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CURRICULUM VITAE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ART.47 D.P.R. N°445/2000): 
IL SOTTOSCRITTO DOTT. AGR. FRANCO MILITO, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART.76 
DEL D.P.R. N°445/2000  IN  CASO  DI  DICHIARAZIONI  MENDACI,  DICHIARA CHE IL PROPRIO CURRICULUM 
FORMATIVO-PROFESSIONALE È IL SEGUENTE: 

 
 

NOME E COGNOME    Franco MILITO 
 

DATI ANAGRAFICI    Roma, 8 aprile 1961 
 

RESIDENZA   Località Prataccio, 11 
00068 Rignano Flaminio (Roma) 
 

STUDIO   Studio Pisanti – Milito & Associati 
   Largo Amba Aradam, 1 

00184 Roma 
 
RECAPITI    335/6448216 – 328/2941591 

Studio tel. 06/7009577 – fax 06/7000646 
 

E-MAIL:  f.milito@ambiter.roma.it 
 
 
CODICE FISCALE    MLT FNC 61D08 H501C 

 
PARTITA IVA   09796721000 

 
NAZIONALITÀ    Italiana 

 
STATO CIVILE    Coniugato 

 
SERVIZIO MILITARE    Assolto 
 
STATO GIURIDICO    Libero professionista associato 
E FIGURA PROFESSIONALE  Dottore Agronomo 
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STUDI E ABILITAZIONI CONSEGUITE 

 
 

Istituto/Ente  

(conseguimento) Data Diploma ottenuto 

Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Roma 2000 

Abilitazione conseguita per la qualifica di 
coordinatore per la sicurezza ai sensi dell’art. 10 del 
D.LGS. 494/96. 

Ordine dei Dottori Agronomi e 
Forestali della Provincia di Roma 
timbro n°1189, dal 27.06.1990 

1989/90 Abilitazione all’esercizio della professione di 
Dottore Agronomo conseguita presso l’università 
degli studi di Perugia – Facoltà di Agraria 
 

Università degli Studi di Perugia 

Facoltà di Agraria 1986 
Laurea in Scienze Agrarie, con tesi di laurea 
sperimentale In “Produzione di seme di graminacee 
foraggere in due diversi ambienti, Perugia, Italia, e 
Corvallis, Oregon-USA”. 1986. 

Lingue conosciute  Inglese - Spagnolo 

Conoscenze computer 
 Ambiente Windows, WORD ed EXCEL; 

AUTOCAD; Internet. 
 

 
SETTORI DI ATTIVITÀ 

 
 

 
Urbanistica e ambiente: progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza nei 
settori: verde pubblico e privato (realizzazione e manutenzione) con particolare attenzione 
alla sostenibilità ambientale e economica, recupero ambientale, potatura e salvaguardia di 
esemplari arborei di particolare pregio mediante interventi di dendrochirurgia ed iniezioni 
endoxilematiche, V.T.A. (Visual Tree Assessment), patologia vegetale in ambiente urbano, 
percorsi naturalistici, impianti di irrigazione, impianti di compostaggio, programmi di 
concimazione e trattamenti fitosanitari, valutazione di impatto ambientale, D. Lgs. 42/2004, 
Legge Urbanistica, Piano Regolatore Generale di Roma e Piano Territoriale Paesistico 
Regionale Lazio, sicurezza dei cantieri ai sensi del D. Lgs. n°626/94 e D. Lgs. n°494/96. 
Formazione professionale. 
Altre competenze: consulenza ed assistenza alle aziende agricole, contributi comunitari in 
agricoltura e forestazione. 
 
 

 
ATTITUDINE PROFESSIONALE 

 
 

La profonda conoscenza delle piante ornamentali e di uso forestale, delle loro esigenze 
specifiche e delle loro caratteristiche, mi consentono di curare gli aspetti progettuali con una 
cura particolare dei dettagli floristici e tecnici, al fine di ottenere apprezzabili risultati dal 
punto di vista estetico e paesaggistico, ma anche con una particolare attenzione agli aspetti 
economici sia nell’immediato all’atto della realizzazione e sia nel futuro con un abbattimento 
dei costi di manutenzione e dei consumi idrici. 
Ottima attitudine al lavoro di gruppo e profondo rispetto per gli interessi aziendali. 
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PRINCIPALI COMMITTENTI 

 
 
 

Servizio Giardini del Comune di Roma, 
Soprintendenza per i beni architettonici e del paesaggio di Roma, 
Soprintendenza Archeologica di Roma, 
Mare Nostrum Romae S.r.l., 
Gruppo Leonardo Caltagirone S.p.A., 
Gruppo Bonifaci, Roma, 
DAE Costruzioni S.r.l., 
Saiteco Costruzioni S.r.l. di Roma,  
Ditta Coculo Terenzio & Figli 
Ideagiardino S.r.l. di Roma, 
Rosa Garden di Roma, 
Cooperativa Sociale Multiservizi a r.l. Ostia Ponente di Roma, 
Cooperativa Florovivaistica del Lazio di Roma,  
Cooperativa La Gardenia di Strangolagalli (FR),  
Cooperativa 29 Giugno di Roma,  
Impresa Florovivaistica Massimi di Roma,  
IDRO FOR S.r.l. di Strangolagalli (FR),  
Studio VALLE di Roma,  
Studio Capolei di Roma,  
Studio Ing. Gigliotti di Roma,  
Studio Associato  Arch. Manchia e D’Andrea di Roma,  
Studio Ing. Abbondanza di Roma,  
Studio Ing. Morabito di Roma,  
AZERO S.r.l. di Roma,  
INTERPROGETTI S.r.l. di Roma,  
Accademia Americana in Roma,  
Accademia Tedesca in Roma,  
Accademia di Francia a Roma,  
Ambasciata di Francia a Roma,  
Comune di Rignano Flaminio (Roma) 
Comune di Guidonia (Roma),  
Comune di Vallepietra (Roma),  
Comune di Sacrofano (Roma),  
Comune di Cerveteri (Roma),  
Comune di Morlupo (Roma),  
Comune di Rignano Flaminio (Roma),  
Comune di Mazzano  (Roma),  
Comune di Magliano Romano (Roma),  
Comune di Ponzano Romano (Roma),  
Comune di Mandela (Roma),  
Comune di Strangolagalli (FR),  
Comune di Piglio (FR),  
Comune di Acuto (FR),  
Comune di Filettino (FR),  
Università Agraria di Nazzano (Roma),  
Università Agraria di Sacrofano (Roma),  
Università agraria di Bracciano (Roma)  
ed inoltre diverse aziende agricole in provincia di Roma. 
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REFERENZE 

 

Data: da gennaio 1990 a dicembre 1997 
Committente COOPERATIVA FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO (Roma) 
Descrizione Socio e impiegato tecnico della COOPERATIVA FLOROVIVAISTICA DEL 

LAZIO di Roma, con mansioni nella gestione del personale (120 operai) e dei 
cantieri di lavoro, nella progettazione e nella realizzazione di parchi e giardini, nella 
progettazione di interventi di recupero ambientale, di rimboschimento e di impatto 
ambientale, nonché nell’organizzazione generale del lavoro e nel rapporto con Enti 
pubblici e privati (Comune di Roma, Ente EUR, Soprintendenza Archeologica, IBM, 
Accademia Americana, Banca d’Italia, etc.). E’ stato inoltre Direttore Tecnico dei 
lavori di restauro dei giardini di Villa Aldobrandini a Roma, dei giardini della 
Moschea di Roma, dei giardini dell’Accademia Americana a Roma e dei lavori di 
realizzazione di un percorso naturalistico nel Comune di Torrita Tiberina (Roma). Ha 
collaborato nella direzione dei lavori di realizzazione delle aree verdi dei nuovi 
insediamenti della Banca d’Italia a Vermicino (Frascati-Roma). Ha risolto il rapporto 
di lavoro in data 31.12.1997. 
Durante lo stesso periodo ha comunque svolto attività professionale con 
l’autorizzazione dell’Azienda. 
 

 
Committente  Privati 
Descrizione E’ consulente di diverse aziende agricole (circa 60) situate nella provincia di Roma 

in relazione al Programma Regionale Agroambientale (Reg. C.E.E. 2078/92) e al 
Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio. 
 

  
Data: Luglio 1991 
Committente Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno 
Descrizione Ha ottenuto l’iscrizione all’Albo dei Progettisti e Direttori Lavori ed all’Albo dei 

Collaudatori dell’Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno ed ha 
portato a termine diversi incarichi come collaudatore. 
 

 

Data: Marzo 1998 
Committente Ente EUR 
Descrizione Si è iscritto all’Albo dei Collaudatori dell’Ente Esposizione Universale di Roma. 

 
 

Data: Marzo 1998 
Committente Servizio Giardini del Comune di Roma 
Descrizione Professionista incaricato dal Servizio Giardini del Comune di Roma in qualità di 

Coordinatore della Sicurezza dei cantieri, ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. 
494/96 e s.m.i.). 
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LE ESPERIENZE PROFESSIONALI PIÙ SIGNIFICATIVE NEL SETTORE 

PAESAGGISTICO – AMBIENTALE 
 

 
 

Committente/ 
anno/località DI.CO.GI. S.R.L. – 2013 - IN CORSO - ROMA 

Descrizione Collaborazione professionale al progetto di riqualificazione dello square centrale di Viale Eritrea e 
Viale Libia a Roma. Indagine sulla stabilità delle alberature, collaborazione alla progettazione 
esecutiva delle opere di arredo verde a compensazione e direzione tecnica dei lavori nell'ambito 
della salvaguardia delle alberature esistenti. 

 

Committente/ 
anno/località GENERAL FONDIARIA S.R.L. – 2013 - IN CORSO - ROMA 

Descrizione Collaborazione professionale al progetto di riealizzazione di una rimessa interrata su area privata. 
Progettazione esecutiva delle opere di arredo verde e compensazione ambientale. 

 

Committente/ 
anno/località CONDOMINIO DI VIA NICOLA COVIELLO 47 – 2012/2013 - ROMA 

Descrizione Indagine sulla stabilità delle alberature, progettazione esecutiva delle opere a verde per la 
sistemazione delle aiuole condominiali e direzione dei lavori. 

 

Committente/ 
anno/località S.TE.C. INGEGNERI E ARCHITETTI S.R.L. (STUDIO TECNICO ING. CHERUBINI) – 2008 - 

IN CORSO - ROMA 
Descrizione Collaborazione professionale al progetto di ristrutturazione dei fabbricati e delle aree verdi 

dell’Istituto Scolastico Massimiliano Massimo all’EUR. Progettazione esecutiva e direzione dei 
lavori delle opere di arredo verde dell’Istituto. 

 

Committente/ 
anno/località IMPREMAR S.R.L. - 2012 - PIZZOLI (AQ) 

Descrizione Progetto di rinaturalizzazione di una cava di inerti a Pizzoli (AQ). 

 

Committente/ 
anno/località ITP S.R.L. - 2012 - ROMA 

Descrizione Attività di consulenza e redazione della Relazione Paesaggistica per il progetto di un parcheggio 
interrato nel Circolo Antico Tiro a Volo a Roma. 

 

Committente/ 
anno/località SPQR 2000T S.R.L. - 2012 - ROMA 

Descrizione Attività di consulenza e redazione della Relazione Paesaggistica per il progetto di un parcheggio 
interrato in area privata a Roma. 

 

Committente/ 
anno/località PARCHEGGIO MUSE S.R.L. - IN CORSO - ROMA 

Descrizione Progetto esecutivo e direzione dei lavori delle opere di arredo verde delle aiuole sovrastanti il 
parcheggio interrato di Piazza delle Muse. 
Progetto esecutivo e direzione dei lavori per la riforestazione e rinaturalizzazione del declivio tra 
Piazzale delle Muse e Via della Moschea a Roma. 

 

Committente/ 
anno/località MARE NOSTRUM ROMAE S.R.L.; 2008-IN CORSO - ROMA 

Descrizione Attività di consulenza paesaggistica, redazione della Relazione Paesaggistica, verifica della 
stabilità di alberi, supervisione degli interventi a verde, nell'ambito della realizzazione del Museo 
del Mediterraneo a Roma, EUR. 
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Committente/ 
anno/località AGRICOLA LIETA S.P.A. - 2012 - ROMA 

Descrizione Indagine vegetazionale propedeutica alla progettazione di un intervento edilizio a Roma. 

 

Committente/ 
anno/località ATER - 2012 - MORLUPO 

Descrizione Indagine vegetazionale propedeutica alla progettazione di un intervento edilizio a Morlupo 
(Roma). 

 

Committente/ 
anno/località ATER - 2012 - LANUVIO 

Descrizione Indagine vegetazionale propedeutica alla progettazione di un intervento edilizio a Lanuvio (Roma). 

 

Committente/ 
anno/località PGG S.R.L. - 2012 ROMA 

Descrizione Indagine vegetazionale e Relazione Paesaggistica propedeutiche alla progettazione di un intervento 
edilizio a Roma. 

 

Committente/ 
anno/località AMBASCIATA BRITANNICA A ROMA; 2008 - IN CORSO 

Descrizione Attività di consulenza per la ristrutturazione del giardino storico di Villa Wolkonsky a Roma. 

 

Committente/ 
anno/località CAM S.R.L. - 2012 - ROMA 

Descrizione Attività di consulenza e redazione della Relazione Paesaggistica per il progetto di un parcheggio 
interrato a Via Como a Roma. 

 

Committente/ 
anno/località CAM S.R.L. - 2012 - ROMA 

Descrizione Progetto esecutivo delle opere a verde nell'ambito di nuovi edifici residenziali a Roma. 

 
Committente/ 
anno/località COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO (RM) – 2011 

Descrizione Delegato dal Sindaco per il verde e il decoro urbano. 

 
Committente/ 
anno/località  VILLA PRIVATA – 2011 – GENZANO (ROMA) 

Descrizione Redazione del progetto esecutivo delle opere a verde e di mitigazione, riqualificazione e 
compensazione ambientale; progetto esecutivo dell’impianto di irrigazione. Importo lavori € 
180.000,00. 

 

Committente/ 
anno/località 

MC DONALD’S ITALIA S.P.A. – 2011 – EBOLI (SA) 

Descrizione Redazione del progetto esecutivo delle opere a verde e dell’impianto di irrigazione. Importo lavori 
€ 73.000,00. 

 

Committente/ 
anno/località 

MONTI PARIOLI ENGINEERING – 2011 - ROMA 

Descrizione Redazione del progetto esecutivo delle opere a verde e di mitigazione, riqualificazione e 
compensazione ambientale per un parcheggio interrato in area privata in Via Luciani; progetto 
esecutivo dell’impianto di irrigazione. 
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Committente/ 
anno/località ROMA METROPOLITANE S.R.L. – 2010 - ROMA 

Descrizione Redazione dell’Indagine Vegetazionale ai sensi del DGR 2649/99 nell’ambito del Progetto 
Preliminare Integrato “Prolungamento della linea A oltre Anagnina – Metro leggera tratta 
Anagnina-Torre Angela”, redazione della componente “vegetazione, flora e fauna” per la 
Valutazione di Impatto Ambientale e collaborazione alla progettazione definitiva delle opere a 
verde di mitigazione, riqualificazione e compensazione ambientale. 

 

Committente/ 
anno/località ARBITRATO TRA LA PROVINCIA DI ROMA E LE DITTE CONTI PIANTE S.R.L., 

AGRISPORT S.R.L. E CONTI PIANTE RIETI S.R.L. – 2010 - ROMA 
Descrizione Nell’ambito del contenzioso tra la Provincia di Roma e le Ditte, per la valutazione dei terreni 

agricoli di proprietà delle Ditte assoggettati a esproprio per pubblica utilità per il progetto di 
ampliamento della Via Laurentina nel Comune di Roma, arbitro nominato dalla Provincia insieme 
al Dott. Agr. Francesco Ciccarella e all’Arch. Fabrizio Gatti (Presidente del Collegio). 

 

Committente/ 
anno/località GRUPPO GRANDI LAVORI FINCOSIT S.P.A. – 2010 – LAURIA (PZ) 

Descrizione Redazione dell’Indagine Vegetazionale ai sensi del DGR 2649/99 nell’ambito del progetto di 
adeguamento dell’Autostrada Salerno Reggio Calabria, redazione della componente “vegetazione, 
flora e fauna” per la Valutazione di Impatto Ambientale e monitoraggio ambientale lungo la tratta 
Lauria Sud-Lauria Nord. Incarico svolto con i colleghi Dott. Agr. Aldo Secreti e Dott. For. Paola 
Maggiorelli. 

 

Committente/ 
anno/località STUDIO DI ARCHITETTURA DI RIENZO – 2010 - ROMA 

Descrizione Redazione di 2 indagini vegetazionali su lotti edificabili nel Comune di Ciciliano (RM). 

 

Committente/ 
anno/località M.I.A. S.R.L. – 2010 - ROMA 

Descrizione Redazione di 6 indagini vegetazionali su lotti edificabili nel Comune di Roma.  

 

Committente/ 
anno/località S.I.M.A. S.R.L. – 2010 - ROMA 

Descrizione Redazione di indagine vegetazionale su un lotto edificabile nel Comune di Ardea (RM). 

 

Committente/ 
anno/località CAM S.R.L. – 2010 - ROMA 

Descrizione Redazione del censimento con V.T.A., dell’indagine vegetazionale e della relazione tecnica a 
corredo del progetto definitivo delle aree superficiali del parcheggio di Piazza Indipendenza a 
Roma, nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi. 

 

Committente/ 
anno/località CAM S.R.L. – 2010 - ROMA 

Descrizione Redazione del censimento con V.T.A., dell’indagine vegetazionale e della relazione tecnica a 
corredo del progetto definitivo delle aree superficiali dei parcheggi di Via Chiana e Via Magna 
Grecia a Roma, nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi. 

 

Committente/ 
anno/località DITTE CONTI PIANTE S.R.L., AGRISPORT S.R.L. E CONTI PIANTE RIETI S.R.L. – 2009-

2010 - ROMA 
Descrizione Nell’ambito del progetto di ampliamento della Via Laurentina nel Comune di Roma, perizia di 

stima dei terreni agricoli di proprietà dei Committenti soggetti a esproprio per pubblica utilità. 
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Committente/ 
anno/località SOCIETA’ DELL’ACQUA PIA ANTICA MARCIA – 2009-2011 - ROMA 

Descrizione Collaborazione professionale e assistenza alla Direzione dei Lavori per tutte le opere relative alla 
salvaguardia ambientale e alla mitigazione dell’impatto di due palazzine da realizzare in un lotto di 
terreno compreso tra Via Cassia Antica e Via Cortina d’Ampezzo, in base ai progetti redatti dal 
sottoscritto e approvati dagli organi competenti. 

 

Committente/ 
anno/località A.T.I. CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI-FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO – 

2008/2011 - ROMA 
Descrizione Direzione tecnica del cantiere di “Riqualificazione di Villa Pamphili” a seguito di gara di appalto 

bandita dal Servizio Giardini del Comune di Roma e aggiudicata all’A.T.I.. 
 

Committente/ 
anno/località GRUPPO BONIFACI – 2009 - ROMA 

Descrizione Redazione dell’indagine vegetazionale finalizzata alla presentazione di un piano edilizio nel 
Comune di Roma in Via di Brava. 

 

Committente/ 
anno/località VALDORO IMMOBILIARE S.R.L.. – 2009 - ROMA 

Descrizione Indagine vegetazionale su un’area situata lungo Via Cassia Antica a Roma, finalizzata a uno studio 
di fattibilità per un progetto di edilizia residenziale. 

 

Committente/ 
anno/località SVILUPPO 2005 S.R.L. – 2009 – FIUMICINO (ROMA) 

Descrizione Collaborazione professionale al progetto realizzazione di nuovi fabbricati nel Comune di 
Fiumicino: progettazione esecutiva delle opere a verde, di mitigazione degli impatti e di 
compensazione ambientale. Schedatura e indagine sulla stabilità di tutte le alberature presenti con il 
metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment). Incarico svolto in collaborazione con il collega Dott. 
Agr. Riccardo Pisanti. 

 

Committente/ 
anno/località COMUNE DI FIUMICINO – 2009 – FIUMICINO (ROMA) 

Descrizione Indagine vegetazionale nel comprensorio di Fregene, area del lungomare denominata “La Lente”. 
Incarico svolto in collaborazione con il collega Dott. Agr. Riccardo Pisanti. 

 

Committente/ 
anno/località CAM S.R.L. E MIRA COSTRUZIONI S.R.L. – 2009 - ROMA 

Descrizione Redazione dei censimenti con V.T.A., delle indagini vegetazionali e delle relazioni tecniche a 
corredo dei progetti definitivi delle aree superficiali, coordinamento degli interventi vegetazionali, 
progettazione dei nuovi filari alberati e degli arredi a verde di superficie, finalizzati alla 
presentazione di progetti di realizzazione di parcheggi interrati su aree pubbliche nel Comune di 
Roma, nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi. Siti di Piazza Meucci, Piazzale della Radio e Via 
Enrico Fermi. Progetto esecutivo di un parco attrezzato con area gioco bimbi, parco per cani e 
percorso fitness, da realizzare a compensazione degli abbattimenti e dei trapianti delle alberature 
dei diversi plessi. 

 

Committente/ 
anno/località MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE REGIONALE PER I 

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO – 2009 - ROMA 
Descrizione Indagine sulla stabilità delle alberature di Villa Strohl Fern prospicienti la scarpata dal lato di Viale 

delle Belle Arti con il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) e redazione della documentazione 
tecnica necessaria per la richiesta di nulla osta all’abbattimento agli Enti competenti. 
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Committente/ 
anno/località MIRA COSTRUZIONI S.R.L. – 2009 – R0MA 

Descrizione Redazione del censimento delle alberature con V.T.A., dell’indagine vegetazionale e della 
relazione tecnica e assistenza durante l’istruttoria, per il progetto di realizzazione di un parcheggio 
interrato su area privata nel Comune di Roma, nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi. Sito di Via 
De Magistris. 

 

Committente/ 
anno/località SOCIETA’ DELL’ACQUA PIA ANTICA MARCIA – 2008 - ROMA 

Descrizione Studio di inserimento paesistico e Valutazione Ambientale Preventiva (VAP) per due palazzine da 
realizzare in un lotto di terreno compreso tra Via Cassia Antica e Via Cortina d’Ampezzo. 
Approvato dagli organi competenti. 

 

Committente/ 
anno/località GRUPPO STATUTO – 2008 - ROMA 

Descrizione Studio di inserimento paesistico, Valutazione Ambientale Preventiva (VAP) e progettazione 
esecutiva delle opere a verde, di salvaguardia ambientale e di mitigazione dell’impatto di un 
parcheggio interrato in Via dei Monti Parioli all’interno del parco di Villa Whitaker. Approvato 
dagli Organi competenti.  

 

Committente/ 
anno/località MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI – DIREZIONE REGIONALE PER I 

BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL LAZIO – 2008 - ROMA 
Descrizione Indagine sulla stabilità delle alberature di Villa Strohl Fern prospicienti la scarpata dal lato di Viale 

delle Belle Arti con il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment) e redazione della documentazione 
tecnica per la richiesta di nulla osta all’abbattimento agli Enti competenti. 

 

Committente/ 
anno/località S.TE.C. INGEGNERI E ARCHITETTI S.R.L. – 2008 - ROMA 

Descrizione Collaborazione professionale al progetto di ristrutturazione dei fabbricati e delle aree verdi 
dell’Istituto Scolastico Massimiliano Massimo all’EUR. Progettazione esecutiva delle opere di 
consolidamento della scarpata su Viale Egeo. Schedatura e indagine sulla stabilità di tutte le 
alberature con il metodo V.T.A. (Visual Tree Assessment). 

 
Committente/ 
anno/località AMBASCIATA BRITANNICA A ROMA – 2008 - ROMA 

Descrizione Indagine sulla stabilità delle alberature della sede dell’ambasciata con il metodo V.T.A. (Visual 
Tree Assessment) e redazione della documentazione tecnica necessaria per la richiesta di nulla osta 
all’abbattimento agli Enti competenti. Il nulla osta è stato successivamente ottenuto. 

 

Committente/ 
anno/località  STUDIO VALLE PROGETTAZIONI – 2008 – CAMERINO (MC) 

Descrizione Studio di inserimento paesistico e progettazione delle opere a verde e di mitigazione dell’impatto 
della sede del Campus Universitario dell’Università degli Studi di Camerino per una gara di 
appalto integrato: il progetto è risultato vincitore dell’appalto. 

 

Committente/ 
anno/località  AZIENDA OSPEDALIERA AGOSTINO GEMELLI – 2007 - ROMA 

Descrizione Indagine sulla stabilità di alcune alberature all’interno del plesso con il metodo V.T.A. (Visual 
Tree Assessment) e redazione della documentazione tecnica per la richiesta di nulla osta 
all’abbattimento agli Enti competenti. 

 

Committente/ 
anno/località  GRUPPO BONIFACI – 2007 - ROMA 

Descrizione Redazione dell’indagine vegetazionale relativa al progetto di realizzazione di un sovrapasso 
pedonale in Via Flaminia nel Comune di Roma. 
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Committente/ 
anno/località  STUDIO ING. CLAUDIO BULGARINI – 2007 - ROMA 

Descrizione Redazione delle indagini vegetazionali e delle relazioni tecniche a corredo dei progetti definitivi 
delle aree superficiali finalizzate alla presentazione di progetti di realizzazione di parcheggi su aree 
pubbliche nel Comune di Roma, nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi. Siti di Piazza Pecile, 
Ciampino e Via Lepanto. 

 

Committente/ 
anno/località FAR ASSOCIATI S.R.L. – 2007 - ROMA 

Descrizione Redazione delle indagini vegetazionali e delle relazioni tecniche finalizzate alla presentazione di 
15 progetti di realizzazione di parcheggi su aree pubbliche e private nel Comune di Roma, 
nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi. 

 

Committente/ 
anno/località STUDIO ING. CLAUDIO BULGARINI – 2007 - ROMA 

Descrizione Redazione delle indagini vegetazionali e delle relazioni tecniche a corredo dei progetti definitivi 
delle aree superficiali finalizzate alla presentazione di progetti di realizzazione di parcheggi su aree 
pubbliche nel Comune di Roma, nell’ambito del Piano Urbano Parcheggi. Siti di Lungotevere 
Castello e Largo Perosi.  

 

Committente/ 
anno/località GRUPPO BONIFACI – 2007 - ROMA 

Descrizione Redazione dell’indagine vegetazionale finalizzata alla presentazione di un piano di ristrutturazione 
di fabbricati esistenti nel Comune di Roma in Via di Grottarossa. 

 

Committente/ 
anno/località  SOCIETA’ DI INGEGNERIA INTERPROGETTI – 2007 - ROMA 

Descrizione Progetto delle sistemazioni superficiali di un parcheggio interrato in Via della Verna a Roma. 

 

Committente/ 
anno/località IMMOBILIARE NOMENTANO S.R.L. – 2007 - ROMA 

Descrizione Redazione del progetto esecutivo delle aree verdi di un parcheggio interrato a Via Nomentana e 
relazione paesaggistica per la domanda di nulla osta all’abbattimento di pini domestici nella stessa 
area. 

 

Committente/ 
anno/località SOCIETA’ DI INGEGNERIA INTERPROGETTI – 2007 - ROMA 

Descrizione Progettazione delle opere di mitigazione dell’impatto di un impianto di riciclaggio di inerti presso 
una discarica a Via Ardeatina a Roma. 

 

Committente/ 
anno/località STUDIO VALLE PROGETTAZIONI – 2007 - FOGGIA 

Descrizione Studio di inserimento paesistico e progettazione delle opere a verde della sede del Triennio 
Biologico della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Foggia. 

 

Committente/ 
anno/località IMMOBILIARE RB S.R.L. – 2007 - ROMA 

Descrizione Redazione dell’indagine vegetazionale finalizzata alla presentazione di un piano di lottizzazione 
nel Comune di Roma. 

 

Committente/ 
anno/località GRUPPO LEONARDO CALTAGIRONE – 2006 – FIUMICINO (ROMA) 

Descrizione Studio finalizzato alla risoluzione delle problematiche legate al reperimento di acqua per 
irrigazione presso il Centro Leonardo di Fiumicino. 

 
 
 
 

 10 



Franco Milito Dottore Agronomo - Studio di progettazione e consulenza per il paesaggio 
____________________________________________________________________________ 

Committente/ 
anno/località ROSA GARDEN VIVAI – COOP. SOCIALE MULTISERVIZI A R. L. OSTIA PONENTE – 

2006 - ROMA 
Descrizione Direzione tecnica di cantiere dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei giardini degli 

stabili dell’ATER del XII e XIII Municipio.  
 

Committente/ 
anno/località ROSA GARDEN VIVAI – 2006 - ROMA 

Descrizione Indagine sulla stabilità di 450 pini domestici di Via di Castelfusano, con il metodo VTA visuale e 
strumentale.  

 

Committente/ 
anno/località AMERICAN ACADEMY IN ROME – 2006 - ROMA 

Descrizione Garden Superintendent dei giardini dell’Accademia Americana a Roma. Periodo 2006-2007. 

 

Committente/ 
anno/località A.T.I. VIVAI COCULO TERENZIO & FIGLI – IDEAGIARDINO S.R.L. – 2006 - ROMA 

Descrizione Revisione del progetto esecutivo dell’arredo verde e direzione tecnica di cantiere dei lavori di 
realizzazione del Punto Verde Qualità “Parchi della Colombo”, su una superficie di circa 6 ettari.  

 

Committente/ 
anno/località  GRUPPO BONIFACI S.P.A. – 2006 - ROMA 

Descrizione Consulente per la Valutazione di Impatto Ambientale su diverse aree edificabili in Via Flaminia, 
Roma. 

 

Committente/ 
anno/località  GRUPPO BONIFACI S.P.A. – 2006 - ROMA 

Descrizione Indagini vegetazionali su diverse aree edificabili in Via Flaminia, Roma. 

 

Committente/ 
anno/località GRUPPO BONIFACI S.P.A. – 2006 - ROMA 

Descrizione Indagine vegetazionale su diverse aree edificabili in Via dell’Acqua Acetosa Ostiense, Roma. 

 

Committente/ 
anno/località IMPRESA SANTOBONI – 2006 - ROMA 

Descrizione Progetto esecutivo del giardino di Via Panvinio 11 di proprietà del Ministero delle Politiche 
Forestali. Indagine visuale e strumentale sulle alberature presenti. 

 

Committente/ 
anno/località 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA - 2006 

Descrizione Su incarico della Soprintendenza Archeologica di Roma, analisi della stabilità di n°400 individui 
arborei nelle aree archeologiche del Palatino e Foro Romano, con il metodo V.T.A. (Visual Tree 
Assessment). 

 

Committente/ 
anno/località ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ – 2005 - ROMA 

Descrizione Studio della stabilità delle alberature dell’Istituto con il metodo V.T.A., finalizzato alla domanda di 
nulla osta all’abbattimento di alberi pericolosi al Servizio Giardini del Comune di Roma. 

 

Committente/ 
anno/località HILDE FORTINI S.R.L. – 2005 - ROMA 

Descrizione Progettazione esecutiva delle opere di sistemazione superficiale di un parcheggio interrato in area 
privata a Roma in Via Tuscolana. Coordinamento delle indagini Geologiche e Geofisiche 
necessarie. Coordinamento delle attività amministrative necessarie per l’ottenimento delle 
autorizzazioni e concessioni. 
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Committente/ 
anno/località S.I.R.A.C. S.R.L. – 2005 - ROMA 

Descrizione Consulenza per la progettazione e lo studio di impatto ambientale di un parcheggio interrato nel 
quartiere Garbatella, Roma. Progettazione esecutiva di un parco per cani. 

 

Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI ROMA – 2005 

Descrizione Su incarico del Comune di Roma, Dipartimento X, Servizio Giardini, incarico di coordinamento 
in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 
(D. Lgs. 494/96) per il “Progetto di sistemazione di Villa Mercede” in Roma. 

 

Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI GUIDONIA – 2004-2005 - GUIDONIA 

Descrizione Su incarico dell’Amministrazione Comunale, progettazione esecutiva, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza per interventi di potatura, abbattimento e sostituzione di alberate 
stradali  in località Colleverde di Guidonia (Roma). 

 

Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI GUIDONIA – 2004-2005 - GUIDONIA 

Descrizione Su incarico dell’Amministrazione Comunale, progettazione esecutiva, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza per interventi di riqualificazione di Piazza Carrara a Guidonia 
(Roma). 

 

Committente/ 
anno/località 

A.T.I. IDEAGIARDINO S.R.L. – ARREDO VERDE S.R.L. - CASSINO (FR) - 2004 

Descrizione Su incarico dell’A.T.I. Idea giardino S.r.l. -Arredo Verde S.r.l., assegnataria dell’appalto per il 
ripristino del campo di calcio comunale di Cassino, drenaggi, sottofondo, impianto di irrigazione e 
tappeto erboso, direzione di cantiere dei lavori suddetti. 

 

Committente/ 
anno/località 

IDEA GIARDINO S.R.L – 2004 - ROMA 

Descrizione Su incarico della Ditta Idea Giardino S.r.l., direzione di cantiere dei lavori di potatura di alberate 
stradali per la realizzazione della nuova linea filotranviaria nel quartiere di Monte Sacro a Roma. 

 

Committente/ 
anno/località 

VIVAI TOR SAN LORENZO (RM) – 2004 

Descrizione Menzione speciale nel Premio Internazionale Vivai Tor San Lorenzo per il progetto di 
“Riqualificazione di un Parco Scolastico” realizzato presso l’Istituto Marymount di Roma. 

 

Committente/ 
anno/località 

GRUPPO BONIFACI – 2004 - ROMA 

Descrizione Su incarico del Gruppo Bonifaci, con sede in Roma, indagine vegetazionale per il progetto di 
realizzazione del prolungamento di Via Gregorio XI fino a Via Aurelia, Roma. 

 

Committente/ 
anno/località 

GRUPPO BONIFACI – 2004 - ROMA 

Descrizione Su incarico del Gruppo Bonifaci, con sede in Roma, indagine vegetazionale per il progetto di 
realizzazione di insediamenti abitativi e relative infrastrutture in Via degli Aldobrandeschi, Roma. 
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Committente/ 
anno/località 

STUDIO ITAL GEO (ROMA) - 2004 

Descrizione In collaborazione con lo Studio Geotecnica ITAL GEO, con sede in Roma, indagine vegetazionale 
per il progetto di realizzazione di insediamenti abitativi e relative infrastrutture a Guidonia. 

 

Committente/ 
anno/località 

PROPRIETÀ ODESCALCHI - LADISPOLI (ROMA) - 2004 

Descrizione Su incarico della proprietà Odescalchi, Direzione dei Lavori di potatura per la salvaguardia del 
parco del Castello di Palo Laziale.  

 

Committente/ 
anno/località 

IDEAGIARDINO S.r.l. – 2004 - ROMA 

Descrizione Su incarico della A.T.I. Florovivaistica del Lazio -  IDEAGIARDINO S.r.l., con sede in Roma, 
Direzione di Cantiere dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi delle 
sedi ospedaliere e dei poliambulatori della USL Roma H. 

 

Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI ROMA - 2004 

Descrizione Su incarico del Comune di Roma, Dipartimento X, Servizio Giardini, incarico di coordinamento in 
materia di sicurezza e di salute dei lavoratori in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (D. 
Lgs. 494/96) per il “Progetto di sistemazione di Viale Castro Pretorio”. 

 

Committente/ 
anno/località 

SOCIETÀ AMIATA S.R.L. DEL GRUPPO BONIFACI – 2004 - ROMA 

Descrizione Su incarico della Società AMIATA S.r.l. del Gruppo Bonifaci, con sede in Roma, collaborazione 
di consulenza per la salvaguardia degli individui di Platanus orientalis x acerifolia nell’ambito del 
progetto di realizzazione di un “Parcheggio interrato in Lungotevere Marzio e cambio di 
destinazione d’uso dell’edificio in Piazza del Porto di Ripetta da uffici ad albergo. 

 

Committente/ 
anno/località 

PROPRIETA’ ODESCALCHI (LADISPOLI-ROMA) - 2004 

Descrizione Su incarico della proprietà, studio per la salvaguardia del bosco di Palo Laziale,vincolato e sede di 
un’importante oasi naturalistica, gravemente danneggiato da attacchi parassitari. 

 

Committente/ 
anno/località 

ACCADEMIA DI FRANCIA – 2004 - ROMA 

Descrizione Su incarico dell’Accademia di Francia in Roma, consulenza al progetto di riqualificazione e 
consolidamento della collina di Villa Medici e per il recupero di alcuni individui di Quercus ilex 
affetti da varie patologie. 

 

Committente/ 
anno/località 

STUDIO DI ARCHITETTURA DELL’ARCH. PAOLO ORSINI – 2003 - ROMA 

Descrizione In collaborazione con lo Studio di Architettura dell’Arch. Paolo Orsini, progetto di un parco 
scolastico nelle aree a verde di proprietà dell’Istituto Marymount di Roma e relativa direzione dei 
lavori. 

 

Committente/ 
anno/località 

SOCIETÀ AMIATA S.R.L. DEL GRUPPO BONIFACI – 2003 - ROMA 

Descrizione Su incarico della Società AMIATA S.r.l. del Gruppo Bonifaci, con sede in Roma, collaborazione 
di consulenza al progetto di riqualificazione ambientale nell’ambito della realizzazione di strutture 
commerciali in Via dell’Acqua Acetosa Ostiense, Roma. 
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Committente/ 
anno/località 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DI ROMA - 2003 

Descrizione Su incarico della Soprintendenza Archeologica di Roma, a seguito di gara di appalto, analisi della 
stabilità di n° 650 alberature nelle aree archeologiche del Palatino e Foro Romano. 

 

Committente/ 
anno/località 

SOCIETÀ TANARO S.R.L. DEL GRUPPO BONIFACI – 2003 - ROMA 

Descrizione Su incarico della Società TANARO S.r.l. del Gruppo Bonifaci, con sede in Roma, collaborazione 
di consulenza in relazione alle opere di salvaguardia idrologica nel cantiere di Via della Bufalotta-
Via Casal Boccone, Roma.  

 

Committente/ 
anno/località 

SOCIETÀ PANAMA GIARDINI S.R.L – 2003 - ROMA 

Descrizione Su incarico della Società PANAMA GIARDINI S.r.l., con sede in Roma, progetto esecutivo delle 
sistemazioni superficiali di un centro commerciale privato in Via Panama. 

 

Committente/ 
anno/località 

COOPERATIVA CASE ECONOMICHE IN SANTA CROCE – 2002 - ROMA 

Descrizione Su incarico della Cooperativa Case Economiche in Santa Croce, verifica sulla stabilità delle 
alberature in 9 condomini.  

 

Committente/ 
anno/località 

SOCIETÀ IMEF – 2002 - ROMA 

Descrizione Su incarico della Società IMEF di Roma, Direttore dei Lavori di potatura di esemplari di 
Eucalyptus sp. in Via Camus, Roma. 

 

Committente/ 
anno/località 

TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE  – 2002 – AUSONIA (FR) 

Descrizione Su incarico del Tribunale Civile di Frosinone, Consulente Tecnico di Ufficio per una causa per 
incidente sul lavoro in un cantiere forestale. 

 

Committente/ 
anno/località 

ACCADEMIA TEDESCA – 2001 - ROMA 

Descrizione Su incarico dell’Accademia Tedesca, con sede in largo di Villa Massimo 1, Roma, supervisione 
dei lavori di scavo per posa in opera di impianti, per il controllo della salvaguardia degli individui 
arborei della Villa. 

 

Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI GUIDONIA – 2001 – GUIDONIA (ROMA) 

Descrizione Su incarico dell’Amministrazione Comunale, studio sullo stato fitosanitario e sulla stabilità di 
individui di Pinus pinea di alberate stradali, in località Colleverde di Guidonia (Roma). 

 

Committente/ 
anno/località 

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DELLA PROVINCIA DI ROMA – 2001 

Descrizione Su incarico dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma, è stato relatore del “Corso di 
aggiornamento professionale sulla stabilità degli alberi”. (4 ore). 

 

Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI CERVETERI  – 2001 – CERVETERI (ROMA) 

Descrizione Su incarico dell’Amministrazione Comunale, consulente del Sindaco per tutte le problematiche 
relative ai settori Agricoltura, foreste e gestione e manutenzione delle aree verdi di proprietà 
comunale. 
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Committente/ 
anno/località 

GRUPPO BONIFACI – 2001 - ROMA 

Descrizione Su incarico del Gruppo Bonifaci, progettazione esecutiva delle aree verdi di pertinenza di nuovi 
insediamenti residenziali a Valcannuta in Roma. 

 

Committente/ 
anno/località 

SOCIETÀ IMMOBILIARE COLSERENO S.P.A – 2001 - ROMA 

Descrizione Su incarico della Società Immobiliare Colsereno S.p.A., indagine vegetazionale per il Programma 
di Recupero Urbano Fidene-Valmelaina, ai sensi dell’Art.11 della Legge 493/93. 

 

Committente/ 
anno/località 

ACCADEMIA DI FRANCIA – 2001 - ROMA 

Descrizione Su incarico dell’Accademia di Francia in Roma, consulenza per la salvaguardia fitosanitaria di 
alcuni individui di Quercus ilex e Pinus pinea nei giardini di Villa Medici ed incarico per la 
progettazione degli interventi di potatura, dendrochirurgia e trattamenti fitosanitari. 

 

Committente/ 
anno/località 

A.T.I. PULIXCOOP-COOPERATIVA – 2001 - ROMA 

Descrizione Su incarico della A.T.I. Pulixcoop-Cooperativa 29 Giugno, assegnataria dell’appalto, Direttore 
Tecnico di Cantiere dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del Cimitero 
Monumentale del Verano. 

  

Committente/ 
anno/località 

IDEA GIARDINO S.N.C – 2001 - ROMA 

Descrizione Appalto I.R.C.O.S. – IDEA GIARDINO S.n.c.: progettazione e direzione di cantiere per gli arredi 
esterni di un complesso adibito ad uffici in Roma, Via Achille Campanile. 

  

Committente/ 
anno/località 

SOCIETÀ COGEPARK – 2001 - ROMA 

Descrizione Su incarico della Società COGEPARK, progettazione e direzione dei lavori di sistemazione 
superficiale di un parcheggio in via Simone Simoni, Roma. 

 

Committente/ 
anno/località 

ISTITUTO QUASAR – 2001 - ROMA 

Descrizione Su incarico dell’Istituto Quasar, 4 ore di docenza al corso di “Progettazione di aree a verde” 
sull’argomento “Gestione delle alberate in ambito urbano”. (4 ore di docenza). 

 

Committente/ 
anno/località 

AMBASCIATA DI FRANCIA – 2001 - ROMA 

Descrizione Su incarico dell’Ambasciata di Francia in Roma, Direzione dei Lavori di potatura di alcuni 
individui di Pinus pinea nei giardini di Villa Medici. 

 
Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI FILETTINO (FR) - 2001 

Descrizione Su incarico del Comune di Filettino (FR), progetto di utilizzazioni boschive su una superficie di 
circa 140 ettari. 

 
Committente/ 
anno/località 

 COMUNE DI SACROFANO – ROMA -2001 

Descrizione Su incarico dell’Amministrazione Comunale, istituzione di uno “sportello agricoltura” per tutte le 
informazioni relative al nuovo Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio ai cittadini 
interessati. 
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Committente/ 
anno/località 

PRIVATI – ROMA -2001 

Descrizione Su incarico dell’Amministrazione condominiale di Via Bruno Bruni, indagine fitostatica su 
individui arborei (n°10 Pinus halepensis e n°9 Pinus pinea), con il metodo VTA. 

 
Committente/ 
anno/località 

PRIVATI – ROMA - 2000 

Descrizione Su incarico dell’Amministrazione condominiale di Via Longobucco, indagine fitostatica su 
individui arborei (n°1 Pinus nigra, n°2 Cedrus atlantica “glauca”, n°1 Cedrus deodara e n°8 Pinus 
pinea), con il metodo VTA. 

 
Committente/ 
anno/località 

 ITALIA – SGURGOLA (FR) – 2000 

Descrizione Su incarico dello Studio Associato Arch. Manchia e D’Andrea, consulenza relativa agli aspetti 
ambientali del nuovo Piano Regolatore Generale del Comune di (FR). 

 
Committente/ 
anno/località 

SERVIZIO GIARDINI  – ROMA -2000 

Descrizione Su incarico del Servizio Giardini del Comune di Roma, 4 ore di docenza al corso di formazione 
su “Gestione delle alberate in ambito urbano”. (4 ore di docenza) 

 
Committente/ 
anno/località 

AMBASCIATA DI FRANCIA IN ROMA – ROMA -2000 

Descrizione Su incarico dell’Ambasciata di Francia in Roma, Direzione dei Lavori di potatura di alcuni 
individui di Pinus pinea nei giardini di Villa Medici. 

 
Committente/ 
anno/località 

ISTITUTO QUASAR – ROMA -2000 

Descrizione Su incarico dell’Istituto Quasar, 4 ore di docenza al corso di “Progettazione di aree a verde” 
sull’argomento “Gestione delle alberate in ambito urbano”. (4 ore di docenza) 

 
Committente/ 
anno/località 

AZIENDA VIVAISTICA F.LLI CHITI – ROMA -2000 

Descrizione Su incarico dell’Azienda Vivaistica F.lli Chiti, monitoraggio sullo stato fitosanitario di circa 400 
esemplari di Pinus pinea presso la sede della Scuola di Polizia Tributaria di Ostia. 

 
Committente/ 
anno/località 

ACCADEMIA DI FRANCIA – ROMA -2000 

Descrizione Su incarico dell’Accademia di Francia in Roma, monitoraggio visuale e strumentale per la 
verifica dello stato fitosanitario e della stabilità su 50 esemplari di Pinus pinea nei giardini di 
Villa Medici. 

 
Committente/ 
anno/località 

 STUDIO DI ARCHITETTURA CAPOLEI – ROMA -2000 

Descrizione Su incarico dello Studio Capolei di Roma, consulenza per le opere a verde di arredo per il 
progetto del nuovo centro di accoglienza per pellegrini “Gli Angeli di Padre Pio”. 
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Committente/ 
anno/località 

SERVIZIO GIARDINI DEL COMUNE DI ROMA  – ROMA -2000 

Descrizione Su incarico del Servizio Giardini del Comune di Roma, docenza su “Esperienza pratica di V.T.A. 
a Roma” nell’ambito del Corso Interno per la Verifica della Stabilità V.T.A. presso la Scuola 
Giardinieri del Servizio Giardini. 

 
Committente/ 
anno/località 

SOCIETÀ DI INGEGNERIA INTERPROGETTI – ROMA -2000 

Descrizione Su incarico della Società di Ingegneria Interprogetti, progettazione e direzione di cantiere dei 
lavori di sistemazione superficiale del parcheggio interrato di via Alessandri, Roma. 

 
Committente/ 
anno/località 

AZIENDA FLOROVIVAISTICA MASSIMI – ROMA -2000 

Descrizione Su incarico dell’Azienda Florovivaistica Massimi, assegnataria dell’appalto del Comune di Roma 
per il recupero del parco di Villa Savoia a Roma, intervento di verifica dello stato fitosanitario, 
dendrochirurgia e potatura su 40 esemplari secolari di leccio gravemente danneggiati da varie 
patologie. 

 
Committente/ 
anno/località 

SERVIZIO GIARDINI DEL COMUNE DI ROMA - 1999 

Descrizione Su incarico del Servizio Giardini del Comune di Roma, collaudo di una fornitura di piante di 
Laurus nobilis. 

 
Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI CERVETERI – 1999 

Descrizione Su incarico dell’Amministrazione Comunale, consulente del Sindaco per tutte le problematiche 
relative ai settori Agricoltura e gestione e manutenzione delle aree verdi di proprietà comunale. 

 
Committente/ 
anno/località 

SAITECO S.R.L. – ROMA - 1999 

Descrizione Su incarico della Società Saiteco Costruzioni a r. l., Direttore di Cantiere dei lavori di 
“riqualificazione aree verdi ansa del fiume Aniene, via Val Solda e via Val Trompia”, a seguito di 
appalto del Comune di Roma. 

 
Committente/ 
anno/località 

ASSOCIAZIONE C.N.O.S.-F.A.P., REGIONE LAZIO – ROMA - 1999 

Descrizione Su incarico dell’Associazione C.N.O.S.-F.A.P., Regione Lazio, progetto del Corso di Formazione 
“Manutentore di Parchi e Giardini” di 500 ore. 

 
Committente/ 
anno/località 

PRIVATO  – ROMA - 1999 

Descrizione Su incarico del sig. Giuseppe Bracaloni, progetto di un Punto Verde Qualità nel Comune di 
Roma. 

 
Committente/ 
anno/località 

EUROFORM, Centro Regionale Formazione – ROMA - 1999 

Descrizione Su incarico dell’EUROFORM, Centro Regionale Formazione, docenza nel corso di preparazione 
alle prove dei concorsi Area Ambiente del Comune di Roma. 
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Committente/ 
anno/località 

STUDIO VALLE PROGETTAZIONI – ROMA - 1999 

Descrizione Su incarico dello Studio Valle Progettazioni, nell’ambito del Progetto Esecutivo 
dell’Infrastruttura Viaria di Collegamento tra la A-24 e la S.S.N°5 a Servizio dei Mercati Generali 
e del Polo Tecnologico, redazione del progetto esecutivo delle opere a verde per la mitigazione 
dell’impatto. 

 
Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI ROMA – ROMA - 1999 

Descrizione Su incarico della Dott.ssa Silvia Crida, incarico per l’esecuzione di lavori di indagine fitostatica 
su alcune alberature nel Giardino del Lago a Villa Borghese, a seguito di gara di appalto a 
trattativa privata. 

 
Committente/ 
anno/località 

ACCADEMIA AMERICANA – ROMA - 1998 

Descrizione Su incarico dell’Accademia Americana, con sede in via Masina 5, Roma, consulenza per il 
recupero fitosanitario di alcuni esemplari arborei: indagine fitostatica, direzione tecnica degli 
interventi di potatura, dendrochirurgia ed iniezioni endoxilematiche; i lavori sono stati effettuati 
con i giardinieri dell’Accademia, in forma di corso pratico di formazione. 

 
Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI ROMA, DIPARTIMENTO X, SERVIZIO GIARDINI - 1998 

Descrizione Su incarico del Comune di Roma, Dipartimento X, Servizio Giardini, esecuzione di lavori di 
indagine fitostatica sulle alberature cittadine in via Cristoforo Colombo (n°350 individui di Pinus 
pinea) a seguito di gara di appalto a trattativa privata. 

 
Committente/ 
anno/località 

ACCADEMIA TEDESCA – ROMA - 1998 

Descrizione Su incarico dell’Accademia Tedesca, con sede in largo di Villa Massimo 1, Roma, censimento del 
patrimonio botanico del parco, studio della stabilità degli esemplari arborei presenti e 
progettazione del loro recupero fitosanitario con interventi di potatura e dendrochirurgia, 
compresa la direzione lavori. 

 
Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI NETTUNO (ROMA) – 1998 

Descrizione In collaborazione con lo studio Valle e lo studio Capolei di Roma: progetto di recupero 
ambientale e di realizzazione di percorsi naturalistico-archeologici nell’area di Torre Astura. 
Incaricato della progettazione esecutiva degli interventi ambientali e di rinaturalizzazione. 

 
Committente/ 
anno/località 

SOCIETÀ SAITECO COSTRUZIONI  – ROMA - 1998 

Descrizione Su incarico della Società SAITECO Costruzioni di Roma, direzione tecnica di cantiere dei lavori 
di recupero ambientale di tre zone in località Laurentino 38, a seguito di appalto del Comune di 
Roma. 

 
Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI FILETTINO (FR) - 1998 

Descrizione Su incarico del Comune di Filettino (FR), progetto di utilizzazioni boschive su una superficie di 
circa 140 ettari. 

 
 
 
 
 

Committente/ COOPERATIVA FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO – 1997 - ROMA 
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anno/località 
Descrizione Su incarico della Cooperativa Florovivaistica del Lazio, con sede in Roma, via Appia Antica 172, 

nella sua qualità di socio e tecnico, direzione tecnica del cantiere di manutenzione ordinaria dei 
giardini dell’EUR (dall’anno 1990 al 1997). 

 
Committente/ 
anno/località 

COOPERATIVA FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO – ROMA - 1997 

Descrizione Su incarico della Cooperativa Florovivaistica del Lazio, con sede in Roma, via Appia Antica 172, 
direzione tecnica del cantiere di realizzazione delle opere di sistemazione ambientale e a verde 
presso i nuovi insediamenti della Banca d’Italia a Vermicino (Roma). 

 
Committente/ 
anno/località 

COOPERATIVA XXIX GIUGNO – ROMA -1997 

Descrizione Su incarico della Cooperativa XXIX Giugno di Roma, docenza di Agronomia e Fitopatologia nel 
corso di formazione professionale volto al reinserimento dei carcerati (125 ore di docenza), 
presso il carcere di Rebibbia (Roma). 

 
Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI STRANGOLAGALLI (FR) 1997 

Descrizione Su incarico dell’Amministrazione Comunale, progettazione e direzione lavori per il recupero e la 
valorizzazione di alcune aree di proprietà comunale. 

 
Committente/ 
anno/località 

 SOC. ING. INTERPROGETTI S.R.L. – ROMA - 1997 

Descrizione Su incarico della società di ingegneria INTERPROGETTI S.r.l. di Roma, consulenza tecnica e 
progettazione esecutiva relative alla realizzazione dei giardini pensili su rimesse sotterranee 
realizzate ai sensi della legge Tognoli. 

 
Committente/ 
anno/località 

STUDIO DI INGEGNERIA MORABITO – ROMA - 1997 

Descrizione Su incarico dello studio di ingegneria MORABITO di Roma, consulenza tecnica e progettazione 
esecutiva relative alla realizzazione dei giardini pensili su rimesse sotterranee realizzate ai sensi 
della legge Tognoli. 

 
Committente/ 
anno/località 

STUDIO DI INGEGNERIA ABBONDANZA – ROMA - 1997 

Descrizione Su incarico dello studio di ingegneria ABBONDANZA di Roma, consulenza tecnica e 
progettazione esecutiva relative alla realizzazione dei giardini pensili su rimesse sotterranee 
realizzate ai sensi della legge Tognoli. 

 
Committente/ 
anno/località 

SOCIETÀ DI INGEGNERIA AZERO S.R.L – 1996 - ROMA 

Descrizione Su incarico della società di ingegneria AZERO S.r.l di Roma, nell’ambito del progetto delle 
Ferrovie dello stato sul sistema Alta Velocità,progettazione esecutiva delle aree verdi della tratta 
di penetrazione urbana di Roma, del Grande Raccordo Anulare a via di Casal Bertone. 

 
Committente/ 
anno/località 

COMUNE DI FROSINONE - 1995 

Descrizione In collaborazione con il prof. Bruno Vergari (Direttore del Servizio Giardini di Roma in congedo) 
e con il prof. Mario Catalano (Curatore dell’Orto Botanico di Roma), ha realizzato il progetto di 
massima relativo al concorso di idee indetto dal Comune di Frosinone per il recupero del fiume 
Cosa. 

 
 
Committente/ RISERVA NATURALE TEVERE-FARFA - 1995 
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anno/località 
Descrizione Su incarico della Riserva Naturale Tevere-Farfa, progetto esecutivo de “il frutteto dei frutti 

dimenticati” 

 
Committente/ 
anno/località 

COOPERATIVA FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO – ROMA - 1995 

Descrizione Su incarico della Cooperativa Florovivaistica del Lazio, con sede in Roma, via Appia Antica 172, 
progetto di intervento a salvaguardia e recupero fitosanitario del leccio di S. Francesco, 
catalogato tra gli alberi monumentali d’Italia, gravemente danneggiato da attacchi parassitari, 
mediante intervento di dendrochirurgia. Il progetto è stato poi approvato e finanziato 
dall’Amministrazione comunale e realizzato sotto la direzione tecnica del progettista. 

 
Committente/ 
anno/località 

COOPERATIVA FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO – ROMA - 1994 

Descrizione Su incarico della Cooperativa Florovivaistica del Lazio, con sede in Roma, via Appia Antica 172, 
progetto esecutivo dei giardini e dell’impianto di irrigazione della Moschea di Roma, su progetto 
di massima del Dott. Ing. Vittorio Gigliotti e del Prof. Arch. Paolo Portoghesi, per la 
partecipazione all’appalto concorso per la realizzazione dei lavori indetto dal Centro Islamico 
Culturale d’Italia. L’appalto concorso è stato poi aggiudicato alla Cooperativa Florovivaistica del 
Lazio ed i lavori sono stati realizzati sotto la Direzione Tecnica del progettista. 

 
Committente/ 
anno/località 

COOPERATIVA FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO – ROMA - 1995 

Descrizione Su incarico della Cooperativa Florovivaistica del Lazio, con sede in Roma, via Appia Antica 172, 
progetto di intervento a salvaguardia e recupero fitosanitario di n°80 esemplari di Quercus ilex 
gravemente danneggiati da attacchi parassitari, all’interno dei giardini dell’Accademia Americana 
di Roma, mediante interventi di dendrochirurgia. Il progetto è stato poi approvato e finanziato 
dall’Accademia Americana e realizzato sotto la Direzione Tecnica del progettista. 

 
Committente/ 
anno/località 

COOPERATIVA FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO – ROMA - 1995 

Descrizione Su incarico della Cooperativa Florovivaistica del Lazio, con sede in Roma, via Appia Antica 172, 
direzione tecnica del cantiere di realizzazione di un percorso naturalistico nel Comune di Torrita 
Tiberina. 

 
Committente/ 
anno/località 

COOPERATIVA FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO – ROMA - 1993 

Descrizione Su incarico della Cooperativa Florovivaistica del Lazio, con sede in Roma, via Appia Antica 172, 
direzione tecnica del cantiere di restauro dei giardini di Villa Aldobrandini in Roma 
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Specializzazioni ed aggiornamento professionale 
 

Data: 2010 
Descrizione Ha partecipato al convegno dal titolo "Linee Guida dell'Ambiente e del Paesaggio nei settori 

infrastrutturali" organizzato dal Coordinamento delle Associazioni tecnico-scientifiche per 
l'Ambiente ed il Paesaggio (C.A.T.A.P.). 
 

 
Data: 2010 
Descrizione Ha partecipato al seminario di studio "Valutare la Stabilità degli Alberi con il metodo 

V.T.A." organizzato da S.I.A. (Società Italiana di Arboricoltura), e I.S.A. (International 
Society of Arboriculture), relatore Prof. Dott. Claus Mattheck dell'Università di Karlsruhe. 
 

 
Data: 2007 
Descrizione Ha partecipato alla "Giornata di studio sul punteruolo rosso della palma" organizzato dalla 

Regione Lazio, Comune di Roma e Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma. 

 
Data: 2007 
Descrizione Ha frequentato il Seminario di Aggiornamento sulle tecniche di Ingegneria Naturalistica 

organizzato dall’A.I.P.I.N. di Napoli. 
 

 
Data: 2005 
Descrizione Ha frequentato il seminario "La Rete Natura 2000 e la Valutazione di Incidenza" organizzato 

dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma. 
 

 
Data: 2004 
Descrizione Ha frequentato il Corso di Aggiornamento di Progettazione dei Giardini organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma 
 

 
Data: 2004 
Descrizione Ha partecipato al seminario di approfondimento sulla Legge Regionale 38/99 organizzato 

dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma. 
 

 
 Data: 2003 
Descrizione Ha frequentato il corso di formazione “Programma e manutenzione dei tappeti erbosi” organizzato 

dalla Turfgrass Consultants e dalla Larian a Pomezia. 
 

 
Data: 2001 
Descrizione Ha partecipato al corso “Autocad di primo livello”, durata 20 ore, organizzato dall’Ordine dei 

Dottori Agronomi e Forestali di Roma. 
 

  
Data: 2001 
Descrizione Ha frequentato il corso di formazione della durata di 120 ore per Coordinatori per la 

Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori (Decreto Legislativo 494/96 e 
528/99) organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Roma ed ha acquisito 
l’abilitazione a tali mansioni. 
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Data: 1998 
Descrizione Ha partecipato alla Giornata di studio sulla “Patologia vegetale in ambiente urbano” 

organizzata a Livorno il 29 maggio 1998 dalla Facoltà di Agraria dell’Università di Pisa e 
dalla Società Italiana di Patologia Vegetale. 
 

 
Data: 1996 
Descrizione Ha partecipato, su incarico della Cooperativa Florovivaistica del Lazio, con sede in Roma, via 

Appia Antica 172, alla missione tecnico-commerciale, organizzata dalla C.C.I.A.A. di Roma in 
collaborazione con l'istituto per il Commercio Estero, in Kuwait, Emirati Arabi Uniti ed Oman. 
 

 
Data: 1994 
Descrizione Ha partecipato, su incarico della Cooperativa Florovivaistica del Lazio, con sede in Roma, via 

Appia Antica 172, alla missione tecnico-commerciale, organizzata dalla Camera di Commercio 
Italo-Araba di Roma, che ha partecipato alla manifestazione “Lebanon towards 2000” a Tripoli 
nel Libano. 
 

 
 

NOMINE E INCARICHI 
 
Data: 2009-in corso 
Descrizione Consigliere dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Roma. 

 

 
Data: 2003-2009 
Descrizione Nomina a membro effettivo della Commissione Parcelle dell’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Roma. 
 

 
Data: 1996-1997 
Descrizione Ha assunto la carica di Consigliere di Amministrazione della COOPERATIVA 

FLOROVIVAISTICA DEL LAZIO fino al 31.12.1997. 
 

 
Ai sensi della Legge 675/96 si autorizza al trattamento dei dati personali. 

 

Roma, marzo 2013 
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