenza tecnica
relativa alla applicazione delle P.M.P.F. e di altre normative del settore forestale (Dott. For. M.
Magalotti).
 Incarico professionale da parte del Dipartimento di Scienze dell’Uomo, dell’Ambiente e della Natura
Università di Urbino. Per effettuare rilievi botanici e restituzione cartografica, ai fini della redazione dello
Stato dell’Ambiente della Repubblica di San Marino (Dott. For. M. Magalotti).
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 Incarico professionale da parte dell’Amm.ne Comunale di Ravenna, come collaudatore tecnico
funzionale delle opere di urbanizzazione primaria (verde pubblico), in località Mezzano Via della Tifa
(Dott. For. M. Magalotti).
 Incarico in qualità di Esperto, all’interno del Comitato Tecnico Scientifico per l’applicazione della Legge
Quadro per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della Repubblica di San Marino per la
XXXVII° Legislatura (Dott. F. Piva).
 Incarico professionale per consulenza tecnica in qualità di esperto relativa ad opere a verde sul territorio
del Comune di Santarcangelo di Romagna (Dott. F. Piva).
 Incarico professionale da parte di SMS Costruzioni Generali S.p.A. per la consulenza progettuale e
economica relativa alle opere a verde per la compilazione della offerta economica per la realizzazione
della nuova Scuola dell’Infanzia di Serravalle (RSM) (Dott. F. Piva).
 Consulenza paesaggistica per conto di Az. Agr. Buccelletti relativa al progetto di sistemazione delle aree
verdi di pertinenza dell’Outlet MANDO’ VILLAGE – FASHION VALLEY, località Leccio, Comune di Reggello
(FI)(Dott. I. Zecchini,Dott. F. Piva).
 Consulenza paesaggistica per conto di LAMBO s.r.l. relativa al progetto di riqualificazione ambientale ed
urbana del Comune di Riccione. CantiereParcheggio Interrato, Lungomare della Costituzione da viale
Zandonai a P.leAzzarita(Dott. I. Zecchini).
2007-2008
 Esecuzione VTA (Visual TreeAssesment), per le alberature costituenti il ‘Parco Avventura’ di Cervia (Dott.
For. M. Magalotti, Dott. For. C. Guidi).
 Incarico professionale da parte di G.R.A.I. s.r.l., campagna grandine svolta in qualità di perito
prevalentemente su prodotti agricoli speciali (Dott. For. C. Guidi).
 Incarico in qualità di Esperto, all’interno del Comitato Tecnico Scientifico per l’applicazione della Legge
Quadro per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della Repubblica di San Marino per la
XXXVI° Legislatura (Dott. For. M. Magalotti).
 Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per la Consulenza tecnica
relativa alla applicazione delle P.M.P.F. e di altre normative del settore forestale (Dott. For. M.
Magalotti)
 Incarico professionale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Rimini per la redazione dello Studio
di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio Provinciale (Dott. For. M. Magalotti)
 Incarico professionale per consulenza tecnica in qualità di esperto relativa ad opere a verde sul territorio
del Comune di Santarcangelo di Romagna (Dott. F. Piva).
 Piano di intervento e di manutenzione sulle opere a verde della sede centrale e delle 10 filiali della BSM
- Banca di San Marino (RSM) (Dott. F. Piva, Dott. For. C. Guidi).
 Redazione dello Studio di Incidenza per il progetto di struttura ricettiva all’interno del Parco Regionale
del Sasso Simone e Simoncello (PU) (Dott. For. M. Magalotti)
2004-2006
 Incarico in qualità di Esperto, all’interno del Comitato Tecnico Scientifico per l’applicazione della Legge
Quadro per la tutela dell’ambiente e la salvaguardia del paesaggio, della Repubblica di San Marino per la
XXXV° Legislatura(Dott. F. Piva).
 Redazione del Piano di Sviluppo Aziendale per due aziende Agricole in Comune di Montescudo (RN)
(Dott. For. M. Magalotti) 2005.
 Incarico in qualità di rappresentante dell’Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali all’interno del Nucleo di
Valutazione Ambientale, presso l’Assessorato alle politiche ambientali ed energetiche del Comune di
Rimini (Dott. For. M. Magalotti).
 Incarico professionale da parte di G.R.A.I. s.r.l., campagna grandine svolta in qualità di perito
prevalentemente su prodotti agricoli speciali (Dott. For. C. Guidi).
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1998-2005
 Attività di controllo presso le Aziende agricole assoggettate al Reg. Cee 2092/91 - Agricoltura Biologica per conto dell’Istituto Mediterraneo di Certificazione, nelle regioni Emilia Romagna e Marche, eseguite
oltre 300 visite ispettive in aziende di produzione vegetale e zootecniche (Dott. For. M. Magalotti).
 Consulenza tecnica per la valutazione dello stato fisiologico e fitosanitario della copertura vegetale a
verde estensivo dello stabilimento produttivo CONBIPEL, Coconato d’Asti (Dott. I. Zecchini) 2003.
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Attività didattica e formazione professionale
2014
 Collaborazione per le tematiche paesaggistiche con il docente arch. Sandro Pittini, referente del
Laboratorio di Sintesi di Laurea dal titolo “Archeologia e progetto di architettura” presso la Facoltà di
Architettura “Aldo Rossi” di Cesena dell’Università di Bologna. Tema dell’indagine progettuale: la
musealizzazione e la valorizzazione dell'antica città di Suasa.
 Correlatore alla tesi di laurea in Architettura, nella Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena
dell’Università di Bologna, in Archeologia e Progetto d’Architettura dal titolo “Museo Nazionale di
Ravenna: memoria e narrazione della città – riorganizzazione ed allestimento di un palinsesto urbano”
(Dott. F. Piva).
2013
 Collaborazione per le tematiche paesaggistiche al docente arch. Sandro Pittini, referente del Laboratorio
di Sintesi di Laurea dal titolo “Archeologia e progetto di architettura” presso la Facoltà di Architettura
“Aldo Rossi” di Cesena dell’Università di Bologna. Tema dell’indagine progettuale:Il complesso
monumentale di San Vitale e il Palazzo di Teodorico a Ravenna (Dott. F. Piva).
 Collaborazione con la prof.ssa Maria Eva Giorgioni per seminari/esercitazioni durante il corso “Spazi
verdi, Parchi e Giardini” della Laurea Magistrale in “Progettazione e gestione degli ecosistemi agroterritoriali, forestali e del paesaggio” alla Scuola di Agraria dell’Università di Bologna (Dott. F. Piva).
 Correlatore alla tesi di laurea in Architettura, nella Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena
dell’Università di Bologna, in allestimento e museografia dal titolo “Un museo archeologico per le
necropoli villanovianie di Verucchio” (Dott. F. Piva).
 Correlatore alla tesi di laurea in Architettura, nella Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena
dell’Università di Bologna, in allestimento e museografia dal titolo “Archeologia nella città: un percorso
museografico attraverso Verucchio” (Dott. F. Piva).
 Correlatore alla tesi di laurea in Architettura, nella Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena
dell’Università di Bologna, in allestimento e museografia dal titolo “Archeologia e Paesaggio: un centro
interpretativo della cultura Villanoviana nella Valmarecchia” (Dott. F. Piva).
 Correlatore alla tesi di laurea in Architettura, nella Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena
dell’Università di Bologna, in allestimento e museografia dal titolo “Architettura, Archeologia e
Paesaggio: un percorso museografico a Verucchio tra la città storica e il suo sviluppo” (Dott. F. Piva).
 Relatore all’incontro specialistico rivolto ad aziende del settore e tecnici, organizzato dalla
Confartigianato di Vicenza – CESAR nell’ambito di “La progettazione del verde pubblico e privato: analisi
del paesaggio e del contesto ambientale” sul tema: “Il giardino in pendio: gli interventi di qualità nella
gestione delle superfici inclinate; approfondimento: tecniche di ingegneria naturalistica applicate alla
piccola scala”. Vicenza(Dott. F. Piva).
 Relatore all’incontro specialistico rivolto a giardinieri, tecnici e appassionati, organizzato dall’Azienda
Vivai Piante BattistiniCesena sul tema: “Ingegneria Naturalistica – Tipologie operative, funzioni,
vantaggi”. Cesena(Dott. F. Piva).
 Redazione del piano didattico e formativo per il corso professionale “Operatore aree verdi” presso il
Centro di Formazione Professionale della Rep. Di San Marino (Dott. For. M. Magalotti).
 Componente Consiglio di Disciplina Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali Province di Forlì-Cesena e
Rimini (Dott. For. M. Magalotti).
 Relatore per una giornata di approfondimento sugli interventi di forestazione lungo il Torrente Conca,
nell’ambito del progetto “Greeninfranet INTERREG IVC”, organizzato da Regione Emilia Romagna (Dott.
For. M. Magalotti).
 Incarico professionale da parte di DATA MANAGEMENT SPA per la Informatizzazione/Catalogazione, per
conto dell’Istituto Beni Culturali Emilia Romagna, di circa 200 Schede Zoologiche relative ad esemplari
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animali tassidermizzati conservati presso Museo NATURA di Sant’Alberto – Ravenna (Dott. For. M.
Magalotti).
2011-2012
 Supporto tecnico alla progettazione didattica degli insegnanti aderenti al Progetto Scuola Beni Naturali
Ambientali Culturali in qualità diesperto di tematiche ambientali su incarico del Comune di Riccione –
Settore Servizi alla Persona, Riccione (RN) (Dott. For. Cristian Guidi).
 Relatore all’incontro specialistico rivolto a giardinieri, tecnici e appassionati, organizzato dall’Azienda
Vivai Piante BattistiniCesena sul tema: “Giardini Pensili e Giardini Verticali”(Dott. I. Zecchini).
 Attività di relatore/tutor per Tirocinio formativo – nell’ambito Obiettivo C-1-FSE 04-POR CAMPANIA2012,svolto presso Idro ecomuseo delle acque – Ridracoli (FC) (Dott. For. M. Magalotti).
 Incarico professionale da parte di DATA MANAGEMENT SPA per la Informatizzazione/Catalogazione, per
conto dell’Istituto Beni Culturali Emilia Romagna, di circa 100 Schede Zoologiche relative ad esemplari
animali tassidermizzati conservati presso IDRO Ecomuseo di Ridracoli – (FC) (Dott. For. M. Magalotti)
 Relatore al seminario di studio “ARCHITETTURA, ARCHEOLOGIA E PAESAGGIO Un progetto per
Verucchio” organizzato dal Laboratorio di Laurea dal titolo “Archeologia e progetto di architettura”
presso la Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena dell’Università di Bologna(Dott. F. Piva).
 Collaborazione per le tematiche paesaggistiche al docente arch. Sandro Pittini, referente del Laboratorio
di Sintesi di Laurea dal titolo “Archeologia e progetto di architettura” presso la Facoltà di Architettura
“Aldo Rossi” di Cesena dell’Università di Bologna. Tema dell’indagine progettuale:Parco archeologico tra
il museo e le necropoli villanoviane di Verucchio (Dott. F. Piva).
 Correlatore alla tesi di laurea in Architettura, nella Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena
dell’Università di Bologna, in allestimento e museografia dal titolo “Archeologia, Paesaggio, Architettura:
Il Museo Archeologico di Verucchio” (Dott. F. Piva).
 Correlatore alla tesi di laurea in Architettura, nella Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena
dell’Università di Bologna, in allestimento e museografia dal titolo “Tra città e archeologia: un percorso
museografico a Verucchio” (Dott. F. Piva).
 Organizzazione del seminario ‘AIAPP incontra Euroform’ a Campo Tures (BZ) e delle visite ad alcune
realizzazioni paesaggistiche dell’Alto-Adige per conto di AIAPP ed in collaborazione con Euroform (Dott.
F. Piva).
 Docente del corso di Tecniche di analisi urbane e territoriali, nell’Università di Architettura di Ferrara
(Arch. N. Tassinari).
 Correlatrice alla tesi di laurea in architettura, nell’Università degli studi di Ferrara, dal titolo “Tra
Ravenna e il mare. Gli elementi naturali come strumento di rigenerazione urbana” (Arch. N. Tassinari).
 Correlatrice alla tesi di laurea in Architettura, nella Facoltà di Architettura “Aldo Rossi” di Cesena
dell’Università di Bologna, in allestimento e museografia dal titolo “Paesaggi archeologici: un percorso
museografico attraverso necropoli villanoviane di Verucchio (Arch. N. Tassinari).
 Collaborazione per le tematiche paesaggistiche al docente arch. Sandro Pittini, referente del Laboratorio
di Sintesi di Laurea dal titolo “Archeologia e progetto di architettura” presso la Facoltà di Architettura
“Aldo Rossi” di Cesena dell’Università di Bologna. Tema dell’indagine progettuale: la musealizzazione e
la valorizzazione dell'antica città di Claterna posta lungo la via Emilia tra Castel San Pietro e Faenza in
relazione al progetto complessivo del luogo con la realizzazione di un parco archeologico (Dott. F. Piva).
 Attività di Tutor nel corso Organizzato da AIAPP (Associazione Italiana per l’Architettura del Paesaggio),
dal titolo: PAESAGGIO: CONOSCERE E INTERVENIRE, INDIRIZZI PER ELABORARE LA RELAZIONE
PAESAGGISTICA – Rimini ottobre 2010 – gennaio 2011. (Dott. For. M. Magalotti)
2008-2010
 Collaborazione per le tematiche paesaggistiche al docente arch. Sandro Pittini, referente del Laboratorio
di Sintesi di Laurea dal titolo “Archeologia e progetto di architettura” presso la Facoltà di Architettura
“Aldo Rossi” di Cesena dell’Università di Bologna. Tema dell’indagine progettuale è il progetto per la
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musealizzazione e la valorizzazione dei siti archeologici dell’antico porto di Classe, della basilica di San
Severo con la sistemazione delle pertinenze della Basilica di Sant’Apollinare e l’allestimento interno del
nuovo Museo Archeologico previsto all’interno dell’ex zuccherificio di Classe a Ravenna (Dott. F. Piva).
 Docente del corso di Tecniche di analisi urbane e territoriali, nell’Università di Architettura di Ferrara.
(Arch. N. Tassinari).
2007
 Consulenza scientifica alla progettazione e realizzazione della sezione dedicata al risparmio idrico
dell’Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC) (Dott. For. M. Magalotti).
 Consulenza scientifica alla progettazione di un Parco Educativo sul lago di Endine dedicato agli anfibi ed
un Ecomuseo in Val Cavallina (BG) (Dott. For. M. Magalotti).
 Assistenza alla didattica nel corso di TVU, Tecniche di valutazione urbanistica, tenuto dal docente Arch.
Marco Zaoli, nell’Università di Architettura di Ferrara. (Arch. N. Tassinari).
 Docenza nell'ambito del corso "Progettare con e per la biodiversità" organizzato dalla Lipu sez. di
Pesaro in collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato e con il patrocinio del comune di Pesaro
e dell'Università IUAV di Venezia, Introduzione alla fitodepurazione, bio-laghi, verde pensile, Ingegneria
Naturalistica (Dott. For. C. Guidi).
2003-2007
 Assistenza dall’a.a 2003/2004 all’a.a 2006/2007 al corso di Architettura dei giardini tenuto dal docente
Ippolito Pizzetti all’Università di Ferrara. (Arch. N.Tassinari).
2006
 Docenze presso il Corso di Formazione per Operatore del Verde. N° 160/RN-05: Organizzato presso
l’Associazione OSFIN di Rimini (Dott. For. M. Magalotti).
 Docenza nell’ambito del corso biennale di formazione in fitoterapia organizzato da ErbaVita a
Montegrimano Terme (PU), con la collaborazione della S.I.FIT., “Introduzione al riconoscimento delle
specie arbustive ed arboree con proprietà terapeutiche appartenenti alla flora dell’Emilia-Romagna”
(Dott. For. C. Guidi).
2005
 Docenza nell'ambito del corso nazionale di "Bioarchitettura" organizzato a Rimini da PERFORMA,
“Introduzione all' Ingegneria Naturalistica” (Dott. For. C. Guidi).
 Docenze presso il Corso di riqualificazione per giardinieri Settore Parchi e Giardini del Comune di Cervia
(Dott. I. Zecchini).
 Docenze presso il Corso di Formazione per: Esperto in Certificazione Ambientale e di qualità – codice
206/RN04 – organizzato da OSFIN Rimini (Dott. For. M. Magalotti).
 Consulenza scientifica alla progettazione di un Ecomuseo della Geotermia nell’area geotermica Toscana
(Dott. For. M. Magalotti).
 Collaborazione con la Giunta di Castello di Borgo Maggiore all’organizzazione di ‘Mercatale in Fiera’:
istituzione di un concorso di progettazione e realizzazione di aree verdi nel centro storico di Borgo M. da
parte degli alunni delle scuole elementari e di ditte vivaistiche (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti).
 Consulenza scientifica alla progettazione e realizzazione della sezione dedicata all’energia dell’Ecomuseo
delle Acque di Ridracoli (FC) (Dott. For. M. Magalotti).
2004
 Progettazione, ideazione e Docenze presso il Corso di Formazione ‘Lo sviluppo del settore turistico in
Area OB. 2’ – Codice 0287/03/PRO/FC, organizzato dall’ECAP Emilia Romagna sede di Forlì (Dott. For. M.
Magalotti).
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 Docenze presso il Corso di Formazione per Guide Ambientali ed escursionistiche, per la Provincia di ForlìCesena, organizzato da EFESO Emilia Romagna sede di Forlì (Dott. For. M. Magalotti).
 Docenze presso il Corso di Formazione per Guide Ambientali ed escursionistiche, per la Provincia di
Rimini, organizzato da EFESO Emilia Romagna sede di Rimini (Dott. For. M. Magalotti).
 Docenze presso il Corso di Formazione per Guide Ambientali ed escursionistiche, per la Provincia di
Ravenna, organizzato da EFESO Emilia Romagna sede di Ravenna (Dott. For. M. Magalotti).
 Docenze presso il Corso di Formazione per Guide Ambientali ed escursionistiche, per la Provincia di
Ferrara, organizzato da EFESO Emilia Romagna sede di Ferrara (Dott. For. M. Magalotti).
2003
 Docenze presso il Corso di Formazione per Guide Ambientali ed escursionistiche, per la Provincia di ForlìCesena, organizzato da EFESO Emilia Romagna sede di Forlì (Dott. For. M. Magalotti).
2003-2005
 Consulenza scientifica alla progettazione, realizzazione dell’Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC) (Dott.
For. M. Magalotti)
2002
 Docenze presso il Corso di Formazione N°670/3C1: Pratiche e modelli per lo sviluppo sostenibile,
organizzato dal CESVIP di Piacenza (Dott. For. M. Magalotti).
 Docenze presso Corsi di formazione finanziati con F.S.E. ed organizzati dall’Ente di formazione EFESO di
Rimini e dall’ENAIP di Porto Viro (RO); e Coop. Baldelli Pesaro: per addetti e responsabili del servizio
prevenzione e protezione a bordo delle imbarcazioni da pesca (totale di 180 ore di docenza) (Dott. For.
M. Magalotti).
2001
 Attività di docenza nell’ambito del corso ‘Floristica 2001’ per conto della Comunità Montana Alta
Valmarecchia zona ‘A’ (G.L. Sebastiani; Dott. I. Zecchini)
1999
 Attività di docenza nell’ambito del progetto ‘Giardino verde multimediale per la didattica ambientale’
organizzato dal Centro di Formazione Professionale O.s.f.i.n – Rimini (Dott. F. Piva).
 Attività di docenza nell’ambito del corso ‘L’utilizzo dell’ingegneria naturalistica nei nuovi mercati di
Cofar’ organizzato da CESVIP centro sviluppo piccola-media impresa - Reggio Emilia (Dott. F. Piva).
 Docenze presso stage formativo del Corso di formazione professionale finanziato con F.S.E.: Tecnico di
Valutazione d’Impatto Ambientale Regione Basilicata 1999 (Dott. For. M. Magalotti).
 Docenze presso il Corso di formazione professionale finanziato con F.S.E.: Tecnico del Marketing di
prodotti agroalimentari. Regione Basilicata 1999 (Dott. For. M. Magalotti).
1998
 Attività di docenza nell’ambito del corso ‘Produzioni di qualità per conto della Comunità Montana Alta
Valmarecchia zona ‘A’ (G.L. Sebastiani).
1996
 Docenza presso il Corso, finanziato con F.S.E, per Esperto in Tecnologie dell’Ambiente presso l’ENAIP di
Rimini, sul tema della fitodepurazione (Dott. For. M. Magalotti).
 Docenze presso il Corso di formazione professionale finanziato con F.S.E.: Esperto della comunicazione
ambientale. Codice 738 Ob.3 RER 1996 (Dott. For. M. Magalotti).
1990-2003
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 Docenze di Tecnica Vivaistica e di Progettazione di aree verdi presso Centri professionali (C.I.P.A. di Forlì
e Rimini, Centri di formazione di Ferrara e Bologna), e nell’ambito di attività didattiche svolte da ditte
private: ITALAGRI, Az. Agr. Vivai Battistini (Dott. I. Zecchini).
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Organizzazione eventi
2014
 Organizzazione del viaggio di studio “Architettura e paesaggio in Belgio e Francia del Nord” per conto di
‘millepapaverirossi’ in collaborazione Proviaggiarchitettura (Dott. F. Piva, Dott. C. Vendramin, Dott. i.
Zecchini).
2013
 Organizzazione del viaggio di studio “Architettura e paesaggio in Norvegia” per conto di
‘millepapaverirossi’ in collaborazione Proviaggiarchitettura (Dott. F. Piva, Dott. C. Vendramin).
 Organizzazione e visite guidate al giardino di Villa desVergersa S. Lorenzo in Correggiano (RN) in
occasione di Giardini d’Autore(Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini, insieme a Arch. M. Cipriani, dott. T. Ceccoli,
Arch. E. Mussoni).
2012
 Organizzazione del viaggio di studio “Architettura e paesaggio in Danimarca e Svezia” per conto di
‘millepapaverirossi’ in collaborazione Proviaggiarchitettura (Dott. F. Piva, Dott. C. Vendramin).
2011
 Organizzazione e visite guidate al giardino di Villa desVergersa S. Lorenzo in Correggiano (RN) in
occasione dell’evento nazionale “Il Paesaggio che unisce” in concomitanza con i 60 anni di fondazione
dell’AIAPP, con il centenario della nascita di Pietro Porcinai e con la presentazione del libro “Architettura
del Paesaggio in Italia”(Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini, Arch. N. Tassinari insieme a Arch. M. Cipriani, dott.
T. Ceccoli, Arch. E. Mussoni).
 Organizzazione logistica in locodel “Forum AIAPP San Marino 2011 - le idee non si delegano: contributi
per la definizione dei nuovi obiettivi dell’Associazione” primo Forum organizzato da AIAPP in
concomitanza con l’Assemblea Nazionale dei Soci, San Marino Città (RSM)(Dott. F. Piva, Dott. I. Zecchini,
Arch. N. Tassinari insieme a Arch. M. Cipriani, dott. T. Ceccoli, Arch. E. Mussoni).
 Organizzazione di un viaggio di studio in Portogallo per conto di ‘millepapaverirossi’ in collaborazione
con AIAPP (Dott. F. Piva, Dott. C. Vendramin).
 Giardini d’Autore: mostra mercato di piante insolite e rare appartenenti – allestimento di uno spazio
divulgativo per l’Associazione Italiana Architettura del Paesaggio (AIAPP), Riccione (RN) (Dott. F. Piva,
Dott. I. Zecchini, Arch. N. Tassinari insieme a Arch. M. Cipriani, dott. T. Ceccoli, Arch. E. Mussoni).
2010
 Organizzazione di un viaggio di studio in Olanda per conto di ‘millepapaverirossi’ in collaborazione con
AIAPP (Dott. F. Piva, Dott. C. Vendramin).
 Collaborazione all’organizzazione e partner tecnico di ‘Giardini d’Autore: Mostra mercato di piante
insolite e rarità botaniche’ a Villa Lodi Fè a Riccione(Dott. F. Piva).
2009
 Collaborazione all’organizzazione e partner tecnico di ‘Giardini d’Autore: Mostra mercato di piante
insolite e rarità botaniche’ a Villa Lodi Fè a Riccione. Allestimento al P’Assaggio d’Arte in viale Ceccarini
dell’installazione ‘E quindi uscimmo a riveder le stelle’ (Dott. F. Piva, Dott. For. C. Guidi, G.L. Sebastiani).
 Organizzazione nell’ambito di ‘FLOREA Mostra mercato di piante ed essenze rare’ a San Marino della
mostra ‘Landscape in Project’ rassegna di progetti elaborati da paesaggisti soci dell’AIAPP Associazione
Italiana di Architettura del Paesaggio – sezione Triveneto-Emilia Romagna in concomitanza con il mese
mondiale dell’Architettura del Paesaggio (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti, G.L. Sebastiani).
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 Organizzazione di un viaggio di studio in Salento per conto di ‘millepapaverirossi’ in collaborazione con
AIAPP (Dott. F. Piva, Dott. C. Vendramin).
 Organizzazione di un viaggio di studio a Berlino ed alla Bundesgartenschau di Schwerin per conto di
‘millepapaverirossi’ in collaborazione con AIAPP (Dott. F. Piva, Dott. C. Vendramin, Arch. M.L. Cipriani).
2007-2008
 Collaborazione all’organizzazione e partner tecnico di ‘FLOREA Mostra mercato di piante ed essenze
rare’ nelle due edizioni annuali a San Marino (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti).
2005
 Organizzazione e Direzione Tecnica di ‘Mercatale in fiera’ correlato al concorso per la realizzazione da
parte di vivaisti di spazi verdi itineranti nel Centro Storico di Borgo Maggiore (RSM) progettati dai ragazzi
delle scuole elementari (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti).
1992
 ‘I Malatesta Profumati’. Organizzazione e Direzione Tecnica della Mostra del Geranio odoroso in
collaborazione con il poeta-sceneggiatore Tonino Guerra, la partecipazione del Prof. Ippolito Pizzetti
(Paesaggista), della sig.ra Adriana Vitali (Vivaista-Scrittrice) e del Cav. Renato Gualandi (Gourmet),
nell'ambito della Mostra Mercato d'Antiquariato di Pennabilli (PU) (G.L. Sebastiani).
1991
 Organizzazione incontro “Il Giardino dei Desideri”, Conversazione di storia e tecnica del giardinaggio,
Lavatoio, Sala polivalente Fiera degli Uccelli – settembre 1991 – Santarcangelo di Romagna. (Relatore
Arch. A.Venturi, Dott. I.Zecchini)

Mostre
2008
 Dal 2 al 11 maggio, del 2008, Manifesta, Il lavoro delle Donne, Rimini, Palazzo del Podestà
 Performance “Un istante per l’ombù”. (Arch. N.Tassinari)
 Dal 30 giugno al 3 luglio del 2008 mostra del concorso “Fuori dal Tunnel” al XXIII UIA WORLD CONGRESS
OF ARCHITECTURE di Torino 2008. (Arch. N.Tassinari)
2003
 Dal 10 al 30 Novembre del 2003 Mostra “Only with nature. International Exhibition of Landscape
Architecture Schools”, Biennale europea di paesaggio di Barcellona, alla Scuola tecnica superiore
d’Architettura con il progetto intitolato Landscapeproject in the pampa “The shrine of Ombù” (Arch.
N.Tassinari)

Premi e riconoscimenti
2012
 Premio Web 2012 promosso dalla Camera di Commercio della Rep. di San Marino: sito vincitore nella
categoria studi professionali www.pampastudio.eu
2006
 Menzione nell’ambito della 7° edizione del Premio “La Città per il Verde” al Comune di Santarcangelo di
Romagna per la realizzazione del Campo della Fiera (Progetto paesaggistico: Dott. F. Piva, G.L.
Sebastiani; Capogruppo: arch. Claudio Lazzarini.
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Concorsi

2013
 Concorso di idee per la Riqualificazione della Pineta Marradi a Castiglioncello, promosso dal Comune di
Rosignano Marittimo (Li). Progetto 13° classificato. (Capogruppo Ing. Angela Pezzini; Dott. For. M.
Magalotti: consulenza tecnica forestale e agronomica).
2012
 Concorso di idee dal titolo “Bertinoro da scoprire: Riqualificazione delle vie A.Mainardi e F.Rossi e
consolidamento delle mura storiche sotto via F.Rossi con ripristino del camminamento pedonale
sottostante il tratto di mura.”Concorso bandito dal Comune di Bertinoro all’interno del progetto della
Regione Emilia–Romagna: Laboratorio di creatività urbana – Smart City/idee in movimento. Progetto 1°
classificato.(Capogruppo Arch. Gustavo Girotti; Dott. I. Zecchini: consulenza paesaggistica).
 Concorso di idee dal titolo “Elaborazione di un progetto per il recupero funzionale dell’immobile Cinema
Turismo e dell’area circostante” promosso dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente,
l’Agricoltura ed i Rapporti con l’A.A.S.P. Progetto ammesso alla mostra finale(Capogruppo Arch. R.
Broccoli, Dott. F. Piva: consulenza paesaggistica).
 Concorso di idee dal titolo “La Risalita meccanizzata al Colle del Castello di Gemona del Friuli ed alle aree
pertinenziali per la valorizzazionedei percorsi turistici nel centro storico di Gemona del Friuli” promosso
dal Comune di Gemona del Friuli. Progetto 1° classificato (Capogruppo Arch. Sandro Pittini; Dott. F. Piva
e Dott. For. M. Magalotti: consulenza paesaggistica).
 Concorso di progettazione per la riqualificazione dell'area Palestra Campostrino e del Parco ex ospedale
Morgagni. Promosso dal Comune di Forlì. Progetto 4° classificato (Capogruppo Studio Arch’es Cesena;
dott. For. M. Magalotti: consulenza agronomica)
2011
 Concorso di idee per la superstrada di San Marino: progettazione di elementi d’arredo, segnaletica
verticale urbana ed extraurbana, cartellonistica pubblicitaria promosso dalla Segreteria di Stato per il
Territorio e l’Ambiente, l’Agricoltura ed i Rapporti con l’A.A.S.P.Progetto 1° classificato (Capogruppo
Arch. A. Salvatori con Arch. Sandro Pittini, Dott. F. Piva: consulenza paesaggistica).
 Concorso internazionale di idee bandito dal Comune di Verucchio finalizzato all’acquisizione di una
proposta ideativa per la successiva progettazione definitiva ed esecutiva del Parco Archeologico
Multimediale (PAM) di Verucchio da collocarsi nell’area archeologica denominata ‘Necropoli Lippi’ e
adiacenze in località Capoluogo. Progetto 4° classificato (Capogruppo Arch. Sandro Pittini, Dott. for. M.
Magalotti, Dott. F. Piva, Arch. N. Tassinari con Arch. A. Piraccini, Arch. A. Salvatori).
2010
 Concorso di idee bandito dall’associazione culturale di promozione sociale CivitasClaterna finalizzato alla
progettazione per l’allestimento e la valorizzazione del sito della città romana di Claterna (Ozzano Emilia
– BO ).Progetto 2° classificato (Capogruppo Arch. Sandro Pittini, Dott. for. M. Magalotti, Dott. F. Piva,
con Arch. M. L. Cipriani, Arch. A. Salvatori).
2009
 Concorso di idee bandito dalla fondazione RAVENNANTICA per l’allestimento e la valorizzazione
dell’antico porto tardo romano e bizantino, situato all’interno dell’area archeologica denominata
‘Podere Chiavichetta’ in località Classe a Ravenna. Progetto 4° classificato (Capogruppo Arch. Sandro
Pittini, Dott. for. M. Magalotti, Dott. F. Piva).
2008
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 Concorso di idee per la realizzazione di un piano strutturale del verde pubblico nel Comune di Senigallia
(Dott. for. M. Magalotti Arch. M. Cipriani, Arch. C. Morri, studio Argentati e associati, Arch L. Raffaelli).
 Progetto di idee e immagini per Buenos Aires, Concorso internazionale di idee per il Bicentenario
Argentino - Committente: Fundación IRSA, Società centrale di Architetti – (Capogruppo Arch. F. Barogi,
Arch. N. Tassinari, C. Balestracci).
 Concorso di idee “ FUORI DAL TUNNEL” - Progetto di mitigazione degli aspetti visivi e ambientali dell'A32
nell'Alta Valle di Susa. Committente: Sitaf. Società Autostrade –Progetto 2° classificato (Capogruppo
Arch. F. Barogi , Arch. N. Tassinari, C. Ballestracci).
2005
 Concorso internazionale di idee per l’allestimento di un ‘Giardino degli innamorati’ come nuovo settore
dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano/Alto Adige. Progetto selezionato per la mostra finale
(Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani, S. Dell’Orto, Arch. R. Bacchilega, Arch. N. Tassinari, Arch. B. Scozzoli).
2004
 ‘Rosa fresca aulentissima: Nuove idee per il paesaggio’ Concorso per progettisti del verde, Verucchio
(Rn). ‘Il giardino di Isotta’ progetto 1° classificato ex equo (Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani, Dott. For. M.
Magalotti, Arch. N. Tassinari, Dott. For. C. Guidi, S. Del Bianco, A. Selva)
2002
 ‘Concorso Nazionale di Idee per la Riqualificazione di Corso Mazzini e degli spazi urbani su essa
prospicienti’ Gambettola (FC) (Arch. D. Console, Arch. E. Bollini, Dott. F. Piva)
1999
 ‘L’ombra verde dell’attesa’. Concorso Nazionale per il recupero urbanistico dell’area servizi delle Grotte
di Frasassi (AN), 2° classificato (Arch. C. Lazzarini, Arch. Vania Baruzzi, G.Luca Sebastiani).
1998
 Partecipazione, per la consulenza per l’inserimento paesaggistico, al gruppo di progettazione vincitore
del Concorso di idee, per la progettazione di un nuovo parcheggio presso l’Ospedale di Stato di San
Marino (Dott. For. M. Magalotti).
1995
 Partecipazione al Concorso di idee: Un’idea verde per San Marino. Con ammissione del progetto alla
mostra finale (Dott. For. M. Magalotti. Arch. M. Cipriani, Dott. A. Arcangeli).
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Convegni, articoli, pubblicazioni
2015
 Relatore nella conferenza “Fare paesaggio nei siti archeologici” nell’Ambito dell’evento Quattrostagioni
nel Parco organizzato da E.ventopaesaggio a Casalecchio di Reno (BO) 11 aprile 2015 (Dott. F. Piva).
2014
 Parcecipazione a Smart Cities – Focus Group (Energy Saving and Human Confort in Pubblic Spaces: tools,
methods and strategies) nell’ambito del ProgettoEuropeo REPUBLIC MED_Retrofitting Public spaces in
Intelligent MEDiterranean Cities, Bologna 27 febbraio 2014 (Dott. F. Piva).
 Relatore nell’appuntamento dedicato all’Arte del Giardino presso HOMI settore Garden&OutdoorFiera
Milano dal titolo ‘Il Giardino Italiano’ organizzato da Paysage, 19 gennaio 2014 (Dott. F. Piva).
 Articolo ‘Top Garden: Modellato dalla pietra” sulla rivista Topscape: Il progetto del paesaggio
contemporaneo n°14 edito da Paysage (Dott. F. Piva).
 Articolo ‘Il giardino sul colle delle vigne’ sulla rivista GiardinAntico n° 31 edito da 3ntini editore (Dott. F.
Piva).
 Articolo ‘Un paradiso in Salento’ sulla rivista GiardinAntico n° 33 edito da 3ntini editore (Dott. F. Piva).
 Rubrica bimestrale ‘Prima&Dopo’ sulla rivista GiardinAnticoedito da 3ntini editore (Dott. F. Piva).
2013
 Membro della giuria del “Italian Pool Award 2013” premio indetto da Piscine Oggi Magazine nell’ambito
del ForumPiscine. Bologna Pool & SPA Expo and International Congress, 21-22-23 febbraio (Dott. F.
Piva).
 Relazione dal titolo “Trasformare con gli ecosistemi naturali: coperture verdi, fitodepurazione,
ingegneria naturalistica” in occasione dei seminari Ri-abitare a (quasi) km 0 organizzati presso
l’Incubatore d’Impresa di Sviluppo Basilicata - Area Industriale Alta Val d’Agri - VIGGIANO (PZ) (Dott. C.
Guidi)
 Articolo ‘Verde Hi-Tech: I giardini dell’Alba” sulla rivista Topscape: Il progetto del paesaggio
contemporaneo n°13 edito da Paysage(Dott. F. Piva).
 Articolo ‘Rifugio sul colle delle vigne’ sulla rivista ‘I Giardini’ per la collana editoriale gli speciali di
Ville&Casali – ELI Edizioni (Dott. F. Piva).
 Rubrica bimestrale ‘Prima&Dopo’ sulla rivista GiardinAnticoedito da 3ntini editore (Dott. F. Piva).
2012
 Relatore a “Parlare Verde: conversazioni sulle piante e sul giardino” a cura dell’Associazione Culturale
Maestri di Giardino nell’ambito di Giardini d’Autore a Riccione, 22 settembre (Dott. F. Piva).
 Relazione dal titolo “Verde e Pietra” in occasione del convegno “Bianco Rosso e Verde Pensile – viaggio
in Italia tra i giardini sul tetto” nell’ambito della rassegna “I Maestri del Paesaggio – International
Meeting of the Landscape and Garden 2012” a Bergamo (Dott. F. Piva).
 Articolo “Verde e Pietra” pubblicato su inserto di Paysage/Topscape n°10 relativo alla rassegna “Bianco
Rosso e Verde Pensile – viaggio in Italia tra i giardini sul tetto”(Dott. F. Piva).
 Relatori nell’ambito della conferenza: “Strategie comuni per vivere il territorio: incentivare il moto ed il
contatto con la natura, progettare percorsi e riscoprire antichi sentieri, ampliare l’offerta di turismo
verde” San Marino 18 novembre (Dott. F. Piva, Dott. For. M. Magalotti).
 Discussant in occasione dell’evento AIAPP ‘Paesaggi di parole: parchi e giardini, orti e paesaggi
raccontati dagli autori attraverso le pagine di libri e manuali’ – Bologna, 14/15 giugno(Dott. F. Piva).
 Articolo “Circondata dalla natura” pubblicato su Piscine Oggi n° 157 (G.L. Sebastiani).
 “Una piscina di natura” pubblicato sul volume “Italian Pool Design 2: il design della piscina italiana”
editrice Il Campo (G.L. Sebastiani).
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2011
 Progetto ‘Il Campo della Fiera’ pubblicato sul volume ‘Architettura del Paesaggio in Italia’ a cura di Anna
Letizia Monti e Paolo Villa, Logos Edizioni (Dott. F. Piva).
 Progetto ‘Azienda vitivinicola Tenuta Podernovo’ pubblicato sul volume ‘Architettura del Paesaggio in
Italia’ a cura di Anna Letizia Monti e Paolo Villa, Logos Edizioni (G.L. Sebastiani).
 Profilo Natascia Tassinari pubblicato sul volume ‘Architettura del Paesaggio in Italia’ a cura di Anna
Letizia Monti e Paolo Villa, Logos Edizioni (Arch. N. Tassinari).
 Articolo ‘Tenuta Podernovo: vigna d’autore’ sulla rivista Architettura del Paesaggio n°24 Il Disegno del
Paesaggio Agrario (G.L. Sebastiani, Dott. F. Piva).
2009
 Articolo ‘Convegno Internazionale Dal Park-ing al Park-green: Le aree di sosta e di parcheggio come
occasioni di paesaggio: Parcheggi e Paesaggi – World Trade Center ed i Giardini dell’Alba’ su Arc.SM
(periodico di architettura a cura dell’Ordine degli ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino)
n°5 ottobre 2009 (Dott. F. Piva).
 Copertina ed articolo ‘Paesaggio riciclato: da discarica di terreni a parco pubblico. Il Parco Laiala a
Serravalle’ su Arc.SM (periodico di architettura a cura dell’Ordine degli ingegneri e Architetti della
Repubblica di San Marino) n°3 marzo 2009 (Dott. F. Piva).
2008
 Relazione nell’ambito del convegno internazionale organizzato da Paysage: ‘Dal Park-ing al Park-green:
Le aree di sosta e di parcheggio come occasioni di paesaggio’ in occasione del SAIE 2008 a Bologna.
Titolo intervento: Parcheggi e Paesaggi: World Trade Center ed i Giardini dell’Alba (Relatore: Dott. Piva).
 Articolo XXVI Congresso nazionale INU, “Il nuovo piano”, Ancona 17/19 aprile 2008-10-10 Titolo: Il
Documento preliminare del PSC del Comune di Verucchio – (Autore: Arch. M.Zaoli, Arch. L. Fabbrini,
Arch. V. Fabbrini, Arch. N. Tassinari, A. Migani).
 Articolo Concorso di idee “Fuori dal Tunnel”, Il Giornale dell’Architettura, anno 7° n°63, giugno 2008
(Arch. N. Tassinari).
2007
 Organizzazione Incontro conferenza “PAESAGGI IN MOVIMENTO” (in collaborazione con AIAPP - Ass.
Italiana Architetti Paesaggisti) nell’ambito di FLOREA 2007 (Relatori: G. Provasi, Arch. C. Micheletti,
moderatore: Dott. F. Piva).
 Relazioni nell’ambito del convegno organizzato da Paysage: ‘Architettura del Paesaggio: incontro con i
paesaggisti’ in occasione del SUN 25° Salone Internazionale dell’Esterno a Rimini (Dott. F. Piva, Dott. For.
M. Magalotti, G.L. Sebastiani).
 Articolo ‘Riannodare il filo del racconto” parco pubblico a Santarcangelo sulla rivista Architettura del
Paesaggio n°16 Il Disegno della Città Contemporanea (Dott. F. Piva, G.L. Sebastiani).
2006
 Redazione testi per il sito web, la guida e carta escursionistica dell’Oasi Fiume Alento (SA) – Sito di
Importanza Comunitaria IT 8050012 (Dott. For. M. Magalotti).
2005
 Organizzazione del ciclo di incontri dal titolo: “AGRICOLTURA SOSTENIBILE: UN’ OPPORTUNITÁ
CONCRETA PER GLI AGRICOLTORI” All’interno del Progetto INFEA della Provincia di Rimini :’Enzimi della
Sostenibilità’ (Dott. For. M. Magalotti).
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2000
 Relatore all’incontro “Giardini pensili e coperture a verde”, organizzato da Collegio Ingegneri ed
Architetti di Cesena e Comprensorio / COPARI-DAKU giugno 2000 (Dott. I. Zecchini).
1998
 Morpho-Anatomical effects of pollutants on Pinuspinea L. needles. In Chemospsphere, Vol. 36, No. 4-5,
pg. 913 – 917. Elsevier Science Ltd. GB. (Dott. For. M. Magalotti, Dott. F. Bussotti, Dott. P. Grassoni, P.
Mori, S. Mansuino).
1997
 Effetti di inquinanti atmosferici e stress ambientali in aghi di Pinus pinea L., nella pineta di San Vitale,
Ravenna. In Acqua Aria, N. 1 gennaio 1997, pg. 63 – 67 (Dott. For. M. Magalotti, Dott. F. Bussotti, Dott.
P. Grassoni, Dott. P. Tentoni, Dott. A. Arcangeli).
1992
 Redazione della monografia ‘Dispense per la coltivazione e la realizzazione delle ricette’ in occasione
dell’Esposizione del Geranio odoroso nell’ambito della XXII Mostra Mercato Nazionale d’Antiquariato
Città di Pennabilli (PU), (T. Guerra, A. Vitali, Prof. R. Gualandi, G.L. Sebastiani).
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Rassegna stampa
2013
 Articolo ‘Panorama sul giardino’a cura di M. Pirani e S. Trentini sulla rivista GiardinAntico n° 26 edito da
3ntini editore aprile/maggio 2013.
2012
 Articolo ‘Percorsi ciclopedonali sul Titano, la segreteria al Territorio da il via al progetto’ su La Tribuna
Sammarinese 12 aprile 2012
 Articolo ‘Percorsi nel verde nella Repubblica di San Marino’ su Il San Marino n° 2 sett./ott. 2012
 Articolo ‘Rinnovo patto di amicizia tra San Marino e San Leo’ su L’Informazione di San Marino 17
novembre 2012
 Articolo ‘Premio Web: ecco il Principe della rete e gli altri vincitori del 2012’su L’Informazione di San
Marino 11 dicembre 2012
2011
 Intervista nell’ambito del programma televisivo di SMTV ‘Terrazza Kursaal’ relativamente al Forum
AIAPP San Marino 2011 (Dott. F. Piva con Dott.sa M. Minelli e Arch. P. Villa).
2010
 Citazione dell’articolo ‘Parcheggi e Paesaggi – World Trade Center ed i Giardini dell’Alba’ (di F. Piva su
Arc.SM) in ‘la seduzione del luogo’ di M. Scimeninel volume ‘Architettura nel piccolo Stato – San Marino:
nove fotografi per nove architetture’ (AA.VV. - agosto 2010).
2009
 Articolo ‘Dove l’acqua è più blu’ su Rimini Donna ottobre 2009 (progetto giardino e piscina: Dott. F. Piva,
G.Luca Sebastiani).
 Scheda progetto: ‘Dario Console: casa a Pennarossa’ pubblicazione immagini abitazione e giardino
(progetto: Dott. F. Piva) su Arc.SM (periodico di architettura a cura dell’Ordine degli ingegneri e
Architetti della Repubblica di San Marino) n°4 luglio 2009.
 Citazione nel riepilogo lavori del volume ‘Architetture e Progetti’ a cura di arch. F. Ferrini, arch. F.
Venturini, designer M. Giacobbi – Pazzini Stampatore Editore srl - giugno 2009
 Articolo ‘Rassegna Landscape in Project’ su La Tribuna Sammarinese 8 aprile 2009
 Articolo su Giardini d’Autore e ‘…quindi uscimmo a riveder le stelle’ su Resto del Carlino 10 marzo 2009
 Articolo su Giardini d’Autore e ‘P’assaggio d’arte’ su Corriere di Romagna 10 marzo 2009
2008
 Articolo ‘Risorge l’area verde di Torraccia. Progettisti e cittadini a confronto’ su San Marino Oggi 11
giugno 2008.
 Articolo Concorso di idee “Fuori dal Tunnel”, L’Arca, n°10 del 2008, pg.96 “Le vele di confine: Un
progetto di mitigazione ambientale in “La Maison” n.33, Maggio-giugno, 2008 (Autore: Arch. F. Barogi).
2007
 Speciale ‘I giardini dell’Alba’ Riccione su Progettare 012 anno III pg. 41-63.
 Florea e convegno ‘Paesaggi in movimento’ su Newsletter AIAPP 46 10 ottobre 2007.
 Articolo su 25° edizione del SUN e convegno ‘Architettura del Paesaggio: incontro con i paesaggisti’ su
San Marino Oggi 8 ottobre 2007.
 ‘Architettura del Paesaggio: incontro con i paesaggisti’ su Newsletter Paysage ottobre 2007.
 Articolo su Florea e convegno ‘Paesaggi in movimento’ su San Marino Oggi 24 settembre 2007.
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2002
 ‘Torri hi tech sul Titano’ speciale WTC su L’Informazione – Consulta delle Professioni Tecniche 047.
2001
 Intervista nell’ambito del programma televisivo di San Marino RTV ‘ Belle Scoperte’ nello speciale
‘Vecchia Ferrovia’ relativamente allo studio di fattibilità tecnica del recupero del vecchio tracciato della
ferrovia Rimini-San Marino come pista ciclo-pedonale e corridoio ecologico (Dott. Piva, Dott. Magalotti).
2000
 ‘Giardinetti presto come nuovi’. Intervista su Il Corriere Romagna 5 marzo 2000.
1992
 ‘Il Giardino Fiorito’, redazionale dal titolo ‘I Malatesta Profumati’, pg. 84-85 N.7/2002.
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 CBR Coop. Braccianti Riminese (Rimini)
 Co.Pa.RiSoc. Coop. a r. l. (Forli)
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 Gruppo CSA S.p.a. (Rimini)
 Idro – Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (FC)
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